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di Carlo Cammoranesi

Dall’anno paolino all’anno sacerdotale 
nel segno della continuità. Perché se è 
vero che l’uomo di Tarso può davvero 

ritenersi il primo sacerdote (insieme a Pietro) 
al servizio della comunità cristiana, è anche 
vero che questa vocazione incarna pienamente 
lo spirito missionario dell’essere Chiesa. E la 
fi gura di Paolo, non a caso defi nito l’apostolo 
delle genti, raffi gura in pieno il senso di una 
testimonianza… d’esportazione. Inizia quindi 
adesso quest’annata speciale, questo Giubileo 
del sacerdote ad indicare sì il valore della pa-
rola testimonianza, ma vieppiù del termine fe-
deltà. Come scelta di vita, come modus operan-
di. Santifi care, insegnare, guidare. Il sacerdote 
deve lasciare spazio a questi tre valori, vale a 
dire qualcosa, come ha detto Benedetto XVI 
che “prima di essere un uffi cio, sono un dono” 
grazie al quale il sacerdote partecipa a una “vita 

nuova”, acquisisce quello “stile” che fu di Gesù 
e quindi degli Apostoli. Questo anno particolare 
che durerà fi no al giugno 2010 è legato a dop-
pio fi lo con la ricorrenza del 150° anniversario 
della morte del Santo curato d’Ars, Giovanni 
Maria Vianney, vero esempio di pastore e punto 
di raccordo tra la memoria storica, quindi il pas-
sato, la presenza attuale dei nostri vescovi, dei 
nostri parroci, vale a dire il presente, ma anche 
il punto cui guardare per i giovani attesi ad una 
chiamata vocazionale ed ecco il futuro. 

La dimensione missionaria del presbitero 
nasce dalla sua confi gurazione sacramentale a 
Cristo: essa porta con sé, come conseguenza, 
un’adesione cordiale e totale a quella che la 
tradizione ecclesiale ha individuato come l’apo-
stolica vivendi forma. Questa consiste nella par-
tecipazione ad una “vita nuova” spiritualmente 
intesa, a quel “nuovo stile di vita” che è stato 
inaugurato dal Signore ed è stato fatto proprio 
dagli Apostoli. 

» p.4 » p.10 » p.15

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,
l’estate è alle porte e desidero far arrivare a 

tutti voi il mio saluto sincero e con il saluto l'au-
gurio che ciascuno possa trovare un po' di quel 
riposo per il corpo e per lo spirito cui aspira il 
nostro cuore.

L'estate è un tempo propizio per un rapporto 
disteso con il creato, con gli amici, con Dio.

È una stagione nella quale si può trovare spa-
zio per forme di turismo religioso o per vivere 
esperienze di spiritualità che rispondono a un 
bisogno del cuore e che aiutano ad aprire l'ani-
ma all'incontro con la natura e con il Creatore.

I paesi del nostro territorio vedono il rientro 
di tanti nostri cittadini che per motivi di lavoro o 
di altre esigenze familiari, vivono la gran parte 
dell'anno a Roma e nelle città limitrofe a Roma.

A tutti loro il ben venuto cordiale da parte 
mia e credo di poter dire di tutti i nostri sacerdo-
ti e delle comunità cristiane sparse nel territorio.

La condivisione, l'incontro e l'attenzione pie-
na di amore per ogni persona che si incontra 
diano senso ad ogni giornata e facciano della 
nostra estate un prolungato giorno di accoglien-
za e di armonia.

Le festività che in molti paesi si organizzano 
in onore dei santi Patroni sono un'occasione per 
tanti di rivivere emozioni religiose sperimentate 
da bambini e in qualche modo offrono opportu-
nità di rifl essione, di catechesi e anche di pensa-
re l'opportunità di accostarsi ai sacramenti.

L'estate sia occasione per veri e propri mo-
menti di riposo per liberarsi dalla schiavitù di 
una indebita assolutizzazione del lavoro dando 
spazio ad un sano divertimento e a momenti di 
relazioni gratuite per dare all'estate anche la di-
mensione della festa, di una festa radicata nella 
gioia cristiana.

Per tutti auspico di divenire testimoni e an-
nunciatori di quei valori umani e cristiani che 
sono “sale e luce” in una cultura sempre meno 
intrisa di fermento evangelico.

Buona estate a tutti.
† Delio Lucarelli, Vescovo

segue a pag. 13 ►

MESSAGGIO DEL VESCOVO DI 
RIETI AI TURISTI

PROVINCIALI:
si chiude in favore del Pre-
sidente uscente il ballottag-
gio per le elezioni ammini-
strative. Ha votato quasi il 
60% degli aventi diritto

►2

GIUGNO ANTONIANO:
è giunta anche quest'anno 
l'ora della grande proces-
sione in onore di Sant'An-
tonio. Il percorso, i detta-
gli, le curiosità
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Melilli confermato Presidente

partenza

Chiesa di
San Francesco
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San Cirillo d'Alessandria Vescovo e dottore della Chiesa 
Nato nel 370, dal 412 al 444 guidò con coraggio la Chiesa 
d'Egitto, impegnandosi in particolare nella lotta per l'ortodossia, 
in una delle epoche più diffi cili nella storia della Chiesa d'Orien-
te. Per questo scopo, si oppose con vigore a Nestorio, che 
discuteva la maternità divina di Maria, e per questo sperimentò 
per qualche mese l'umiliazione del carcere. Al concilio di Efeso 

però le tesi di Nestorio furono sconfi tte, grazie soprattutto agli 
sforzi di Cirillo che elaborò in quell'occasione una convin-
cente teologia dell'Incarnazione. Il vescovo di Alessandria è 
anche ricordato come uno dei padri del culto mariano. Teologo 
profondo, egli fu al tempo stesso un vigile pastore d'anime come 
dimostrano numerose sue omelie.

ACCADDE:
1893 Crollo della borsa di New York 
1954 La prima centrale nucleotermoelettrica 
del mondo viene messa in funzione a Obninsk, 
nei pressi di Mosca

» città e società

Fabio Melilli è stato ricon-
fermato presidente della 
Provincia di Rieti con il 
53,07% delle preferenze

di G.A. 

Il candidato del centrosinistra ha sconfi tto 
lo sfi dante del centrodestra Felice Costini, 
che chiude con il 46,93%. Questo il risulta-

to del ballottaggio per la scelta di chi, per altri 
cinque anni, occuperà la poltrona di Palazzo 
Dosi. 

Quella tra Melilli e Costini, almeno sulla 
carta, era una sfi da tutt’altro che scontata, visti 
anche i risultati del primo turno, che si erano 
chiusi con un testa a testa, in cui Costini era al 
45% e Melilli al 44,38%. 

Ma il ballottaggio è stata tutta un’altra cosa: 
il presidente uscente chiude con uno scarto 
del 6% e festeggia in piazza del Comune con 
il classico bagno nella fontana, come era già 
avvenuto cinque anni fa in occasione della 

Maggioranza
Antonio Ventura
Monica De Cesaris
Giancarlo Felici
Vincenzo Lodovisi
Giuseppe Rinaldi
Paolo Anibaldi
Giuseppe Martellucci

Luigi Taddei
Oreste Pastorelli
Paolo Bigliocchi
Carlo Giorgi
Francesco Tancredi
Domenico Scacchi

Giosuè Calabrese
Enzo Antonacci

Opposizione
Felice Costini
Michele Nicolai
Angelo Lupetti
Davide Basilicata
Lucio Neri
Lidia Nobili
Antonio Cicchetti
Gianfranco Gatti
Manuel Salini

Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico

Sinistra Unita
Partito Socialista
Alleanza per Melilli
Italia dei Valori
Moderati per Melilli
Comunità e Territorio

Unione di Centro

Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Provincia Condivisa
Nuova Idea

Gli eletti al Consiglio Provinciale

prima vittoria. È diffi cile fare un'analisi del 
voto in un così breve lasso di tempo, tenendo 
in considerazione l'alto numero di astenuti del 
secondo turno rispetto al primo. Certo è che i 
circa 3500 voti in più che hanno dato la vittoria 
a Melilli sono un segnale forte, e il candidato 
di centrosinistra ha recuperato in maniera a dir 
poco sorprendente in collegi come Borgorose, 
Cittaducale e Rieti, dove i consensi sono stati a 
sorpresa a suo vantaggio. 

Già qualche ora prima della fi ne dello spo-
glio la situazione era chiara, con Fabio Melilli 
che usciva dal comitato posizionato strategica-
mente in via Roma per festeggiare con i suoi 
sostenitori. 

Felice “Chicco” Costini, sportivamente, ha 
accettato la sconfi tta, riconoscendo la vittoria 
dell’avversario sul quale, al primo turno, in 
poco più di un mese, aveva recuperato una no-
tevole percentuale di voti. Ma il ballottaggio, 
come si sa, mette in gioco molti meccanismi 
e gli elettori hanno deciso di confermare il 
candidato uscente. Costini ha tenuto a precisa-
re che continuerà a sviluppare il suo progetto 
politico. Inoltre non ha mancato di ringraziare 
quanti hanno lavorato con lui. 

Se i sostenitori di Chicco Costini hanno le 
facce tristi, lo stesso non si può dire di tutti 
coloro che hanno accompagnato Fabio Melilli 
durante la sua passeggiata trionfale nel centro 
storico. Abbracci, sorrisi, pacche sulle spalle 
e tanto spumante, per festeggiare una vittoria 
sofferta, ma comunque meritata.

Melilli, subito dopo la vittoria, da parte sua 
ha dichiarato che continuerà a lavorare per 
l’intera Provincia cercando di portarla fi no al 

Il centrosinistra
mantiene il governo
della Provincia

posto che le spetta. Una mano è stata allungata 
dal presidente Melilli anche verso il Palazzo 
di Città ed il suo primo cittadino, con cui ha 
detto di voler collaborare per il rilancio del ter-
ritorio. Non dimentica nemmeno la questione 
Acea, Melilli, e dice che a breve chiamerà il 
sindaco della Capitale Alemanno per chiedere 
che vengano rispettati gli impegni presi in pre-
cedenza proprio con la città di Rieti. 

E poi il lavoro e la situazione critica del 
Nucleo Industriale e soprattutto dei lavoratori. 
Un’agenda ricca di propositi quella che Fabio 
Melilli stringerà in mano al rientro negli uffi ci 
di palazzo Dosi. Oltre al presidente si cono-

scono anche i nomi dei consiglieri di maggio-
ranza ed opposizione che si ritroveranno in 
consiglio. Sperando che, al di là delle polemi-
che e degli ideali politici, cerchino insieme di 
costruire un futuro migliore, vero e reale, per 
Rieti e la sua provincia.

In particolare avremmo piacere nel veder 
promosse, in modo più vigoroso, politiche 
"verdi", che gettino un occhio alle tante risor-
se naturali del territorio, anche sotto il profi lo 
turistico, perché è proprio dall'ambiente che  
potrebbe ripartire il futuro di Rieti città, e di 
tutta la provincia.

Manuel Salini Nuova Idea
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NACQUE:
1941 Krzysztof Kieślowski
regista e sceneggiatore polacco († 1996) 
MORÌ:
2001 Jack Lemmon
attore e comico statunitense (n. 1925)

L'AFORISMA:

Che ogni occhio negozi per se stesso e 
non fi di in agente alcuno.

William Shakespeare

UN SITO AL GIORNO:
http://www.paranormale.com/
Notizie, articoli e dossier che parlano di 
esperienze inspiegabili, di apparizioni, di 
luoghi infestati ed altro ancora.

» la settimana in cronaca

La famiglia intesa come una delle possi-
bili e concrete risposte alla crisi e come 
luogo di aggregazione e di mutuo aiuto 

dove condividere esperienze e trovare insieme 
soluzioni ai problemi quotidiani che spesso ca-
ratterizzano la convivenza. All’iniziativa, che 
entro settembre partirà a Rieti grazie ai fondi 
del 5 per mille, è dedicato un ciclo di convegni 
promosso dalle Acli e rivolto alle famiglie acli-
ste e non. 

Il primo appuntamento si è tenuto presso la 
chiesa di San Nicola ed ha visto la presenza 
di moltissime persone che si sono confronta-
te proprio sui diversi temi legati alla famiglia, 
come quello di sopravvivere in un mondo dove 
spesso la crisi economica intacca la vita di una 
famiglia. Da qui il tema affrontato su “Spesa 
intelligente: combattere e vivere la crisi”. Tra 
i relatori Gabriele Gaudieri docente di Econo-
mia Politica presso l’Università degli studi de 
L’Aquila e Maria Rita Lucani della Camera 
di Commercio di Rieti. Su come combattere 
la crisi hanno invece dato il loro contributo il 
presidente della Caritas reatina, don Benedetto 
Falcetti che ha illustrato il progetto di “Recu-
perandia” e l’avvocato romano Sergio Spatola 
che ha parlato di microcredito e prevenzione 
della povertà. 

Nel secondo incontro si è invece affrontato il 
tema legato al “Rapporto genitori-fi gli nell’età 
moderna”. L’incontro è stata anche l’occasione 
per illustrare ai partecipanti l’attività dell’Os-
servatorio regionale delle famiglie istituito per 
monitorare le problematiche che attengono la 
sfera familiare in tempi di crisi, individuare le 
esigenze dei nuclei familiari e proporre inter-
venti mirati a soddisfarle. Molto coinvolgenti 
le testimonianze di ricongiungimenti familiari e 
altrettanto interessanti gli interventi dei delegati 
del Consultorio Familiare Sabino che hanno 

illustrato i diversi tipi di rapporto genitori-fi gli. 
Il terzo e ultimo contegno si terrà il 3 luglio e 

verterà su “Anziani e disabili oggi”. Attraverso 
le testimonianze di associazioni di volontariato 
e gli interventi di medici e dirigenti della Asl 
locale, si traccerà il quadro delle azioni messe 
in campo nel Reatino per agevolare le famiglie 
con persone disabili e si analizzeranno le pos-
sibili sinergie da attuare per coinvolgere tutti i 
soggetti deputati al sostegno e all’integrazio-
ne di queste fasce più fragili di cittadini. Mol-
te le tematiche trattate come quella legata alla 
“Fragilità sociale: gli anziani e i disabili” con 
una relazione del diacono Nazzareno Iacopini 
della Pastorale della salute della diocesi reati-
na o quella su “Alzheimer e patologia simila-
ri: epidemiologia e rete dei servizi attuali” con 
una relazione del presidente Amar, la dottoressa 
Ciogli. 

«Questo ciclo di eventi promosso dalle Acli 
di Rieti – spiega il presidente delle Acli del La-
zio, Lidia Borzì – è la conferma dell’interesse e 
dell’impegno delle Acli a promuovere la cittadi-
nanza familiare: è la famiglia, infatti, a rappre-
sentare l’autentico valore aggiunto sociale e il 
perno della sussidiarietà orizzontale». 

«L’idea di questa serie di convegni – aggiun-
ge Giuseppe Failla, commissario straordinario 
delle Acli di Rieti – nasce dalla volontà di of-
frire alle famiglie reatine spunti di rifl essione e 
un motivo di incontro su temi di interesse quo-
tidiano. Le famiglie, cellule fondamentali della 
nostra società, vivono spesso isolatamente le 
diffi coltà nell’accudire gli anziani e gli amma-
lati, nel vivere il rapporto tra genitori e fi gli, 
nell’affrontare la crisi economica-fi nanziaria 
che stiamo vivendo. Le Acli di Rieti hanno così 
deciso di dare voce, attraverso la propria azio-
ne politica e sociale, a queste diffi coltà e a que-
sti bisogni». I Carabinieri del Nucleo operativo di Rieti, hanno 

arrestato Ivo Tupini, pregiudicato 37enne, ori-
ginario di Roma e residente a Belmonte con l’ac-
cusa di lesioni aggravate e porto di strumenti atti 
ad offendere. Il pregiudicato romano ha esploso 
alcuni colpi con una pistola caricata a gas contro 
il 38enne Alessandro Imperatori con cui, nei gior-
ni precedenti aveva avuto un diverbio. Dodici i 
pallini che si sono confi ccati nel viso dell’uomo 
a pochi millimetri dagli occhi. L’episodio è stato 
l’epilogo di una diatriba che andava avanti da di-
verso tempo tra i due uomini, scaturita a seguito di 
una lite. Dopo l’ennesima diverbio i due si sono 
lasciati con il romano che ha intimato al rivale: 
«Se non la smetti, ti sparo!». L’altro non ha dato 
peso alla minaccia e si è allontanato verso il cen-
tro del paese dove è tornato anche Tupini, armato 
di pistola. Un attimo di smarrimento e i colpi che 
hanno colpito al volto Imperatori. L’aggressore 
è fuggito a bordo della sua auto, ma è stato rin-
tracciato a Rieti e fermato. Per Imperatori molta 
paura, tanta fortuna, e le medicazioni in ospedale. 

Meno fortunato Berardino Lanciotti, agricol-
tore 73enne di Borgorose che ha perso la 

vita schiacciato dal trattore con cui stava traspor-
tando balle di fi eno. L’incidente è avvenuto sotto 
gli occhi del cugino che non ha potuto fare nulla 
per aiutarlo. Secondo i Carabinieri, intervenuti sul 
posto, a provocare il decesso di Lanciotti le ferite 
riportate a causa dello schiacciamento da parte del 
mezzo. L'anziano avrebbe perso l'equilibrio men-
tre si trovava sul rimorchio del trattore carico di 
balle di fi eno che non erano ben assicurate e preci-
pitando a terra sarebbe stato schiacciato.

