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Abbonarsi
Conviene!
Riceverai a casa

il giornale per un anno
È suffi ciente versare 35 € sul 

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

La redazione è aperta al pubblico 
il giovedì e il venerdì
dalle 10,30 alle 12,30

EDITORIALE

di Carlo Cammoranesi

La devozione sincera e forte per la ricor-
renza di S. Antonio da Padova è qualco-
sa che esula dal gesto tradizionale. E in 

parte sono le numerose iniziative che preparano 
alla solenne concelebrazione di fi ne giugno a te-
stimoniare l’attesa di una festa e la ricchezza di 
una storia che si tramanda da tempo e che non 
può essere catalogato come un evento folklori-
stico di stampo popolare. È vero che S. Antonio 
rimane uno dei santi più noti ed amati nel mon-
do, ma Rieti vive questo culto con un’intensità 
tutta particolare. Quest’anno poi la statua di S. 
Antonio ritorna nella sede originaria di S. Fran-
cesco, dopo un anno di presenza in Cattedrale. 
Una sorta di profondo legame che è spiritualità, 
ma anche arte, cultura, aggregazione, esperien-
za di popolo. Sorprende favorevolmente che 
in un mondo che incensa un altro stereotipo di 
uomo, si desideri invece riconoscere la grandez-
za e la potenza di un’umanità diversa, ovvero di 
santi che hanno lasciato un segno nel solco di 
una comunità. 
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redazione@frontierarieti.com
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In cammino verso S. Antonio

di Ileana Tozzi

Così, si conclude anche questo anno scolastico 
2008/2009, segnato dall’annuncio di una riforma 
che vuol essere radicale ed epocale, ma a cui a 
tutt’oggi manca una visione generale della perso-
na e del cittadino – insomma, per dirla in breve, 
una weltanschauung - né fanno seguito i pur indi-
spensabili regolamenti attuativi.

Mentre si resta in legittima, scorata attesa da 
parte del MIUR, si assiste perplessi e poco più che 
impotenti agli esami di immaturità di una genera-
zione che urlando come allo stadio varca il porto-
ne di ogni scuola lanciando gavettoni ed insulti, 
segno gratuito ed ingeneroso di una noia profonda, 
di un’indifferenza impermeabile a qualsivoglia in-
tervento di segno educativo.

Inutile biasimare e deprecare: siamo noi adulti 

a crescerli così, noi genitori e maestri, forse non 
cattivi genitori e neppure cattivi maestri, ma certo 
deboli, incoerenti, inadeguati all’esercizio dei ruo-
li cui le scelte di vita ci richiamano. 

Sì, perché essere genitori non meno che essere 
insegnanti non è soltanto un dato generazionale 
ma, prima di tutto, è un impegno liberamente as-
sunto, che dunque siamo tenuti ad onorare per noi 
stessi e per la società di domani. 

Per fare della scuola una palestra di vita, un 
luogo sereno, accogliente in cui si esprimano le 
curiosità dell’infanzia, si tempri il senso critico 
dell’adolescenza, un luogo in cui si entri volentie-
ri, da cui si esca con gioia già venata dalla nostal-
gia, siamo noi adulti a dover essere credibili, in 
quanto persone ed in quanto educatori.

Arrivederci, ragazzi: ne riparliamo a settembre.

» p.3 » p.5 » p.11 » p.12

ANCORA LE AUTO
I diverbi tra gli abitanti nella zona del 
tribunale a Rieti e gli amministratori 
riportano in primo piano i problemi del 
traffi co e della vivibilità in città

►2

INIZIA IL GIUGNO ANTONIANO
Il 12 giugno, con la vestizione del 
Santo e il solenne pontifi cale dell'Ar-
civescovo de L'Aquila, hanno preso il 
via i festeggiamenti del Santo

►8

ATTUALITÀ
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» città e società

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:18
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 15 / max 26

La decisione dell’ammini-
strazione comunale di posi-
zionare nuove zone di sosta 
a pagamento nell'area circo-
stante il Tribunale e la sede 
Asl ha scatenato l’ira dei 
cittadini che si sono opposti 
categoricamente alla scelta 
delle “strisce blu” in una 
zona frequentatissima della 
città

Beata Margherita Ebner, Domenicana
(Donauworth, Baviera, 1291 - Medingen, 1351) Entrò nel 
monastero di Maria S.ma a Medingen, nella diocesi di Augusta, 
dove, specialmente dal 1314 al 1326 patì diverse infermità, che 
la condussero più volte in fi n di vita. A causa della guerra la 
comunità monastica si disperse e Margherita ritornò alla casa 
paterna, dove continuò a vivere in gran ritiro e preghiera. Tor-

nata in clausura, dopo dure prove, il 1° novembre 1347, ebbe la 
grazia del matrimonio spirituale con Gesù Cristo. Fu una fi gura 
centrale nel movimento spirituale tedesco degli "amici di Dio". 
La sua spiritualità segue l'anno liturgico e si concentra sulla 
persona di Gesù. È arrivato fi no a noi il suo diario, che svela 
la vita umile, devota, caritatevole e confi dente in Dio di una 
religiosa provata da molte pene e malattie.

ACCADDE:
1887 Alexander Graham Bell installa il primo 
servizio telefonico commerciale a Hamilton, 
Ontario 
1963 viene stabilita la "linea rossa" tra Unione 
Sovietica e Stati Uniti

di Paola Corradini

A poche ore dalla proposta erano già sce-
si in capo privati ed associazioni per 
raccogliere fi rme e protestare contro 

quella che è stata defi nita una scelta scellerata. 
E anche nei giorni successivi la protesta non si 
è placata tanto che sono stati organizzati anche 
sit in proprio sotto la sede dell’Azienda sani-
taria locale. 

Ai cittadini residenti, ma anche a chi in 
quella zona lavora, la proposta dell’assessore 
Daniele Fabbro non è andata giù. In un punto 
nevralgico della città verrebbero, dice chi pro-
testa, sottratti ai cittadini oltre 300 posti auto 
a sosta libera o limitata, senza che siano state 
prima prese decisioni che avrebbero certamen-
te penalizzato meno chi in quelle zone lavora o 
vive. Già sei anni fa eguale protesta era nata a 
seguito nelle strisce blu posizionate nel centro 
storico con i residenti ed i commercianti che 
avevano chiesto a gran voce un cambio di mar-
cia. Oggi stesso fi lm anche per la zona di Città 

La questione del posto auto
Sempre più spesso cittadini e amministratori litigano per la macchina

di D.F.

Il nostro Paese è autocentrico. Non sappia-
mo se potrebbe essere altrimenti, ma è un 
dato di fatto che un buon 30% delle inseri-
zioni pubblicitarie riguarda il mondo delle 
auto (un altro 30% la telefonia), presentate 
per lo più come opportunità di libertà o libe-
razione. L'esperienza quotidiana è diversa (a 
meno che non ci si senta liberi imbottigliati 
nel traffi co all'interno di una scatola con le 
ruote) e la tendenza a riempire gli abitacoli 
di optional estetici (radica, pelle vera o fi nta) 
di comfort (aria condizionata) e di intratte-
nimento (DVD, musica e videogames) dà 
chiaramente l'idea di come più che per essere 
muoversi verso chissà quali orizzonti, l'auto 
serva per rimanere stanziali e intorpiditi.

Questo equivoco di libertà è poi ancora 
maggiore se si considera quanta ne viene 
sottratta non solo a chi è dentro l'abitacolo, 
ma anche a chi sta fuori e vede i propri spazi 
invasi da questo eccesso di motorizzati che, 
ormai, occupano completamente le strade 
(a discapito di ciclisti, pedoni e portatori di 
handicap) e sostano ovunque, marciapiedi 
compresi.

Al di là delle polemiche di questi giorni, 
ci pare si stia scivolando nel pensare la città 
in funzione dell'auto prima che delle perso-
ne. Vent'anni fa, l'area attorno al tribunale 
era disponibile ai bambini, che ci giocavano 
piuttosto contenti. L'aumento delle auto e dei 
posteggi in conseguenza, ha limitato l'uso di 
quello spazio alla categoria più debole, più 
o meno come quando un SUV parcheggia 
su uno scivolo per disabili impedendo una 
mamma con il passeggino nell'accesso al 
marciapiede. Parcheggiare l'auto è occupare 
uno spazio comune per scopi propri, con una 
proprietà privata, limitando la liberta di chi 
in quello spazio ha pari diritto di transito e 
sosta. 

Non ci pare scandaloso che questo abbia 
un prezzo.

Giardino dove la soste a pagamento viene vista 
come una grave mancanza da parte dell’ammi-
nistrazione comunale che non rispetterebbe le 
esigenze e soprattutto il portafogli degli auto-
mobilisti. Chi sta portando avanti la “ribellio-
ne” chiede che vengano invece costruite nuove 
aree di parcheggio a sosta libera. La risposta 
del sindaco Emili e dell’assessore Fabbro non 
si è fatta attendere. Risposta dove i due membri 
di Palazzo di Città ribadiscono che la sosta per 
i residenti sarà gratuita mentre commercianti 
ed impiegati avranno delle agevolazioni. Paro-
le dure anche nei confronti di chi protesta. «La 
premessa generale – dice il primo cittadino – 
riguarda la conduzione di una campagna di 
stampa che, relativamente a qualsiasi proble-
ma, acquista dignità ed effi cacia reale soltanto 
se gli interpreti risultano totalmente neutri al 
problema, cioè se sono del tutto liberi da inte-
ressi concreti da esso derivanti. Entrando nel 
merito, e registrato che anche stavolta l’As-
sociazione “Il Cancello” parla a sproposito, 
esaltando puntualmente la saggezza contenuta 
nel detto popolare “Parola è argento, silenzio 
è oro”, è opportuno ricordare che la decisione 
dell’Amministrazione Comunale è innanzitutto 
tesa alla miglior gestione del traffi co in questa 
area della nostra città; così come l’istituzione 

di un parcheggio regolato è a totale interes-
se e benefi cio dei residenti e dei commercianti 
della zona, visto che è di tutta evidenza che 
solo in questo modo si favorirà un rapido ri-
cambio di posti auto rispetto alla situazione di 
chi usufruirebbe di un parcheggio a volte così 
prolungato da trasformarlo in una sorta di 
garage personalizzato. Voglio inoltre ribadi-
re l’esenzione del pagamento di ogni ticket da 
parte dei residenti nelle zone interessate dalle 
strisce blu. In relazione alle dichiarazioni ri-
lasciate nei giorni scorsi da alcuni sindacati 
vorrei sottolineare che per la gestione verrà 
assunto personale tra coloro che sono in mo-
bilità o in cassa integrazione». Relativamen-
te alla richiesta avanzata circa la creazione di 
aree di sosta gratuite l’assessore Fabbro spiega 
che «l’Amministrazione Comunale ha già pre-
disposto nello studio di fattibilità per la realiz-
zazione nella zona dell’ex mattatoio di un’area 
di sosta con la costruzione anche di un ponte 
pedonale che non può però essere innalzato 
sulle strutture edilizie esistenti presso lo sbar-
ramento, in quanto il Consorzio di Bonifi ca ha 
risposto più volte negativamente alle richieste 
reiterate dal Comune di Rieti. Per questo verrà 
effettuata una scelta alternativa che possa co-
munque permetterne la realizzazione». 

Il parcheggio 
è un diritto?

Frontiera anno XXIV n.24 / 20 giugno 2009
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dietro i tamburi e con Mussida al microfono, 
la band ha eccitato il pubblico fi no a fi ngere 
la chiusura dell'esibizione con un ritorno a De 
André e alla sua Pescatore.

Tutto un bluff. Mancavano all'appello Im-
pressioni di Settembre e Celebration. La PFM 
non ha deluso: le esecuzioni pirotecniche dei 
loro classici ha infi ne saziato il pubblico e 
chiuso in bellezza la serata.

Al ritorno non ci può non domandare come 
siamo arrivati allo scarsissimo livello delle 
produzioni discografi che degli ultimi 10-15 
anni, con i media che hanno dato e continua-
no a dare risalto a canzonette e gruppetti alla 
moda. Forse accade solo che la scarsa cultura 
generale non può che essere anche musicale.

NACQUE:
1819 Jacques Offenbach († 1880)
compositore e violoncellista tedesco 
MORÌ:
1922 Vittorio Monti
compositore e violinista italiano (n. 1868)

L'AFORISMA:

L'onesta fatica ha un volto leggiadro.

Thomas Dekker

UN SITO AL GIORNO:
http://www.guidaconsumatore.com/
"Per essere consumatori informati e non 
schiavi della pubblicità" ecco interessanti 
articoli e guide su prodotti e servizi.

FARMACIA DI TURNO:
► ASM2
P.zza Angelucci
Telefono:  0746.497019
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia S. Maria, Vaccarezza

Via Maestri del lavoro 13, Rieti (zona industriale)
tel. 0746.221337 - fax 0746.229226

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it
Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.

Tel / Fax 0746 272343

La Premiata Forneria Marconi canta De André

di David Fabrizi

Le campagne elettorali, bisogna ammet-
terlo, hanno anche i loro vantaggi. Con-
vinti della bontà dell'idea, non è raro 

che i politici di tutte le tendenze pensino alla 
propria promozione attraverso il panem et cir-
censes caro al poeta latino Giovenale. Il risul-
tato elettorale non è scontato neanche così, ma 
almeno i candidati evitano di sprecare carta e 
saturare cassette della posta e spazi visivi (più 
o meno leciti) con l'inutile riproprosizione in 
serie della propria faccia e con lettere e pro-
clami che, perlopiù, passano direttamente dalla 
tipografi a ai rifi uti, meglio se differenziati.

Stavoltà, bisogna ammetterlo, ci è andata 
bene. La piazza del comune, lunedì 15 giugno 
era piena e felice, e certamente non per la gra-
tuità dello spettacolo. C'era ovviamente qual-
che spettatore occasionale e distratto, ma per 
una volta abbiamo visto la partecipazione di un 
pubblico qualifi cato, interessato, consapevole 
di quanto è andato ad ascoltare.
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Durante gli anni '70, la Premiata Forneria 
Marconi ha rappresentato, a ragione, il verti-
ce della popolarità del nostro particolare pro-
gressive rock. Tra i gruppi italiani progressive 
di quel periodo, (Banco del Mutuo Soccor-
so, Stormy Six, Osanna, Trip, Area, Perigeo, 
Orme, ecc.), è stato l'unico ad avere un dura-
turo successo dentro e fuori i confi ni nazionali 
con una proposta musicalmente imparentata a 
gruppi anglosassoni come i Genesis o i primi 
King Crimson.

Nella prima metà degli anni '70, con l'al-
bum Photos of Ghosts la PFM entrò sia nella 
classifi ca britannica che in quella americana di 
Billboard, e la band italiana fu segnalata come 
uno dei gruppi rivelazione dell'anno nei refe-
rendum delle più importanti testate musicali 
d'oltre Manica e d'oltre oceano (ad esempio su 
Melody Maker e su New Musical Express). 

L'attività live internazionale divenne fre-
netica, ma a segnare un punto di svolta nella 
storia del gruppo fu nel 1979, l'incontro con 
Fabrizio De André. Con il cantautore genovese 
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la PFM realizzò un tour da cui verrà tratta una 
fortunata coppia di album dal vivo, la cui for-
za musicale ed emotiva è stata riproposta nella 
serata reatina di lunedì.

Dopo 30 anni dai primi concerti, e a 10 dal-
la morte di De André, la PFM continua a por-
tare sul palcoscenico l'atmosfera, le sonorità, 
le parole e le emozioni di quelle canzoni, che 
rivisitate con maestria e rispetto dalla Forne-
ria sono entrate nel cuore e nella testa di tutti. 
Sul palco, in grande spolvero, la formazione 
di (quasi) sempre: gli storici Franco Mussi-
da (voce, chitarre), Patrick Djivas (basso) e 
Franz di Cioccio (voce, batteria), accompa-
gnati dal secondo batterista Pietro Monterisi, 
dal tastierista Gianluca Tagliavini e da Lucio 
"violino" Fabbri (violino, tastiera, chitarra), 
hanno saputo coinvolgere e divertire (diver-
tendosi) il pubblico reatino, che troppo spes-
so ingiustamente accusato di essere apatico e 
poco emozionale, ha dimostrato di valere se 
l'occasione vale.

L'esibizione di Di Cioccio (un frontman con 
il superego da mattatore) e compagni è durata 
oltre due ore. Dopo aver dedicato i propri ta-
lenti a De André, si sono concentrati sul pro-
prio repertorio storico: Di Cioccio è tornato 

Franco Mussida

Patrick Dijvas e Franz Di Cioccio

Pietro Monterisi

Lucio "violino" Fabbri

Lo storico gruppo del progressive rock italiano e la poesia del cantautore genovese regalano ai reatini una serata da ricordare

Per essere dei dinosauri, 
quelli della PFM sono 
davvero in forma e mol-
to lontani dal rischio di 
estinzione. Così, ne siamo 
sicuri, saranno in molti gli 
appassionati musicofi li che 
si vanteranno con un com-
piaciuto «io quella sera 
c'ero»

Frontiera anno XXIV n.24 / 20 giugno 2009
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domenica

21
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:31 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:18
IL TEMPO:
molto nuvoloso / rovesci
min 12 / max 17

» città e società

C’era anche la provincia reatina, grazie 
a Confi ndustria e Camera di Com-
mercio di Rieti all’Expò “L’Italie à 

table” 2009 che a Nizza ha riunito la migliore 
enogastronomia italiana. Diverse le aziende 
reatine presenti che hanno promosso i prodot-
ti del territorio nello spazio “Vip & Cucina”, 
quest’anno gestito in esclusiva dalla provin-
cia reatina. Gli addetti ai lavori, autorità e 
istituzioni francesi e italiane hanno gustato i 
piatti più importanti e rappresentativi del no-
stro territorio. Il sindaco di Nizza, Christian 
Estrosi e altri esponenti europei ed italiani 
hanno apprezzato le specialità reatine tra cui i 
famosi spaghetti all’amatriciana nella versio-
ne bianca “gricia” e ross, le fregnacce alla sa-
binese, i secondi a base di carni di montagna, 
i dolci tipici e i vini. Tutti i piatti sono stati 
preparati dagli chef dell’Istituto Alberghiero 
di Amatrice in collaborazione con l’Istituzio-
ne Formativa della Provincia. Nell’area de-
dicata alle degustazioni di vini, il sommelier 
Enrico Concutelli ha proposto i rossi e i bian-
chi dell’azienda laziale Casale del Giglio di 
Antonio Santarelli, tra cui il rinomato “Mater 
Matuta” vino premiato con i cinque grappoli. 

Nello spazio espositivo dedicato al turi-
smo Rieti e la sua provincia spazio alle of-

ferte turistiche delle aziende di Confi ndustria 
Rieti che hanno proposto itinerari, bellezze 
e suggestioni del territorio, i prodotti enoga-
stronomici con l’olio extra vergine d’oliva 
dell’Azienda agricola Colle Solatio di Torri 
in Sabina, i rinomati caffè della Torrefazione 
Olimpica di Rieti, i vini “Ratto delle Sabine” 
dell’azienda Fratelli Lorenzoni di Magliano 
Sabina, i salumi Sa.No. di Accumoli, i for-
maggi dell’Azienda “Amatrice in tavola”. Un 
posto d’onore, nello stand reatino, anche per i 
tartufi  raccolti in provincia.

Apprezzamenti sono arrivati dal sindaco 
di Nizza Christian Estrosi che ha annunciato 
la sua presenza nel Reatino durante l’estate 
per conoscere ancora più da vicino le bel-
lezze turistiche e gustare le prelibatezze 
gastronomiche del territorio. Durante l’in-
contro con Confi ndustria Rieti e Camera di 
Commercio, in programma il 24 giugno, alla 
quale parteciperanno tutte le aziende inter-
venute alla manifestazione, verrà distribuito 
l’elenco dei contatti con i buyers avvenuti 
nel corso dell’Italie à table 2009. Questo 
servirà quindi a tessere relazioni ed aprire 
opportunità commerciali con la grande di-
stribuzione, la ristorazione, i grossisti e gli 
importatori francesi.

di Fabrizio Pacifi ci

Abbiamo incontrato i ragazzi e il pre-
sidente Danilo Bonanni dell’associa-
zione “Articolo 13° secolo”. 

«La nostra associazione nasce per rispon-
dere alla passione di più persone, che cono-
scendo più o meno la storia e soprattutto quel-
la medievale, si sono unite per condividere 
un’esperienza di aggregazione sotto il profi lo 
divulgativo, goliardico e artistico». Non si 
sente spesso parlare di voi «il nostro gruppo 
è presente sul territorio reatino da qualche 
anno, ma come spesso accade, è più conosciu-
to fuori provincia che nella sua città».

Abbiamo visto all’opera questi ragazzi e 
sono davvero bravi, un po’ teatranti e un po’ 
maestri «siamo più di 20 persone, suddivisi in 
combattenti, artisti e artigiani». Proviamo a 
descrivere i vari ‘corpi’, riportando proprio le 
parole dei protagonisti:

Combattimenti. Siamo 10 combattenti che 
seguendo gli stili di scherma dell’I 33 e del 
Flos Duellatorum, usano tutte le armi prin-
cipali del tredicesimo secolo: spade, asce, 
mazze ferrate, daghe, lance, scudi, archi non 
tralasciando l’aspetto fondamentale della si-
curezza, rappresentata dalle protezioni in cuo-
io e metallo, ma soprattutto dalla prudenza e 
dall’allenamento continuo. Il tutto con costu-
mi rigorosamente fi lologici. Da questo anno 
abbiamo introdotto anche le rappresentazioni 
Templari, in un misto di racconti storici, di-
mostrazioni, combattimenti, e perché no, leg-
gende. Entriamo così, nel più misterioso e po-
tente ordine di monaci guerrieri della storia. I 
nostri cavalieri danno dimostrazioni in giostre 
medievali, in cerimonie fedelmente ricostruite, 
come quella dell’investitura a cavaliere, ma 
anche nell’arte di piegare il fuoco al loro vole-
re con le armi infuocate e sputafuoco. 

Arti e Mestieri. Il nostro gruppo non si limi-
ta solo a combattere, ma amplia l’offerta, con 
lo studio e la ricostruzione di antiche tecniche, 
per la produzione di vetrate artistiche dipinte 
e decorate a mano, i mosaici, gli affreschi, la 
carta, la ceramica, il tombolo, la lavorazio-
ne del cuoio e della pelle, la cera, il sapone. 
A breve anche il conio della moneta, il ferro 
battuto e la sapienza dell’erborista. Tutto que-
sto è portato nelle feste medievali con la rico-
struzione fedele di un mercato di 800 anni fa. 
I nostri artisti sono semplici appassionati che 

con pazienza hanno studiato e riportato alla 
luce vecchi mestieri, ma anche insegnanti pro-
venienti dall’Accademia delle Belle Arti. Non 
dimentichiamo che dall’anno mille all’inizio 
del Rinascimento, si sono susseguite innume-
revoli scoperte e invenzioni che oggi ancora 
usiamo. Un forte contributo a ciò, fu possibi-
le anche grazie ai continui scambi e incontri 
commerciali e bellici con i popoli islamici, in 
quel periodo all’avanguardia in molti campi.

L’Infi orata. Un'altra tradizione ancora 
oggi molto in voga nelle feste, soprattutto re-
ligiose, nei nostri paesi, sono le decorazioni 
delle strade con i fi ori. Anche questa è un’altra 
offerta che il nostro gruppo porta nelle feste 
medievali attuando le due tecniche principali, 
con fi ori secchi o freschi.

Cucina. Poteva mancare l’aspetto culina-
rio del Medioevo? No. Infatti le nostre cuoche 
dopo aver studiato l’antico testo del Maestro 
Martino “Libro de Arte Coquinaria”, metto-
no in pratica e soprattutto tra i denti le ricette 
di una cucina, che proprio con questo grande 
cuoco sono diventate le fondamenta della die-
ta mediterranea, che ancora oggi il mondo ci 
invidia.

Aggiungono i protagonisti di Articolo 13° 
secolo: «collaboriamo spesso con gruppi di 
artisti di strada come “I giullari del Diavolo”, 
che di una passione hanno ricavato una pro-
fessione, ma anche danzatrici del ventre, giul-
lari, saltimbanchi e musici medievali. Se ti in-
teressa conoscere la storia più affascinante del 
genere umano, se vuoi vestire i panni e usare 
le armi di un combattente medievale ed immer-
gerti nei racconti e leggende antiche, se vuoi 
riscoprire e realizzare tecniche costruttive di 
antichi mestieri, se vorresti cucinare piatti le 
cui ricette hanno avuto origine 800 anni fa, se 
ti piacerebbe praticare decorazioni fl oreali e 
riscoprire l’uso antico delle erbe, se vuoi visi-
tare i borghi medievali più belli del reatino e 
d’Italia, ma soprattutto se ti interessa far par-
te di un gruppo, il cui scopo principe è una 
diversa occasione di aggregazione umana, al 
fi ne di mantenere viva la nostra storia, e por-
tare un pezzo di Rieti in giro per l’Italia, allora 
contattaci e visita il nostro sito: www.tredice-
simosecolo.it Per ogni informazione si può 
fare riferimento a Danilo 3498812811- Felice 
3385811848 - Domenico 3495039375, oppure 
presso l’edicola di Villa Reatina. Ah, dimenti-
cavamo, è tutto gratis».

Metti il Medioevo al presente

L'Associazione Compagnia d'Arme XIII Secolo riscopre e offre 
al pubblico il variegato mondo di 800 anni fa

si riceve tutti i giorni per appuntamento
Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it

Rieti prende la Francia per la gola
Quando il piacere della tavola diventa opportunità commerciale

Enogastronomia reatina nel mondoEnogastronomia reatina nel mondo

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it

dal 1910... la tradizione continua

Campagna per la prevenzione degli incendi boschivi
di Crescenzio Bastioni
Presidente C.E.R. Protezione Civile

Èiniziata lunedì 15 giugno e terminerà 
il 30 settembre prossimo, la campa-
gna estiva 2009 per la prevenzione e 

il contrasto degli incendi boschivi. La Prote-
zione Civile Regionale e la Prefettura di Rieti 
insieme al volontariato scendono in campo per 
la salvaguardia del territorio e dell’incolumità 
dei cittadini. Una sala operativa regionale at-
tiva 24 ore su 24 per le segnalazioni e per il 
coordinamento, centinaia di Vigili del Fuoco 
e Agenti del Corpo Forestale, 3 mila volontari 
preparati con corsi di formazione ad hoc, 350 
associazioni e gruppi comunali coinvolti, sette 
elicotteri regionali, 250 pick-up e circa 40 au-
tocarri per il trasporto di cisterne d'acqua per 
contribuire allo spegnimento degli incendi. 
Questi i numeri della campagna di prevenzione 
2009 della Protezione civile regionale del La-
zio, coordinati dal Direttore Maurizio Pucci.
«Formazione, professionalità e passione per 
prevenire e combattere gli incendi, per dar 
dimostrazione che rispettare l’ambiente è pri-
ma di tutto cultura della difesa del territorio». 
L’affermazione è del responsabile del C.E.R. 
di Rieti Crescenzio Bastioni, secondo cui 
l'adeguata azione di prevenzione attiene alla 
responsabilità di tutti i cittadini. Nel rammen-

tare di utilizzare il numero verde 803.555 per 
contattare la sala operativa della Protezione ci-
vile, o in alternativa il 1515 del Corpo Foresta-
le dello Stato e il 115 dei Vigili del Fuoco, at-
tivi 24 ore su 24, per segnalare ogni focolaio o 
situazione di pericolo, “questa campagna - ha 
aggiunto - è l'apice di un intenso lavoro di pre-
parazione da parte di tutte le forze in campo, 
pronti ad affrontare le sfi de che ci attendono 
- Vogliamo contrastare l'incendio nel momen-
to in cui questo si presenta”. In questo senso, 
prosegue Bastioni, siamo grati al Prefetto di 
Rieti Silvana Riccio, per la tempestività con 
cui ha convocato il Comitato per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica il 27 maggio scorso, in cui 
l’argomento centrale è stato la strategia di pre-
venzione e contrasto agli incendi boschivi nel-
la stagione estiva, alla presenza delle massime 
Autorità del settore. In quella occasione è stato 
sottolineato il ruolo fondamentale dei Comuni 
per la predisposizione delle pianifi cazioni, per 
una tempestiva attivazione delle risorse locali 
attraverso i COI (Centri Operativi Intercomu-
nali), in special modo quando gli incendi do-
vessero minacciare i centri abitati. Per quanto 
concerne in particolare i Sindaci, il Prefetto li 
ha richiamati alla massima attenzione affi nché 
garantiscano un’effi cace funzionamento e la 
massima reattività delle strutture operative di 
Protezione Civile comunali.

ACCADDE:
1280 Torino viene ceduta, in cambio della 
libertà, dal marchese Guglielmo VII del 
Monferrato a Tommaso III di Savoia: da questa 
data la storia della città si legherà a quella dei 
Savoia

1321 Con l'editto di Poitiers Filippo V di Fran-
cia ordina l'eccidio dei lebbrosi
1885 A Iseo viene inaugurata la linea ferro-
viaria per Brescia, primo tratto della Ferrovia 
Brescia Iseo Edolo

San Luigi Gonzaga, religioso (1568 - 1591) 
Luigi, rinunziando alla vita di corte in uno degli ambienti più fastosi della 
sua epoca, scelse la via della vita religiosa nella Compagnia di Gesù. Ebbe 
come guida spirituale san Roberto Bellarmino. Esemplare per lo spirito di 
sacrifi cio e il candore dei costumi, sigillò la sua breve testimonianza con la 
carità eroica al servizio degli appestati
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NACQUE:
1002 Papa Leone IX († 1054)
MORÌ:
1810 Giovanni Battista
 Caprara Montecuccoli
cardinale italiano (n. 1733)

L'AFORISMA:

Se un uomo la mattina conosce la retta 
via, potrà morire la sera stessa senza 
alcun rimpianto.

Confucio

UN SITO AL GIORNO:
http://www.digitaleterrestre.it
News e informazioni sul digitale terrestre. 
Come vedere e installare la DTT, calen-
dario nazionale di passaggio al digitale, 
ricerca installatori ed altro ancora.

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (vazia)
tel: 0746 228240

Il ciclo della vita nella Rieti di metà novecentoIl ciclo della vita nella Rieti di metà novecentoIl ciclo della vita nella Rieti di metà novecento
In tantissimi alla presentazione del volume il 19 giugno alla Sala dei Cordari

Con questa pubblicazione, 
a cura di Sofonisba Anto-
netti, l’amministrazione 
del Comune di Rieti ha 
voluto salutare la chiusura 
dell’anno per l’Università 
della Terza Età

di G.A.

Alla presentazione hanno partecipato 
moltissime persone, e la sala era tal-
mente gremita che in molti ascoltava-

no seduti nello spazio adiacente, accomodati 
su divani. 

Nel libro, oltre alla prefazione di Sofonisba 
Antonetti, c’è la presentazione di Gesualdo 
Ponziani presidente dell’associazione cultu-
rale l'Università della Terza Età (U.T.E.). Il 
saggio è scritto in italiano, ma molti sono i 
riferimenti dialettali dei diversi comuni della 
provincia reatina (alla fi ne del volume c’è un 
glossario di ventuno pagine dove è riportata 
la traduzione di termini dialettali di Amatrice, 
Cerchiara e Cittaducale). Così come all’inizio 
del volume, troviamo dei versi del poeta reati-
no Loreto Mattei: 

Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso

Santuario 
della Foresta

Castelfranco

Golf ClubRieti
Va
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via Foresta

via Foresta via Foresta

via Valle D’Aosta

via Villafranca

via Tavola d’Argento
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a 
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

Via Della Foresta RIETI (RI) - 
Tel. 0746/229035

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

agli anni Cinquanta, il nostro paese subi-
va una grande, profonda trasformazione. 
Scompariva quasi all’improvviso il mondo 
contadino con la sua cultura millenaria che 
cedeva il passo ad un altro mondo, quello 
industriale. Fu un passaggio repentino e 
tumultuoso con tutte le conseguenze che 
si ripercossero in una società che, proprio 
nel mondo agricolo aveva la sua maggio-
re espressione culturale e che si ritrovava, 
improvvisamente in una nuova realtà senza 
più punti di riferimento, smarrita in un mon-
do in cui non ritrovava più i propri schemi 
di vita, la propria cultura nell’incapacità di 
saldare il vecchio con il nuovo di cui non 
riconosceva valori e il senso delle cose. An-
dava scomparendo un mondo del quale si 
perdevano le pecularietà, le consuetudini 
che lo caratterizzavano e lo distinguevano 
e un altro si faceva largo, la macchina so-
stituiva l’uomo inghiottito in un vortice di 
forme di esistenza nuove che trasformavano 
le sue giornate, scandivano differenti ritmi, 
calcolavano una nuova concezione del tem-
po, cedevano a più limitati orizzonti, in un 
tipo di vita sempre più convulsa e irreale. 
Scompariva un mondo. Si abbandonava la 
terra, il proprio universo, la comunità in cui 
si era nati per ritrovarsi in una società sco-
nosciuta immersa nel disordine di agglome-
rati urbani, senza cultura e senza storia».

Appena l’ome è sciutu da la coccia / piagne 
li guai séi strilla e scannaccia / tra fasce e fa-
sciaturi s’appopòccia / e tutti, co reerenza li 
scacaccia. / Quanno la mamma più no lu scu-
laccia / lu mastru lu reatta e lu scococcia; / co 
è ranne se nciafra ‘n quae ciafraccia / e con 
quaeunu lu capu se scoccia. / tantu attraìna 
po’, tantu la mpiccia / scinente che, appojatu a 
‘na cannuccia, / ciancicà non po’ più se no pa-
niccia. / Con tre stirate ‘e cianchi la straspic-
cia. / «Lo nasce e lo morì» icéa Quagliuccia, / 
«bau accacchiati còela sargiccia». 

I capitoli che scandiscono Il ciclo della vita 
sono la Nascita, il Battesimo, l’Infanzia, Cre-
sima e prima Comunione, Giochi, Adolescen-
za, La scuola, L’età adulta, il Fidanzamento, 
il Matrimonio, la Vedovanza, la Vecchiaia. Il 
libro ci racconta la storia, la nostra storia, e 
molto abile è la curatrice nella sua prefazio-
ne, a rendere il testo di grande attualità. In un 
momento in cui c’è forse bisogno di tornare 
all’amore per la terra, all’agricoltura, scrive: 
«Nella seconda metà del secolo scorso attorno 

Per il concorso fotografi co digitale sui 
restauri della Fondazione Varrone il nu-
mero delle adesioni ha raggiunto quota 

cinquanta, tra fotografi  professionisti e amatori. 
Tra questi anche adesioni da Milano, Napoli e 
Roma. Accolto con grande partecipazione da 
praticanti e spettatori, il concorso fotografi co 
prosegue il suo cammino che porterà alla valo-
rizzazione dei luoghi che la Fondazione Varrone 
ha, con diverse modalità, recuperato in questi 
anni. Si va da Palazzo Potenziani, all’Audito-
rium Varrone, passando per la Biblioteca Fon-
dazione Varrone nella chiesa di San Giorgio per 
arrivare a Palazzo Dosi (foto sopra) alla chiesa 
di Sant’ Agostino e all’ Arco di Bonifacio VIII. 
«Abbiamo voluto rendere la città partecipe del 
laborioso ed impegnativo lavoro di restauro che 
la Fondazione da molti anni persegue, salva-
guardando il prezioso patrimonio architettoni-
co e monumentale della città – ha dichiarato il 
Presidente Innocenzo de Sanctis – per questo 
il concorso è rivolto a tutti coloro, professioni-
sti e amatori che utilizzano la fotografi a come 
mezzo di espressione, come linguaggio capace 
di rappresentare ed interpretare la realtà». Le 
fotografi e che continuano ad arrivare verran-
no poi valutate da una giuria. Il termine per la 
presentazione delle opere è fi ssato al prossimo 
17 luglio. Dal 30 settembre si riunirà invece la 
giuria per scegliere le opere che verranno pre-
miate durante la manifestazione del 30 dicem-
bre. Al primo classifi cato andrà la somma di € 
2.500,00, al secondo € 1.200, 00 mentre il terzo 
classifi cato si aggiudicherà € 700, 00.Ai lavori 
più meritevoli verranno invece assegnati premi 
del valore di € 300,00.