Prosegue la lotta allo spaccio di sostanze stupe-
facenti da parte delle forze dell’ordine. Due i 

colpi messi a segno nelle ultime settimane dai Ca-
rabinieri che prima hanno arrestato tre macedoni e, 
in un’operazione successiva, un reatino. Per tutti 
l’accusa è di coltivazione di sostanze stupefacenti. 
La prima operazione è stata portata a termine dai 
Carabinieri di Poggio Mirteto che tenevano sotto 
controllo una coltivazione di marijuana in un cam-
po nei pressi di Confi gni. Durante un appostamento 
sono stati individuati tre macedoni che lavoravano 
come taglialegna nella zona. I Carabinieri li hanno 
fermati mentre stavano innaffi ando le piante. Uno 
dei tre è riuscito a fuggire, ma è stato identifi cato ed 
è attualmente ricercato. Per gli altri due sono scatta-
te le manette. Al termine dell’operazione sequestra-
te 230 piante di canapa indiana. 

L’altra operazione ha portato all’arresto di 
Giorgio Zanetti, reatino di 27 anni, che aveva al-
lestito una piantagione, con magazzino annesso, 
nelle campagne di Cittaducale. Zanetti, con pre-
cedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è sta-
to arrestato al termine di un blitz all’interno della 
tenuta. Rinvenute trenta piante di canapa indiana 
pronte per la raccolta nel locale adibito a magaz-
zino. Sequestrati anche 300 grammi di marijuana 
già raccolta, essiccata e pronta per la vendita e 30 
grammi di hashish. L’uomo si trova ora agli arresti 
domiciliari. 

Lotta senza quartiere dagli uomini dell’Arma 
anche alla criminalità romena che da Roma si 

sposta nel Reatino per commettere furti. I controlli 
sono proseguiti senza sosta a causa della nuova on-
data di furti nelle abitazioni. I Carabinieri di Rieti 
hanno quindi attuato un piano in tutto il territorio 
eseguito dai nuclei operativi e dalla stazioni delle 
compagnie di Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale. 
L’operazione fi nale ha visto sgominate altre bande 
con sei romeni fi niti in manette. 

di G.A. 

Nella notte di lunedì scorso c'è stata una 
nuova scossa di terremoto con epicentro 
a Campotosto, nell'aquilano, già dram-

maticamente colpito lo scorso 6 aprile. La scossa 
è stata di magnitudo 4.5 e, come le altre, anche 
questa volta è stata avvertita nel reatino. Così an-
che a Fiumata, dove gli abitanti sono usciti dal-
le proprie case, per riunirsi in piazza, e in molti 
hanno scelto di dormire dentro le automobili. In 
questo scenario, l'Appun-
tato Massimo D'Angeli ha 
avuto l'abilità di intuire che 
qualcos'altro non andava 
per il verso giusto. Il Ca-
rabiniere lavora a Roma 
in via Nazionale, presso la 
sede della Banca d'Italia, 
ma da circa un anno si è 
trasferito con la famiglia 
nel suo paese natio. Il gio-
vane è stato uno dei primi 
a uscire dall'abitazione (il 
terremoto ha già lesionato gravemente la sua abi-
tazione, vedi Frontiera n.17, p.7) preoccupandosi 
dei suoi fi gli e dell'anziana madre, che ha dormito 
dentro una Y10. Tutto questo è avvenuto con una 
ulteriore diffi coltà per il D'Angeli, che è in malat-
tia dal lavoro, in conseguenza di un infortunio al 
ginocchio.

Mentre era in piazza, l'Appuntato ha notato che 
due persone, a lui sconosciute, avevano parcheg-
giato l'auto, risultata poi rubata, davanti la chiesa, 
per poi avviarsi verso il ponte del paese. Insospet-
tito dei movimenti li ha seguiti e resosi conto che 

i due erano tornati verso il paese, ha subito chia-
mato un ragazzo di Fiumata, Celestino Amadio, e 
gli ha chiesto di salire in macchina con lui, anche 
per stare più tranquillo, considerata la sua non 
perfetta forma fi sica del momento. Con abilità ha 
fatto il percorso opposto dei due malviventi, piom-
bandogli addosso con i fari abbaglianti accesi, so-
prendendo i clandestini con gli attrezzi in mano, 
in procinto di scassinare il portone d'ingresso di 
un'abitazione. I due, di nazionalità rumena, si sen-
tivano tranquilli nella via scarsamente illuminata 

e lontana dalla piazza. Abba-
gliati dai fari, hanno gettato 
lontano l'armamentario e si 
sono immobilizzati al coman-
do del Carabiniere, che gli ha 
intimato l'altolà qualifi candosi 
e traendoli in arresto. I due 
malviventi sono stati condotti 
nella piazza, dove l'illumi-
nazione dava più garanzie, e 
D'Angeli col cellulare ha av-
visato i colleghi del comando 
di Cittaducale che sono imme-

diatamente intervenuti e, accertando i numerosi 
precedenti dei soggetti e verifi cando la macchina 
rubata in loro possesso, li hanno trasferiti diretta-
mente al carcere della città capoluogo.

Sta divenendo purtroppo frequente per i mal-
viventi avventurarsi in scorribande notturne per 
rapinare in piccoli borghi o ville abbandonate, ma 
questo episodio sembra partorito dalla penna di un 
abile scrittore. Così non è, tutto è reale, e se così 
non fosse, lo scrittore avrebbe premiato l'Appun-
tato, piccolo eroe, evitandogli duecento chilometri 
al giorno, e trasferendolo nel suo paese. Chissà! 

Grazie alla delibera regionale appro-
vata il 16 giugno scorso è stato dato 
via libera al programma presentato 

dall’Ater di Rieti, che potrà usufruire dei 12 
milioni di euro stanziati per la provincia reati-
na. Ad annunciarlo con grande soddisfazione 
è stato il presidente dell’Ater Valentino Anto-
netti, durante una conferenza stampa. La deli-
bera esecutiva della Regione Lazio prevede, 
nel reatino, la dismissione degli immobili di 
via Severi, via Alemanni e via della Verdura, 
unitamente al Palazzo Sbraccia di Poggio Mir-
teto, per i quali non è stato possibile attuare 
il recupero, a causa degli elevati costi di in-
tervento, e l’utilizzo degli stessi da parte di 
Fondazione Varrone e altri privati. La cessione 
consente di acquistare 76 alloggi e di renderne 
operativi altrettanti. 

«È una promessa che la Regione Lazio ha 
mantenuto prima delle elezioni – ha detto An-
tonetti – e gli immobili cittadini restituiscono 
alla città l’intera dorsale cha da via Cintia ar-
riva fi no alla piazza del Comune vista anche 
la conclusione dei lavori in via Sant’Agnese». 

I 12 milioni di euro sbloccati dalla Regione 
comprendono anche l’investimento progettato 

per Castel Sant’Angelo (700mila euro per sei 
appartamenti) mentre 2,8 milioni di euro ver-
ranno investiti in altri comuni della provincia. 

«Questo è un programma che tiene conto 
delle esigenze abitative e dello sviluppo de-
mografi co – ha sottolineato Antonetti – come 
nel caso di Rieti e Fara Sabina, e non dei co-
lori politici. In questo modo abbiamo messo 
in gioco la nostra credibilità e la nostra pro-
fessionalità davanti alla Regione presentando 
questo programma che è in perfetta linea con 
le strategie e gli obiettivi dell’Azienda». 

La nuova programmazione dell’Ater Rieti, 
sulla base dello sblocco dei 12 milioni di euro, 
prevede la realizzazione di sei alloggi a Bor-
gorose, tre a Borgovelino, sette a Cittaducale, 
sedici a Fara in Sabina, quattro a Forano, due 
a Monteleone, due a Montopoli, sei a Poggio 
Mirteto, sedici a Rieti, sei a Scandriglia, due 
a Tarano e sei a Toffi a, oltre al completamen-
to di San Sebastiano a Monte San Giovanni 
e del programma integrato con la Fondazione 
Varrone per la realizzazione di un “campus” 
universitario. Il presidente dell’Ater assicura 
che gli alloggi verranno consegnati entro mag-
gio 2010.

Politiche per la famiglia
A Rieti un ciclo di convegni promosso dalle ACLI

Alloggi popolari

Ater: tante nuove case entro il 2010

Articoli da regaloArticoli da regalo

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076
Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

TEL./FAX 0746 202433 - TEL. 0746 496217
www.cattanistore.com

NON TUTTI SANNO CHE...
Il lago Vermilion, nel Minnesota, è detto 
anche del calendario, perché è costellato 
esattamente da 365 isolette.

I 12 milioni di euro sbloccati dalla Regione 
comprendono anche l’investimento progettato 

che gli alloggi verranno consegnati entro mag-
gio 2010.

Fiumata: arrestati due ladri in fragranza di reato
grazie all'intuito e alla professionalità di un Carabiniere

Cronaca breveCronaca breve

Alloggi popolari
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domenica

28
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:33 tramonta 20:50
Durata del giorno 15:17
IL TEMPO:
molto nuvoloso / temporali
min 17 / max 28

» città e società

Sant'Ireneo di Lione, Vescovo e martire 
Ireneo, discepolo di san Policarpo e, attraverso di lui, dell'apo-
stolo san Giovanni, è una fi gura di primaria importanza nella 
storia della Chiesa. Originario dell'Asia, approdò in Gallia e nel 
177 succedette nella sede episcopale di Lione al novantenne 
vescovo san Potino, morto in seguito alle percosse ricevute 
durante la persecuzione contro i cristiani. Chiamato a succedere 

al vescovo martire, in una Chiesa decimata dei suoi preti e 
di gran parte dei suoi fedeli, si trovò a governare come unico 
vescovo la Chiesa dell'intera Gallia. Imparò le lingue dei 
barbari per evangelizzare i celti e i germani. Dove non arrivò la 
sua voce giunse la parola scritta. Nei suoi cinque libri Contro 
le eresie traspare il grande apologista, ma anche il buon pastore 
preoccupato di qualche pecorella allo sbando.

ACCADDE:
1846 Adolphe Sax inventa il sassofono
1919 Viene fi rmato il Trattato di Versailles, 
che pone uffi cialmente fi ne alla prima guerra 
mondiale
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di Ileana Tozzi

Giugno, a cerniera fra la primavera e 
l’estate, è il mese in cui la natura ri-
gogliosa offre il suo spettacolo più 

commovente ed atteso, oggi non meno che in 
passato, quando l’economia dipendeva in ma-
niera diretta dall’andamento dei raccolti.
Ad onta dello smog che avvelena l’atmosfera 
ed ottunde i sensi, malgrado le allergie che ci 
impediscono di godere appieno delle delizie 
della stagione, a volte basta un refolo di vento 
a spandere dai campi e dalle aiuole mal dise-
gnate da stravaganti architetti gli afrori intensi, 

le soavità sottili che spirano dal manto verde 
della tera, costellato dei mille colori delle co-
rolle dischiuse di biancospino, glicine, gigli e 
rosolacci.

La tradizione più antica associa la festa della 
natura al culto ed alle devozioni che scandisco-
no il calendario liturgico. 

I fi ori e, più in generale, gli elementi vegeta-
li rappresentano assai di frequente gli emblemi 
parlanti che identifi cano e rappresentano i San-
ti esaltando le loro virtù: si pensi alla palma 
dei martiri, al giglio attribuito per signifi care 
la purezza, al ramoscello d’olivo di San Bruno 
o d’acacia di Sant’Acacio, al cesto di fi ori di 
Santa Dorotea, al grembiule ripieno di rose che 
accomuna Santa Zita e Sant’Elisabetta d’Un-
gheria e, a noi ben più note, Santa Filippa Ma-
reri e la beata Colomba da Rieti.

La liturgia prevede l’uso dei fi ori per ador-
nare l’ambone e l’altare, i luoghi della procla-
mazione della parola e della celebrazione del 
mistero.

Tornano le Chiese in Fiore

Operativo a Rieti in occa-
sione dei festeggiamenti 
di S. Antonio da Padova, 
l'evento non è né una ras-
segna, né un concorso a 
premi, ma un'occasione per 
promuovere l'arte dell'in-
fi orare in senso religioso, 
artistico e turistico

La biennale è organizzata dall'Ass. Culturale Porta d'Arce con il pa-
trocinio di Comune e Provincia di Rieti, Regione Lazio, Camera di 
Commercio di Rieti, Cassa di Risparmio di Rieti e Fondazione Varrone

L’arte sacra, in tutte le sue innumerevoli 
forme, ha fatto ricorso agli elementi fl oreali 
per rappresentare la bellezza del creato e lo-
dare la grandezza del Creatore. 

I fi ori hanno fornito per secoli la mate-
ria per gli apparati effi meri che segnalano il 
luogo ed il momento della festa: archi trion-
fali ed infi orate sono, infatti, gli elementi 
legati alla festività dell’Ascensione e del 
Corpus Domini ed allo svolgimento di so-
lennità come le grandi processioni in onore 
dei Santi patroni. 

In questo mese di giugno, che si con-
cluderà con la processione dei ceri seguita 
dalla celebrazione giubilare dell’Anno Pao-
lino, torna la biennale delle Infi orate.

Maestri decoratori provenienti da Bol-
sena, Castelraimondo, Fabriano, Gerano 
e Noto, località nelle quali la tradizione è 
ben radicata nei secoli, parteciperanno alla 
nobile sfi da impreziosendo di petali mul-
ticolori le cappelle della cattedrale e delle 
chiese mendicanti di San Francesco, Santa 
Lucia, Sant’Agostino e San Domenico.

le soavità sottili che spirano dal manto verde 
della tera, costellato dei mille colori delle co-
rolle dischiuse di biancospino, glicine, gigli e 
rosolacci.

La tradizione più antica associa la festa della 
natura al culto ed alle devozioni che scandisco-
no il calendario liturgico. 

Il 27 e 28 giugno, accanto alle installazioni, 
saranno allestite tre mostre, ospitate presso 
Palazzo Marco Tulli, in via Garibaldi 241:

Mostra fotografi ca sul noto genetista Na-
zareno Strampelli a cura del Comune e la 
Proloco di Castel Raimondo.

Mostra sul museo delle infi orate della cit-
tà di Gerano a cura della città e del Comune 
di Gerano.

Mostra di pittura e di poesie a cura di 
Itzel Cosentino allieva presso l'Accade-
mia delle Belle Arti di Roma e di France-
sca Supplizi laureanda in Lettere Moderne 
presso l'Università degli Studi de L'Aquila 
dal titolo: "Petali e Colori".

di G.A. 

Una buona notizia che riguarda la nostra 
Provincia: i Comuni di Casaprota, 
Mompeo e Montenero hanno appro-

vato un accordo di programma che guarda al 
futuro, consorziandosi per portare avanti un pia-
no di sviluppo sostenibile del proprio territorio. 

Il Progetto TRECC propone di dare vita a 
una nuova visione che promuova e valorizzi le 
risorse locali, vedendo potenzialità dove prima 
si vedeva arretratezza. Lo scopo della proposta 
è quello di creare un sistema che renda possibile 
produrre sviluppo e competitività, mantenendo 
qualità della vita e qualità dell’ambiente.

Per avere presenza ed essere riconoscibile, al 
territorio bisogna dare un “corpo”, una massa 
critica in grado di affrontare i processi di cam-
biamento e adattamento ai nuovi paradigmi. È 
quindi indispensabile creare una rete tra i tre 
comuni che fi nora hanno vissuto in forma au-
tonoma e isolata.

Il Progetto TRECC si articola sui seguenti 
obiettivi generali: promuovere uno sviluppo 
sostenibile dei Comuni di Casaprota, Mompeo 
e Montenero rivalutando le risorse antropiche, 
naturali e culturali della zona attraverso inter-
venti tendenti a generare nuove attività legate 
alla tutela e valorizzazione dell’ambiente che 
siano durevoli nel tempo; coniugare la tradizio-
nale cultura produtiva esistente sul territorio, 
con un modello di vita rurale innovativo in gra-
do di ridurre le migrazioni dei più giovani verso 
le città, tramite la creazione dei posti di lavoro 
legati a nuove attività produttive: visite guidate, 
servizi, artigianato, sport, piccole imprese, pro-
duzione di energia distribuita, ecc.; creare nuovi 
servizi agli attori impegnati nello sviluppo so-
stenibile del territorio, attraverso una organiz-
zazione effi ciente che veda “associati” i soggetti 
pubblici e l’imprenditoria privata, coordinati in 
un sistema locale; incorporare i più anziani e le 
donne con il loro patrimonio di conoscenze ed 
esperienze alle nuove attività in modo da stabi-
lire una continuità culturale, evitando la forma-
zione di mondi separati.

Casaprota, Mompeo, Montenero
Uniti in un progetto comune

dalla Provinciadalla Provincia
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NACQUE:
1926 Mel Brooks
regista e sceneggiatore statunitense
MORÌ:
1940 Italo Balbo
politico e militare italiano (n. 1896)

L'AFORISMA:

Le digressioni sono il sale della lettera-
tura.

Laurence Sterne

UN SITO AL GIORNO:
http://boletus.altervista.org
Raccolta di dipinti dei più famosi pittori 
impressionisti accompagnati da un breve 
biografi a.
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
ww.hotelquattrostagioni.com - hotelquattrostagioni@libero.it si riceve tutti i giorni per appuntamento

Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it

di G.A. 

Erano in molti alla presentazione del libro, 
nella bella sala messa a disposizione dal-
la signora Serenella, direttrice dell’Hotel 

Serena. Un pubblico interessato ha ascoltato 
l’autrice che ha presentato un libro accattivante. 

La scrittrice ha una laurea in 
lettere e sono numerosi i suoi in-
teressi e quindi gli hobby cui si è 
dedicata, dalla cucina appunto alla 
musica, alla lettura, al giardinaggio 
e a molte attività creative come lo 
stile Biedermeier, la realizzazione 
di oggetti con la pasta e il fi nger 
labyrinthdi. Ormai adulta, a 59 
anni nasce il desiderio di voler fare 
la scrittrice e comincia così la ste-
sura del suo primo romanzo (al suo 
attivo, ora, oltre a un altro roman-
zo, ci sono una silloge di racconti e una silloge 
di aforismi ancora inediti n.d.r.). 