Prosegue il concorso fotografi co
della Fondazione Varrone
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ACCADDE:
776 a.C. si inaugura a Olimpia la prima edizio-
ne dei giochi olimpici
1633 Galileo Galilei è costretto all'abiura
1846 Adolphe Sax brevetta il Saxofono
1925 Inaugurata la prima torre solare italiana 

all'Osservatorio di Arcetri
1926 Viene allestito il Vittoriale degli Italiani
1956 Un gruppo di scienziati dell'Università 
di Los Alamos, nel New Mexico, scopre il 
neutrino

lunedì

22
giugno

San Paolino da Nola, vescovo (355-431) Le notizie biografi che sono 
piuttosto scarse. Il poco che si sa si trova negli scritti dello stesso Paolino. 
Già console e governatore della Campania, convertito da S. Ambrogio e 
S. Agostino, rinunziò per l'ideale evangelico alla carriera e alle ricchezze e 
si ritirò con la moglie Therasia a Nola, dove formò un cenacolo spirituale. 
Eletto vescovo di Nola nelle 409, resse quella Chiesa per 22 anni con 
grande saggezza e paternità verso suo popolo.

IL SOLE: 
sorge 005:31 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:18
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 16

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o via internet
www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o via internet
www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

» città e società

di pagando annualmente la tassa regionale. Il 
tesserino si può richiedere soltanto dopo aver 
frequentato un corso di micologia con relativo 
attestato.

«Un atteggiamento sbagliatissimo – spiega 
l’ispettore – che hanno anche molti raccoglitori 
di funghi è quello di distruggere tutte le specie 
che non vengono raccolte. Persino quelli vele-
nosi non devono essere distrutti. Un altro pun-
to importante è che il contenitore deve sempre 
essere un cestino perché permette comunque 
la dispersione delle spore. Sono perciò vietati 
buste o contenitori di plastica. Non si deve mai 
effettuare la raccolta di funghi di notte e può 
comunque avvenire solo il martedì, il venerdì, 
il sabato e la domenica». Anche per i raccogli-

tori di funghi valgono le regole sulla sicurezza 
in montagna visto che, come racconta Murino, 
è proprio il raccoglitore di funghi quello che si 
perde più frequentemente perché cammina a 
testa bassa e senza attrezzatura. Quindi perde 
l’orientamento e non ritrova più la strada. «Ab-
biamo recuperato un uomo che si era perso – 
racconta Murino - e si era anche fratturata una 
gamba, ma la sua più grande preoccupazione 
era per i funghi. E continuava a chiedere se li 
avevamo recuperati». 

Per gli altri prodotti del sottobosco non è ne-
cessario invece avere il tesserino, ma vanno ri-
spettati i quantitativi. Per gli asparagi ogni per-
sona può raccoglierne un chilo, per le bacche 
di ginepro (apprezzate negli arrosti e utilizzate 

anche per fare il gin) il quantitativo è di 2 etti a 
persona. Per il corbezzolo si può arrivare fi no 
a due chili a persona, le fragoline di bosco si 
fermano a un chilo mentre mirtilli e lamponi 
non possono superare un chilo, sempre a per-
sona. Per le more nel Lazio non è fi ssato invece 
un quantitativo. Chi non rispetta tutte le regole 
elencate fi nora incorre in sanzioni che non su-
perano i 17 euro, ma che fanno male comun-
que visto che oltre alla multa c’è la confi sca dei 
frutti raccolti. «C’è da fare una differenza tra 
confi sca e sequestro – spiega l’ispettore della 
Forestale – visto che mentre con il sequestro in 
un secondo momento il proprietario può torna-
re in possesso di quanto ha trovato con la con-
fi sca non riavrà nulla. Rientra nell’immagina-
rio collettivo che i funghi o i frutti che vengono 
confi scati da noi siano poi di nostra proprietà 
e quindi vadano a fi nire nelle nostre dispense. 
Non è così visto che al momento della confi sca 
va redatto un verbale e poi i frutti vengono con-
segnato al sindaco del territorio competente. Se 
sono funghi dopo averli fatti esaminare dal mi-
cologo può decidere se darli in benefi cenza a un 
istituto oppure se vendere il prodotto. Tutti per-
corrono la strada della donazione. Se ci fossero 
dei dubbi o il prodotto fosse avariato verrebbe 
distrutto e redatto un verbale. Quindi tutto av-
viene alla luce del giorno».

Un discorso a parte va fatto per la genziana 
che viene tutelata da una legge diversa. «La 
fortuna – secondo Paolo Murino – è che non 
tutti sono in grado di riconoscere questa pianta 
quando non è fi orita anche perché per produrre 
questo digestivo molto apprezzato in realtà si 
utilizza la radice. La multa per chi viene trovato 
a raccogliere le radici della genziana è di 20 
euro, ma anche in questo caso quello che fa più 
male è la confi sca. La cosa più grave però è che 
per prendere le radici di genziana vengono sca-
vate vere e proprie buche causando rischi gravi 
all’ambiente».

di pagando annualmente la tassa regionale. Il 
tesserino si può richiedere soltanto dopo aver 
di pagando annualmente la tassa regionale. Il 
tesserino si può richiedere soltanto dopo aver 

Le passeggiate in monta-
gna fanno spesso rima con 
raccolta di funghi o frutti 
del sottobosco che vanno a 
riempire i cestini dei “cam-
minatori”. Molti però non 
sanno che ci sono regole 
ben precise da rispettare, 
come spiega Paolo Murino, 
Ispettore Capo del Corpo 
Forestale

di Paola Corradini 

«Innanzitutto – dice Murino - il tes-
serino per la raccolta di funghi 
non è valido per tutti gli altri pro-
dotti del sottobosco per cui invece 

si devono rispettare dei limiti quantitativi ben 
precisi. Per chi non rispetta le regole esistono 
sanzioni amministrative correlate, ma quello 
che spaventa di più è la pena accessoria, cioè 
la confi sca di quanto è stato raccolto». 

Il quantitativo massimo per i funghi è di tre 
chili a persona, anzi per essere precisi a tesse-
rino che deve essere in corso di validità quin-

Raccoglitori sì, ma con rispetto
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CINEMA

Diciottesima edizione del 
“Mirto d’Oro”

Dal 22 giugno al 4 luglio torna a Poggio Mirteto “Il 
Mirto d’Oro” la più grande rassegna cinematogra-
fi ca del Lazio. Giunta alla sua 18° edizione anche 
quest’anno offrirà una selezione dei titoli più impor-
tanti del cinema italiano della passata stagione. Le 

LEONESSA

Torna il Palio del Velluto
Appuntamento dal 26 al 29 giugno a Leonessa, dove 
torna il “Palio del Velluto”, rievocazione storica delle 
feste per la Fiera dei SS. Pietro e Paolo. Centinaia di 
persone in costume, cortei, gare a cavallo e giochi 
popolari caratterizzeranno i tre giorni animati anche 
con musiche, canti, recite, sbandieratori e giocolieri. 
Apertura delle taverne con pietanze dell’epoca. Il Pa-
lio, disputato per oltre un secolo tra 1400 e 1500, vie-
ne assegnato al termine di tre gare fra i rappresentanti 
dei “Sesti”, le zone della città e delle frazioni e ce-
lebra anche l’ingresso solenne della feudataria “Ma-
dama” Margherita d’Austria, fi glia dell’imperatore 
Carlo V e duchessa di Parma. Domenica 28 giugno 
si disputerà la tradizionale corsa del pane con l’as-
segnazione del Palio del Velluto al Sesto vincitore.

CONFINDUSTRIA

Due bandi per le aziende
Si è svolto, nella sede di Confi ndustria Rieti, l’in-
contro per le aziende associate sui bandi di recente 
pubblicazione gestiti da Sviluppo Lazio. I contenuti 
dei bandi d’interesse delle aziende riguardano l’ac-
quisizione di servizi avanzati per le Piccole e Medie 
Imprese e la promozione di prodotti e processi pro-
duttivi nel rispetto dell’ambiente. I due nuovi avvisi 
sono aperti alle microimprese e alle piccole e medie 
imprese del Lazio, anche in forma associata o con-
sortile. Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande è il 6 luglio 2009 mentre rimane attivo in 
Confi ndustria Rieti il servizio di “sportello” in tema 
di fi nanza agevolata, che potrà essere richiesto gratu-
itamente dalle aziende interessate. Il primo dei due 
avvisi pubblici riguarda i contributi per investimenti 
riguardanti l’acquisizione di servizi avanzati per il 
rafforzamento competitivo delle imprese, oltre alla 
costituzione di reti di collaborazione operativa fra le 
aziende stesse e altri soggetti coinvolti nei processi 
di sviluppo e per i cosiddetti “Patti per la produttivi-
tà”, “Progetti imprenditoriali strategici”, “Patti per la 
sicurezza”. Il secondo avviso riguarda i contributi a 
programmi d’investimento fi nalizzati all’introduzio-
ne e all’impiego delle migliori tecniche disponibili 
per la prevenzione dell’inquinamento e il risparmio 
energetico.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Aziende reatine: adesione 
massiccia al Buy Lazio 09
Moltissime le adesioni da parte di operatori reatini 
alla dodicesima edizione del Buy Lazio, workshop 
turistico internazionale che si terrà a Greccio dal 10 
al 13 settembre nella location dell’abbazia di San Pa-
store, con itinerari che coinvolgeranno anche le strut-
ture ricettive di altre aree della provincia. L'iniziativa 
promossa ed organizzata da Unioncamere Lazio, in 
collaborazione con le altre Camere di commercio del 
Lazio, l'assessorato al Turismo della regione Lazio, 
Enit, Alitalia - Air One e le Associazioni di categoria, 
offrirà agli operatori laziali ammessi a partecipare 
l'opportunità di incontrare i buyer del mercato eu-
ropeo. La quota di partecipazione dà diritto ad una 
pagina in quadricromia sul catalogo uffi ciale della 
manifestazione, dedicata ad ogni azienda partecipan-
te. Maggiori informazioni possono essere richieste 
all'Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Rieti.

SOSTEGNO ECONOMICO

Proroga al 30 giugno per 
il bonus elettricità

L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Rieti informa che è stato prorogato il termine ultimo 
di presentazione della domanda per ottenere il bonus 
elettricità. C’è tempo fi no al 30 giugno per ottenere 
il bonus retroattivo anche per i 18 mesi antecedenti, 
comprensivo degli arretrati per i primi mesi del 2009 

» in breve Fotocronache

Aziende reatine: adesione 
massiccia al Buy Lazio 09

FotocronacheFotocronache

È verde, ma non per questo è un parco

L'AFORISMA:

Chi non beve vino ha qualcosa da nascon-
dere.

Charles Baudelaire

UN SITO AL GIORNO:
http://www.nutriente.it/
Sito di ricette con un motore di ricerca 
interno che offre la possibilità di fi ltrare i 
risultati in base alle calorie.

NACQUE:
1898 Erich Maria Remarque
scrittore tedesco († 1970)
MORÌ:
1974 Darius Milhaud
compositore francese (n. 1892)

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma 4
tel: 0746 205242

e per tutto il 2008. Potranno benefi ciare del bonus 
elettrico le famiglie fi no a 4 componenti con potenza 
impegnata di 3 kilowatt e reddito (in base all'indica-
tore Isee) non superiore a 7.500 euro, e alle famiglie 
di oltre 4 componenti con una potenza impegnata 
fi no a 4,5 kw e un reddito Isee fi no a 20mila euro. Se 
un membro della famiglia è costretto a usare macchi-
ne salvavita energivore non ci sono limitazioni di re-
sidenza o potenza impegnata. Il valore del bonus am-
monta, per il 2008, a 60 euro l'anno per una famiglia 
di 1-2 persone, 78 euro l'anno per una famiglia con 
3-4 componenti e a 135 euro per un numero superio-
re. Per il 2009, invece, saranno dati 58 euro l'anno per 
una famiglia di 1-2 persone, 75 euro l'anno per una 
famiglia di 3-4 persone e 130 euro per una famiglia 
con più di 4 persone. La modulistica per la presenta-
zione dell’istanza è disponibile e va riconsegnata de-
bitamente compilata presso l’Uffi cio relazioni con il 
pubblico (URP) sito in piazza Vittorio Emanuele II 1.

proiezioni si svolgeranno al Parco San Paolo. Il 22 
giugno aprirà la rassegna “Grazie Sergio” fi lm do-
cumentario in omaggio a Sergio Leone e a seguire 
“Pranzo di Ferragosto”, il 23 giugno “Italians”, il 24 
“Giulia non esce la sera” mentre il 25 giugno tocche-
rà a “Due partite”, il 26 sarà la volta dell’unico fi lm 
straniero nel cartellone “The Millionaire” trionfatore 

agli Oscar. Il 27 giugno “Nient’altro che noi!”, il 28 
“Ex”, il 29 giugno “Fortapàsc”, il 30 giugno un gran-
de Pupi Avati con “Gli amici del bar Margherita”, il 1 
luglio “Generazione 1000 euro”, il 2 luglio “Questio-
ne di cuore”, il 3 luglio “Diversi da chi?”. Il 4 luglio 
serata conclusiva con Sarah Maestri che consegnerà 
il Mirto d’Oro ed il cesto di prodotti tipici ai premiati. 
Al termine di ogni proiezione è previsto un momento 
enogastronomico. Roma e Lazio Film Commission 
patrocinano la rassegna, Carlo Verdone ne è come 
sempre padrino artistico. 

Queste immagini sono state scatta-
te al Parco di Borgo Sant’Antonio 
qualche giorno fa. Guardandole 

viene da domandarsi se possa chiamarsi 
parco un luogo con un po’ d’erba e qual-
che gioco ormai inutilizzabile dai bambini 
e per di più anche pericoloso. Poco prima 
di andare in stampa chi ha scattato le foto-
grafi e ha saputo che l’amministrazione co-
munale ha iniziato il lavoro di recupero per 
alcuni parchi cittadini. Le immagini sono 
state pubblicate ugualmente non per portare 
avanti una polemica che nessuno vuole fare 
e tanto meno ritiene utile, ma perché ser-

vano solo a ricordare, anche a chi gestisce 
il verde pubblico, enti o privati che siano, 
che gli spazi verdi sono il bene più prezioso 
per una città e per i suoi abitanti, come ha 
sottolineato più volte anche il sindaco Giu-
seppe Emili. 

E anche i cittadini, grandi e piccoli, a loro 
volta non dovrebbero mai dimenticare che 
essendo un bene di tutti il verde va sempre e 
comunque rispettato. A ognuno il suo com-
pito. La speranza è che a breve, visto che la 
stagione estiva è appena iniziata, i bambini 
del Borgo e delle zone limitrofe possano 
tornare a giocare in un vero parco. 

È

ISTRUZIONE

Borse di studio nel nome di 
Leonardo Sciascia

Far conoscere la fi gura di Leonardo Sciascia anche ai 
più giovani. Questo l’obiettivo della Regione Lazio 
che, attraverso il concorso “Storie della nostra sto-
ria. Legalità e impegno civile nell’opera di Sciascia”, 
mette in palio 10 borse di studio del valore comples-
sivo di 20.000 euro. Il termine massimo per parteci-
pare al concorso è stato fi ssato al 30 giugno quando 
si dovrà consegnare un breve fi lmato autoprodotto, 
durata massima di 10 minuti, su un esempio di le-
galità e impegno civile relativo al proprio territorio. 
Il concorso, incentrato quest’anno sulla fi gura di 
Leonardo Sciascia in occasione del ventennale della 
sua scomparsa, è rivolto agli studenti universitari e a 
quelli degli istituti superiori. Sciascia, oltre ad essere 
scrittore, saggista e politico italiano, rappresenta un 
esempio di impegno civile, politico e sociale. Scopo 
del concorso è quello di salvaguardare e rafforzare la 
memoria storica, facendo intraprendere direttamente 
agli studenti laziali l’analisi di alcune delle fi gure più 
emblematiche del XIX e del XX secolo italiano che 
hanno caratterizzato, vissuto e attuato il senso civi-
le dello Stato, rappresentandone i valori più alti ed 
autentici.

SABINA UNIVERSITAS

Corso di formazione sul 
fi ume Velino

«Arriva una nuova iniziativa che qualifi ca ancor più 
l'attività del nostro Polo universitario di Rieti». Que-
ste le parole del vice presidente vicario della Sabina 
Universitas, Maurizio Chiarinelli riferendosi al Cor-
so di Alta Formazione che sarà inaugurato il 20 luglio 
prossimo e che avrà quale tema di studio: “I princi-
pi di geomorfologia, ecologia e idraulica fi nalizzati 
alla gestione e alla riqualifi cazione fl uviale”. Il corso 
svolgerà le proprie attività a Palazzo Vecchiarelli, per 
le lezioni teoriche mentre per quelle pratiche avrà 
come sede il fi ume Velino. Potrà essere frequentato 
da liberi professionisti, tecnici dipendenti di enti pub-
blici, neo-laureati, studenti e dottorandi di ricerca, cui 
si rivolge. Il corso di alta formazione si avvale delle 
competenze e dell'esperienza del Centro di Ricer-
che di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione 
dell'Ambiente del Territorio della Facoltà di Ingegne-
ria del Polo universitario reatino e dell'Ente Italiano 
della Montagna. Il corso ha inoltre lo scopo di fornire 
una conoscenza di base degli aspetti, delle proble-
matiche e delle metodologie di tipo geomorfologico, 
ecologico e idraulico. Parte del corso consisterà in 
esercitazioni di campo, durante le quali si potranno 
mettere in pratica e discutere aspetti e metodi trattati 
nei primi due giorni di lezione, e di sopralluoghi fi -
nalizzati ad affrontare le problematiche insorgenti in 
situazioni varie. Per informazioni ci si potrà rivolgere 
alla sede del Polo universitario di Rieti, in via Roma 
57. Il costo di partecipazione è di 750 euro + Iva; 
per gli associati CIRF di 650 euro + Iva. Ai parte-
cipanti sarà rilasciato un attesto di partecipazione e 
un libretto formativo contenente il percorso didattico, 
utilizzabile per il riconoscimento in termini di CFU 
(Crediti Formativi Universitari). Relatori del corso 
saranno il prof. Massimo Rinaldi, coordinatore, per 
geomorfologia fl uviale (Università di Firenze); prof. 
Bruna Grumiero, idrobiologia dell'Università di Bo-
logna; prof. Luca Solari, idraulica fl uviale, dell'Uni-
versità di Firenze; Stefania Espa, idraulica fl uviale 
dell'Università La Sapienza di Roma; prof. Paolo 
Monti, idraulica fl uviale dell'università La Sapienza 
di Roma.
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Ha preso il via il giugno 
antoniano nella chiesa di 
San Francesco, dove è 
stato celebrato il Solenne 
Pontifi cale dall’Arcive-
scovo de L’Aquila mons. 
Giuseppe Molinari. Nella 
sua sentita omelia ha toc-
cato vari argomenti, cen-
trando la fi gura del Santo 
da Padova su vari temi, dal 
terremoto in Abruzzo al 
quotidiano dei fedeli

» chiesa locale

martedì

23
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:32 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:17
IL TEMPO:
nuvoloso
min 9 / max 21

di David Fabrizi

L'ampia navata della chiesa di San 
Francesco, venerdì 12 giugno, pareva 
tutt'uno con la folla che conteneva. Alle 

18.00, puntualmente, il popolo antoniano, che 
come d'abitudine si era disposto a raggiera se-
guendo l'andamento dei gradini di ingresso al 
tempio, è entrato nella chiesa, qualcuno per un 
veloce saluto al simulacro del Santo vestito a 
festa, i più per partecipare alla funzione pre-

segue a pag. 9 ►

BOUTIQUE
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Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746
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Via delle Orchidee 21, Rieti
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ACCADDE:
79 Roma: Tito succede a Vespasiano come 
Imperatore romano
1713 Ai residenti francesi di Acadia (Canada) 
viene dato un anno per decidere fedeltà al 
Regno Unito o lasciare la Nuova Scozia

1894 Il Comitato Olimpico Internazionale vie-
ne costituito alla Sorbona (Parigi) su iniziativa 
del Barone Pierre de Coubertin
1969 Esce il primo numero del quotidiano il 
Manifesto

San Giuseppe Cafasso, Sacerdote (1811 - 1860) Divenuto 
sacerdote, a Torino fu accolto dal teologo Luigi Guala nel suo Convittto 
ecclesiastico. Questi lo spinse a fare opere di catechesi verso i giovani 
carcerati, poi lo volle a fi anco nella cattedra di teologia morale. Per 24 anni 
Giuseppe formò generazioni di sacerdoti, dedicandosi anche ad un'intensa 
opera pastorale verso tutti bisognosi. Aiutò materialmente e moralmente 
Don Bosco che lo defi nì "il modello di vita sacerdotale".

«I reatini sanno tutto di 
Sant'Antonio»

di Paola Corradini

Anche le parrocchie reatine hanno ce-
lebrato il Corpus Domini, la solennità 
liturgica del Corpo e Sangue di Cristo, 

una festa dedicata al mistero della presenza re-
ale di Gesù nel sacramento eucaristico. Prima 
la Messa solenne in Cattedrale concelebrata 
da canonici e parroci e poi la solenne proces-
sione eucaristica che ha attraversato le vie del 
centro. Foltissima come sempre la presenza 
dei fedeli resa ancora più importante dai molti 
bambini che hanno preso parte alla processio-
ne. Alcuni di loro freschi reduci dalla Prima 
Comunione ricevuta alcuni giorni prima.

In origine della festa fu introdotta a Liegi 
nel 1246 a seguito delle rivelazioni di una mo-
naca agostiniana, la beata Giuliana di Mont-
Camillon, che raccontò di aver visto il disco 
lunare luminosissimo oscurato in parte, e di 

aver udito il Signore dirle che nella Chiesa 
mancava una festa in onore del Santissimo 
Sacramento. Con una bolla papale Urbano 
IV estese la festa a tutta la Chiesa. Dopo la 
riforma liturgica del Concilio Vaticano II non 
si parla non più solo del Corpo, ma anche del 
Sangue di Cristo per dare ai fedeli una visio-
ne più piena del mistero eucaristico e offrire 
all’umanità l’occasione per rifl ettere sul va-
lore di un tale segno. Gesù resta con noi e si 
dona continuamente attraverso il segno del 
pane spezzato e del vino, offrendosi a noi 
come Cibo e Bevanda di salvezza. E il popolo 
di Dio è accompagnato dal Signore che si è 
fatto, non più Manna come scritto nell’Esodo, 
ma Pane del Cielo, come scrive Giovanni nel 
suo Vangelo: «Questo è il pane vivo disceso 
dal cielo, non come quello che mangiarono i 
padri vostri e morirono. Chi mangia questo 

di Don Francesco Salvi

Nei pressi della suggestiva cittadina 
immersa nel verde della Toscana, af-
facciata sulla splendida val di Chiana, 

prima l’eremo “Le Celle”, poi il santuario di 
santa Margherita hanno offerto l’occasione di 
“respirare” la santità di Francesco e di una delle 
prime fi gure femminili che, attraverso l’espe-
rienza francescana, hanno incontrato l’amore 
di Cristo; una santa “moderna” Margherita, la 
quale – siamo nel secolo XIII – dopo essere 
fuggita di casa ancora adolescente e aver con-
vissuto diversi anni con il suo bel cavaliere, si 
è convertita, si è fatta terziaria francescana e ha 
raggiunto le vette più alte della santità. 

Il pellegrinaggio presbiterale del mese di giu-
gno, ormai una tradizione, è uno dei momenti in 
cui i sacerdoti della diocesi possono incontrarsi 

non per organizzare, pianifi care, decidere, ma 
per pregare e stare insieme, alimentando quel-
la fraternità “ontologica” ricevuta con l’Ordine 
Sacro, che è indispensabile per essere, nella 
società odierna, segno della presenza di Cristo, 
servo e pastore buono dell’umanità. 

Dopo la celebrazione della Santa Messa pre-
sieduta da mons. Vescovo presso l’eremo Le 
Celle, il pranzo presso la Casa Francescana di 
Accoglienza Santa Margherita, gestita dall’As-
sociazione Obiettivo Francesco, una O.n.l.u.s. 
che devolve i proventi della sua attività per la 
realizzazione di numerosi progetti umanitari, 
soprattutto a favore delle missioni francescane 
in Bolivia.

In serata il rientro a Rieti, dopo la visita alla 
città di Cortona e al suo interessante museo dio-
cesano, forse un po’ stanchi nel corpo, ma sicu-
ramente riposati nello spirito!

sieduta dall'arcivescovo de L'Aquila Molinari.
Il solenne pontifi cale, introdotto da una serie 

di canti di preghiera diretti dal pulpito e am-
piamente partecipati dalla sala, è stato allieta-
to da un vivace e numeroso coro, che accolto 
nel transetto di destra, ha iniziato il proprio 
contrappunto ai vari momenti della funzione 
subito dopo l'introduzione del vescovo Delio 
Lucarelli, che ha approfi ttato dell'occasione 
per ringraziare mons. Molinari della sua pre-
senza in apertura di questo giugno di festa, ma 
soprattutto per l’opera compiuta nella diocesi 
reatina negli anni della sua permanenza.

L'arcivescovo de L'Aquila, a sua volta, ha 
avuto piacere a ricordare insieme ai presen-
ti gli anni trascorsi a Rieti: «Io ritorno sem-
pre con tanta gioia qui - ha detto - perche gli 
anni passati con voi rimangono sempre nel 
mio cuore, e mentre entravo avrei voluto dav-
vero abbracciarvi uno ad uno». Non solo: pri-
ma di rivolgere il pensiero a Sant'Antonio, da 
protagonista diretto del sisma abruzzese, mons. 
Molinari ha voluto ringraziare i reatini per tutta 
l'articolata partecipazione con cui hanno soste-
nuto la sventurata popolazione. Li ha ringraziati 
della loro spontaneità e umanità, la stessa che da 
capo della diocesi de L'Aquila ammira nella sua 
gente, raccontata ai presenti nella dignita e nel 
valore di cui sono capaci proprio nel momento 
della diffi coltà e del dolore. 

È a questa "santità" quotidiana che l'orante 
invita a guardare, in Antonio come di ogni altro 

Sulle tracce del santo di Assisi
Guidati dal Vescovo Lucarelli, i sacerdoti hanno concluso l’anno pastorale 
con un pellegrinaggio a Cortona

Giornata di fraternità del presbiterio reatino Solennità del Corpus DominiGiornata di fraternità del presbiterio reatino Solennità del Corpus Domini

Di questo Pane abbiamo tutti bisogno
Foltissima come sempre la presenza dei fedeli, in Cattedrale e in processione

santo: «quando guardiamo ad Antonio possia-
mo cogliere tantissimi aspetti della sua perso-
nalità» dice Mons. Molinari, che non ignora 
certo la complessa presenza, la storia e il valore 
teologale del santo da Padova. Tantomeno ne 
disconosce i miracoli, ma «i reatini sanno tutto 
di Sant'Antonio» e allora «io vorrei limitarmi a 
sottolineare che ogni santo ci ricorda la nostra 
vocazione alla santità. Nessuno nasce santo 
e se troviamo dei difetti nella storia dei santi 
vuol dire che c'è speranza anche per noi. Per 
diventare santi non bisogna fare cose strampa-
late. Basta fare in modo straordinario le cose 
più semplici, di ogni giorno. Io penso sempre 
alla Madonna: quando stava a Nazaret non fa-
ceva niente di eccezionale, quando era a casa 
raccoglieva la legna, preparava il pranzo o la 
cena. Ma tutto è diventato santo fatto da questa 
creatura così pienamente dedita ad ascoltare la 
volontà del Signore».

L'invito di mons. Molinari ai fedeli reatini 
è quello di non dimenticare il senso di missio-

ne immediata che deve essere propria di ogni 
cristiano: Sant'Antonio era un «Apostolo, un 
evangelizzatore, un predicatore. Ma la sua 
predicazione non era campata per aria: cono-
sceva i problemi del suo tempo e per tutti quel-
li che mancavano all'amore verso il prossimo, 
che negavano la solidarietà vera ai fratelli, 
che non si impegnavano per una vera giusti-
zia tra gli uomini, ha avuto parole di fuoco, ha 
lanciato fulmini contro questi comportamenti 
antievangelici. La sua attività ci ricorda che 
la nostra fede non possiamo tenerla per noi 
stessi, dobbiamo condividerla con gli altri». 
«Fratelli e sorelle - ha concluso mons. Mo-
linari - svegliamoci dal nostro torpore, dalla 
nostra stanchezza, come se il Vagelo non fosse 
ancora vivo, efficace entusiasmante, bello, af-
fascinante come 2000 anni fa. Se diamo questa 
impressione la colpa è nostra, non del Vange-
lo. Sant'Antonio ci aiuti ad essere veri annun-
ciatori della gioia del Vangelo di Gesù Cristo 
anche nel mondo di oggi».
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La festa della presenza di
Cristo tra noi

Domenica XII del tempo ordinario

L'AFORISMA:

Domanda consiglio a chi ben si corregge.

Leonardo da Vinci

UN SITO AL GIORNO:
http://www.amalindi.com/
Informazioni utili su Malindi, località 
turistica sulla costa del Kenya. Storia, 
clima, mare, escursioni ed altro ancora.

NACQUE:
1926 Arnaldo Pomodoro
scultore italiano
MORÌ:
1959 Arturo Labriola
politico e economista italiano (n. 1873)

di Mons. Oscar Battaglia

Ci sono momenti nella vita in cui ci 
sentiamo impotenti davanti ad un 
pericolo incombente. Sperimentia-

mo allora tutta la nostra limitatezza uma-
na e ci assale un grave senso di angoscia. 
Vorremmo gridare aiuto a chi ci sta vicino, 
ma nessuno ci può aiutare; siamo spesso 
soli a portare la no-
stra incapacità, pur 
essendo imbarcati 
tutti nella stessa fra-
gile barca della vita. 
Allora il nostro grido 
di supplica può avere 
una sola direzione, 
quella di Dio. Solo 
lui può aiutarci, per-
ché è l’unico Signore 
del mondo e della 
storia, colui che vive 
insieme con noi e in 
noi la diffi cile tra-
versata della vita. La 
sua presenza a bordo 
ci dona sicurezza e 
speranza per affron-
tare la fatica di ogni 
giorno. Se viviamo di fede, sentiamo che il 
Signore è con noi e non ci può trascurare: 
«Se voi che siete cattivi, sapete dare cose 
buone ai vostri fi gli, quanto più il Padre vo-
stro che è nei cieli darà cose buone a coloro 
che gliele chiedono» (Mt 7,11). Gesù aveva 
assicurato: «Io starò con voi fi no alla fi ne del 
mondo». Con questa certezza il Vangelo let-
to oggi diviene estremamente attuale.

Siamo trasferiti sulle rive del Lago di Ge-
nezaret dove Gesù sta parlando dal mare, 
seduto sulla poppa di una barca, alla folla 
schierata davanti a lui sulla spiaggia (Mc 
4,1). Quel podio sul mare gli consentiva di 
farsi vedere e sentire da tutti. La brezza che 
spira dal mare spinge la sua voce chiara fi no 
agli ultimi di quell’anfi teatro umano. L’at-
tenzione è massima perché Gesù sta parlan-
do in parabole, cioè sta usando episodi ed 
immagini da tutti conosciuti e vissuti. La 

sua è una catechesi narrativa concreta che 
incanta le folle. Il suo insegnamento, la sua 
voce pacata e viva, la sua autorevolezza fan-
no colpo sulla folla che sta ad ascoltarlo per 
l’intera giornata. Questo deve essere acca-
duto quel giorno, perché a sera la folla era 
ancora là e non si decideva a tornare a casa. 
Marco conclude dicendo che «Egli, con mol-
te parabole insegnava loro la Parola secon-

do quanto potevano 
capire». Ma la sera 
ormai incombe e 
Gesù è stanco per 
un’intera giornata di 
insegnamenti; per-
ciò invita i discepoli 
che sono con lui sul-
la barca, a prendere 
il largo e a passare 
alla riva opposta. 
Dietro la scarna de-
scrizione dell’evan-
gelista si avverte la 
grande stanchezza 
di Cristo che non 
ha più la forza nem-
meno di muoversi, 
perciò «lo presero 
con sé così com’era 

nella barca». In pratica 
lo aiutarono, prendendolo quasi di peso, fi no 
a farlo coricare all’interno, a poppa, da dove 
aveva parlato per tante ore. Il segno evidente 
di quella stanchezza estrema, che Gesù non 
nasconde, è il sonno profondo nel quale su-
bito piomba pesantemente. Fanno appena in 
tempo a mettergli un cuscino sotto la testa, 
che è già addormentato. Dopo questa intro-
duzione scenica, il racconto è scandito da 
quattro momenti: La situazione di pericolo 
che si crea, l’invocazione di aiuto, il coman-
do al vento e al mare, il rimprovero della 
poca fede. 

Appena la barca di Pietro e le altre che 
l’accompagnavano presero il largo, scese 
la notte e si scatenò un violento uragano. Il 
linguaggio dell’evangelista sembra alludere 
alla tempesta che investì la nave dove si era 

segue a pag. 11 ►

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». 
E, congedata la folla, lo presero con sé, così 
com'era, nella barca. C'erano anche altre 
barche con lui. Ci fu una grande tempesta di 
vento e le onde si rovesciavano nella barca, 
tanto che ormai era piena. Egli se ne stava 
a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 
svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'im-
porta che siamo perduti?». Si destò, minac-
ciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». 
Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi 
disse loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?».
E furono presi da grande timore e si dicevano 
l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche 
il vento e il mare obbediscono?»

FARMACIA DI TURNO:
► Manca
Piazza Marconi, 24
Tel.: 0746.203328

Mc 4,35-41
di Ileana Tozzi

Il capolavoro che Vincenzo Manenti dedica 
a Sant’Antonio di Padova va ravvisato nella 
tela dipinta nel 1640 per la comunità con-

ventuale reatina.
L’artista, ormai al culmine della sua maturità, 

vi si conferma effi cace narratore ricorrendo ad 
una struttura rigorosa, utile a modulare il rigi-
do schema compositivo 
post-tridentino con il feli-
ce inserto di elementi de-
scrittivi, retaggio ancora 
eloquente ed effi cace del-
la tradizione pittorica ere-
ditata dai maestri umbri e 
toscani dei secoli passati.

La pala d’altare è domi-
nata dall’effi gie del Santo: 
il giovane francescano è 
scalzo, vestito dell’umile 
saio cinto in vita dal cor-
done. Il volto è compas-
sato, i lineamenti appena 
addolciti dallo sguardo 
mite ed intenso, dall’alo-
ne di luce che è indizio di 
santità. 

Nella mano sinistra, 
morbidamente appoggia-
ta ad un pilastro dell’ar-
chitettura che fa da fondale, è il giglio fi orito, 
la mano destra è tesa in avanti, nel gesto tipico 
della benedizione. 

Il Bambino Gesù osserva consapevole il sim-
bolo trinitario in cui si tende la mano del Santo, 
anch’egli accennando con la manina paffuta, 
mentre si appoggia alle spalle di Sant’Antonio, 
anch’egli sostenuto dalla cornice del pilastro a 

cui la fi gura del francescano si addossa. 
Alla destra di Sant’Antonio, al di là di un 

loggiato, Vincenzo Manenti include la raffi gu-
razione di un episodio tipico della vita del San-
to, ritratto mentre parla alla folla.