Renata Garutti è davvero una donna speciale, 
come un po’ lo sono tutte le persone che sco-
prono il rifugio della scrittura, luogo privato che 
poi apriamo agli altri nelle pagine di un libro; 

lei vive nella campagna sabina, con il suo cane 
Vega e tutta la sua famiglia, che è molto unita, e 
qui, ama curare il suo giardino dove ha costruito, 
con l’aiuto di alcune amiche, un bellissimo labi-
rinto. Da quanto scritto sopra, Renata ha aspet-
tato anche troppo prima di farsi conoscere come 
scrittrice, avendo così tante cose da condividere 

con gli altri, e così ha unito la pas-
sione per l’arte culinaria al piace-
re di scrivere un libro di evasione. 
Ma torniamo a parlare appunto del 
libro, dove la protagonista, Isa Da 
Ponte, scrittrice di successo di libri 
gastronomici, realizza il suo sogno, 
acquistando una villa ottocentesca 
sul mare. Decide di trasformarla 
in un Bed&Breakfast e di tenere 
corsi di cucina durante l’estate. 
L’atmosfera de “La Casa della Se-
renità”, questo è il nome che lei le 

ha dato, intriga gli ospiti che si trasformano du-
rante il loro soggiorno, facendosi suggestionare 
dall’aria idilliaca del luogo. Alcuni di loro oltre 
a imparare nuove ricette di cucina incontrano 
l’amore… Le ricette inserite nel libro sono chia-
re e facilmente eseguibili.

di Maria Laura Petrongari

Rinnovate venerdì 5 giugno le cariche 
direttive provinciali della “50 e più 
Fenacom” di Rieti a conclusione del 

quadriennio sociale presieduto dal Gr. Uffi cia-
le Orlando Iannello.

 L’associazione, fondata a livello nazionale 
dalla Confcommercio nel 1974, ha sviluppato 
a livello locale un programma ricco di inizia-
tive per i soci sul piano culturale, turistico con 
corsi informativi per l’alfabetizzazione infor-
matica ed artistica e con apprezzati interventi 
anche di solidarietà, fi nalizzate alla promozio-
ne delle relazioni umane e ad una qualifi cata 
socializzazione in favore delle persone anzia-
ne, autentica ricchezza della società in quanto 
portatrici di valori meritevoli di sostegno e 
riconoscimento.

Più che positivo, pertanto, il bilancio di un 
impegno e di una presenza sul territorio trac-
ciato nella relazione consuntiva documentata 
dal presidente uscente nel corso dell’assem-
blea a conclusione della quale sono stati chia-
mati a comporre il nuovo Consiglio direttivo 
i Signori:

Cipriani Guido, Da Sanctis Nazzarena, 
Gentili Valter, Iannello Orlando, Lo Moro 
Clara, Maistrello Francesco, Petrongari Maria 
Laura, Rizzi Rosa, Troiani Sergio. 

Riconfermato all’unanimità alla guida 
dell’Associazione Orlando Iannello, Vice 
Presidente nazionale di “50 e più Fenacom”, 
nonché Vice Presidente Vicario dell’Ascom 
Confcommercio Rieti.

Il nuovo Consiglio con rinnovato impegno 
sarà ancora più presente sul territorio con la 
volontà di arricchire le opportunità per i soci 
che si propone di incrementare con iniziative 
e progetti nel solco tracciato dall’esperienza 
maturata in ambito provinciale, coltivando 
contatti con altre realtà associative nazionali 
della Fenacom ed apportando fermento cultu-
rale e relazionale all’interno del territorio. 

L’Associazione “50 e più Fenacom”, che 
a Rieti ha sede in Largo Cairoli n.4/12 ove 
si avvale della competenza e professionalità 
profusa dal Direttore Filiberto Paris, aderisce 
alla FIAPA – Federazione Internazionale As-
sociazioni Persone Anziane fondata a Parigi il 
26.9.1980 ed è stata cofondatrice della FIAPA 
Europa con sede e presidenza a Straburgo.

“50 e più Fenacom”

Presentato all’Hotel Serena il libro della reatina Renata Garutti
Amori e Sapori: imparare a cucinare e ritrovare se stessi

Rinnovate le cariche direttive provinciali
“50 e più Fenacom”
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lei vive nella campagna sabina, con il suo cane 
Vega e tutta la sua famiglia, che è molto unita, e 
qui, ama curare il suo giardino dove ha costruito, 
con l’aiuto di alcune amiche, un bellissimo labi-
rinto. Da quanto scritto sopra, Renata ha aspet-
tato anche troppo prima di farsi conoscere come 
scrittrice, avendo così tante cose da condividere 

con gli altri, e così ha unito la pas-
sione per l’arte culinaria al piace-
re di scrivere un libro di evasione. 
Ma torniamo a parlare appunto del 
libro, dove la protagonista, Isa Da 
Ponte, scrittrice di successo di libri 
gastronomici, realizza il suo sogno, 
acquistando una villa ottocentesca 
sul mare. Decide di trasformarla 

 e di tenere 
corsi di cucina durante l’estate. 

La Casa della Se-
”, questo è il nome che lei le 

ha dato, intriga gli ospiti che si trasformano du-
rante il loro soggiorno, facendosi suggestionare 
dall’aria idilliaca del luogo. Alcuni di loro oltre 
a imparare nuove ricette di cucina incontrano 
l’amore… Le ricette inserite nel libro sono chia-l’amore… Le ricette inserite nel libro sono chia-

Presentato all’Hotel Serena il libro della reatina Renata Garutti
: imparare a cucinare e ritrovare se stessi

di Francesca Romana Fiorentini

Mozzarelle alla diossina, mortadella 
fatta con i bovini, tonno al mercu-
rio, carne agli ormoni, tè al piombo 

e miele agli antibiotici, ma anche cibi pronti, 
merendine, bibite gassate, dolciumi, snack 
salati... Sono solo alcuni dei tanti prodotti che 
stazionano nei supermercati e che fi niscono 
direttamente sulle tavole degli Italiani, “con-
diti” con pubblicità piuttosto ingannevoli.

Li acquistiamo attirati dalle confezioni e 
rassicurati dagli spot televisivi che li dipin-
gono come «naturali, sani e gustosi», ma in 
realtà apportano quantità di calorie inutili a 
discapito dei nutrienti di rilievo. Nel giro di 
pochi anni questi alimenti hanno preso il po-
sto di frutta, verdura, cereali e dei prodotti 
base della dieta mediterranea. 

E le conseguenze sono del tutto prevedibili 
e registrate: solo in Italia si parla di quasi 5 
milioni di obesi, con un incremento del 9% 
rispetto al 2000. Il problema non è solo il “po-
tere ingrassante” di questi cibi pronti e veloci, 
ma anche e soprattutto ciò che contengono: 
grassi idrogenati, conservanti, coloranti, aro-

matizzanti e additivi dannosissimi.
D’altra parte, le industrie iniziano con 

materie prime ordinarie per poi “raffi nare” e 
rendere il tutto più appetibile e gustoso con 
proventi chimici. La chimica è infatti in gra-
do di produrre qualsiasi sapore, odore e co-
lore. Quarantotto “ingredienti chimici” sono 
ad esempio in grado di riprodurre l’aroma di 
fragola. Per non parlare di alcuni edulcoranti 
contenuti in bevande light, gomme da ma-
sticare e caramelle: secondo studi condotti 
dalla Fondazione Europea e scienze ambien-
tali, essi risultano gravosamente cancerogeni. 
Così il quadro che si presenta è quello di vere 
e proprie schifezze consumate a dismisura da 
bambini e adulti di ogni età.

Non c’è bisogno di allarmarsi o di boicot-
tare questo o quel prodotto: occorre diveni-
re consumatori attenti (alle etichette e agli 
acquisti) e non lasciarsi infl uenzare dalle 
pubblicità. Ma soprattutto è necessario un ri-
torno alle vecchie abitudini, trovando un po’ 
di tempo per fare dolci, sughi e pasta con le 
ricette della nonna.

Solo così il cibo in tavola non sarà un ospi-
te a sorpresa!

Indovina “chi” viene a tavola
L’inganno di snack e cibi pronti

» avvisi ai naviganti

AlimentazioneAlimentazione

di Fabrizio Pacifi ci

La fi nanziaria 2008 estende fi no al 2010 
la detrazione fi scale per la sostituzione 
dei frigoriferi, congelatori e loro com-

binazioni con analoghi apparecchi di classe 
energetica non inferiore ad A+. La detrazione è 
riconosciuta per una quota pari al 20 per cento 
dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2010 ed 
effettivamente rimasti a carico del contribuen-
te, fi no alla soglia massima di detrazione pari a 
200,00 euro per ciascu aparecchio. La circolare 
n.24 del 27/04/2007 ne chiarisce le modalità 
applicative. Inoltre non fi nisce qui, ci sono ul-
teriori disposizioni in materia di risparmio ener-
getico che prevedono:

Dal 1° gennaio 2010 sarà vietata la commer-
cializzazione di elettrodomestici appartenen-
ti alle classi energetiche inferiori rispetto alla 
classe A, nonché di motori elettrici appartenenti 
alla classe 3 anche all'interno di apparati.

Dal 1° gennaio 2011 saranno vietate in tutto 
il territorio nazionale l'importazione, la distribu-
zione e la vendita della lampadine a incande-
scenza, nonché l'importazione, la distribuzione 
e la vendita degli elettrodomestici privi di un 
dispositivo per interrompere completamente il 
collegamento alla rete elettrica.

Pertanto al fi ne di incentivare il risparmio e 
l'effi cienza energetica è stato istituito, a decor-
rere dall'anno 2008, nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle fi nanze, il Fon-
do per il risparmio e l'effi cienza energetica con 
una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è 
fi nalizzato al fi nanziamento di campagne infor-
mative sulle misure che consentono la riduzione 
dei consumi energetici per migliorare l'effi cien-
za energetica, con particolare riguardo all'avvio 
di una campagna per la progressiva e totale 
sostituzione delle lampadine a incandescenza 
con quelle a basso consumo, per l'avvio di mi-
sure atte al miglioramento dell'effi cienza della 
pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli 
utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di 
funzione stanby quando non sono utilizzati. A 
decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la com-
mercializzazione di elettrodomestici apparte-
nenti alle classi energetiche inferiori rispetto 
alla classe A, nonché di motori elettrici apparte-
nenti alla casse 3 anche all'interno di apparati. Il 
Ministro dell'economia e delle fi nanze, di con-
certo con il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e con il Ministro dello 
sviluppo economico, stabilisce, con proprio de-
creto, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, i principi e 
i criteri a cui si devono informare le campagne 
informative di cui al presente comma.

Quindi non ci resta che abituarci a non acqui-
stare sin da ora lampadine ad incandescenza ed 
elettrodomestici diversi da classe A+.

Continua la rottamazione dei frigoriferi e 
spariranno le lampadine ad incandescenza

NON TUTTI SANNO CHE...
Nel 1862, prima di essere sopraffatti dai 
bianchi, i pellirosse Cherokee emisero 
banconote valide nei loro territori e 
dichiarate pari a quelle statunitensi.
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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

» attualità » ambiente
a cura di Legambiente Rieti

di Paola Corradini

Il summit interreligioso “Le sorgenti spiri-
tuali del bene comune” organizzato dalla 
Cei e dal Ministero degli Affari esteri ha 

visto confrontarsi per due giornate gli espo-
nenti delle varie religioni – cristiani, ebrei, 
musulmani, buddisti – che hanno stilato le loro 
idee sulle grandi problematiche che affl iggono 
il mondo. 

Il summit come primo punto sottolinea la 
necessità di diffondere il senso di una comu-
ne responsabilità di fronte alle sfi de presen-
tate dallo sviluppo e dalla povertà perché si 
trasformi in scelte politiche adeguate. Grande 
rilevanza è stata data al valore della vita umana 
che deve essere rispettata in tutte le sue sfac-
cettature senza che esistano ancora distinzioni 
profonde tra le diverse popolazioni. La richie-
sta sarà quindi che i Grandi del G8 si impegni-
no a garantire uguali diritti a tutte le persone. 
Dal cibo alle cure gratuite, all’acqua senza di-
menticare l'istruzione. 

Un punto importante su cui si sono trovati 
d’accordo tutti i leader religiosi è la situazio-
ne dell’Africa particolarmente colpita dalla 
crisi economica mondiale che potrebbe com-
promettere ulteriormente la lotta contro la 
povertà. I leader religiosi chiederanno che la 
comunità internazionale ponga l'Africa al cen-
tro di una politica dello sviluppo che favorisca 
il coinvolgimento degli stati africani per una 
prospettiva di crescita e sviluppo dell’intero 
continente. Uno sguardo concreto viene chie-
sto anche verso la difesa del valore sacro della 
vita umana che è da considerare un dono di 
Dio. In quanto tale la vita va sempre custodita, 
difesa e sostenuta in ogni suo aspetto, dal con-

cepimento fi no alla morte naturale. Tra i temi 
che faranno parte del protocollo, defi nito dai 
presenti una lista di “dieci comandamenti”, an-
che il clima visto che i cambiamenti climatici 
attentano alla salvaguardia del Creato. Secon-
do i leader religiosi si deve quindi lavorare per 
cambiare gli stili di vita di questi ultimi anni 
affi nché si possa registrare un’inversione nelle 
tendenze distruttive degli equilibri ambientali. 
L’ augurio dei partecipanti è che «a Terra sia 
lasciata integra ai suoi fi gli». 

Il quinto punto del programma che i potenti 
dovranno tenere a mente è che, come si legge 
nel documento, «nessuna guerra è inevitabile 
e la pace è sempre possibile». Un aiuto impor-
tante secondo i religiosi potrebbe arrivare dal 
dialogo ritenuto un’arte che nei secoli ha reso 
possibile la conservazione dei popoli. In un 
tempo di crisi economica e morale in cui tante 
certezze sono crollate il summit interreligioso 
sottolinea inoltre la necessità di «un orienta-
mento spirituale che risponda alle domande di 
futuro e di senso di tanti nostri contempora-
nei». Il rischio da schivare è quello di un «ma-
terialismo che rende le persone prigioniere 
del vuoto». Il decimo “comandamento” che i 
leader del G8 dovranno considerare riguarda 
i più deboli. 

«Sono sempre più evidenti le differenze tra 
una minoranza di privilegiati e una maggio-
ranza di poveri – scrivono i leader religiosi – e 
si diffondono comportamenti e politiche ispi-
rate a xenofobia, discriminazione, razzismo. 
Un terreno fertile per violenze, guerre e ter-
rorismo. Talora le religioni sono tentate dalla 
spirale della violenza, ma siamo convinti che 
le religioni possano guarire il cuore di tanti 
parlando di Dio».

IV Summit Interreligioso

Guida alla 
differenziata

Concluso a Roma l'evento organizzato da Cei e Ministero degli Affari esteri

I leader spirituali hanno stilato un protocollo da presentare ai grandi del 
mondo che si ritroveranno per il G8 a L’Aquila

Come funziona
Il Comune di residenza fornisce alle utenze 

dei contenitori di diverso colore. Ogni colore 
indica il tipo di rifi uto che deve contenere, ad 
esempio: si stabilisce che nel contenitore bianco 
debbano essere conferiti solo i rifi uti di carta, in 
quello giallo solo la plastica, in quello di colo-
re blu solo l’alluminio, e cosi via. Successiva-
mente vengono stabiliti giorni e ore per il ritiro 
domiciliare (porta a porta) dei singoli contenito-
ri, così che il lunedì verrà ritirata la plastica, il 
martedì la carta, il mercoledì l’indifferenziato, 
e via dicendo.

Una volta ritirati, i rifi uti verranno conferiti 
ad un’isola ecologica comunale e successiva-
mente ritirati da organi predisposti al riciclo dei 
specifi ci materiali (aziende, consorzi, ecc…).

La raccolta porta a porta consente di ottenere 
una riduzione dei rifi uti di almeno il 60% (se 
ben programmata può toccare punte dell’ 80%). 
Questo si traduce in una riduzione delle spese 
per la gestione e lo smaltimento dei rifi uti in 
quanto le quantità da smaltire in discarica si ri-
ducono drasticamente e l’uso degli inceneritori 
si limiterebbe ad una frazione marginale rispet-
to al totale dei rifi uti. 

Bisogna inoltre considerare i vantaggi econo-
mici dovuti al riciclo: produrre un oggetto con 
materiale riciclato costo decisamente meno che 
produrlo con la materia prima di origine (ridu-
zione della fi liera).

Vantaggi
Eliminazione dei cassonetti dalle strade; 

eliminazione dello sporco nelle adiacenze dei 
cassonetti; riduzione del randagismo legato ai 
rifi uti che fuoriescono dai cassonetti; responsa-
bilizzazione dei cittadini che, avendo il conteni-
tore dei rifi uti davanti alla porta di casa si preoc-
cuperanno maggiormente della pulizia; maggior 
controllo sui rifi uti e sulla loro differenziazione; 
aumento della quantità di rifi uti avviati al riciclo 
e non in discarica, con conseguenti effetti posi-
tivi per l’ambiente; creazione di nuova occupa-
zione a livello locale; possibilità di bloccare la 
costruzione di nuovi inceneritori, il cui utilizzo 
diventerà superfl uo, con la mancanza di rifi uti 
da bruciare.