Sotto un cielo livido, gonfi o di nubi cariche 
di pioggia, Sant’Antonio rivolge la sua predica-
zione ad una folta folla di fedeli. 

L’atto del Santo è quello proprio dell’orato-
re cristiano, che esorta ed 
ammonisce, rimprovera e 
consola. La luce intensa 
che trapela dalle nuvole 
non è solamente una faci-
le concessione all’estetica 
del luminismo, ma è una 
piena allusione alla ispira-
zione divina che pervade 
l’effi cace omiletica del 
Santo.

Nella realizzazione di 
quest’opera destinata alla 
cappella di Sant’Antonio 
di Padova, forse proprio 
per la committenza della 
Confraternita, Vincenzo 
Manenti dà dunque prova 
delle sue indubbie capaci-
tà di divulgazione: il suo 
lessico artistico è certo 
un sermo humilis, ma ha 

il merito indubbio di rendere comprensibile il 
messaggio della Riforma cattolica al popolo dei 
fedeli, a quello stesso popolo che affollava le 
piazze e le chiese mendicanti per ascoltare la 
predicazione di Sant’Antonio di Padova, che 
in suo nome a distanza di secoli continuava ad 
erigere altari e promuovere varie, intense mani-
festazioni di culto.

Sant’Antonio di Padova 
nell’interpretazione pittorica 
di Vincenzo Manenti
Seconda ed ultima parte del saggio di arte sacra in occasione 
del giugno antoniano

pane vivrà in eterno». Anche Benedetto XVI, 
prima della recita dell’Angelus in piazza San 
Pietro ha chiesto «Che cosa signifi ca per noi» 
il Corpus Domini? Il pontefi ce ha parlato di una 
«festa dell’Eucaristia, in cui il Sacramento del 
Corpo del Signore viene portato solennemente 
in processione». Il Corpus Domini, secondo il 
Benedetto XVI, «è una manifestazione di Dio, 
un’attestazione che Dio è amore. Questa festa 
ci parla dell’amore divino, di ciò che è e di ciò 
che fa. Ci dice, ad esempio, che esso si rigenera 
nel donarsi, si riceve nel darsi, non viene meno 
e non si consuma. Per questo cantiamo, mentre 
portiamo in processione il Santissimo Sacra-

mento; cantiamo e lodiamo Dio che si è rivela-
to nascondendosi nel segno del pane spezzato. 
Di questo Pane abbiamo tutti bisogno, perché 
lungo e faticoso è il cammino verso la libertà, 
la giustizia e la pace».

Anche Giovanni Paolo II, durante l’omelia 
del giugno 2004 a San Giovanni in Laterano 
incitò i fedeli a vivere intensamente questa fe-
stività: «Carissimi Fratelli e Sorelle, riviviamo 
questa stupenda realtà nell’odierna solennità 
del Corpus Domini, in cui la Chiesa non solo 
celebra l’Eucaristia, ma la reca solennemente 
in processione, annunciando pubblicamente 
che il Sacrifi cio di Cristo è per la salvezza del 
mondo intero».

► segue da pag. 8
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centi e cuore puro, chi non pronuncia menzo-
gna, chi non giura a danno del suo prossimo. 
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il 
tuo volto, Dio di Giacobbe». 

Oggi, quindi, siamo noi la generazione che 
cerca il volto di Dio in ogni uomo che incontra, 
anche se talvolta tutto questo può comportare 
dolore e fatica. Dobbiamo allora conservare, 
al di là di ogni tentazione, le mani innocenti 
di chi non conosce la menzogna, l’indifferen-
za, l’ingiustizia, ed il cuore è puro, ripieno di 
amore vero, disinteressato e senza pregiudizi, 
anche nei confronti di chi non la pensa come 
noi. Come Benedetto XVI, che nell’omelia di 
piazza San Pietro tenuta il 24 aprile 2005, ha 
detto: «Il mio vero programma di governo è 
quello di non fare la mia volontà, di non se-
guire le mie idee, ma di mettermi in ascolto, 
con tutta quanta la Chiesa, della parola e 
della volontà del Signore e lasciarmi guidare 
da Lui…», ci piace pensare ad una Chiesa che 
abbia suffi ciente fede per credere nel Dio di-

venuto agnello e che 
non abbia bisogno di 
desiderare invece un 
Dio che si mostri più 
forte, che ci dimostri 
di essere capace di 
annientare il nemico, 
con mano potente. 
Cristo, vivendo come 
vero uomo, non ha 
mai avuto atteggia-
menti di potere e ci ha 
presentato sempre un 
Messia che per amore 
giunge al dono di sé 
stesso. Gesù, se pur 
abbandonato da tutti 
i suoi discepoli, solo 
e rinnegato da Pietro, 
muore crocifi sso, mo-
strandoci il suo volto 
negato, ma ancora 
capace di compiere 
la volontà del Padre e 

di fi darsi di Lui. Anche Pietro e i discepoli, che 
pure gli erano stati più vicini e avrebbero do-
vuto conoscerlo meglio degli altri, sono con-
vinti che il Maestro darà presto inizio al regno 
di Dio sulla terra, attraverso una manifestazio-
ne di forza, che sappia mettere i fuga i propri 
nemici ed imporsi, trionfante, su tutti. Eppure 
dal comportamento tenuto da Gesù nel deserto 
e dalla sua risposta alle tentazioni emerge in 
modo chiaro il metodo che ha scelto per realiz-
zare la sua missione e per operare la salvezza: 
egli non ha voluto essere nè un “riformatore 
sociale”, che facilmente avrebbe conquistato 
il successo popolare, trasformando le pietre in 
pane avrebbe potuto certo trarne grande profi t-
to, né ha voluto essere un “maestro miracoli-
stico”, che si assicura un grande successo fatto 
di spettacolarità, lanciandosi dal pinnacolo del 
tempio, infi ne, non ha scelto di essere un “mes-
sia del potere”, che fonda il suo primato sul 
dominio di cose e persone. Il profi tto, il potere 
e il prestigio possono essere ancora modelli 
pericolosi per noi cristiani e per la Chiesa di 
ogni tempo. Gesù al profi tto oppone la sobrie-
tà, al prestigio il nascondimento ed al dominio 
la condivisione. Chi esercita il potere dovrebbe 
usare un potere liberante e mettersi in atteggia-
mento di servizio, come ci ha insegnato Gesù 
nell’ultima cena rispettando e considerando le 
esigenze di tutti e realizzando il bene comune. 
Certo che accettare la via della croce non piace 
a nessuno e comporterebbe una grande revisio-
ne e ripensamento delle strutture e dei princìpi 
sui quali è fondata la nostra società e, talvolta, 
ahimè, anche delle nostre comunità. Ecco allo-
ra il senso di ricercare e desiderare, in qualche 
modo, il volto negato di Cristo, che possiamo 
scoprire nei volti di coloro che oggi, nella no-
stra società, non hanno voce, nelle minoranze 
ignorate in coloro che vanno controcorrente ri-
spetto alle logiche del mondo, negli emigranti 
rifi utati, nei poveri sopraffatti dai ricchi…que-
sta umanità sofferente e indifesa è la prediletta 
del Signore. Egli dichiara di essere venuto a 
liberare gli oppressi, ai quali apre le porte del 
suo Regno.

mercoledì

24
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:32 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:17
IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 13 / max 19

» chiesa locale

Gruppo Elite Srl, Via Roma 34 Rieti. Tel. 0746 202123

di Paolo Grieco
Responsabile Parrocchiale Adulti di AC
Parrocchia di Sant’Agostino

Proseguendo nel percorso di esaminare il 
volto di Gesù, iniziato nello scorso nu-
mero di Frontiera, che quotidianamente 

ci interpella e ci chiama ad intraprendere insie-
me con Lui, un cammino fatto di discernimen-
to comunitario, come gruppo adulti di Azione 
Cattolica della Parrocchia di Ognissanti in 
Casette, al termine del percorso formativo di 
questo anno associativo, vogliamo condividere 
con voi una rifl essione che parte da una do-
manda che ci ha fortemente interrogato e co-
stretto a metterci in gioco, rispondendo in pri-
ma persona. La domanda è tratta dal capitolo 
8 del Vangelo di Marco è «Ma voi chi dite che 
io sia?» Leggiamolo nel box di centro pagina.

Siamo, dunque, invitati a riconoscerci nel 
volto negato di Gesù, quello del crocifi sso, 
insieme umano e divino. Ci siamo allora sof-
fermati sui volti negati, fatti a sua immagine 
e somiglianza, che vediamo spesso intorno a 
noi, e nei quali possiamo riconoscere quei se-
gni di speranza e quello stesso volto del crea-
tore. Proviamo allora a compiere un tratto di 
strada che ci faccia riconoscere, nei suoi sen-
tieri, il nostro cammino, attraverso un percorso 
individuale, che parta dalla vita di ciascuno per 
arrivare alla Parola e far sì che questa ci fac-

cia scoprire una vita 
nuova. Purtroppo la 
realtà di ogni giorno, 
la società con le sue 
mille sfaccettature il 
rapporto giornalie-
ro con altre culture 
disorientano l’uomo 
generando in lui pau-
ra, la sfi ducia nella 
vita e, soprattutto, 
un indurimento del 
cuore, laddove viene 
meno il tessuto spirituale e di fede. Anche noi 
ci sentiamo parte di una umanità confusa che 
ha tanto bisogno di scoprire segni che sappia-
no rilanciare un senso per il vivere, per amare, 
per lavorare, per soffrire e, persino, per mo-
rire. I cristiani d’ogni tempo rischiano di ca-
dere nell’errore di credere che Cristo sia colui 
che vince dominando, liberando tutti i popoli 
dall’ingiustizia, sconfi ggendo tutti i nostri ne-
mici. Spesso siamo portati a pensare che Egli 
esaudirà tutti i nostri desideri, secondo le logi-
che di questo mondo. Ci siamo anche chiesti 
se questo non sia anche un atteggiamento che 
assumiamo come Chiesa. Possiamo forse noi, 
popolo di Dio, cedere alla tentazione di servir-
ci delle regole del mondo per ottenere la nostra 
affermazione o per difendere il nostro presti-
gio? Certamente no. Come ci ricorda, infatti, il 
salmo 24 «Chi salirà il monte del Signore, chi 
starà nel suo luogo santo? Chi ha mani inno-

Il volto di Cristo
I volti negati

Nativita' di San Giovanni Battista (1118 - 1161) 
Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la Madre del Signore, 
del quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita 
secondo la carne. Fu il più grande fra i profeti perché poté 
additare l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La 
sua vocazione profetica fi n dal grembo materno è circondata 

di eventi straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano 
la nascita di Gesù. Giovanni è il Precursore del Cristo con la 
parola e con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna 
l'annunzio degli ultimi tempi è fi gura del Battesimo secondo lo 
Spirito. La data della festa, tre mesi dopo l'annunciazione e sei 
prima del Natale, risponde alle indicazioni di Luca.

ACCADDE:
1996 Michael Johnson batte il record del mon-
do sui 200 metri col tempo di 19,66 secondi
1999 La chitarra con cui Eric Clapton incise 
Layla viene venduta all'asta per la cifra astro-
nomica di 497.500 dollari

cia scoprire una vita 
nuova. Purtroppo la 
realtà di ogni giorno, realtà di ogni giorno, 
la società con le sue 
mille sfaccettature il 
rapporto giornalie-
ro con altre culture 
disorientano l’uomo 
generando in lui pau-
ra, la sfi ducia nella 
vita e, soprattutto, 
un indurimento del 

venuto agnello e che 
non abbia bisogno di 
desiderare invece un 
Dio che si mostri più 
forte, che ci dimostri 
di essere capace di 
annientare il nemico, 
con mano potente. 
Cristo, vivendo come 
vero uomo, non ha 
mai avuto atteggia-
menti di potere e ci ha 
presentato sempre un 
Messia che per amore 
giunge al dono di sé 
stesso. Gesù, se pur 
abbandonato da tutti 
i suoi discepoli, solo 
e rinnegato da Pietro, 
muore crocifi sso, mo-
strandoci il suo volto 
negato, ma ancora 
capace di compiere 
la volontà del Padre e 

27 Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso 
i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e 
per via interrogava i suoi discepoli dicen-
do: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed 
essi gli risposero: «Giovanni il Battista, 
altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma 
egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». 
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E 
impose loro severamente di non parlare 
di lui a nessuno. 31 E cominciò a inse-
gnar loro che il Figlio dell’uomo doveva 
molto soffrire, ed essere riprovato dagli 
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scri-
bi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risuscitare. 32 Gesù faceva questo discor-
so apertamente. Allora Pietro lo prese in 
disparte, e si mise a rimproverarlo. 33 Ma 
egli, voltatosi e guardando i discepoli, 
rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da 
me, satana! Perché tu non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini»

27 Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso 
i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e 

me, satana! Perché tu non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini»

«Peccato non leggerlo», diceva una indo-
vinata campagna promozionale. Sì, peccato 
nonleggere Avvenire. Perché è il quotidiano 
dei cattolici italiani, è qualitativamente uno 
dei migliori, è l'unico - nazionale - di ispira-
zione cristiana, perché è utile, anzi prezioso.

Se lo conoscete poco, o non lo aprite da 
molto tempo, prendete in mano Avvenire. 
Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine di in-
formazione, ricche e molto leggibili, prestate 
attenzione agli «esteri», vero fi ore all'occhiel-
lo del quotidiano, soffermatevi sugli editoria-
li, sulle pagine di sport, sulla ricca sezione 
culturale e, infi ne, su quelle della Chiesa.

►6 numeri settimanali
 (con blocchetti in edicola) € 255,00
►6 numeri settimanali
 (5 postali + 1 in edicola) € 250,00
►6 numeri settimanali (postale) € 234,00
►2 numeri settimanali (postale) € 90,00
►1 numero settimanale (postale) € 48,00

Per ulteriori informazioni e per l'abbona-
mento rivolgersi all'Uffi cio Amministrativo 
della Curia Vescovile.

Avvenire, quotidiano cattolicoAvvenire, quotidiano cattolico

Abbonamento annuo
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La pace passa anche a RietiLa pace passa anche a Rieti

NACQUE:
1789 Silvio Pellico
patriota e scrittore italiano († 1854)
MORÌ:
1160 Arnoldo di Selenhofen
arcivescovo cattolico tedesco

L'AFORISMA:

Non è forte la causa che è appoggiata da 
una moltitudine, bensì quella che ha un 
uomo forte a sostenerla.

James Russell Lowell

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9
imbarcato il profeta Giona, che, come Gesù, 
dormiva tranquillo sottocoperta ignaro di 
ciò che stava accadendo intorno a lui (Gion 
1,4s). L’allusione vuole solo indicare che 
«ora qui c’è più di Giona» (Mt 12,41). Nella 
memoria degli ascoltatori e dei lettori ebrei, 
si destava spontaneo il ricordo della traver-
sata del mare guidata da Mosè nell’esodo 
(Es 14,15-22). Come nel nostro caso, c’era 
il grido disperato della paura, c’era l’inter-
vento miracoloso di Mosè, il buio della notte 
rischiarata dalla presenza di Dio e il forte 
vento che divise le acque per salvare Israele. 
Nei discepoli raccolti nella barca c’era ora 
il nuovo Israele di Dio, che Gesù accompa-
gnava nella traversata del mare, vincendo 
le potenze scatenate del male. Per l’ebreo il 
mare ingovernabile era il segno delle forze 
demoniache che solo Dio sa vincere (Sl 65,8; 
89,10. Qui il piccolo mare di Galilea stava 
tentando di travolgere la barca di Pietro con 
la sua furia. L’acqua ne aveva scavalcato le 
sponde e la stava riempiendo. Sarebbe stata 
la fi ne. Gli esperti pescatori sono disperati, 
non hanno più risorse, e Gesù, pur investito 
dagli struzzi d’acqua e lambito dalla onde, 
dorme tranquillo sul suo cuscino ignaro del 
pericolo.

A corto di risorse, i discepoli lo scuoto-
no con forza e lo destano, gridandogli for-
te la loro paura: «Non t’importa che siamo 
perduti?». Lo spavento impedisce loro di 
ragionare. Pensano solo a se stessi, senza te-
ner conto che il loro destino è legato a quel-
lo del Signore che è con loro a bordo e che 
sta condividendo la loro sorte. Colui che ha 
comandato quella traversata, può pensare di 
salvarsi da solo, mandano in malora i suoi 
compagni di viaggio da lui amati e scelti? 

Gesù non perde tempo in queste discus-
sioni teologiche: con la voce potente del Dio 
creatore sgrida ora le forze scatenate, come 

in altri momenti ha sgridato i demoni che 
devastavano un uomo. Il vento e il mare, 
come cagnolini, ubbidiscono alla voce del 
loro Signore. Sembra di riascoltare il canto 
del salmo 107,29: «Ridusse la tempesta alla 
calma, tacquero i fl utti del mare». Il suc-
cesso è immediato: alla furia paurosa degli 
elementi della natura scatenati, subentra il 
silenzio e la bonaccia.

Nel cuore agitato dei discepoli alla paura 
subentra la meravigliosa sorpresa. Scopro-
no nel loro maestro la gloria potente di Dio, 
padrone del creato. Da buoni ebrei, avranno 
ripetuto in cuor loro, il canto dei loro pelle-
grinaggi a Gerusalemme: «Il Signore tuona 
sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuo-
no, il Signore sull’immensità della acque. Nel 
tempio del Signore tutti dicono: gloria!» (Sl 
29,3.9).

Sono là ancora imbambolati e sorpresi 
per le meraviglie che hanno veduto, quasi 
non credono ai loro occhi, quando Gesù li 
risveglia con il suo benevolo rimprovero: 
«Perché avete avuto paura? Non avete anco-
ra fede?». Solo allora si rendono pienamente 
conto dell’accaduto e si domandano: «Chi è 
costui, che anche il vento e il mare gli ubbi-
discono?». Il timore, la gioia, la meraviglia 
si scatenano ora nel loro piccolo mare inte-
riore. Sono stati toccati dal mistero di Dio 
e ora la paura di lui li avvolge dolcemente. 
Possibile che Dio sia così vicino da prenderti 
in braccio e portarti al sicuro? Non si fi nisce 
mai di scoprirlo, perché ci sorprende sempre 
con la sua novità.

Nei momenti più diffi cili anche noi sen-
tiamo che ci ripete: «Perchè avete paura? 
Non avete abbastanza fede?». Come si fa a 
non amare un Dio così? Paolo gridava ai ro-
mani: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di 
noi? Nulla ci separerà, né in cielo, né in ter-
ra, dall’amore di Dio» (Rom 8,31).

in altri momenti ha sgridato i demoni che 

UN SITO AL GIORNO:
http://borsaronero.blogspot.com/
Blog che offre informazioni utili per chi 
desidera investire in borsa. In particolare 
si parla di analisi tecnica degli indici 
azionari e trading systems.

Organo della chiesa
di Sant'Eusanio a Rieti
di Vincenzo Di Flavio

Vi fu costruito certamente un organo dopo 
il 1777, quando ancora non vi era, come 
si deduce da un inventario del 4 aprile di 
quell’anno, nel quale si legge: 

«a’ piedi della chiesa vi è un coro che gira 
tutte tre le navi, ma senz’organo».

Molti ricordano che l’organo, costruito 
dopo il 1777, si trovava sopra la porta d’in-
gresso, che vi era ancora negli anni Cinquan-
ta del secolo appena trascorso.

Storia degli organi della Diocesi reatina / 14

FARMACIA DI TURNO:
► ASM4
Via Martiri delle Fosse Reatine
loc. Quattro Strade (Ri)
Telefono:  0746.491383

EDITORIALE

a’ piedi della chiesa vi è un coro che gira a’ piedi della chiesa vi è un coro che gira 

Molti ricordano che l’organo, costruito 
dopo il 1777, si trovava sopra la porta d’in-
gresso, che vi era ancora negli anni Cinquan-

EDITORIALE

S A P O R I  E  C U C I N A

INFO E PRENOTAZIONI:  
TEL. 0746 498504 - CELL. 335 6359305
VIA DEI TIGLI 2 RIETI, PRESSO PALAZZO SANIZI
WWW.RISTORANTE-MABI.IT

Mercoledì 10 giugno la Diocesi di Rieti ha offerto ospitalità e ristoro 
ai tedofori della Fiaccola della Pace, partiti da Roma alla volta delle 
Marche, un viaggio conclusosi con il pellegrinaggio Macerata-Loreto

di David Fabrizi

Verso le nove di sera, stanchi ma anco-
ra pieni di entusiasmo. i tedofori della 
Fiaccola della pace sono stati accolti 

a Rieti da una allegra delegazione della Dio-
cesi, guidata da Don Roberto D'Ammando, 
direttore del Servizio Pastorale Giovanile.

Atleti e padroni di casa si sono ritrovati sul 
ponte romano ed hanno risalito una via Roma 
crepuscolare alla volta della Cattedrale di San-
ta Maria. 

Qui c'era ad attenderli il vescovo Lucarelli, 
con il quale hanno trascorso qualche minuto di 
ringraziamento e di preghiera, rivolta in parti-
colare alla venerata immagine della Madonna 
del Popolo.

Il gruppo in pellegrinaggio ha spiegato ai 
presenti la natura e la tradizione della "impre-
sa" in atto, raccontando come il tutto nasca 
come "ringraziamento" in occasione della fi ne 
dell'anno scolastico, e di come l'esperienza sia 
negli anni evoluta divenendo un radicato «per-
corso di fede, in cui la fatica ed il sacrifi cio del 
correre diviene occasione di silenzio, di pre-
ghiera, di rifl essione».

Mons. Lucarelli, nel ringraziare i convenuti 
della loro presenza, ha riconosciuto loro come 
l'intera proposta sia un forte segno offerto alla 
società, «di valori umani oltre che di fede», ed 
ha espresso l'augurio che queste occasioni pos-
sano essere un segno concreto anche nella vita 
quotidiana.

Prima di godere di meritati momenti di ri-
storo, i tedofori hanno indugiato nella Catte-
drale, approfi ttando dell'occasione per apprez-
zarne le bellezze artistiche ed architettoniche. 
Sempre presso di questa si sono poi riuniti il 
mattino seguente alla volta de L'Aquila, altra 
tappa intermedia prima di volgere a Macerata 
e compiere l'annuale pellegrinaggio a Loreto.

Pensare a S. Antonio e al suo “strascico” di 
fede e di carisma religioso viene naturale do-
mandarsi allora la portata ed il signifi cato del-
la parola “santo” nel nostro contesto. Perché 
insomma questo amore così forte e duraturo, 
questo affetto così diffuso? La santità è il rico-
noscimento operante del bisogno fondamenta-
le dell’uomo, vale a dire la realizzazione ulti-
ma del proprio senso. Perché la società opera 
una divisione di questo bisogno fondamentale 
fi no a scoraggiarne ogni espressione e ad or-
ganizzarne una tentata soffocazione e da tale 
divisione nascono volontarismi esasperati da 
una parte e psicosi dall’altra. Il rapporto con 
Dio è l’ipotesi di lavoro più adeguata all’in-
cremento e alla realizzazione dell’unità della 
personalità. Per questo il mondo ha ancora, 
anzi soprattutto oggi, bisogno dello “spetta-
colo della santità”, come dei primi tempi del 
cristianesimo parla Bardy, perché il mondo 
ha bisogno di testimonianze di unità, di coe-
renza della vita con il suo bisogno fondamen-
tale. S. Paolo diceva: “Siamo resi spettacolo 
agli angeli, al mondo e a noi stessi”. Il fulgido 
esempio di Rieti, della sua storica processio-
ne, della suggestiva presenza di tanti bambi-
ni rappresenta agli occhi del mondo questo 
spettacolo. Questa risposta di vivere il mistero 
della comunione con Dio in Cristo in modo da 
vedere tutte le cose riferite ad un valore unico 
per cui tutti i giudizi e le decisioni incomincia-
no a partire da una misura unica. In un certo 
senso il santo ciò che brama non è la santità 
come perfezione; è la santità come incontro, 

appoggio, adesione, immedesimazione con 
Gesù Cristo. Le fi gure dei grandi santi sono 
spesso dominate dall’importanza che nella 
loro vita spirituale si è data alla forza di volon-
tà. Ma tutto ciò è la conseguenza di ben altro. 
L’equivoco potrebbe essere nel non capire che 
la volontà per il santo non è tanto volontà di 
riuscire, ma è un volere Dio, il desiderio attivo 
di un Altro. Non guardare a sé come capacità 
personale, ma sempre ad Altro come possibili-
tà di riuscita. Ci si può allontanare dalla strada 
del cristianesimo anche per un calcolo asceti-
co sbagliato. Nella presunzione e nella pretesa 
di poggiarci su fattori apparentemente più re-
alistici, dimentichiamo che l’unico fattore del 
nostro essere reale è la libera potenza di Dio, 
la sua presenza. Nessuna conseguenza etica è 
più radicale e necessaria di questa: la certezza 
di essere trasformati e quindi di poter cambia-
re. Questo credito di sé ad un Altro, sperando 
in Lui contro ogni apparenza disperante della 
propria pochezza e meschinità, è l’inizio della 
redenzione che palesa il suo compimento. È la 
certezza di una salvezza che sta già avvenen-
do nella propria vita, sfi dando il tempo delle 
proprie fragilità e lo sconforto delle eviden-
ze di peccato che vengono veicolate. Il dare 
concretezza, anima, fi sicità ad una devozione 
che risale ad una robusta tradizione è allora un 
barlume di santità, una ricerca più matura di 
dare certezza al proprio incerto vagare. Anche 
e soprattutto attraverso una processione come 
quella che ci apprestiamo a vivere per le vie 
di Rieti.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

► segue da pag. 1

Frontiera anno XXIV n.24 / 20 giugno 2009



12

giovedì

25
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:32 tramonta 20:50
Durata del giorno 15:18
IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 14 / max 22

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
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» attualità

«Un'iniziativa che ha avuto 
un riscontro molto buo-
no, stando ai commenti di 
ritorno ricevuti da vescovi, 
sacerdoti, e dalla gente, 
che ne ha parlato sempre 
in termini alquanto positivi 
e di grande disponibilità». 

Dalla Chiesa una risposta corale
Un primo "bilancio" della Colletta per il "prestito della speranza" 

Crisi economica

a cura del S.I.R.

Così mons. Giampietro Fasani, eco-
nomo della Cei, defi nisce il risultato 
della Colletta nazionale promossa il 31 

maggio scorso dalla Chiesa italiana, i cui pro-
venti sono destinati al Fondo di garanzia per le 
famiglie in diffi coltà, istituito dalla Cei con il 
concorso operativo dell'Associazione bancaria 
italiana (Abi). La dotazione iniziale del Fondo 
è di 30 milioni di euro: cifra che la Cei conta di 
coprire con la Colletta e con gli «interventi li-
berali» di vario tipo che potranno far seguito ad 
essa. Il "prestito della speranza" verrà erogato 
a partire dal prossimo settembre. «Ancora non 

ci sono dati numerici sull'entità della Colletta, 
anche se le segnalazioni cominciano ad arriva-
re», spiega al SIR mons. Fasani, annunciando 
che da qui a settembre avranno luogo opportune 
iniziative comunicative per illustrare i "numeri" 
della Colletta e l'entità delle richieste di prestito 
- «già moltissime» - che sono giunte alla Cei 
tramite la Caritas. Nei primi tre anni, sarà possi-
bile erogare fi no a 180 milioni di fi nanziamenti 
(garantiti al 50%), che potranno aumentare nel 
corso del tempo. Al momento della chiusura 

del Fondo, la massa residua sarà assegnata alle 
Caritas diocesane «per interventi di sostegno a 
famiglie in diffi coltà». Intanto, è attivo un ap-
posito sito (www.prestitodellasperanza.it), 
cui si accede anche tramite il sito uffi ciale della 
Cei, nel quale si possono trovare informazioni 
dettagliate sui destinatari del fondo - le famiglie 
con almeno tre fi gli (in età scolare, compresa 
l'università) o gravate da malattia o disabilità, 
che abbiano perso la fonte di reddito per la per-
dita temporanea o anche defi nitiva del lavoro 

- e una "guida pratica" sulle modalità di funzio-
namento. Abbiamo rivolto alcune domande a 
mons. Fasani.

Si può tracciare un primo "bilancio" 
dell'andamento della Colletta?

«I risultati numerici della Colletta non sono 
ancora disponibili, ma intanto stanno comin-
ciando ad arrivare le offerte. Possiamo dire, 
come hanno sottolineato sia il cardinale presi-
dente sia i vescovi nel comunicato fi nale dell'ul-
tima assemblea, che la sensibilità con cui è sta-
ta raccolta questa iniziativa inedita - la prima 
del genere in Italia - è stata davvero notevole. 
Certo, non senza qualche diffi coltà, visto che al-
cuni giorni prima le nostre Chiese locali erano 
già state chiamate a raccolta per la solidarietà 
nei confronti delle popolazioni dell'Abruzzo. 
Nel dna degli italiani, è comunque ormai noto, 
l'attenzione verso chi si trova in diffi coltà è un 
segno distintivo, e certamente anche in questa 
occasione non si deluderanno le aspettative».

C'è un messaggio da lanciare alle diocesi?
«Oltre che ringraziarle ancora una volta per 

la loro generosità, l'appello ai parroci è che si 
impegnino quanto prima a versare i soldi rac-
colti con la Colletta, attraverso la Banca Pros-
sima, in modo da garantire tempi più rapidi per 
la concreta gestione e attivazione del Fondo».

Cosa succederà da qui a settembre?
«Abbiamo in programma diversi incontri con 

l'Abi e le banche, oltre che con le Caritas, in 
modo da mettere in movimento il meccanismo 
del Fondo. Ci sono poi gli incontri zonali per 
il Nord, il Centro, il Sud e le Isole, una sorta di 
provocazione in positivo perché tutto parta con 
celerità e solerzia. Per ora possiamo dire che 
le richieste di prestito che ci sono giunte sono 
davvero tantissime, come risulta anche dall'at-
tività del nostro sito. Da parte nostra, cerche-
remo di prestare la massima attenzione a tutto, 
agendo nel contempo sul versante della forma-
zione al lavoro - di concerto con i Salesiani e 
con il ministero del Lavoro - in modo da dare 
la possibilità a chi è rimasto fuori dal circuito 
lavorativo di potervisi reinserire al più presto, e 
senza dover pagare tanto. Nel frattempo, è bene 
ricordare che non tutte le famiglie possiedono i 
requisiti necessari per accedere al Fondo, fer-
ma restando naturalmente la possibilità, per 

segue a pag. 13 ►

ACCADDE:
1891 Papa Leone XIII pubblica la Lettera 
Enciclica Pastoralis vigilantiae, sul convegno 
di Braga, in Portogallo, circa la condizione 
della Chiesa di fronte la mondo moderno, sulla 
necessità di congressi vescovili, sulle compe-

tenze dello Stato e della Chiesa
1981 Hanno inizio le apparizioni mariane a 
Medjugorie
1991 Jugoslavia: La Slovenia e la Croazia 
dichiarano la propria indipendenza dalla 
Jugoslavia

San Massimo di Torino, Vescovo 
è considerato il fondatore della diocesi di Torino. Nato in Piemonte verso 
la metà del IV secolo e morto tra il 408 e il 423, era discepolo di sant'Am-
brogio e sant'Eusebio. Governò la diocesi durante le invasioni barbariche. 
Fu di carattere mite e tollerante, ma anche fermo e deciso. Raccomandò 
ai suoi fedeli di non lasciare la città in pericolo e di pregare e digiunare di 
fronte ad esso.
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NACQUE:
1828 Angelo Melotto
presbitero e missionario italiano († 1859) 
MORÌ:
1767 Georg Philipp Telemann
compositore e organista tedesco (n. 1681)

L'AFORISMA:

Non ti accorgi Diavolo, che tu sei bella 
come un Angelo?

Giacomo Leopardi 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ecowiki.it/10-trucchi-per-
vivere-senza-stirare.html
Dieci suggerimenti per evitare di stirare i 
capi di abbigliamento riuscendo a mante-
nere un aspetto decoroso.

FARMACIA DI TURNO:
► Salaria
Via Del Terminillo, 51
tel. 0746 205221

Un appello a favore di coloro che muo-
iono di fame e la richiesta di preghie-
re per l'inizio dell'Anno sacerdotale: 

sono stati al centro delle parole di Benedetto 
XVI, domenica mattina, dopo la recita dell'An-
gelus da piazza San Pietro. «Nei giorni 24-26 
di questo mese – ha ricordato il Papa - si ter-
rà a New York la Conferenza delle Nazioni 
Unite sulla crisi economica e fi nanziaria ed 
il suo impatto sullo sviluppo». «Invoco sui 
partecipanti alla Conferenza, come pure sui 
responsabili della cosa pubblica e delle sorti 
del pianeta, lo spirito di sapienza e di umana 
solidarietà – ha aggiunto - affi nché l’attuale 
crisi si trasformi in opportunità, capace di 
favorire una maggiore attenzione alla dignità 
di ogni persona umana e promuovere un’equa 
distribuzione del potere decisionale e delle ri-
sorse, con particolare attenzione al numero, 
purtroppo sempre crescente, dei poveri». «In 
questo giorno, in cui in Italia e in molte altre 

Nazioni si celebra la festa del Corpus Domini, 
'Pane della vita' – ha sottolineato il Pontefi ce 
- desidero ricordare specialmente le centinaia 
di milioni di persone che soffrono la fame. È 
una realtà assolutamente inaccettabile, che 
stenta a ridimensionarsi malgrado gli sforzi 
degli ultimi decenni».

Di qui l'auspicio di Benedetto XVI «che in 
occasione della prossima Conferenza Onu e 
in sede delle istituzioni internazionali siano 
assunti provvedimenti condivisi dall’intera 
comunità internazionale e vengano compiute 
quelle scelte strategiche, talvolta non facili da 
accettare, che sono necessarie per assicurare 
a tutti, nel presente e nel futuro, gli alimenti 
fondamentali e una vita dignitosa». Infi ne nei 
saluti ai fedeli, il Pontefi ce rivolto ad alcuni 
dirigenti di grandi aziende internazionali, è 
tornato sul tema economico, incoraggiandoli 
«ad affrontare la sfi da di un'economia soste-
nibile ed etica».

«Se ogni nazione, ogni categoria, ogni fa-
miglia si sintonizzeranno sull’idea che la 
crisi è anche un’opportunità concreta per 
cambiare in meglio e in modo più stabile 
gli equilibri del vivere comune e gli stili 
personali – anche all’insegna di una ri-
trovata, maggiore sobrietà – allora questo 
tempo e le sue asperità non si saranno pre-
sentate invano».

Card. Angelo Bagnasco
Prolusione alla 59a Assemblea generale Cei

Roma, 25 maggio 2009

loro, di rivolgersi alla Caritas o altre strutture 
per altri tipi di interventi. L'invito è non intasa-
re il sito, in modo da non rallentare, ma rendere 
invece più agevoli e veloci, le procedure di ero-
gazione dei prestiti».

Ci saranno specifi ci momenti informativi?
«Sicuramente, non appena saranno dispo-

nibili gli appositi dati, ci saranno iniziative di 
comunicazione riguardo alla consistenza delle 
offerte e all'effettivo inizio della distribuzione 

dei prestiti da parte delle banche. Naturalmen-
te, verrà data anche ampia e dettagliata comu-
nicazione delle attività delle Caritas relative al 
Fondo: a Torino, a fi ne mese, ci sarà un appo-
sito incontro per individuare le piste concrete 
di azione. Il nostro auspicio è che le trattative 
delle banche siano a buon punto e che abbia-
no coperto tutto il territorio nazionale, anche i 
piccoli comuni, in modo che nessuno debba co-
prire distanze per segnalare la propria richiesta 
di aiuto».