Il riciclo
Il riciclo si basa per legge sul sistema CO-

NAI che coordina l’attività di sei Consorzi: CIA 
(Consorzio Nazionale Acciaio); CIAL (Consor-
zio Nazionale Alluminio); COMIECO (Consor-
zio Nazionale Recupero e Riciclo imballaggi 
a base cellulosica); CO.RE.VE. (Consorzio 
Recupero Vetro); CO.RE.PLA. (Consorzio Rac-
colta, Riciclaggio e Recupero imballaggi in pla-
stica); RI.LEGNO (Consorzio Nazionale Recu-
pero e Riciclo imballaggi in legno).

Possibili tipologie di raccolta
Esistono diverse tipologie di raccolta diffe-

renziata in rapporto alle esigenze territoriali, di 
effi cienza e di sostenibilità. Si possono sempli-
fi care come segue: raccolta senza separazione 
secco/umido; raccolta secco/umido stradale; 
raccolta secco/umido domiciliare porta a porta. 

Sulla base delle esperienze maturate in Italia 
risulta che la raccolta porta a porta secco/umido 
presenta sempre in modo nettissimo i migliori 
risultati, per i seguenti motivi: consente la mi-
nore produzione di rifi uti: consente più alte rese 
di raccolta differenziata; ha complessivamente i 
minori costi pro-capite del servizio di nettezza 
urbana.

Molte ricerche hanno mostrato che la raccol-
ta senza separazione secco/umido si attesta su 
basse rese di raccolta differenziata e solo rara-
mente raggiunge l’obiettivo di legge del 45% 
(per il 2008). Di contro, la raccolta domiciliare 
secco/umido presenta le miglior rese di RD, con 
rese superiori al 50% e punto dell’ 80%. Questi 
dati sono stati confermati dalla nostra esperien-
za di raccolta differenziata sperimentale, dove 
abbiamo registrato che la frazione umida si atte-
sta intorno al 45%.

Possibili modalità di incentivazione
Esistono diverse possibilità di incentivare 

i cittadini ad effettuare la raccolta in modo di-
sciplinato seguendo con precisione le istruzioni 
emanate dal Comune, con il risultato di ridurre 
in modo signifi cativo la parte indifferenziata del 
rifi uto.

Fra queste segnaliamo: la possibile incentiva-
zione, già prevista dalla legge, con una signifi -
cativa riduzione della Tarsu, per i cittadini che 
si impegnano ad effettuare direttamente il com-
postaggio della frazione umida; l’introduzione 
della fatturazione a tariffa in sostituzione della 
Tarsu, con addebito al cittadino, per la parte va-
riabile dei costi, in misura proporzionale al peso 
dei rifi uti conferiti.

Guida alla 
differenziata
Il riciclo

Il riciclo si basa per legge sul sistema CO-
NAI che coordina l’attività di sei Consorzi: CIA 
(Consorzio Nazionale Acciaio
zio Nazionale Alluminio

La raccolta differenziata 
porta a porta è la tecnica 
di gestione dei rifi uti che 
consente di ottimizzare la 
raccolta e il riciclo dei ma-
teriali. Consiste nel ritiro 
domiciliare in maniere pe-
riodica prestabilita in base 
alla tipologia del rifi uto 
stesso (carta, vetro, plastica, 
alluminio, umido, acciaio, 
indifferenziato)

«Padre Pio ci ricorda la dignità e la responsa-
bilità del ministero sacerdotale. Chi non resta-
va colpito dal fervore con cui egli riviveva la 
Passione di Cristo in ogni celebrazione euca-
ristica? Dall’amore per l’Eucaristia scaturiva 
in lui come nel Curato d’Ars una totale dispo-
nibilità all’accoglienza dei fedeli, soprattutto 
dei peccatori». Lo ha detto Benedetto XVI du-
rante il suo ultimo appuntamento a S.Giovanni 
Rotondo nella chiesa di san Pio da Pietrelcina 
con i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i gio-
vani. «Per il santo Frate del Gargano – ha ri-
cordato – la cura delle anime e la conversione 
dei peccatori furono un anelito che lo consumò 
fi no alla morte». «Quante persone – ha aggiun-

to – hanno cambiato vita grazie al suo pazien-
te ministero sacerdotale; quante lunghe ore 
egli trascorreva in confessionale!». Anzi, «è 
proprio il ministero di confessore a costituire 
il maggior titolo di gloria e il tratto distintivo 
di questo santo Cappuccino. Come allora non 
renderci conto dell’importanza di partecipare 
devotamente alla celebrazione eucaristica e di 
accostarsi frequentemente al sacramento del-
la Confessione? In particolare, il sacramento 
della Penitenza va ancor più valorizzato, e i 
sacerdoti non dovrebbero mai rassegnarsi a 
vedere deserti i loro confessionali né limitarsi 
a constatare la disaffezione dei fedeli per que-
sta straordinaria fonte di serenità e di pace».

Benedetto XVI, Padre Pio e la missione sacerdotale

ACCADDE:
1748 Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lette-
ra Enciclica Magnae nobis, sulle dispense per 
contrarre matrimonio con eretici in Polonia
1933 Il pugile italiano Primo Carnera scon-
fi gge lo statunitense Jack Sharkey e diviene 

campione mondiale dei pesi massimi
1995 Lo Space Shuttle Atlantis si congiunge 
con la stazione spaziale russa Mir
2007 L'iPhone, rivoluzionario telefono della 
Apple, viene lanciato sul mercato statuintense 
alle 18.00 ora locale, in tutti gli Apple Store.

lunedì

29
giugno

San Paolo Apostolo
Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di 
Damasco, strumento eletto per portare il suo nome davanti ai popoli, è il 
più grande missionario di tutti tempi, l'avvocato dei pagani, l'apostolo delle 
genti, colui che insieme a Pietro far risuonare il messaggio evangelico nel 
mondo mediterraneo. Gli apostoli Pietro e Paolo sigillarono con il martirio 
a Roma, verso l'anno 67, la loro testimonianza al Maestro.

IL SOLE: 
sorge 05:34 tramonta 20:50
Durata del giorno 15:16
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 17 / max 29
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TRASPORTO PUBBLICO

Asm Rieti: nuova corsa 
P.zza Cavour - Chiesa Nuova
In seguito alle richieste legate ad esigenze lavorative 
da parte di un elevato numero di utenti del Servizio 
di Trasporto Pubblico Locale, l’Asm Rieti comunica 
che l’orario estivo è stato integrato con una corsa ag-
giuntiva della linea 414, in funzione dal 22 giugno. 
La corsa aggiuntiva sarà in funzione nei giorni feriali 
e rispetterà i seguenti orari e percorsi: Andata: Ore 
14.15: P.zza Cavour – V.le Matteucci – Porta Cintia – 
V.le Maraini – P.zza XXIII Settembre – Madonna del 
Cuore – Chiesa Nuova; Ritorno: Ore 14.35: Chiesa 
Nuova – Madonna del Cuore – P.zza XXIII Settem-
bre – V. Di Benedetto – V. Molino della Salce – V.le 
dei Flavi – V.le della Gioventù – V.le Matteucci – 
P.zza Cavour

FESTIVAL MUSICALI / 1

Quarto appuntamento con 
il Premio Poggio Bustone

È arrivato alla sua quarta edizione il Festival Na-
zionale Premio Poggio Bustone. Le semifi na-
li si terranno dal 15 al 17 luglio nella cornice 
della Festa del Sole a Rieti. Per la fi nale inve-
ce appuntamento l’8 agosto a Poggio Bustone.
I fi nalisti saranno dieci e a loro si aggiungerà un ul-
teriore artista o band inserito a seguito di una vota-
zione popolare tramite il sito della manifestazione. 
Gli Artisti selezionati dovranno presentare un brano 
originale e un brano cover di Lucio Battisti. Durante 
la fi nale è previsto un omaggio a Nicola Arigliano.
Nella serata fi nale il Festival si arricchirà anche del 
Premio Performance Artistica con performer visivi 
provenienti da varie parti d'Italia. Il festival si pone 
come obiettivo principale la valorizzazione delle ca-
pacità di artisti, singoli o band, meritevoli per le loro 
qualità musicali, artistiche, letterarie ed interpretati-
ve. Quella musica d’autore indipendente che trova 
nella tradizione che ha nutrito personaggi come Lu-
cio Battisti le proprie radici.

DIRITTO ALLO STUDIO

Assegni di studio per 
studenti a basso reddito

La commissione “Scuola, diritto allo studio, forma-
zione professionale e università”, presieduta dal con-
sigliere Annamaria Massimi, ha espresso parere fa-
vorevole e unanime alla delibera in favore di assegni 
di studio e comodato d’uso dei libri di testo per l’an-
no scolastico 2009/2010. Per accedere al contributo 
degli assegni di studio i richiedenti dovranno essere 
in possesso dei parametri individuati tra cui il red-
dito familiare Isee (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a 15 mila euro e il merito 
scolastico. La Regione Lazio conferma l’azione a so-
stegno dei redditi più deboli, purché meritevoli, met-
tendo a disposizione 4 milioni di euro per gli assegni 
di studio e 3 milioni di euro per l’attivazione del co-
modato d’uso dei libri di testo nella scuola seconda-
ria di primo e secondo grado. Gli importi finanziari 
per gli assegni di studio saranno assegnati sulla base 
degli aventi diritto selezionati dalle amministrazioni 
comunali dopo apposito bando regionale. Per gli as-
segni di studio (di durata annuale e importo di 500 
euro ) potranno fare richiesta gli studenti al primo 
anno di scuola secondaria di secondo grado statale 
o paritaria che hanno conseguito il diploma di scuo-
la secondaria di primo grado con una votazione di 
almeno 7/10 (2milioni e 200 mila euro); gli studenti 
al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado 
statale o paritaria che, nell’anno appena concluso, 
avranno riportato una valutazione di almeno 7/10 (1 
milione e 500 mila euro) e gli studenti al quarto anno 
di scuola secondaria superiore o di secondo grado 
statale o paritaria provenienti dai percorsi triennali 
dell’istruzione e formazione professionale validi per 
l’obbligo scolastico, che nel primo quadrimestre del 
suddetto quarto anno, abbiano conseguito una vota-
zione media di almeno 7/10 (300mila).

CAMERA DI COMMERCIO

Rinvio imposte anno 2009
La Camera di Commercio di Rieti informa che è 
stato prorogato al 6 luglio il termine del pagamen-
to del primo acconto delle imposte per l’anno 2009 
e quindi anche del diritto annuale. Dal 7 luglio al 5 
agosto i contribuenti potranno effettuare i versamen-
ti con la maggiorazione dello 0,40% quale interesse 
corrispettivo. La scadenza vale anche per il diritto an-
nuale dovuto alla Camera di Commercio, secondo le 
disposizioni che ne regolano il pagamento. Per i con-
tribuenti non soggetti agli studi di settore è possibile 
provvedere al pagamento entro il prossimo 16 luglio 
con la maggiorazione dello 0,40%, o con applicazio-
ne del ravvedimento breve. Per ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi all’ufficio diritto annuale della 
CCIAA, tel. 0746/201364, oppure collegarsi al sito 
internet camerale.

RICONOSCIMENTI

“Una bandiera per la vita” 
e i giovani studenti

L’associazione “Una bandiera per la vita”, fondata 
da Pierino Cieno, ha ottenuto un altro grande rico-
noscimento ricevendo il patrocinio del Consiglio dei 
Ministri, della Regione Veneto e del Ministero della 
Pubblica Istruzione, dei Comuni di Badia Calavena 
(VR) e Vibonati (SA) per il progetto “Una vita per 
la bandiera”. Il progetto si basa sulla convinzione 
che alcuni valori costituiscono il fondamento di una 
società e di un paese civile. Nella consapevolezza di 
ciò ogni uomo di buon senso è spinto ad attivarsi per 
la salvaguardia di questi valori. L’associazione “Una 
bandiera per la vita” ha sviluppato il progetto su due 
principali azioni: sensibilizzazione dei giovani nel ri-
spetto dei valori fondanti la Costituzione e la Bandie-
ra, sensibilizzazione dei cittadini nel ricordo dei caduti 
per la Patria presso i luoghi della memoria collettiva. 
L’attenzione sarà ora rivolta proprio ai giovani che, 
attraverso giochi, filmati, visite guidate ed altri in-
terventi opportunamente studiati, saranno stimolati 
all’approfondimento di questi valori. Obiettivo prin-
cipale del progetto “Una vita per la bandiera” è vin-
cere la preoccupante inerzia verso le istituzioni che 
due generazioni di italiani sembrano aver accumula-
to negli anni. Tutti gli alunni delle scuole aderenti al 
progetto riceveranno un kit con la bandiera italiana, 
un libricino con la costituzione, gadget, giochi e dise-
gni da colorare per i più piccoli.

» in breve News dal Comune di Rieti

Cavour - Chiesa Nuova
In seguito alle richieste legate ad esigenze lavorative 
da parte di un elevato numero di utenti del Servizio 
di Trasporto Pubblico Locale, l’Asm Rieti comunica 
che l’orario estivo è stato integrato con una corsa ag-
giuntiva della linea 414, in funzione dal 22 giugno. 
La corsa aggiuntiva sarà in funzione nei giorni feriali 
e rispetterà i seguenti orari e percorsi: Andata: Ore 
14.15: P.zza Cavour – V.le Matteucci – Porta Cintia – 
V.le Maraini – P.zza XXIII Settembre – Madonna del 
Cuore – Chiesa Nuova; Ritorno: Ore 14.35: Chiesa 
Nuova – Madonna del Cuore – P.zza XXIII Settem-
bre – V. Di Benedetto – V. Molino della Salce – V.le 
dei Flavi – V.le della Gioventù – V.le Matteucci – 

È arrivato alla sua quarta edizione il Festival Na-
zionale Premio Poggio Bustone. Le semifi na-
li si terranno dal 15 al 17 luglio nella cornice 
della Festa del Sole a Rieti. Per la fi nale inve-
ce appuntamento l’8 agosto a Poggio Bustone.
I fi nalisti saranno dieci e a loro si aggiungerà un ul-
teriore artista o band inserito a seguito di una vota-
zione popolare tramite il sito della manifestazione. 
Gli Artisti selezionati dovranno presentare un brano 
originale e un brano cover di Lucio Battisti. Durante 
la fi nale è previsto un omaggio a Nicola Arigliano.
Nella serata fi nale il Festival si arricchirà anche del 
Premio Performance Artistica con performer visivi 
provenienti da varie parti d'Italia. Il festival si pone 
come obiettivo principale la valorizzazione delle ca-
pacità di artisti, singoli o band, meritevoli per le loro 
qualità musicali, artistiche, letterarie ed interpretati-
ve. Quella musica d’autore indipendente che trova 
nella tradizione che ha nutrito personaggi come Lu-
cio Battisti le proprie radici.

La commissione “Scuola, diritto allo studio, forma-
zione professionale e università”, presieduta dal con-
sigliere Annamaria Massimi, ha espresso parere fa-
vorevole e unanime alla delibera in favore di assegni 
di studio e comodato d’uso dei libri di testo per l’an-
no scolastico 2009/2010. Per accedere al contributo 
degli assegni di studio i richiedenti dovranno essere 
in possesso dei parametri individuati tra cui il red-
dito familiare Isee (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a 15 mila euro e il merito 
scolastico. La Regione Lazio conferma l’azione a so-
stegno dei redditi più deboli, purché meritevoli, met-
tendo a disposizione 4 milioni di euro per gli assegni 
di studio e 3 milioni di euro per l’attivazione del co-
modato d’uso dei libri di testo nella scuola seconda-
ria di primo e secondo grado. Gli importi finanziari 
per gli assegni di studio saranno assegnati sulla base 
degli aventi diritto selezionati dalle amministrazioni 
comunali dopo apposito bando regionale. Per gli as-
segni di studio (di durata annuale e importo di 500 
euro ) potranno fare richiesta gli studenti al primo 
anno di scuola secondaria di secondo grado statale 
o paritaria che hanno conseguito il diploma di scuo-
la secondaria di primo grado con una votazione di 
almeno 7/10 (2milioni e 200 mila euro); gli studenti 
al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado 
statale o paritaria che, nell’anno appena concluso, 
avranno riportato una valutazione di almeno 7/10 (1 
milione e 500 mila euro) e gli studenti al quarto anno 
di scuola secondaria superiore o di secondo grado 
statale o paritaria provenienti dai percorsi triennali 
dell’istruzione e formazione professionale validi per 
l’obbligo scolastico, che nel primo quadrimestre del 
suddetto quarto anno, abbiano conseguito una vota-

La Camera di Commercio di Rieti informa che è 

”, fondata 
da Pierino Cieno, ha ottenuto un altro grande rico-
noscimento ricevendo il patrocinio del Consiglio dei 
Ministri, della Regione Veneto e del Ministero della 
Pubblica Istruzione, dei Comuni di Badia Calavena 

Una vita per 
”. Il progetto si basa sulla convinzione 

che alcuni valori costituiscono il fondamento di una 
società e di un paese civile. Nella consapevolezza di 
ciò ogni uomo di buon senso è spinto ad attivarsi per 
la salvaguardia di questi valori. L’associazione “Una 
bandiera per la vita” ha sviluppato il progetto su due 

News dal Comune di RietiNews dal Comune di Rieti

Con l’arrivo della bella stagione sono 
ripresi a ritmo serrato i lavori nella 
zona di Piazza Marconi con il com-

pletamento degli spazi verdi. L’Assesso-
rato alle Opere Pubbliche ed alla Viabilità 
ha avviato anche i lavori per l’apposizione 
dei cancelli di Porta Cintia, intervento che 
permetterà di restituire alla città un segno 
fortemente caratteristico della sua storia e 

che per troppo tempo era rimasto chiuso in 
un magazzino comunale. «E’ un intervento 
molto importante – ha sottolineato l’Asses-
sore alle opere pubbliche, Daniele Fabbro – e 
da portare avanti con la massima attenzione, 
in quanto è scrupolosa intenzione dell’Am-
ministrazione Comunale far sì che la ricol-
locazione dei cancelli possa richiamare nel 
migliore dei modi la vecchia struttura». 