Cultura del dono e solidarietà. 
«Viviamo un tempo complesso», sintetizzato 

sotto la cifra della globalizzazione, che «fa emer-
gere anche dolorose e dirompenti conseguenze 
nel tessuto sociale, segnato dal dilagare della 
disoccupazione, da fl ussi migratori di massa e 
dall’emarginazione di coloro che non sono at-
trezzati, professionalmente o economicamente, 
ad affrontare un cambiamento così vasto e ra-
pido»; un fenomeno «che mette a dura prova le 
strutture pubbliche e il sistema del welfare che i 
nostri ordinamenti hanno faticosamente costru-
ito nel tempo». Questa la rifl essione di mons. 
Mariano Crociata. «Non si può certo chiedere 
– ha aggiunto il presule - alle fondazioni di ri-
solvere da sole tutti questi problemi. Tuttavia, 
la vostra costante opera di promozione della 
cultura del dono e della solidarietà, mediante il 
sostegno di attività sociali innovative e di forme 
di aggregazione collettiva rappresenta un ele-
mento fondamentale nella costruzione e nello 
sviluppo del tessuto comunitario».

Dare sostegno alla speranza. 
«È con lo stesso spirito – ha chiarito mons. 

Crociata - che la Chiesa italiana ha deciso di 
costituire un fondo di garanzia per le famiglie 
numerose in diffi coltà, avvalendosi del concor-
so operativo dell’Associazione bancaria italia-
na, che ringrazio sentitamente per l’attenzione 
e la collaborazione prestata». Esplicitando le 
intenzioni e le modalità di tale iniziativa, il se-
gretario della Cei ha evidenziato che «chi fa le 
spese di questa stagione critica è in particola-
re quella parte della popolazione che in realtà 
non ha mai scialacquato e che già prima era in 
sofferenza per una cronica ristrettezza econo-
mica». «A noi vescovi – ha precisato il presule - 
preme soprattutto richiamare l’attenzione sulle 
conseguenze per la vita personale e sociale dei 
complessi fenomeni che stiamo vivendo: in pra-
tica, sul rischio di una involuzione antropologi-
ca ed etica». La crisi, infatti, «tocca i singoli, le 
famiglie, le comunità. Il lavoro, che già prima 
era precario, ora lo è diventato ancor più, e 
quando si interrompe lascia senza garanzie di 
affi dabile sussistenza». Di fatto «non poche fa-
miglie sono già entrate in una fase critica con 
ripercussioni gravi sul fronte degli affi tti, dei 
mutui o dei debiti comunque contratti». Di qui 
la scelta di promuovere «un’azione solidale che 
dia sostegno alla speranza». 

A favore della famiglia.
L’intervento promosso dalla Cei a livello 

nazionale, ha ricordato mons. Crociata, «non 
è rimasto isolato: negli ultimi mesi abbiamo 
assistito in tutto il Paese a un fi orire inarre-
stabile di iniziative e progetti ecclesiali che, 

nelle singole diocesi 
e a livello regionale, 
hanno cercato di ri-
spondere in maniera 
effi cace ai bisogni via 
via emergenti». «Sono 
nuove forme di pros-
simità e di solidarietà 
– ha spiegato - frutto 
dell’intelligenza e 
della carità, che si ag-
giungono ai numerosi 
servizi ormai stabili, 
come i centri di ascol-
to, i fondi antiusura, 
le iniziative per le 
emergenze familiari, 
il microcredito». Sono, ha proseguito, «il segno 
della vitalità delle nostre comunità cristiane 
che, radicate nella carità, sanno esprimere so-
lidarietà a chi ha più bisogno di aiuto, mobili-
tandosi in maniera straordinaria e commovente 
di fronte a eventi drammatici, come nel caso del 
recente terremoto in Abruzzo». La scelta della 
famiglia come destinataria dell’intervento, ha 
sottolineato il presule, «risponde alla convin-
zione che vede in essa non soltanto l’ammortiz-
zatore sociale più effi cace, ma anche la trama 
relazionale necessaria per un armonico svilup-
po della persona e dunque della società».

Per il bene comune. 
«Il fondo – ha continuato mons. Crociata 

- intende essere un segno e insieme uno stru-
mento di speranza per attraversare la crisi e 
non soccombere di fronte a essa, garantendo a 
ciascuna famiglia in sofferenza un contributo di 
cinquecento euro mensili per un anno. Il con-
tributo potrà essere prorogato per un secondo 
anno e per lo stesso importo, se permangono le 
condizioni di necessità iniziali». Quest’iniziati-
va «si pone anche come segno e ha un intento 
pedagogico nei confronti della società civile, 
richiamando l’attenzione di tutti sui bisogni del 
prossimo». «Molte fondazioni bancarie si sono 
già impegnate in analoghe iniziative di caratte-
re locale, promosse della diocesi. Di queste le 
ringrazio», ha affermato il presule. «Anche in 
un momento di forte emergenza, che ci stimola 
a fronteggiare con creatività e coraggio le ne-
cessità del presente, non possiamo dimenticare 
– ha concluso mons. Crociata - il nostro compi-
to per il futuro: preservare l’equità nel rapporto 
tra le generazioni, aiutando le nostre comunità 
a riscoprire le proprie radici, indispensabile 
premessa e fondamento di uno sviluppo econo-
mico socialmente sostenibile, nel rispetto delle 
libertà individuali e nella tensione verso il bene 
comune».

► segue da pag. 12

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
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GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
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domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

Un sostegno alla speranza
Siena, 11 giugno - le rifl essioni di mons. Mariano Crociata, segretario generale 
della Conferenza episcopale italiana, al 21° Congresso nazionale delle Fondazioni 
di origine bancaria e delle Casse di Risparmio 

Benedetto XVI - Angelus: la fame nel mondo è
«una realtà assolutamente inaccettabile»

a cura di Alessia Meloni

Forti le ripercussioni sull’economia re-
ale della Regione Lazio della crisi dei 
mercati fi nanziari. Ciò in quanto il tes-

suto produttivo, composto in larga misura da 
PMI, subisce il peso di gravi crisi dell’Alitalia 
e nei settori dell’edilizia e della sanità. Per far 
fronte a questa situazione la Regione ha rea-
lizzato iniziative per sostenere le imprese ed è 
stato costituito un “Comitato straordinario per 
il credito alle Pmi”. Alcune priorità sono già 
state defi nite, tra queste: un programma straor-

dinario a sostegno della 
patrimonializzazione 
dei Confi di del Lazio 
(30 milioni di euro per 
il triennio 2009/2011); 
conversione dei debiti 
a breve termine in debi-
to consolidato a medio 
termine; concessione di 
fi nanziamenti bancari 
agevolati riguardanti 
progetti di investimento 
coordinati con le inizia-
tive del Por (Program-
ma operativo regionale) 
Lazio 2007/2013; so-
stegno alla capitalizza-
zione delle imprese con 

la concessione di un co-investimento nel capi-
tale di rischio. Si attendono strumenti attuativi 
della delibera di giunta regionale 611/2008 re-
lativo alla “Politica di sviluppo unitaria regio-

nale 2007/2013. Approvazione degli indirizzi 
programmatici relativi alla individuazione dei 
settori strategici sui quali avviare la selezio-
ne delle operazioni, delle modalità attuative 
dell’Asse I Ricerca, innovazione e rafforza-
mento della base produttiva e dell’Attività 1 
dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi 
del Por Fesr Lazio 2007-2013 e delle proce-
dure di accesso alle agevolazioni”. Il Por pia-
nifi ca l’utilizzo dei fi nanziamenti europei: un 
totale di 743.512.676 euro, di cui 371.756.338 
cofi nanziati dal Fesr (Fondo europeo di svi-
luppo regionale). Per quanto riguarda la “Ri-
cerca, l’innovazione e il rafforzamento della 
base produttiva”, si punta a rafforzare le capa-
cità innovative delle piccole e medie imprese, 
promuovere un sistema produttivo rispettoso 
dell’ambiente, migliorare il collegamento tra 
ricerca e tessuto imprenditoriale regionale. 
Per l’ambiente e la prevenzione dei rischi, si 
prevede la promozione dell’effi cienza energe-
tica e della produzione di energie rinnovabili, 
bonifi ca dei siti inquinati, nonché la valoriz-
zazione del patrimonio naturale, culturale e 
artistico. La Giunta ha poi deliberato i criteri 
di accesso al fondo di solidarietà che permet-
te a chi ha un basso reddito e ha contratto un 
mutuo per l’acquisto della prima casa, di non 
pagare quest’ultimo per un anno e mezzo. A 
metà maggio, infi ne, è stato siglato un proto-
collo di intesa tra Regione e Cgil-Csil-Uil, “Il 
patto contro la crisi”, che mira appunto a rea-
lizzare politiche di contrasto alla crisi in atto 
con azioni di lotta, tra l’altro, contro la reces-
sione e di sostegno al lavoro.

Regione Lazio: la crisi oltre l'emergenza
Aiuti per il rafforzamento della piccola e media impresa: ri-
cerca, innovazione e promozione dell'effi cienza energetica
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IL SOLE: 
sorge 05:33 tramonta 20:50
Durata del giorno 15:17
IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 13 / max 24

di Ileana Tozzi

Linda e ordinata, luminosa e accogliente 
la chiesa di Santa Barbara in Agro po-
trebbe defi nirsi come un buon esempio 

dell’eclettismo affermatosi fra la seconda metà 
dell’Ottocento, ampiamente diffuso nel corso 
del Novecento, fi no al Concilio Vaticano II che 
ha affrontato radicalmente il tema della proget-
tazione e dell’allestimento degli spazi liturgi-
ci: così come l’aspetto architettonico che pure 
esula dalle forme usuali ben si armonizza con 
la natura, ricordando con la vaghezza delle for-
me le pievi che costellano la pianura Padana, 
gli interni accolgono opere eterogenee per stili 
e materiali, che pure si ricompongono in una 
sostanziale unità data dalla devozione sincera 
dei committenti, dalla dedizione dei parroci che 
si sono succeduti nel corso di questi centocin-
quanta anni alla guida di una comunità che ha 
saputo vedere nella propria chiesa il segno tan-
gibile della propria essenza. Dopo l’avvio della 
costruzione, compiuta entro il 1863 nelle linee 

essenziali dell’impianto architettonico, una sta-
gione particolarmente intensa coincide con la 
presenza del parroco don Vittorio Giusto.

Il secondo dopoguerra vede così riprendere 
i lavori con la costruzione dell’alto campanile, 
che con i suoi trentatre metri di altezza segna 
il profi lo dell’abitato disteso sulla pianura ve-
getata. 

Anche l’aula destinata alla liturgia fu radi-
calmente rinnovata mediante l’aggiunta delle 
navate laterali, decorate a mosaico come il pre-
sbiterio ed il fonte battesimale.

I temi iconografi ci prescelti rifl ettono la du-
plice intitolazione della chiesa alla martire Bar-
bara, patrona della città e della campagna, ed al 
Cristo che attraverso il sacrifi cio della croce ri-
scatta l’umanità dal peccato e dalla morte dello 
spirito.

Così nel catino absidale e nel presbiterio furo-
no realizzate con le luminescenti tessere musive 
in pasta vitrea le immagini del Buon Pastore e le 
scene della vita di Santa Barbara, mentre il fonte 
battesimale fu decorato con la raffi gurazione del 
battesimo di Gesù.

Nel 1990, Roberto Taito realizzò per la chiesa 
di Santa Barbara in Agro tre tele raffi guranti le 
fasi salienti del martirio della Santa: Santa Bar-
bara al cospetto del giudice, sottoposta al marti-
rio, visitata da Cristo in carcere. 

I tre grandi acrilici su tela sono ancorati al 
soffi tto della navata centrale. Taito, fumettista e 

scenografo di vaglia approdato alla Rai e a Ci-
necittà dopo un’infanzia girovaga al seguito dei 
suoi familiari, titolari di una delle ultime com-
pagnie di teatro viaggianti impegnata nella di-
vulgazione delle pièces più amate dal pubblico, 
intende la superfi cie della tela come uno spazio 
narrativo scandito in sequenze in cui si consu-
ma una storia capace di suscitare i sentimenti 
più intensi: la pietà per la fanciulla perseguitata, 
l’orrore per i carnefi ci, il disprezzo per il padre 
crudele ed insensibile, che sacrifi ca la sorte del-
la fi glia all’ambizione personale.

Anche la tavolozza si addensa, a partire 
dai colori primari: il risultato è effi cace, di-
retto, semplice ma mai banale, poiché al di là 
dell’apparente naïveté dell’impianto descrittivo 
traspaiono gli esiti di uno studio attento ed ac-
curato delle fonti iconografi che, come dimostra 
nell’acrilico dedicato alla scena della tortura la 
replica di un affresco del XVIII secolo che il ca-
valier Concioli realizzò nella cappella dedicata 
in Cattedrale alla patrona di Rieti.

► segue nel prossimo numero

» storia locale
Santa Barbara in Agro, la Chiesa Nuova della campagna reatina / 3

venedì

26
giugno

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Andrea Camilleri, La danza del gabbiano
2. Giorgio Faletti, Io sono Dio
3. Carlos Ruiz Zafon, Marina
4. Mario Calabresi, La fortuna non esiste
5. Stieg Larsson
 La ragazza che giocava con il fuoco
6. Roberto Saviano, La Bellezza e l'inferno
7. Roberto Giacobbo
 2012. La Fine Del Mondo?
8. Giampaolo Pansa, Il revisionista
9. Stephenie Meyer, New Moon
10. Gianluigi Nuzzi, Vaticano S.P.A.

 » la classifi ca

Gregg Braden
di La scienza perduta 
della preghiera

Storia naturale
dell'occhio
di Simon Ings

In questo libro l’auto-
re descrive Il potere 
nascosto della bel-

lezza, della benedizione, della saggezza e del 
dolore, come riportato nel sottotitolo di coperti-
na. Già autore di L’effetto Isaia e Il codice della 
vita, Gregg Braden condivide con il lettore ciò 
che ha appreso durante lunghi viaggi e ricerche 
presso popoli e culture diversi. La preghiera 
come la conosciamo oggi nella società occi-
dentale si differenzia sensibilmente dalle forme 
che si sono tramandate per migliaia di anni nel-
le antiche tradizioni. Con grande competenza 
Braden ci introduce al modo giusto di pregare 
per ottenere che la nostra richiesta venga sem-
pre esaudita. Scopriremo così che la preghiera 
non riguarda tanto il chiedere, quanto la capaci-
tà di superare il dubbio che spesso accompagna 
i nostri desideri, sviluppando le tecniche e gli 
atteggiamenti che nel libro vengono spiegati ac-
curatamente. Sono le scuole di antica saggezza 
che ci hanno tramandato questo stile di preghie-
ra, lo stesso che ancora oggi viene praticato nei 

Locchio è una porta 
aperta sul mondo, 
e se cambiano gli 

occhi, cambia anche il mondo che viene visto. 
Tra le tante ipotesi di questo ricchissimo e ap-
passionante saggio di Ings c'è l'idea che il pen-
siero sia una risposta evolutiva all'atto di vede-
re. L'organo della vista è lontano dall'essere uno 
strumento di misurazione "oggettiva" del mon-
do, ci permette d'interpretare soltanto una fra-
zione della realtà e su quella basiamo la nostra 
vita. Capire come vedono le altre specie, scopri-
re quale è stata l'evoluzione della vista e quali 
prospettive ha il vedere, ci interroga su cosa ca-
piamo del mondo, e ci ricorda la misura in cui 
i nostri giudizi sono pregiudizi nati da una vi-
sione delle cose bacata, limitata, approssimata. 
Vedere è un'attività differenziata e complessa, 
con diversi scopi negli adulti, nei bambini, negli 
uccelli o negli insetti. Questa "storia naturale" 
è un mix di matematica, fi sica, fi losofi a, storia 
culturale, neuroscienze, teoria del linguaggio ed 
esperienze personali.

 » recensioni  » altre letture

monasteri arroccati sulle montagne del Tibet. 
Gregg Braden ci spiega che non è necessario 
usare parole specifi che, tenere le mani in una 
data posizione o esprimere qualcosa esterior-
mente, attraverso il corpo; questa antica modali-
tà di preghiera ci invita piuttosto ad assumere un 
ruolo attivo per ottenere la guarigione fi sica, per 
richiamare l'abbondanza sui nostri amici e fami-
liari e per portare la pace nel mondo. Leggiamo 
nell’introduzione: «dentro di noi esistono forza 
selvagge e meravigliose». Con queste parole, 
san Francesco d’Assisi descrisse il mistero e 
il potere che convivono nell’animo di ciascun 
uomo, donna e bambino della terra. Rumi, il po-
eta sufi , ha descritto la grandezza di quel potere, 
paragonandolo a un fantastico remo che ci spin-
ge lungo il fl usso della vita.

» associazioni
A cura di SPES

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

Caffetteria | Sala da tè | Enoteca | Break lunch | Buffet e servizi esterni

Ti serviamo anche a pranzo

a PARTIRE DA 8 EURO!
Primo, secondo, contorno e acqua

dalle 12.30 alle 14.30

Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108 Via Roma 102, Rieti. Tel. 0746 253185

A.M.A. “Raggio di sole”

«Un raggio di sole è suffi ciente a 
spazzar via molte ombre». Que-
sta frase di San Francesco d’As-

sisi esprime bene il signifi cato del lavoro dei 
gruppi A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto) Raggio di 
Sole, che hanno proprio lo scopo di far incon-
trare persone singole, in coppia o con tutta la 
famiglia accomunate dagli stessi problemi, per 
vincere la vergogna e la paura e per allacciare 
rapporti sociali signifi cativi.

I gruppi A.M.A., coordinati a Rieti dalla 
Dott.ssa Donatella Matteocci, che opera pres-
so il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 
di Rieti, si dividono in quattro gruppi di circa 
30 persone ciascuno, così che in ogni singolo 
gruppo sia specializzato in un problema speci-
fi co. C’è il gruppo denominato “Fatalità” dove 
si confrontano persone che hanno subito lutti o 
perdite dolorose, quello denominato “Conqui-
ste” dove si affrontano i problemi legati all’an-
sia e agli attacchi di panico, quello chiamato 
“La Stella” dove si parla di problemi di carat-
tere oncologico ed infi ne il gruppo “Raggio di 
Sole” che è stato il primo a nascere e dove ci si 
confronta con i familiari di pazienti affetti da 
problemi psichiatrici o di disabilità.