Spazi verdi a Regina Pacis e interventi 
a Campoloniano
In città proseguono altri interventi: i lavori di 
riqualifi cazione dei marciapiedi di via Vaia-
no, nel tratto compreso tra via dei Salici e via 
Dupré Theseider e quelli nel quartiere di Re-
gina Pacis con il miglioramento dell’arredo 
urbano gettando un occhio anche all’archi-
tettura “verde” con la creazione di spazi dove 
avranno ampio risalto piante anche di pregio. 
In questo caso verrà seguito il progetto con-
cordato con le attività commerciali e profes-
sionali che operano nella zona. Importante 
anche l’intervento nel quartiere di Campolo-
niano nei pressi del condominio La Pinetina, 
per il raddoppio della condotta delle acque 
meteoriche. Interventi anche nelle frazioni. 
A Maglianello Basso si sta realizzando l’at-
traversamento della Salaria mediante trivel-
lazione orizzontale, tecnica che permette di 
non ostacolare o rallentare, durante l’esecu-
zione dei lavori, il traffi co veicolare.

Alloggi popolari: nuovo bando
Il dirigente del settore II Socio Assistenziale 
Nazzareno Zannetti attraverso l’uffi cio Casa 
del Comune di Rieti comunica agli utenti che 
in data 25 maggio 2009 è stato pubblicato un 
nuovo bando di concorso per l’assegnazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
destinati all’assistenza abitativa. Tutti colo-
ro che risultano inclusi nella graduatoria vi-
gente o che, comunque, abbiano presentato 
domanda prima del 25 maggio, dovranno 
inoltrare una nuova istanza entro il 30 giu-
gno 2009, pena l’esclusione dalla graduato-
ria semestrale che verrà adottata entro il 30 
novembre 2009. I modelli di domanda e co-
pia del bando possono essere ritirati presso 
l’U.R.P. del Comune in piazza Vittorio Ema-
nuele II, 1. Per ulteriori informazioni e chia-
rimenti l’Uffi cio Casa è aperto al pubblico 
nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 9 alle 13.

Tutto pronto per la raccolta differen-
ziata dei rifi uti
Il Comune di Rieti è pronto ad avviare la rac-
colta differenziata “porta a porta” nei primi 
tre quartieri campione, per un totale di circa 
10.000 abitanti. È stata conclusa, infatti, la 

ricognizione puntuale di tutti i condomini, 
le unità immobiliari, le attività produttive e 
commerciali dei quartieri Campoloniano, 
Villette e Villa Reatina. La raccolta ha come 
obiettivi la riutilizzazione dei rifi uti diffe-
renziati (plastica, vetro, alluminio e carta), 
la creazione di nuovi posti di lavoro e la ri-
duzione della pressione fi scale con l’abbatti-
mento della TARSU. Comune e ASM sono 
pronti da diverso tempo ad attuare in tempi 
brevi il modello di raccolta differenziata su 
tutto il territorio comunale. Mancano però 
all’appello i 3 milioni di euro previsti dalla 
Regione Lazio per la Provincia di Rieti fi na-
lizzati a favorire e fi nanziare la raccolta dif-
ferenziata nel territorio. La speranza da parte 
del Comune è che la situazione si sblocchi in 
tempi rapidi per l’interesse dell’intera collet-
tività come ha affermato l’assessore all’am-
biente del Comune, Antonio Boncompagni.

Via Battistini parcheggio per disabili 
L’assessorato alle Opere Pubbliche e Viabi-
lità nella persona dell’assessore competente 
Daniele Fabbro, informa la cittadinanza che 
con un’ordinanza è stato istituito un parcheg-
gio riservato alla soste di veicoli adibiti al 
trasporto di persone con diffi coltà motorie e 
muniti di contrassegno previsto dall’articolo 
188 del Codice della Strada. Il parcheggio, 
riservato con concessione numero 1639, sarà 
collocato in via Battistini e dotato di oppor-
tuna segnaletica, installata dal Comune.

Borse di studio agli studenti dell’Itc
Presso l’Aula Consiliare del Comune di Reti, 
si è tenuta la cerimonia di consegna delle 
Borse di Studio agli alunni dell’Istituto Tec-
nico Commerciale distintisi in ambito sporti-
vo e scolastico. «Il progetto – ha sottolineato 
durante la premiazione l’assessore allo Sport 
Giuliano Sanesi – compie cinque anni ed è 
nato come protocollo d’intesa tra l’Assesso-
rato allo Sport e l’Itc “Duca degli Abruzzi” 
con l’obiettivo di incentivare una formazione 
scolastica in grado di soddisfare esigenze di 
studio e di impegno sportivo e per proporre 
lo sport come possibile strumento di realiz-
zazione professionale». 

Tornano gli storici cancelli di Piazza Marconi

FESTIVAL MUSICALI / 2

Terza edizione per 
“Voci che chiamano” 

dal 3 al 5 luglio
Nella consueta cornice di Piazza Mazzini torna la ter-
za edizione di “Voci che chiamano”. Anche quest’an-
no molti i nomi di richiamo della musica emergente 
che animeranno il palco per le tre serate: Micol Bar-
santi, scoperta da Jovanotti, Riccardo Sinigallia, au-
tore di alcuni brani dei Tiromancino, Ilaria una delle 
voci di X-Factor, e poi ancora Lubjan, Marla Singer, 
Eva Mon Amour, la band italo-albanese ‘La Fame di 
Camilla’ vincitrice del DEMOAward 2008, i Tecno-
sospiri e la band aquilana Vega’s, altro gruppo molto 
apprezzato nel panorama musicale indipendente. Per 
questa gli organizzatori hanno scelto di appoggiare 
ancora una volta Save The Children che opera in tutto 
il mondo realizzando progetti a sostegno dell’infan-
zia. “Voci che Chiamano” 2009 sosterrà il progetto 
“Emergenza Abruzzo” che vuole creare una rete di 
sostegno per tutti i bambini presenti nelle aree colpite 
dal recente sisma. Ogni sera saliranno sul palco tre 
artisti o band provenienti da tutt’ Italia ed a fianco 
ci sarà il “salotto” dove si alterneranno artisti, atto-
ri, registi e personaggi dello spettacolo. Tra le novità 
di quest’anno anche una riservata ai collezionisti: la 
possibilità di acquistare cartoline della manifestazio-
ne con l’apposizione dello speciale annullo filateli-
co dedicato all’evento. La manifestazione, ideata ed 
organizzata dalla band Maestridelluomodarme, ha il 
patrocinio di Comune e Provincia di Rieti, Fondazio-
ne Varrone, Sogea, Telpress, Cariri, Camera di Com-
mercio oltre al contributo e supporto tecnico di Eta 
Sound. Maggiori informazioni, foto e video sul sito 
www.vocichechiamano.it

L'AFORISMA:

Dalla culla e non dalla scuola deriva 
l'eccellenza di qualunque ingegno.

Pietro Aretino

UN SITO AL GIORNO:
http://www.theperfectsoldier.com
"Cosa si prova quando si attiva una mina 
con un piede? Cosa si sente quando si per-
de una parte del proprio corpo? Cosa vuol 
dire sopravvivere come disabile?"

NACQUE:
1798 Giacomo Leopardi
poeta e fi losofo italiano († 1837)
MORÌ:
1940 Paul Klee
pittore tedesco (n. 1879)

NON TUTTI SANNO CHE...
Fu il fi sico francese René Réaumur (1683-
1757) a scoprire che l'insetto fi no ad allora 
chiamato "re" delle api è invece una fem-
mina (ossia una "regina"), e precisamente 
l'unica dell'alveare capace di riprodursi
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martedì

30
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:34 tramonta 20:50
Durata del giorno 15:16
IL TEMPO:
poco nuvoloso / piovaschi
min 19 / max 28

ACCADDE:
1741 Il papa Benedetto XIV pubblica la Lettera 
Enciclica "Quanta cura", riguardante «gli erro-
ri del nostro tempo» e indirizzata «ai venerabili 
fratelli patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi, 
e agli altri ordinari aventi con l'apostolica sede 

pace e comunione».
1908 Tunguska (Siberia, Russia): una enorme 
esplosione devasta 2150 chilometri quadrati 
di foresta.
1963 Papa Paolo VI è l'ultimo pontefi ce ad 
essere incoronato con la tiara.

Santi Primi martiri della santa Chiesa di Roma
La Chiesa celebra oggi molti cristiani che, come attesta Papa Clemente, 
furono trucidati nei giardini vaticani da Nerone dopo l'incendio di Roma 
(luglio 64). Anche lo storico romano Tacito nei suoi Annali dice: 'alcuni 
ricoperti di pelle di belve furono lasciati sbranare dai cani, altri furono 
crocifi ssi, ad altri fu appiccato il fuoco al termine del giorno in modo che 
servissero di illuminazione notturna'.

La città di Rieti è ormai 
pronta al culmine del mese 
antoniano: il 28 giugno, 
per strade illuminate a fe-
sta e dotate di precauzioni 
per minimizzare gli effetti 
collaterali delle colature 
dei ceri, passa come ogni 
anno la solenne proces-
sione di Sant'Antonio da 
Padova

di David Fabrizi

La giornata della processione, lo sanno 
bene i reatini, si apre col sapore della 
cioccolata, che calda e densa viene ser-

vita nella sagrestia di San Francesco, accom-
pagnata da gustosi biscotti.

Lo sanno bene perché ogni gesto di questa 
giornata è conosciuto dall'infanzia, pur variando 
di anno in anno in qualche dettaglio. Anche il 
percorso della processione è sempre lo stesso, 
talvolta devìa appena il necessario per evitare 
eventuali lavori in corso, ma, in centro, tutti 
sanno dove, il giorno dopo la festa, dovranno 
stare attenti a non scivolare sulla cera.

La mattina, alle 11.00, si celebra il solenne 
pontifi cale presieduto da Mons. Delio Luca-
relli Vescovo di Rieti; alle 15.00 si inseriscono 
le stanghe di metallo nella macchina per il tra-
sporto, lunghe circa 8 metri, avvolte da un ri-
vestimento morbido in pelle. Alle 18.00 c’è la 
benedizione del Cappellano a tutti i portatori. 
Mezz'ora dopo tre colpi scuri, assieme alle cam-
pane e ad esplosioni di coriandoli e stelle fi lanti, 
annunciano l’uscita della statua dalla chiesa e 
l’inizio della processione. In questa primo va il 
Crocifi sso, poi i comunicandi, lo stendardo del-
la Madonna del popolo, i giovani e le donne, 
la prima banda musicale, lo stendardo della Pia 
Unione, lo stendardo del Terz’Ordine France-

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

Tel. 0746.270867
Cell. 338.5785007 - 338.4584238
Cell. 346.0820209 - 347.1258562

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

di Rita Reginaldi, Via Salaria 45-47-49, Rieti - Tel. 0746 271695

«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 cattolico

Abbonamento annuo

Avvenire, quotidiano cattolico

Il lungo cammino della fede
Nel giugno antoniano, ciò che cambia è ciò che rimane uguale

scano, gli uomini, la seconda banda musicale, 
i confratelli della Pia Unione, la croce parroc-
chiale, la reliquia con i sacerdoti e il vescovo 
(che si unisce alla processione dopo aver bene-
detto la pianura reatina dal belvedere di fronte 
alla cattedrale), i gonfaloni delle città presenti, 
le autorità col priore della Pia Unione, la terza 
banda e le consorelle vestite di nero. Tanti i gio-
vani che mostrano il perpetuarsi della devozio-
ne e della tradizione nelle nuove generazioni. 

In processione, non è inusuale vedere don-
ne o uomini scalzi che ringraziano o chiedono 
qualche dono al Santo. I protagonisti della pro-
cessione arrivano per ultimi: le squadre dei por-
tatori e la macchina con il simulacro di Antonio.

Ogni anno è tutto uguale, eppure tutto cam-
bia, perché questa festa chiede alla città una 
preparazione nuova e viva ogni anno, e mentre 
il tempo dei fedeli è scandito dagli incontri di 
preghiera, fuori della chiesa è tutto un cantiere. 

Ai lati delle strade crescono lunghi pali in le-
gno: in alto reggeranno le sontuose luminarie, 
ai loro piedi ampie aree si riempiono di grandi 
disegni, colorati con coperte di petali. Il giorno 
della processione saranno in tanti ad ammirarle, 
ma sia i turisti che i fedeli passeranno ordinata-
mente di lato: ogni opera, frutto di giorni di rac-
colta e preparazione, è un'offerta al Santo e solo 

al Santo è permesso di rovinarle, travolgendole 
col peso della sua macchina. I negozi si tirano a 
lucido, negli esercizi dei tabaccai fanno la com-
parsa ceri di ogni misura.

Su via Roma sono stese due fi le di tappeti 
rossi, sul cui persorso caleranno i fedeli e co-
leranno i ceri. In altre zone esercenti ed abitanti 
provvedono in proprio, ponendo davanti alle 
soglie gli esplosi di grandi scatoloni di cartone.

Il giorno della processione persino le auto-

mobili rispettano il santo e le vie sgombrate 
dagli occupanti gommati paiono più larghe e 
naturali, tanto che la città, visibile nel pieno del 
proprio disegno, pare avere un'altra misura. Il 
giorno dopo tutto tornerà più brutto, e le auto 
grideranno, con lo stridulo fi schio delle ruote in-
cerate, che sono di nuovo padrone di andare. Un 
po' più piano però, per non sbandare sul fondo 
stradale che ogni giorno verrà risciolto dal sole 
fi no alla defi nitiva dispersione.

Sabato 27 giugno
ore 18.30 S. Messa presiede P. Olindo Baldas-
sa, Vicario Convento S. Francesco in Brescia, 
Assistente OFS, cittadino onorario di Rieti
coro Schola Cantorum S. Cecilia diretto da don 
Lino Marcelli

domenica 28 giugno – festa del Santo
ore 8.00 – 10.00 SS. Messe
ore 11.30 Solenne Pontifi cale presiede Sua Ecc.
za Mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti
coro Aurora Salutis diretto dal Maestro Alessan-
dro Nisio
ore 18.30 Solenne processione
Al rientro: Benedizione con la reliquia di S. An-
tonio impartita da S.E. Mons. Delio Lucarelli

lunedi 29 giugno
ore 18,30 Solenne Pontifi cale presiede Sua Ecc.
za Mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti
e chiusura dell’anno Paolino.
coro Schola Cantorum S. Cecilia diretto da don 
Lino Marcelli
ore 21.00 momento di preghiera guidata dal 
Cappellano. Al termine reposizione della statua 
di S. Antonio

PROGRAMMA RELIGIOSO

Piazza S. Francesco; Via S. Francesco; 
Via Garibaldi; Porta d’Arce (Piazza Ma-
donna del Suffragio); Via Nuova; Via T. 
Varrone; Via Cintia; Piazza C. Battisti; 
Piazza V. Emanuele II; Via Roma; Via 

Porta Romana; Piazza della Repubblica; 
Via G. Matteotti; Via Borgo S. Antonio; 
Piazza Migliorini; Chiesa di S. Michele 
Arcangelo; Piazza Cavour; Ponte Roma-
no; Via S. Francesco; Piazza S. Francesco

Il percorso della processione di Sant'Antonio da Padova

Varrone; Via Cintia; Piazza C. Battisti; 
Piazza V. Emanuele II; Via Roma; Via 

Arcangelo; Piazza Cavour; Ponte Roma-
no; Via S. Francesco; Piazza S. Francesco
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di Paola Corradini

Sant’Antonio da Padova, santo venerato 
e amato da centinaia di fedeli che si ri-
troverano l’ultima domenica di giugno 

per rendergli grazie, nacque a Lisbona nel 1195 
dalla famiglia Martines e al momento di essere 
battezzato venne chiamato Fernando. 

Fino all’età di quindici anni frequentò la 
scuola della cattedrale nella sua città natale e 
subito dopo entrò nel monastero di San Vin-
cenzo de Fora a pochi chilometri da Lisbona. 
Sin dall’inizio degli studi la sua passione venne 
indirizzata verso le Sacre Scritture e i Padri del-
la Chiesa. Successivamente approfondì la sua 
formazione culturale e religiosa nel monastero 
di Santa Croce in Coimbra. Dopo essere entrato 
in contatto con il mo-
vimento francescano, 
che andava diffonden-
dosi proprio in quel 
periodo, in Antonio 
nacque il desiderio di 
entrate nell’ordine fon-
dato da San Francesco 
e quindi avvicinò i frati 
appartenenti alla sua 
cerchia. 

Dopo diverse pe-
regrinazioni in Italia 
meridionale l’incontro 
avvenne ad Assisi nel 
1221 da dove Antonio 
partì poi per dare il via 
alla sua predicazione 
che toccò l’Italia set-
tentrionale e la Francia 
dove era stato precedu-
to dalla voce delle sua 
grandi doti di predica-
tore. 

Dal 1227 al 1231 
rimase nel nord Italia 
come predicatore e ma-
estro di teologia. Morì 

a Padova il 13 giugno dello stesso anno e ne-
anche un anno dopo Papa Gregorio IX lo elevò 
agli onori degli altari. La devozione dei reatini 
a Sant’Antonio da Padova, che proprio Papa 
Gregorio IX defi nì “Arca del Testamento” per 
la sua profonda conoscenza e la sua instancabile 
predicazione, risale all’anno della sua morte. 

E sempre in questo periodo nasce anche la 
processione in suo onore e da allora ogni anno, 
i reatini rendono omaggio al loro amato San-
to. Guerre, lotte civiche o carestie non hanno 
quasi mai fermato la solenne processione con-
siderata un appuntamento inderogabile e la 
cui preparazione richiede mesi di impegno da 
parte dei Fratelli della Pia Unione. A seguire 
la statua di Sant’Antonio lungo il percorso cit-
tadino un mare di fedeli, molti dei quali por-

teranno tra le braccia 
un cero, di diverso 
peso, intonando inni 
e preghiere alla volta 
di questo Santo che, 
nelle due settimane 
del giugno antonia-
no, “riavvicina” alla 
fede anche chi du-
rante l’anno ha avuto 
altro cui pensare. Ed è 
sempre per questa de-
vozione che affonda 
le sue radici in qual-
cosa che spesso va 
oltre la fede, che ogni 
reatino, anche solo 
per un saluto, entra 
silenziosamente nella 
chiesa di San France-
sco dove è esposta la 
statua, con l’intento 
di rendere omaggio a 
questo Santo amato 
da tutti. E forse il si-
gnifi cato più profondo 
della festa sta proprio 
in questi gesti. 

» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La fede che strappa
a Dio la salvezza

Domenica XIII del tempo ordinario

L'AFORISMA:

La giovinezza è quando dai appuntamento 
a due ragazze contemporaneamente e poi 
esci con la terza.

Beppe Grillo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.everystockphoto.com/
Ecco un motore di ricerca che propone 
immagini non protette da diritto d'autore, 
che possono essere utilizzate in tutta 
libertà. In Inglese.

peso, intonando inni 
e preghiere alla volta 
di questo Santo che, 
nelle due settimane 
del giugno antonia-
no, “riavvicina” alla 
fede anche chi du-
rante l’anno ha avuto 
altro cui pensare. Ed è 
sempre per questa de-
vozione che affonda 
le sue radici in qual-
cosa che spesso va 
oltre la fede, che ogni 
reatino, anche solo 
per un saluto, entra 
silenziosamente nella 
chiesa di San France-
sco dove è esposta la 
statua, con l’intento 
di rendere omaggio a 
questo Santo amato 
da tutti. E forse il si-
gnifi cato più profondo 
della festa sta proprio della festa sta proprio 
in questi gesti. 

che andava diffonden-
dosi proprio in quel 
periodo, in Antonio 
nacque il desiderio di 
entrate nell’ordine fon-
dato da San Francesco 
e quindi avvicinò i frati 
appartenenti alla sua 

Dopo diverse pe-
regrinazioni in Italia 
meridionale l’incontro 
avvenne ad Assisi nel 
1221 da dove Antonio 
partì poi per dare il via 
alla sua predicazione 
che toccò l’Italia set-
tentrionale e la Francia 
dove era stato precedu-
to dalla voce delle sua 
grandi doti di predica-

Dal 1227 al 1231 
rimase nel nord Italia 
come predicatore e ma-come predicatore e ma-
estro di teologia. Morì 

NACQUE:
1951 AStanley Clarke
bassista e polistrumentista statunitense
MORÌ:
1956 Dino Ferrari
ingegnere e progettista italiano (n. 1932)

di Mons. Oscar Battaglia

Oggi Marco ci racconta due miracoli 
intrecciati fra loro in progressione. 
Hanno per protagoniste due donne: 

quella che soffre di emorragie inarrestabi-
li e la bambina di 12 anni appena morta. I 
due miracoli erano legati insieme già nella 
tradizione orale attestata da tutti e tre i van-
geli sinottici. Il nostro evangelista ha voluto 
raccogliere insieme quattro miracoli tutti 
particolarmente spettacolari a dimostrare lo 
straordinario potere divino di Gesù, la sua 
compassione e la forza della fede. Sono tut-
ti casi disperati che solo Dio può risolvere. 
Il racconto inizia con il gesto spettacolare, 
descritto domenica scorsa, col quale Gesù 
domina con potere divino i venti e le acque 
tempestose del Lago di Genezaret (4,35-41). 
Narra poi, con colori vivaci e con ricchezza 
di particolari, l’esor-
cismo operato nel 
paese dei Gadareni. 
Qui Gesù libera un 
indemoniato furioso 
e devastatore pos-
seduto da una legio-
ne di diavoli, che si 
gettano inferociti su 
un branco di duemi-
la porci al pascolo 
e li affogano tutti 
nelle acque del lago 
(5,1-20). Nel brano 
che abbiamo appena 
letto l’evangelista ci 
riferisce due mira-
coli l’uno all’interno 
dell’altro. Sono tutti 
casi disperati davan-
ti ai quali l’uomo, 
anche il più esperto, 
si sente impotente. I 
pescatori si devono 
arrendere davanti 
alla terribile furia 
delle onde ingover-
nabili; l’indemoniato 
furibondo devasta la 
regione in cui vive 
e nessuno riesce a 
imbrigliarlo nem-
meno con catene; la 
donna emorroissa ha 
tentato tutte le cure 
possibili, ma ha ad-
dirittura peggiorato 
la sua situazione; la 
bambina di Giairo, 
prima in agonia, è 
poi morta all’arrivo 
di Gesù. Ci sono si-
tuazioni in cui l’uo-
mo sperimenta la sua 
vulnerabilità e la sua 
impotenza. Solo la 
fede aiuta a superare 
il limite invalicabile, 
con la certezza che 
Dio non abbando-
na mai nessuno a se 
stesso e non rimane 
sordo al nostro grido.

Al suo ritorno a 
Cafarnao dalla riva 
orientale del lago, dove ha domato la tem-
pesta e dove ha liberato l’indemoniato, Gesù 
si trova di nuovo assediato dalla folla che 
aveva voluto evitare prendendo il largo. 

Sulla barca non era riuscito a dormire in 
pace, perché la tempesta gli aveva interrotto 
i sonno profondo di cui aveva estremo bi-

sogno; sulla riva orientale aveva incontrato 
l’indemoniato furioso che lo aveva tenuto 

impegnato per più 
ore. Gli abitanti del 
luogo, impauriti per 
ciò che avevano vi-
sto, lo avevano pre-
gato di andarsene 
dal loro paese. 

Era tornato a Ca-
farnao tra la sua 
gente che ora gli si 
stringeva attorno 
entusiasta. Facen-
dosi largo tra la fol-
la, gli si avvicina un 
uomo, un capo della 
comunità ebraica 
del luogo (sinagoga) 
di nome Giairo. Il 
nome è già un presa-
gio perché nella lin-
gua aramaica «Jair» 
signifi ca «Dio risu-
scita». È un padre 
disperato che si pro-
stra ai piedi di Gesù 
e gli chiede di veni-
re subito a casa sua 
perché la fi glioletta 
sta morendo. Chiede 
che gli venga a im-
porre le mani su di 
lei, un gesto ritenuto 
capace di trasmette-
re la sua potenza ri-
sanante. Gesù accet-
ta di seguirlo, ma la 
folla non lo lascia e 
gli fa ressa intorno. 

A questo punto 
sbuca dalla folla una 
donna che soffre di 
metrorragia. Non ha 
il coraggio di espor-
gli la sua condizione 
sia per pudore, sia 
per paura. Il fl usso 
di sangue uterino la 
rende impura come 
una lebbrosa, con 
l’aggravate di con-
tagiare con la sua 
impurità qualunque 
cosa tocchi. Aveva 
consultato molti me-
dici che l’avevano 

impoverita; il suo male ormai era cronico. 
Si può immaginare il suo dramma interiore: 
quello di sentirsi esclusa da ogni rapporto 
sociale e religioso, in balia di uno scrupolo 

segue a pag. 13 ►

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuo-
vo in barca all'altra riva, gli si radunò attor-
no molta folla, ed egli stava lungo il mare. E 
venne uno dei capi della sinagoga, di nome 
Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai 
piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia 
fi glioletta sta morendo: vieni a imporle le 
mani perché sia salvata e viva». Andò con 
lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva 
intorno. Or una donna, che aveva perdite di 
sangue da dodici anni e aveva molto sofferto 
per opera di molti medici, spendendo tutti i 
suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piutto-
sto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne 
tra la folla, e da dietro toccò il suo mantello. 
Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toc-
care le sue vesti, sarò salvata». E subito le 
si fermò il fl usso di sangue, e sentì nel suo 
corpo che era stata guarita dal male. E subito 
Gesù, essendosi reso conto della forza che 
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: 
«Chi mi ha toccato le vesti?». I suoi discepoli 
gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe at-
torno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli 
guardava attorno, per vedere colei che aveva 
fatto questo. E la donna impaurita e tremante, 
sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli 
si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed 
egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. 
Và in pace e sii guarita dal tuo male». Stava 
ancora parlando, quando dalla casa del capo 
della sinagoga vennero a dire: «Tua fi glia è 
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al 
capo della sinagoga: «Non temere, soltanto 
abbi fede!». E non permise a nessuno di se-
guirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del 
capo della sinagoga ed egli vide trambusto 
e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse 
loro: «Perché vi agitate e piangete? La bam-
bina non è morta, ma dorme». E lo deride-
vano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con 
sé il padre e la madre della bambina e quelli 
che erano con lui, ed entrò dove era la bam-
bina. Prese la mano della bambina, le disse: 
«Talità kum», che signifi ca: «Fanciulla, io ti 
dico, alzati!». E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi 
furono presi da grande stupore. E raccoman-
dò loro con insistenza che nessuno venisse a 
saperlo e disse di darle da mangiare

Mc 5,21-43

La Pia Unione di Sant’Antonio da Padova 
fu fondata da un gruppo di anime devo-
te al Santo che si riunivano insieme per 
pregarlo e venerarlo ogni 13 giugno, data 
della sua morte. E’ diffi cile stabilire con 
precisione l’anno in cui nacque la con-
fraternita anche se è sicuro che nel 1591 
già esisteva ed aveva una sua casa per le 
riunioni.
Fonti storiche attendibili fanno risalire 
la sua fondazione a molto tempo prima. 
Dopo anni di operato, nel 1739 la com-
pagnia fu soppressa, ma la devozione e le 
opere in nome del Santo non vennero mai 
meno sempre portate avanti con umiltà e 
devozione dai confratelli. 
Nel 1812 venne defi nitivamente ricosti-
tuito il sodalizio di Sant’Antonio da Pa-
dova. Attualmente la Pia Unione reatina è 
la confraternita che si occupa dei festeg-
giamenti antoniani. A guidarla è un Priore 
affi ancato da un Segretario, un Cassiere 
ed una Sorella che si occupa della sezione 
femminile. Fanno parte della Pia unione 
anche venticinque offi ciali che vengono 
nominato dal vescovo.
La Pia Unione, che conta un numero enor-
me di iscritti, porta avanti la sua attività 
con cui durante l’anno approfondisce e 
divulga il messaggio evangelico ed il pen-
siero di Sant’Antonio.

La Pia Unione in breve

Alle origini della devozione

Quando si parla della Processione dei 
Ceri è impossibile non citare coloro 
che, durante tutto il percorso della 

processione trasportano letteralmente sulle 
spalle la statua di Sant’Antonio. I portatori 
vengono estratti a sorte la sera prima della 
Processione: i confratelli si incontrano nella 
sagrestia della chiesa di San Francesco dove 
il Priore, Giuseppe Iacoboni, estrae i biglietti 
con i nomi dal "Bussolo", nomi che vengono 
registrati dal vice presidente della Pia Unione, 
Enzo Ciogli. Quindi solo intorno alle 23.30 
del 27 giugno, si conosceranno i nomi di colo-
ro che faranno parte delle squadre dei portato-
ri. Le iscrizioni sono aperte durante tutti i fe-
steggiamenti. Ogni anno si registra un numero 
di iscritti altissimo, anche quattrocento uomi-
ni, ma i sorteggiati sono soltanto 64 portatori 
che verranno a loro volta suddivisi in quattro 
squadre da 16 persone, ci sono anche quattro 
capisquadra e le riserve. 

Ogni squadra è distinta per altezza: alla pri-
ma squadra appartengono gli uomini alti da 
1,80 m in su, nella seconda quelli da 1,75 a 

1,79; nella terza i portatori da 1,70 a 1,74 men-
tre nella quarta squadra l’altezza va da 1,65 
a 1,69. Questa suddivisione per altezze, per-
mette ai portatori di non avere grandi squili-
bri quando tengono la statua perchè altrimenti 
dovrebbero sopportare un peso maggiore sulle 
spalle. La statua con la “macchina” raggiunge 
i 13 quintali di peso quindi un portatore tiene 
un peso di circa 1 quintale. Ogni 100 metri, 
quando viene suonato il campanello dal ca-
pomacchina, Giovanni Flammini, avviene il 
cambio di squadra. Durante il tragitto vengo-
no utilizzate anche le riserve che sono chiama-
te a seconda delle necessità stabilite dal Capo 
Squadra. Il portatore indossa un saio marrone, 
legato in vita da un cordone bianco, ha al brac-
cio un fi occo bianco nel cui nodo ci sono fi no 
a 4 catenelle gialle che indicano a che squadra 
appartiene, infi ne indossa dei guanti di cotone 
bianco che permettono di portare la statua con 
minore diffi coltà. La squadra di cui vorrebbe-
ro far parte tutti i portatori è quella che porta 
la statua del Santo fuori dalla chiesa all’inizio 
della processione.

I “Portatori” di Sant'Antonio

divulga il messaggio evangelico ed il pen-
siero di Sant’Antonio.

NON TUTTI SANNO CHE...
Prima di sposarsi, George Washington si 
vide rifi utare da tre signorine altrettante 
proposte uffi ciali di matrimonio.

La fatica degli uominiLa fatica degli uomini
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La devozione a Sant'An-
tonio da Padova non è 
certamente esclusiva della 
città di Rieti. Se nel capo-
luogo sabino l'evento ha 
dimensioni tali da superare 
per certi aspetti il fenome-
no strettamente religioso, 
altrove si mantengono vive 
tradizioni più raccolte e 
più fermamente legate a 
valori di fede

Sant'Antonio a 
Contigliano

La benedizione 
dei bambini
La benedizione 
dei bambinidi David Fabrizi

Domenica 21 giugno ad esempio, la 
solennità di Sant'Antonio è stata ce-
lebrata a Contigliano. L'atmosfera è 

senza dubbio diversa da quella reatina. Nel 
capoluogo, il giorno di festa pare un arco che 
si tende e vibra nell'attesa di scagliare una frec-
cia, mentre salendo verso il centro del piccolo 
borgo, si incontra la calma piacevole della do-
menica, con i suonatori della banda che chiac-
chierano a grappoli e i fedeli che vanno alla 
messa. I primi arrivano da soli, poi si fanno 
avanti le coppie, qualcuna con il passeggino. 
Infi ne al suono delle campane, arriva il resto 
dell'assemblea, in gruppi più corposi.

Li accoglie la chiesa Collegiata di San Mi-
chele Arcangelo, un edifi cio notevole, costru-
ito tra il 1689 e il 1777, curato e ben tenuto, 
come del resto è tutto il borgo. La facciata del-
la chiesa poi, non lascia intuire il ricco allesti-
mento degli interni, con l'unica ampia navata, 
affi ancata da cappelle e coretti, al cui incrocio 
con il largo transetto si trova un'alta cupola.

La funzione è presieduta da mons. Ercole 
La Pietra, che dopo le letture, centra la per-

di Paola Corradini

Nonostante il caldo ed il sole battente 
anche quest’anno piazza San France-
sco è stata invasa dalle famiglie che, 

bambini al seguito, si sono ritrovate nella chie-
sa per il consueto appuntamento con la benedi-
zione dei bambini uno dei momenti più attesi 
dai fedeli in occasione dei festeggiamenti in 
onore di Sant’Antonio. 

La chiesa si è riempita di bambini di tutte 
le età accompagnati dai genitori e dai nonni. 
Nonostante la calca anche i più piccoli hanno 
assistito alla cerimonia presieduta dal vesco-
vo monsignor Delio Lucarelli che sorridendo 
ha impartito la benedizione ai piccoli rimasti 
incantati, soprattutto chi la vedeva per la pri-
ma volta, dalla statua del Santo. Manine mi-
nuscole che si facevano il segno della croce 
magari sbagliando, ma con un amore ed una 
serietà carichi di signifi cato. Ad accompagnare 
la cerimonia le suore che con le loro chitarre 
hanno cantato e coinvolto i piccoli fedeli men-
tre accompagnati dalle mamme o in braccio ai 
papà aspettavano il loro turno per avvicinarsi 

Sant'Antonio a 
ContiglianoContigliano

sona di Sant'Antonio sulle letture del giorno.
Ne introduce innanzitutto la fi gura storica, 

mostrando come la sua necessità di muoversi 
verso gradi sempre più alti di perfezione spiri-
tuale, sia lo specchio stesso della vita cristiana.

«Nel brano appena letto dal Vangelo (Mc 
4,35-41), Gesù è colui che ordina: "passiamo 
all'altra riva". Ecco - spiega mons. Ercole - è 
necessario andare oltre, non fermarsi, passa-
re, procedere. Non possiamo sederci, non pos-
siamo rimanere inerti, indifferenti al divenire 
della storia, davanti alle responsabilità che si 
moltiplicano e crescono di giorno in giorno. È 
necessario passare all'altra riva, cioè rifl ettere 
sul senso profondo dell'esistenza: da dove vie-
niamo, dove andiamo, quale è il nostro compi-
to. Il saper rimettere in discussione la propria 

esistenza è il compito di ogni persona in-
telligente e di ogni persona che ha il cuore 
aperto a Dio»

«Ecco l'esempio di Sant'Antonio - prose-
gue l'officiante - uno che il mare l'ha attra-
versato per davvero, che ha sentito conti-
nuamente di dover passare oltre, di cercare 
altro, nuove sponde, nuovi impegni, nuove 
responsabilità».