Abbiamo incontrato la Dott.ssa Matteocci, 
che ci ha spiegato che tramite i gruppi ognuno 
può scoprirsi risorsa per se stesso e per gli al-
tri, affermando che dove c’è un problema c’è 
anche una soluzione. Nei gruppi la sofferenza 
viene trasformata in dono, tutti mettono a di-
sposizione le loro esperienze personali, dando 
un impulso fondamentale allo scambio di idee 
ed emozioni. Tutte le discussioni e tutti i pro-
blemi, infatti, vengono affrontati e racchiusi in 
un contesto che potremmo defi nire di “amici-
zia vera”, poiché in questi gruppi ognuno rac-
conta delle cose molto personali, scambiando 
informazioni e ricercando soluzioni ai proble-
mi, attraverso la condivisione delle sofferenze 
e delle conquiste raggiunte.

Un aspetto fondamentale e caratteristico 

dell’A.M.A. è l’utilizzo dell’Empowerment, 
un processo di potenziamento, di acquisizione 
di forza e di potere da parte degli individui con 
lo scopo di renderli abili e pronti a fronteggiare 
autonomamente situazioni di vita ordinarie e 
straordinarie. Un caso esemplare è quello degli 
UFE (Utenti Familiari Esperti), ovvero tutte 
quelle persone che per storia personale hanno 
acquisito un sapere che li mette in condizione 
di fornire aiuto agli altri.

I gruppi A.M.A. si riuniscono una volta 
alla settimana, oppure ogni 15 giorni, presso 
la sede in via San Francesco, 4 o la Casa del 
Volontariato di Rieti in Piazzale E. Mercatanti, 
5. Ogni incontro ha la durata di un’ora e mez-
za ma può anche protrarsi più a lungo. Buone 
regole per la serenità e la riuscita degli incontri 
sono: presentarsi con puntualità, non interrom-
pere mai chi sta parlando, non esprimere giudi-
zi o dare consigli, parlare disponendosi in cir-
colo per dare una condizione di parità e avere 
un numero massimo di dieci persone, mentre 
la tematica da trattare può essere libera oppure 
strutturata.

Molta importanza riveste la fi gura del facili-
tatore, che ha il delicato ed importante compito 
di aiutare gli altri a comunicare e a rompere il 
ghiaccio, infondendo sicurezza, tranquillità e 
coraggio al gruppo.

A chiusura, uno dei membri del gruppo ri-
porta scritto ciò di cui si è parlato e si racconta 
un episodio signifi cativo e positivo avvenuto 
nel corso della settimana.

Nel caso di abbandono del gruppo da parte 
di uno dei partecipanti, chi lascia è tenuto ad 
informare il gruppo fornendo una chiara mo-
tivazione, evitando così di generare problemi 
negli altri componenti, che potrebbero altri-
menti risentire maggiormente della separazio-
ne.

In defi nitiva, possiamo dire che i gruppi 
A.M.A. utilizzano una “medicina” particolare 
per affrontare i problemi di chi si rivolge loro, 
ovvero la speranza di poter cambiare e iniziare 
a vivere una vita diversa, senza essere più soli.

Per informazioni è possibile rivolgersi a 
A.M.A.- Raggio di Sole in Via San Francesco, 
4 - Rieti, tel. 0746.480238/4312, oppure alla 
Casa del Volontariato di Rieti in Piazzale E. 
Mercatanti, 5, tel. 0746.272342/488131.

San Josemaria Escrivà, Sacerdote (1902 - 1975) 
Il 2 ottobre del 1928 fondò l'Opus Dei. Si apriva così nella 
Chiesa una nuova via, volta a promuovere, fra persone di ogni 
ceto sociale, la ricerca della santità e l'esercizio dell'apostolato 
attraverso la santifi cazione del lavoro, in mezzo al mondo e sen-
za cambiare di stato. L'Opus Dei, che dall'inizio aveva contato 
sull'approvazione dell'autorità diocesana, dal 1943 sull'appositio 

manum e poi sull'approvazione della Santa Sede, è stato eretto 
in Prelatura personale dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 
28 novembre 1982: è un'istituzione della Chiesa che intende 
promuovere fra cristiani una vita coerente con la fede in mezzo 
al mondo e  evangelizzare così tutti gli ambienti della società. 
L'Opus Dei pone l'accento sulla santifi cazione attraverso le cose 
ordinarie: il lavoro, la cultura, la vita familiare.

ACCADDE:
684 Benedetto II diventa Papa
1749 - Il Papa Benedetto XIV pubblica la 
Lettera Enciclica Apostolica constitutio
1754 Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lette-
ra Enciclica Cum religiosi
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» sport » dal mondo

NACQUE:
1929 Milton Glaser
designer e illustratore statunitense
MORÌ:
1984 Michel Foucault
storico e fi losofo francese (n. 1926) 

L'AFORISMA:

É sincero il dolore di chi piange in 
segreto.

Marziale

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ilcanesottolapelle.com
A quale distanza il cane riesce a percepire 
suoni e odori? Come comunica con l'uomo 
e con gli altri amici a quattro zampe? La 
risposta si trova in queste pagine.

Tanto fumo e niente arrosto. Questo per 
ora il detto popolare che più si addice 
alla situazione della Nuova Sebastiani 

e del F.C. Rieti. Molti punti interrogativi e po-
che risposte da parte della società di basket e 
da quella di calcio. Gaetano Papalia e Stefano 
Palombi sono entrambi in attesa di risposte 
da parte delle istituzioni, degli sponsor e dei 
tifosi. In base a quanto accadrà nei prossimi 
giorni si potrà quindi iniziare a parlare seria-
mente dei prossimi campionati, soprattutto 
delle squadre che verranno allestite e degli 
allenatori che le guideranno. Da parte sua il 
presidente del F.C. Rieti, Palombi ha ribadi-
to, tramite comunicato stampa, che «non sono 
in corso trattative per la vendita del capitale 
della società, né trattative con calciatori e al-
lenatori, per il completamento e la direzione 
dell’organico della prima squadra». Tutte le 
notizie relative ad acquisti ed arrivi o a pos-
sibili cessioni della società stessa il presidente 
amarantoceleste le ha defi nite «prive di fon-
damento». «La vera problematica – ha sotto-
lineato Palombi - risiede invece nel conosce-

re la volontà del territorio ed il ruolo che le 
Istituzioni ritengono sia giusto assumere per 
la promozione del calcio reatino. La composi-
zione della prima squadra avverrà proporzio-
nalmente alle risorse che la proprietà, il terri-
torio e le Istituzioni intenderanno proporre». 
Rassicurazioni invece per l’attività relativa 
alla scuola calcio ed al settore giovanile che 
proseguirà regolarmente. Anche in casa Nuo-
va Sebastiani la situazione è in stallo anche se 
patron Papalia ha annunciato che il 20 giugno 
partirà la campagna abbonamenti. E anche 
qui si attendono, proprio da presidente, buone 
nuove dai tifosi visto che sembra la squadra 
verrà allestita a seconda di quanti abbonamen-
ti verranno venduti. A tranquillizzare i tifosi la 
notizia che le tessere ed i biglietti subiranno 
comunque una diminuzione di prezzo rispetto 
allo scorso anno. Insomma la palla è stata lan-
ciata. Ora spetterà a sponsor, tifosi ed istitu-
zioni prenderla e vedere se e come rilanciarla. 
In attesa del fi schio d’inizio per i campionati 
2009-2010. Sperando che in campo ci siano 
anche Nuova Sebastiani e F.C. Rieti. 

«Porterò sempre l’Italia nel cuore». 
Fa piacere ascoltare queste parole 
da un campione, anzi probabil-

mente “il campione” quando si parla di basket 
giocato. Che poi sia il basket Nba è ancora me-
glio. Il campione è Kobe Bryant che con i Los 
Angeles Lakers ha conquistato il titolo per la 
quarta volta. In Kobe c’è un po’ d’Italia, ma an-
che un po’ di Rieti visto che il padre è quel Joe 
Bryant che a Rieti ha fatto sognare i tifosi con 
i suoi canestri. 

Non a caso uno degli striscioni che campeg-
giavano al Palazzo recitava: «Bryant mitraglia 
è il grido di battaglia». Mentre papà Joe faceva 
impazzire i tifosi il piccolo Kobe giocava con 

i coetanei reatini. Lui 
e la famiglia abita-
vano nella zona resi-
denziale e tanti sono 
i bambini di allora e 
adulti di oggi che ri-
cordano di aver rin-
corso l’amico Kobe o 
magari di aver spento 
le candeline della torta di compleanno accanto 
a lui. Oggi vederlo festeggiare la conquista del 
quarto titolo con in braccio le fi glie, che hanno 
un secondo nome italiano, lascia un pizzico di 
orgoglio anche nel cuore di tutti quei “bambini” 
che possono dire «Io l’ho conosciuto». 

SALUTE

Lavati le mani e salverai 
delle vite

In Europa ogni anno vengono registrate oltre cinque 
milioni di infezioni ospedaliere, con costi sanitari e 
clinici altissimi. Basterebbe una semplice misura per 
prevenire queste patologie molto spesso anche gravi: 
medici e personale dovrebbero lavarsi le mani molto 
più spesso. L’Organizzazione mondiale della Sanità 
ha quindi lanciato una campagna dal titolo “Save li-
ves: clean your hands” – “Salva le vite: lava le tue 
mani”. Entro il 2010 verrano quindi inseriti in questo 
progetto cinquemila ospedali nell’Unione Europea 
per mettere a punto un piano che promuova l'igiene 
delle mani nei luoghi di cura.

A VOLTE RITORNANO...

Torna in vita
microbatterio 

di 120milioni di anni
Un microbatterio è stato riportato in vita dopo 
120mila anni trascorsi sepolto sotto 3 chilometri di 
ghiacci in Groenlandia. Si tratta di un minuscolo bat-
terio a forma di bastoncello, risultato fino a 50 volte 
più piccolo di un comune batterio. Il microbo è stato 
battezzato Herminiimonas glaciei, ed è tornato alla 
vita attraverso un trattamento di sette mesi di incuba-
zione a 2 gradi di temperatura e poi 4 mesi e mezzo 
di incubazione a 5 gradi.

CLIMA

Siccità e inondazioni. A 
rischio milioni di persone

Milioni di persone in tutto il mondo saranno costrette 
ad abbandonare le proprie case nei prossimi decenni 
a causa dell'innalzamento dei mari e della siccità pro-
vocati dal cambiamento climatico. È quanto emerso 
da uno studio presentato alla conferenza mondiale 
sul clima. Il rapporto, realizzato dall'Universita' delle 
Nazioni Unite, dall'organizzazione umanitaria Care 
International e dall' Università di Columbia (New 
York), spiega che 200 milioni di persone potrebbe-
ro vedersi costrette a lasciare le proprie terre entro il 
2050. Fra queste le Maldive, le regioni sud-sahariane, 
il Messico, il Bangladesh, il Vietnam e l'Egitto. Un 
innalzamento dei mari di un metro potrebbe interes-
sare 23,5 milioni di persone e ridurre la superficie dei 
terreni oggi destinata all'agricoltura di almeno 1,5 
milioni di ettari. 

FUMETTI

Paperino spegne 
75 candeline

Il suo nome è Paolino Paperino ed è anche il papero 
più famoso del mondo che a giugno ha compiuto 75 
anni. Ha debuttato nel giugno del 1934 nel cartone 
animato della Walt Disney “La Gallinella saggia”. 
Da allora è stato un successo inarrestabile. Paperino, 
tenero e irascibile, è considerato un vero e proprio 
antieroe. È anche lo zio di Qui, Quo e Qua. Non tutti 
lo sanno, ma è figlio di Ortensia, sorella di Paperon 
de' Paperoni e del figlio di Nonna Papera. I suoi nipo-
tini Qui, Quo e Qua sono figli di Della Duck, la sua 
sorella gemella.

I bolidi della Coppa Carotti
“scalano” il Terminillo
Pronti i protagonisti della 46a edizione

di Massimo Gasparini
Via Potenziani 5, Rieti. Tel. e Fax 0746 497294

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio Tutta la musica che vuoi

a portata di clic
Via Dei Tigli 1 (Palazzo Sanizi). tel. e fax 0746 218868

www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 - 0746 497121

Anche Rieti ha tifato Lakers

Palombi e Papalia alla finestra
Serie maggiori

IL CASO

Un ladro sfortunato
Anche per fare i ladri bisogna avere “fortuna”. Poca 
ne ha avuta un borseggiatore londinese. Ha infatti 
tentato di rubare la borsa a Bridget Prentice, l’attuale 
Ministro della Giustizia inglese, che viaggiava su un 
autobus con accanto, ma del tutto casualmente, un 
detective fuori servizio. Sfuggito all’agente lo sfortu-
nato ladro si è poi imbattuto in un pullman della poli-
zia, pieno di agenti che erano nella zona per un’eser-
citazione anti-scippo. Inseguito da tutti lo scippatore 
è entrato in un centro commerciale, dove all’insegui-
mento si sono unite anche le guardie giurate. Arresta-
to e portato davanti al giudice è stato condannato a 
tre mesi di carcere.

AMBIENTE

Acqua, tesoro per pochi
L'acqua è sempre più un bene prezioso. Circa un mi-
liardo di persone nel mondo non ha acqua potabile, 
due miliardi e mezzo non possiedono i servizi sanita-
ri. Soltanto il 16% usufruisce di acqua in casa, mentre 
l'84% deve reperirla presso fonti dove scarseggia ed 
è di qualità scadente. Otto milioni di persone, per lo 
più bambini, muoiono ogni anno per malattie legate 
a carenza di acqua. Anche l'Europa e l'Italia registra-
no problemi di approvvigionamento d'acqua. Attual-
mente, l'11% della popolazione e il 17% del territorio 
europeo sono interessati da fenomeni di carenza idri-
ca che, secondo le previsioni, tendono ad allargarsi. 
In Italia, inoltre, si stima che la crisi idrica colpisca 
circa il 20-25% della popolazione, specie nel Sud e 
nelle isole. La disponibilità d'acqua nel nostro paese 
ammonta a circa 51-52 miliardi di metri cubi l'anno, 
con forti variabili tra il Nord che riscontra ecceden-
ze tra domanda e offerta, e il Sud che consuma tutta 
l'acqua disponibile. 

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (Vazia)
tel. 0746 228240

di P.C.

Dal 26 al 28 giugno torna la Coppa Ca-
rotti e lo farà con una 46ma edizione 
degna di nota. L’Automobile Club di 

Rieti ha predisposto in tutti i suoi dettagli l’av-
vio delle procedure, comprese quelle relative 
alla messa in sicurezza del tracciato, per orga-
nizzare al meglio una delle manifestazioni più 
importanti del panorama sportivo locale. 

La cronoscalata Rieti-Terminillo è valida 
per il Campionato Italiano Velocità Mon-
tagna e per il girone del Campionato Eu-
ropeo della Montagna. Anche quest’anno 
all’interno della manifestazione si svolgerà 
la gara nazionale “Autostoriche”. Sono già 
numerose le adesioni che stanno giungen-
do da ogni parte d’Italia e l’organizzazione 
spera di battere il record della passata sta-
gione quando si superarono le 260 iscrizioni. 
Come detto sono molte le novità ad iniziare dal 
sito internet dell’Aci di Rieti (www.acirieti.
it), ricco di notizie relative alla gara con il pro-
gramma, il regolamento, la storia e la race gui-

de. Per questa 46ma edizione è previsto l’arrivo 
dei migliori piloti della specialità, sia italiani 
che stranieri, che lungo i tornanti del Terminil-
lo cercheranno punti pesanti per le classifi che.
«Anche quest’anno siamo davvero lieti di 
poter presentare una Coppa Carotti in gran-
de spolvero – ha commentato il presidente 
dell’Aci di Rieti, Innocenzo De Sanctis – 
nonostante i mille problemi che ogni volta si 
presentano, ma che grazie al supporto degli 
Enti e degli sponsor vengono sempre supera-
ti. Siamo giunti a quarantasei edizioni e per 
l’Automobile Club di Rieti, per il territorio e 
per gli appassionati, si tratta davvero di un 
record che fa della manifestazione una delle 
più importanti di tutta Europa. Colgo l’oc-
casione per ringraziare anticipatamente tutti 
coloro che stanno collaborando fattivamente 
alla riuscita della gara. In particolare vorrei 
rivolgere un sentito ringraziamento alla Re-
gione, alla Provincia di Rieti, al Comune di 
Rieti, alla Fondazione Varrone, alla Cassa di 
Risparmio e a tutti gli sponsor che si sono resi 
disponibili».

BasketBasket
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

Il Progetto Puoi Fidarti di Cooperativa Risparmio ‘76 na-
sce nel 1994 dall’amore per la nostra terra, e dalla consape-
volezza delle sue risorse uniche: un territorio in gran parte 
incontaminato, la grande qualità delle acque, le particolari 
condizioni di escursione termica. 

La prima fi liera coinvolta è stata quella della carne, per la 
quale, ben prima dell’esplodere del tema della sicurezza ali-
mentare, si è scelto di puntare esclusivamente sulle produ-
zioni locali e sulle razze tradizionali Chianina, Marchigia-
na e Maremmana, e di certifi care l’intero percorso, fi no a 
proporre nelle macellerie dei nostri supermercati una carta 
d’identità dove i clienti possono leggere la storia della carne 
che vanno ad acquistare.

Da questa fortunata esperienza si è deciso di estendere il 
progetto al comparto ortofrutticolo. La scelta di fondo è 
stata quella di coltivare senza forzature da serra, in pieno 
campo e di strutturare una moderna centrale ortofrutticola, 
che ci permette di realizzare una vera fi liera corta, racco-
gliendo il giorno prima quello che i clienti acquisteranno il 
giorno successivo. 

Ora lavoriamo per la Filiera Bianca, nella terra di Nazza-
reno Strampelli valorizzare il grano è un percorso dovuto. Il 
pane, la pasta i dolci tradizionali ci portano alla riscoperta 
dei sapori e dei saperi della nostra memoria.

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