Nato in Portogallo, da una famiglia be-
nestante, Antonio «non seppe resistere al 
richiamo di una vita più impegnativa» e co-
minciò quel percorso che da una scuola per 
nobili religiosi, lo portò ad essere sacerdote 
dell'ordine francescano. Sperimentò in quelle 
vesti una grave infermità, in Marocco, dove 
si era recato per servire Dio con le opere e la 
predicazione. Decisosi a ripartire alla volta 
del Portogallo per sfuggire quel clima, per 
lui insalubre, fece naufragio sulle coste sici-
liane, e dopo un periodo di riflessione. partì 
alle volte di «un'altra riva», raggiungendo il 
nord Italia. 

«Da allora - prosegue il sacerdote - An-
tonio non si è più fermato, non si è seduto, è 
andato ovunque sentisse il bisogno di porta-
re il Vangelo della liberazione». «Oggi - con-
clude mons. La Pietra - siamo noi i chiamati 
a salpare, a prendere il largo, con la barca 
della Chiesa, con la barca della società. Por-
tando quello che abbiamo, quello che sap-
piamo, certi, al dunque, che dentro questa 
barca c'è il Signore. Comunità cristiana di 
Contigliano, su questa banca c'è una guida 
preziosa, si chiama Antonio da Padova. Se 
sei incerto se salpare o non salpare verso la 
nuova sponda, fai un atto di coraggio e dì, 
insieme a Sant'Antonio, il tuo sì a Dio».

giovedì

1
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:35 tramonta 20:50
Durata del giorno 15:15
IL TEMPO:
poco nuvoloso / piovaschi
min 19 / max 29

» chiesa locale

Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

Mons. La Pietra: «cercare un'altra riva»

onore di Sant’Antonio. onore di Sant’Antonio. 
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Sant'Antonio a Sant'Antonio a 

sona di Sant'Antonio sulle letture del giorno.
Ne introduce innanzitutto la fi gura storica, 

mostrando come la sua necessità di muoversi 
verso gradi sempre più alti di perfezione spiri-

ACCADDE:
1861 A Roma, inizia le pubblicazioni L'Os-
servatore Romano, fondato da due avvocati, 
il forlivese Nicola Zanchini ed il bolognese 
Giuseppe Bastia
1905 Italia: le neonate Ferrovie dello Stato 

(azienda nata il 22 aprile) riuniscono sotto 
un'unica amministrazione le reti ferroviarie 
Mediterranea, Adriatica e Sicula, dando vita 
alla prima rete ferroviaria nazionale statale 
italiana.

Beato Antonio Rosmini, Teologo, fi losofo, fondatore 
Grande e complessa fi gura del cattolicesimo dell’Ottocento, che solo 
recentemente è stato riscoperto e rivalutato dalla Chiesa, che ha autorizzato 
l’apertura della causa di beatifi cazione nel febbraio 1994.
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NACQUE:
1921 Livio Garzanti
scrittore e editore italiano
MORÌ:
1876 Michail Aleksandrovič Bakunin
rivoluzionario e fi losofo russo (n. 1814)

L'AFORISMA:

La felicità è un amico con cui puoi stare 
in silenzio.

Anonimo 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.art-litteram.com/
Spazio dedicato alle forme d'arte di autori 
e artisti esordienti.

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
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via Tavola d’Argento
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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

di Vincenzo Focaroli

Il clero reatino, la comunità di Quattro 
Strade, di Chiesa Nuova e Leonessa si 
sono stretti intorno a don Mariano As-

sogna in occasione della morte della madre 
Quintilia.

La vicinanza, la solidarietà l’aveva già ri-
cevuta negli ultimi giorni quando la malattia 
si era aggravata. La partecipazione numerosa 
di tanta gente all’ultimo saluto ha sicuramen-
te portato sollievo a don Mariano, al fratello 
Giuseppe e al papà Mario.

Una famiglia, quella di don Mariano, uni-
ta, nel bene e nel male. Fondata sui valori 
cristiani della preghiera, della carità, dell’ac-
coglienza, della generosità.

Un agire discreto, riservato, conforme 
all’insegnamento di Gesù: “fà che la tua de-
stra non sappia ciò che fa la sinistra”.

Quante persone si sono ristorate, almeno 
una volta, presso la trattoria di Quintilia in 
Vallimpuni: c’era posto per tutti. E in quel-
le occasioni la signora Quintilia non offriva 
soltanto il cibo, ma anche una buona parola, 
un incoraggiamento.

In questo contesto è nata la vocazione di 
don Mariano: una sinergia familiare, nell’im-
pegno, nella gioia; un vedere in quel fi glio 
il realizzarsi di un sogno comune a tutta la 
famiglia.

Un sogno vissuto poi ad occhi aperti quan-
do don Mariano è stato ordinato sacerdote e 
quando negli anni successivi ha assunto in-
carichi pastorali in diocesi.

Questo stile familiare ha portato don Ma-
riano a fare, per quanto possibile, della par-
rocchia una famiglia; ecco le sue attenzioni 
ai bambini, ai giovani, alle persone anziane.

Il Vescovo Delio Lucarelli che ha presie-
duto il rito funebre presso la Parrocchia S. 
Cuore, nell’omelia ha ricordato le doti e lo 
stile della Sig.ra Quintilia e di tutta la sua 
famiglia e ha auspicato che anche le nuove 
mamme siano più attente a far conoscere 
Gesù ai loro fi gli, insegnino loro a pregare, 
perché i genitori sono i primi catechisti.

Vallimpuni, paese di origine della fami-
glia, ha accolto il ritorno della sig.ra Quinti-
lia presso il Santuario Madonna delle Grazie, 
dove tanta gente venuta da Leonessa e dalle 
frazioni ha portato il saluto e la preghiera.

di Ileana Tozzi

Una foto sbiadita, restituisce alla me-
moria una sposa del dopoguerra: una 
giovane donna dai lineamenti ben di-

segnati, alta, dal portamento elegante ad onta 
del pesante cappotto di lana indossato sull’abi-
to della festa, consegnata allo sposo dalla vigi-
le guardia dei fratelli, come lei alti e vigorosi. 
Il gioco sottile delle mani, strette sui gomiti 
della novella coppia, rivela gli schietti senti-
menti, la reciprocità dello scambio nuziale, 
la consapevolezza dell’assunzione di respon-
sabilità davanti a Dio ed agli uomini. Que-
sta fotografi a, vecchia di oltre mezzo secolo, 
racconta l’inizio di una storia bella, che solo 
la morte ha compiuto. La sposa di un tempo, 
Quintilia Ceci, ha onorato il patto di quel gior-
no d’inverno amando e rispettando suo marito, 
ha messo al mondo due fi gli, ha lavorato con 
assiduità, con bonomia, con zelo ammirevole, 
assolvendo fi no in fondo ai suoi doveri.

Anche per lei, che il male non ha risparmia-
to, vale il detto paolino: anche la signora Quin-
tilia, infatti, ha combattuto la buona battaglia, 
ha conservato la fede. Della sua fede, noi tutti 
nella Chiesa locale abbiamo testimonianza e 
ricaviamo benefi cio, nella vocazione al sacer-
dozio del fi glio minore, monsignor Mariano 
Assogna, che con i suoi tanti impegni pastorali 
e gestionali è infaticabile, prezioso collabora-
tore del nostro Vescovo.

Il dono più grande, il lascito più 
puro da parte di questa nostra sorella 
defunta sta proprio negli affetti colti-
vati, nei sentimenti instillati in fami-
glia, nella prima educazione impartita 
ai fi gli, nella semplicità specchiata 
della vita quotidiana ispirata a valori 
autentici. 

Una foto
sbiadita

Con commozione sincera, 
la redazione di Frontiera rivolge le sue 

condoglianze ai familiari, al marito Ma-
rio, ai fi gli Giuseppe e don Mariano, in 
questo momento di dolore.

Ogni sabato notte è possibile sostare in adora-
zione davanti al S.S. Sacramento esposto dal-
le 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di San 
Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'occasione 
per poter stare in raccoglimento con il Signo-
re con la maggiore intensità e profi tto che può 
offrire la notte. Sostare in silenzio e pregare 
insieme ad altre persone davanti all'Eucare-
stia, è l'occasione di incontro con il Signore, 

ADORAZIONE NOTTURNA
momento privilegiato per rivolgerci a Lui, 
l'unico che può dissipare le nostre inquietu-
dini, offrendoci pace, serenità e amore per 
la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di noi 
stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, ma 
sopratutto facciamo parlare Lui in noi. Per 
chi desiderasse accostarsi alla confessione, 
saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

la redazione di Frontiera rivolge le sue 
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la consapevolezza dell’assunzione di respon-
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Saluto familiare per la Signora Quintilia

alla statua, lasciare un bacio o una carezza 
e ricevere il giglio benedetto. In questo po-
meriggio di festa dovevano esserci anche i 
bambini aquilani per unirsi in un pomerig-
gio di fede e di festa ai loro coetanei rea-
tini, ma problemi burocratici hanno impe-
dito che fossero in piazza San Francesco. 

Per non dimenticare fuori dalla chiesa 
era stato però allestito un gazebo dove fa-
cendo una donazione si poteva ricevere una 
maglietta in ricordo del pomeriggio. E così, 
al termine della cerimonia, nella piazza e 
sul ponte era tutta una sfi lata di piccoli con 
indosso la maglietta con su scritto: “Festa 
di Sant’Antonio di Padova. Benedizione 
dei bambini. Io c’ero”.

► segue da pag. 10
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NON TUTTI SANNO CHE...
Il grande Charles Laughton esordì nel 
cinema nel 1929, come attore comico, in 
una serie di cortometraggi scritti da H. 
G. Wells, l'autore famoso soprattutto per i 
suoi geniali romanzi di fantascienza.
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mercoledì

2
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:35 tramonta 20:50
Durata del giorno 15:15
IL TEMPO:
sereno
min 19 / max 29

San Bernardino Realino, Sacerdote
Diventa patrono di una città mentre era ancora in vita. Lecce, 
1616: il padre gesuita Bernardino Realino sta morendo, 42 anni 
dopo esservi arrivato. I reggitori del Municipio lo vanno allora 
a visitare in forma uffi ciale e gli fanno richiesta di voler essere 
il protettore della città. Lui, che tanto aveva fatto del bene a 
Lecce, acconsente. Nato a Carpi, a 26 anni, si laurea in diritto 

civile e canonico. Sotto la protezione di Cristoforo Madruzzo, 
Bernardino si avvia sulla strada dei «pubblici uffi ci». A un certo 
punto, però, la sua carriera s'interrompe. Bernardino Realino 
frequenta i Gesuiti ed entra nella Compagnia. Nel 1567 è 
ordinato sacerdote e diventa il maestro dei novizi gesuiti. Sette 
anni dopo, a Lecce, crea un collegio al quale si dedicherà fi no 
alla morte. Papa Pio XII lo proclamerà santo nel 1947.

ACCADDE:
310 Viene eletto Papa Milziade
1939 Superman esordisce in Italia negli Albi 
dell'audacia
1957 Papa Pio XII stende la sua XXXVII 
enciclica, Le Pèlerinage de Lourdes

» chiesa locale

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

mo vediamo che egli propone un nuovo volto 
di Dio, il volto fraterno di chi si inginocchia 
davanti all’uomo, come ha fatto nella lavanda 
dei piedi, un Gesù che mette in gioco l’intera 
sua esistenza, ponendosi nella logica del dono, 
che accoglie ogni persona, sentendosi respon-
sabile degli altri. Allora viene spontaneo chie-
dersi quanto gli somigliamo. La Gaudium et 
spes ci ricorda che «il cristiano che trascura i 
suoi impegni temporali, trascura i suoi dove-
ri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e 
mette in pericolo la propria salvezza eterna». 

La nostra responsabilità di cristiani alla se-
quela di Cristo è quella del modo con cui ri-
vive e si esprime il dono del servizio e della 
sua gratuità. Del resto fi n dal giorno del nostro 
Battesimo, come ci ricorda San Paolo: «…
non avete ricevuto uno spirito di schiavi per 
ricadere nella paura…» ma uno spirito di fi gli 
adottivi di Dio. Ciò signifi ca che occorre ri-
cordare sempre, in tutte le situazioni, anche le 
più diffi cili, che siamo fi gli di Dio e fratelli di 
Cristo, abbiamo lo spirito il cui frutto è «amo-
re, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal.5,22). Da 
ciò emerge la responsabilità degli adulti nella 

35 E gli si avvicinarono Giacomo e 
Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia 
quello che ti chiederemo». 36 Egli dis-
se loro: «Cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: 37 «Concedici di se-
dere nella tua gloria uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra». 38 Gesù disse loro: 
«Voi non sapete ciò che domandate. Po-
tete bere il calice che io bevo, o ricevere 
il battesimo con cui io sono battezzato?». 
Gli risposero: «Lo possiamo». 39 E Gesù 
disse: «Il calice che io bevo anche voi lo 
berrete, e il battesimo che io ricevo an-
che voi lo riceverete. 40 Ma sedere alla 
mia destra o alla mia sinistra non sta a 
me concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato». 41 All’udire questo, gli 
altri dieci si sdegnarono con Giacomo 
e Giovanni. 42 Allora Gesù, chiamatili a 
sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che 
sono ritenuti capi delle nazioni le domi-
nano, e i loro grandi esercitano su di esse 
il potere. 43 Fra voi però non è così; ma 
chi vuol essere grande tra voi si farà vo-
stro servitore, 44 e chi vuol essere il primo 
tra voi sarà il servo di tutti. 45 Il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti».
servito, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti».

» chiesa locale
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famiglia, nella società, nella comunità. Il modo 
di donarsi di Gesù dovrebbe diventare allora 
modello di ogni forma di amicizia, di matrimo-
nio, di famiglia, di impegno sociale e politico, 
di rapporti professionali e di lavoro, di diver-
timento, ecc. In famiglia dovrebbe realizzarsi 
la cura dell’altro senza corrispettivo. Così nel 
lavoro, nella professione, nell’esercizio di atti-
vità responsabile civica e sociale, senza ritorni 
di alcun genere. Dialogo, responsabilità, gratu-
ità, dovrebbero orientare il nostro modo di es-
sere Associazione e Chiesa. Nell’anno paolino 
che si sta concludendo la parola dell’Apostolo 
ci esorta e ci conferma nella ricerca del volto 
fraterno di Gesù nell’altro, facendoci servi di 
tutti per amore di Cristo (2 Cor. 6,1-10), ad es-
sere unanimi nel parlare, perché non vi siano 
divisioni fra di voi, ma siate in perfetta unione 
di pensiero e di intenti […] Cristo è stato forse 
diviso? Forse Paolo è stato crocifi sso per voi? 
O è nel nome di Paolo che siete stati battezza-
ti? (1 Cor. 4-13) In Lui siete stati fatti eredi, 
[…] perché noi fossimo a lode della Sua gloria 
[…] (Ef. 1, 3-12) Che Cristo abiti per la fede 
nei vostri cuori e così, radicati e fondati nel-
la carità, siate in grado di corrispondere […] 
(Ef. 3.14-20). 

A noi dunque la scelta: essere come lo scru-
tatore non votante, descritto nel brano mu-
sicale di Samuele Bersani (È come un sasso 
che non rotola / pulisce casa ma non ospita 
/ poteva essere farfalla ed è rimasto crisalide 
/ prepara un viaggio ma non parte) fuggire 
cioè dalle nostre responsabilità, specie quando 
queste mettono a rischio le nostre sicurezze, il 
nostro benessere personale, ritenendo più co-
modo giudicare che sporcarsi le mani, oppure 
misurarsi con le piccole cose di ogni giorno, 
con gratuità e responsabilità. 

Fra i numerosi esempi di questa gratuità nel 
servizio ai fratelli ci piace ricordare quello di 
Fioretta Mazzei (Firenze1923-1998). Esem-
pio di fede operosa rivolta ai più poveri tra i 
poveri di Firenze, a partire dai ragazzi del suo 
quartiere. Dal 1951 al 1995 entra in Consiglio 
comunale come consigliere e poi assessore, 
insegnante di Francese e Religione nelle scuo-
le superiori fi orentine. Non ha mai smesso, in 
maniera cercata ed amata, di incontrare cen-
tinaia di giovani, con cui instaura uno stra-
ordinario magistero di cultura e di vita, cam-
biando le prospettive esistenziali dei ragazzi, 
aprendole a uno sguardo più alto sul mondo e 
alla scoperta del loro compito e del loro ruolo 
nella famiglia, nella società, nella Chiesa. Dal 
1952 alla metà degli anni settanta, con Giorgio 
La Pira o nella scia dei contatti internazionali 
avviati con lui, anima incontri e progetti per 
la pace in Medio Oriente e la distensione fra 
i blocchi. La sua casa, sempre aperta, ospita 
ragazze con cui stabilisce un legame materno 
ed educativo, persone in diffi coltà ed amici che 
continuamente si rivolgono a lei, vero lago di 
pace e santità. Muore a Firenze l’11 novembre 
1998, offrendo le sue sofferenze per la sua città 
e per la causa della pace, in vista del Grande 
Giubileo che apre il terzo Millennio cristiano 
e che dice, prima di morire, nel suo testamento 
spirituale, «grazie ai tantissimi che ho visto, 
conosciuto ed amato senza storia e senza un 
perché».

Terza tappa per «Scoprire 
nei volti il Volto», tema al 
centro della attività degli 
adulti dell’Azione Catto-
lica di questo anno asso-
ciativo e che trae spunto 
dal sussidio «Dimmi il tuo 
nome»

Il volto
di Cristo
3 / I volti fraterni

di Guido Vio
Responsabile Adulti di AC
Parrocchia S.Francesco Nuovo

Il Gruppo adulti di A.C. della Parrocchia di 
S.Francesco Nuovo, ha scelto, tra i diversi 
volti – quotidiani, negati, fraterni, sfi gu-

rati, trasfi gurati – quello dei “volti fraterni” 
sia perché incentrato sul senso del servizio, 
dimensione più autentica dell’essere cristia-
ni, sia perché, più semplicemente, più vicino 
alle esigenze dei suoi componenti. Giova, an-
zitutto, svolgere una breve premessa su cosa 
si intenda per servizio: molti si dichiarano al 
servizio del cliente, dell’utente, del Paese, dei 
poveri, di Dio… ma quello che più interessa 
è che pochi, per non dire quasi nessuno, pone 
al centro del servizio l’uomo e vive questa di-
mensione attraverso un atteggiamento che li 
comprometta di persona in favore degli altri.

Nel brano dell'evangelista Marco (al capito-
lo 10, 35-45) riportato nel box di lato, Gesù 
capovolge la logica del possesso nella logica 
del dono, dono che vale per tutta l’esistenza 
e non solo in particolari e possibilmente limi-
tati momenti. Tutto scaturisce dalla spudorata 
richiesta dei due Apostoli fi gli di Zebedèo, di 
essere posti uno alla destra e l’altro alla sinistra 
del trono, di occupare cioè un posto d’onore, 
vicino chi considerano come uno che debba 
esser “servito”, anziché come colui che si pone 
al “servizio” dei fratelli, per la realizzazione 
del progetto Dio, cosa che riteniamo si verifi -
chi oggi anche per noi. Siamo pronti ad offrire 
la nostra disponibilità, ma vogliamo che essa, 
in qualche modo, venga riconosciuta, accolta 
e corrisposta. 

Ma è davvero questo il modo di comportarsi 
se vogliamo dirci veramente cristiani? Eppu-
re indirizzando lo sguardo al Figlio dell’Uo-

Vincent van Gogh
Il Buon Samaritano (secondo Delacroix)
Saint-Rémy, maggio 1890
Otterlo, Museo Kroeller-Muller
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NACQUE:
1877 Hermann Hesse
scrittore e poeta tedesco († 1962)
MORÌ:
1961 Ernest Hemingway
scrittore statunitense (n. 1899)

L'AFORISMA:
L'umanità si trova oggi ad un bivio: una 
via conduce alla disperazione, l'altra 
all'estinzione totale. Speriamo di avere la 
saggezza di scegliere bene.

Woody Allen

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9
che la fa sentire colpevole di ogni suo gesto 
religiosamente contagioso. Cerca di raggiun-
gere Gesù alle spalle per non farsi notare e di 
toccargli almeno il lembo del mantello, nella 
convinzione che solo così riuscirà a guarire. 
Tocca, ed è guarita. Crede di averla fatta fran-
ca, ma Gesù avverte subito la potenza tauma-
turgica che è uscita da lui e chiede: «chi mi ha 
toccato?» Ai discepoli sembra una domanda 
inutile nella calca in cui tutti erano immersi, 
ma egli sa ciò che dice. Si volta e cerca con lo 
sguardo la donna che sopraffatta dalla vergo-
gna gli si gettò ai piedi a chiedere perdono e 
a ringraziare. Con grande discrezione, senza 
umiliarla, Gesù la rassicura affettuosamente: 
«Figlia, la tua fede ti ha salvato». Nessuno 
dei presenti capisce che cosa sia successo tra 
i due. La delicatezza di Gesù copre una situa-
zione imbarazzante per la donna. 

Dopo questa interruzione forzata, Gesù 
prosegue il suo cammino insieme a Giairo, 
che proprio in quel momento riceve la no-
tizia della morte della sua bambina. Gesù 
sente e, rivolto a quel padre distrutto dal do-
lore, cerca di rassicurarlo e consolarlo: «Non 
temere, soltanto abbi fede». In certi casi non 
servono tante parole, conta la vicinanza e la 
partecipazione. Gesù lo accompagna affet-
tuosamente fi no a casa, dove trova il consue-
to trambusto di gente che piange e grida di 
dolore. Tenta di rassicurare anche i presenti: 
«La bambina non è morta, ma dorme». Lo 

deridono, perché considerano la morte come 
la fi ne irrimediabile di tutto. Il Figlio di Dio 
ha un’idea diversa della morte: è un sonno 
in attesa di risveglio con la risurrezione. E 
lo dimostrerà tra poco. I cristiani chiame-
ranno i loro luoghi di sepoltura «cimiteri» 
(koimetèrioi), cioè «dormitori». Al momento 
però nessuno gli crede. Davanti a quel muro 
di scetticismo, Gesù reagisce cacciando tut-
ti da casa. Trattiene solo il padre, la madre 
della ragazza e tre dei suoi discepoli: Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Con loro entra nel-
la camera dove la bambina giace esanime. 
Sono gli unici testimoni del miracolo sbalor-
ditivo che si sta per compiere. Gesù prende 
la bambina per mano e le grida in aramaico: 
«talita kumi», cioè: «fanciulla, alzati». È il 
grido del creatore della vita. Esso risuonerà 
potente a Naim davanti alla bara di un gio-
vane portato al cimitero (Lc 7,14) e davanti 
alla tomba dell’amico Lazzaro a Betania (Gv 
11,43). Tutti lo udremo, come un forte suo-
no di tromba, nell’ultimo giorno (Mt 24,31). 
Con un gesto fi nale di delicatezza e di amore 
Gesù invita i genitori a rifocillare la bambi-
na debilitata dalla lunga malattia. Quel Fi-
glio di Dio non cessa mai di stupire! Ritto 
sulla tolda della nostra barca sempre in pe-
ricolo, in cerca dei nostri occhi vergognosi 
e imploranti, ci invita di risorgere dai nostri 
abissi di morte, a non disperare mai perché 
nulla è impossibile a Dio. 

deridono, perché considerano la morte come 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.guidaacquisti.net/
Informazioni aggiornate sull'acquisto 
di beni e servizi e consigli sulle scelte 
più idonee in base ad aspetti tecnici e 
funzionali

Organi della chiesa
dell'ex convento di San 
Francesco (parte prima)

di Vincenzo Di Flavio

Gli organi non realizzati del 1508 e 1511
La prima notizia su un organo per la chiesa 

di S. Francesco di Rieti risale al 1508. L’11 
gennaio di quell’anno, magister Thomas de 
Monte Pulciano, canonicus Reatinus, promi-
se ai frati di S. Francesco di fare un organo 
secondo il disegno dato dallo stesso maestro 
Tommaso al padre maestro Simeone (facere 
organos secundum designum per ipsum ma-
gistrum Tomam datum magistro Simeoni), 
che era il guardiano del convento. Legname, 
ferro, chiodi e altro materiale a carico dei fra-
ti, i quali s’impegnavano anche a dare all’or-
ganaro, ad opera fi nita, 70 ducati, due quarti 
di grano e 4 barili di vino. L’organo doveva 
essere di cinque piedi; le canne esterne di 
stagno, quelle interne di piombo, 42 tasti e 
la cassa. Tempo per la consegna dieci mesi. 

Ma a luglio maestro Tommaso, organaro 
insigne, costruttore, tra l’altro, dell’organo 
della cattedrale reatina (1490) e canonico 
e organista in carica della medesima (v.), 
sempre in giro per impegni professionali, si 
assentò da Rieti, dove tornò non prima del 
1512-13.

I frati di S. Francesco, stufi  di aspettare i 
suoi comodi, si rivolsero ad un altro orga-
naro. E il 6 dicembre 1510, lo stesso padre 
maestro fra Simeone, fra Antonio Ungaro 
guardiano, fra Rainaldo vicario con altri 
confratelli del convento vennero a patti con 
fra Lorenzo de Alanzono de provincia Fran-
cie per la costruzione dell’organo nella loro 
chiesa. Il frate francese promise ai confratelli 
reatini di costruire un organo a regola d’arte 
e tutto a sue spese (facere organum bonum 
et recipientem ac sonorum et resonantem ad 
iudicium cuiuslibet magistri in arte periti, 
totum et integrum omnibus ipsius fratris ma-
gistri Laurentii sumptibus).

I frati di Rieti, a loro volta, s’impegnaro-
no con lui a corrispondergli «pro manifactu-
ra et magisterio» 40 ducati, pagabili presso 
un depositario o banco de L’Aquila (dare 
banchum dicto fratri Laurentio in civitate 
Aquile), dove forse il frate risiedeva o ave-
va qualche impegno. Il pagamento sarebbe 
stato dilazionato in questo modo: 15 ducati 
nel mese corrente di dicembre, 10 a marzo 
e il resto ad opera compiuta. L’organo dove-
va essere pronto per marzo 1511. Probabil-
mente si voleva inaugurarlo per la Pasqua di 
quello stesso anno. 

L’organo di breve durata 
di Gabriele di Piacenza

Ma quasi certamente l’opera, seppure ini-
ziata, al termine non giunse mai, o non riuscì 
bene. Infatti, appena nove anni dopo, il 12 
luglio 1519, il nuovo guardiano di S. Fran-
cesco, p. Giacomo del Paglio, e il maestro 

«Gabriel de Placentia, habitator in Subdivo 
(forse Subiaco), organista» vennero ad pacta 
et conventiones organis faciendis. Gabriele 
s’impegnò col padre guardiano a fare un or-
gano perfetto (facere unum organum bonum 
et perfectum) a giudizio di qualsiasi esperto 
del mestiere (ad iudicium cuiuslibet boni et 
diligentis magistri prefate artis et ministerii). 
Doveva misurare sei piedi e mezzo e avere 
sei registri ben distinti l’uno dall’altro. Costo 
30 ducati d’oro.

Maestro Gabriele si mise presto all’opera 
e già l’anno dopo l’organo doveva essere a 
buon punto se il convento chiese e ottenne 
dal Comune un contributo di 6 ducati per ter-
minare l’opera (pro organis fi niendis).

Il rifacimento del 1536
Ma inspiegabilmente, appena dopo sedi-

ci anni di servizio, lo strumento di maestro 
Gabriele subisce un radicale rinnovamento 
ad opera dei maestri organari Marco Anto-
nio di maestro Biagio di Palma e del socio 
Giovanni Antonio di Giovanni di Pozzuoli, 
allora di stanza a Rieti e impegnati nel re-
stauro dell’organo della cattedrale. In data 18 
luglio 1536, tramite Colonatonio di Giovan-
ni Colantoni, procuratore del convento, i due 
promisero ai frati di S. Francesco di rifare ex 
novo l’organo, che era già nella loro botte-
ga, secondo un progetto in carta (organum 
facere de novo altitudinis qua nunc est iuxta 
designationem que est in folio), e di riporlo 
al suo posto entro sei mesi. I frati dovevano 
paghere 50 scudi. Ed è proprio questa cifra, 
più alta del costo iniziale dello strumento, 
che dà la misura dell’intervento innovatore 
dei due organari campani. Il convento avreb-
be provveduto loro stagno, piombo e tutto il 
necessario, più il vitto.

Ma in corso d’opera o proprio alla fi ne, 
quando si trattava di impiantarlo nella chie-
sa, al maestro di Pozzuoli subentra un cer-
to dominus Raimundus Gallus, di cui non 
si hanno altre notizie. La ragione non ci è 
nota, ma il fatto è certo, come apprendiamo 
dall’atto di pagamento dell’opera da parte 
del convento, nel quale si legge che Colan-
tonio di Giovanni Colantoni, procuratore dei 
frati, consegna il denaro nelle mani del mae-
stro Marcantonio Palma, che lo riceve per sé 
e a nome del socio maestro Antonio de Par-
tenope de Regno, e il motivo del pagamento 
è per la sistemazione dell’organo nella chiesa 
di S. Francesco ad opera di maestro Marcan-
tonio e del signor Raimondo Gallo il luogo 
di maestro Antonio «pro erigendo organos in 
dicta ecclesia, qui fuerunt erecti per dictum 
magistrum Marchum Antonium et dominum 
Raimundum Gallum pro dicto magistro An-
tonio». 

Ma probabilmente gli elementi del vec-
chio organo, riciclati nel 1536, erano talmen-
te usurati da risultare ben presto inservibili. 
In pratica, l’organo rifatto, dopo appena dieci 
anni, era fuori uso. Bisognava rimpiazzarlo 
con uno strumento nuovo.

► segue nel prossimo numero
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Dall'anno paolino all'anno sacerdotale

Uomini nuovi nella Chiesa. Ma per il mon-
do. Tanto che la missione non è mai defi nita 
dal luogo in cui si vive. Non si è missionari 
solo in Africa o in Cina. Lo si può essere an-
che rimanendo nella propria città. La missione 
cristiana è innanzitutto una posizione dell’es-
sere e non è defi nita da una distanza geografi -
ca. La missione sacerdotale verso gli uomini è 
resa possibile dall’accoglienza della missione 
che Dio compie negli stessi sacerdoti. Il loro 
andare verso gli uomini è stato reso possibile 
dall’andare di Dio verso di loro. E’ stato una 
continuazione del cammino che Dio ha fatto 
verso di loro, per quanto sia possibile all’uomo 
continuare il passo di Dio. Non c’è nella storia 
evento più illuminante di quello dell’Annun-
ciazione. In quel preciso momento del tempo 
Dio ha camminato dal suo sconfi nato ed infi -
nito mondo alla piccola stanzetta di Nazareth e 
da allora in poi non ha mai smesso di cammi-
nare verso ed attraverso gli uomini. Non è un 
caso che Maria dopo l’annuncio dell’angelo, 
abbia sentito l’urgenza di andare a trovare Eli-
sabetta. Il muoversi di Dio verso i sacerdoti, 

quando è accolto in modo autentico, genera 
l’esigenza di andare verso gli uomini, per por-
tare l’iniziativa di cui sono stati toccati. Non ci 
può essere un altro fondamento della missio-
ne nel cristianesimo e nella Chiesa. Ogni altra 
visione della missione ne scardina le ragioni 
e la fa degenerare in un’azione sociale, in un 
attivismo o in un protagonismo umano. Sarà 
un anno insomma non riservato solo ai sacer-
doti, ma dedicato all’unità di tutta la Chiesa, 
alla luce della tensione missionaria che le è 
propria. Ricordava il Papa nel discorso di in-
dizione: “Urgente appare anche il recupero di 
quella consapevolezza che spinge i sacerdoti 
ad essere presenti, identifi cabili e riconoscibili 
sia per il giudizio di fede, sia per le virtù per-
sonali sia anche per l’abito, negli ambiti della 
cultura e della carità, da sempre al cuore della 
missione della Chiesa”. Aspettiamoci allora 
frutti di presenza visibile, sostenuti dallo Spi-
rito perché davvero sia un’occasione vissuta 
come la possibilità di riscoperta di una nuova 
bellezza vocazionale, dentro il proprio compi-
to della vita.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com
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NON TUTTI SANNO CHE...
La famosa cascata delle Marmore, presso 
Terni, non è naturale: venne creata nel 271 
a. C. deviando il Velino per bonifi care la 
piana reatina. Con i suoi tre imponenti 
salti, raggiunge l'altezza di 165 metri.
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IL SOLE: 
sorge 05:36 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:13
IL TEMPO:
sereno
min 19 / max 30

di Ileana Tozzi

L’impianto fi gurativo aderente alla narra-
zione dei Vangeli caratterizza del pari la 
serie delle formelle mistilinee della Via 

Crucis in rame lavorato a sbalzo con gradevoli 
effetti plastici, realizzata fra il 1967 ed il 1972. 
Nel 1978, l’ampio portone della chiesa viene 
reso ancor più maestoso grazie alla decorazio-
ne delle formelle bronzee progettate e realizzate 
dalla Fonderia Artistica Versiliese. 

Si tratta di tre distinti elementi plastici, realiz-
zati a fusione, che si sviluppano ordinatamente 
in alto, a coronamento del portale, e sulle due 
ante, proponendo una essenziale sequenza di 
immagini dal chiaro signifi cato evocativo. La 
formella ancorata in alto al centro del portale si 
dispone orizzontalmente, raffi gurando la croce 
con l’iscrizione IN HOC SIGNO VINCES A.D. 
1978 su un plafond di segni astratti che evocano 
la corona di spine e la raggiera di luce che si 
sprigiona dal simbolo della redenzione. 

Le due formelle verticali rappresentano, ri-
spettivamente, l’estasi della beata Colomba al 
cospetto della croce e la consacrazione di Maria 
Ponchiardi missionaria del SS.mo Crocifi sso. Il 
bassorilievo dell’anta sinistra presenta dunque 
la silhouette della terziaria domenicana Colom-
ba da Rieti, mistica della prima età moderna, 
inginocchiata di fronte alla croce di San Dome-
nico. In alto, scorre l’iscrizione LA BEATA CO-
LOMBA DA RIETI / A COLLOQUIO CON IL 
/ CROCIFISSO MIRACOLOSO.

Stando alla Legenda raccolta dal suo confes-
sore, il domenicano Sebastiano Angeli, Colom-
ba da Rieti ebbe il privilegio di ascoltare dalla 
viva voce del Cristo crocifi sso le parole sublimi 
che la esortarono alla consacrazione, fugando 
ogni suo dubbio e dandole la forza di opporsi 
alla volontà dei familiari, che la destinavano 
alle nozze. La vita della beata Colomba, breve 
ed intensa, si consuma fra Rieti e Perugia con-
temperando azione e contemplazione. Di questa 
straordinaria esperienza, la formella del portale 
della chiesa di Santa Barbara in Agro propone 
un’effi cace sintesi plastica.

Narrativo è del pari l’impianto del basso-

rilievo dell’anta destra, dove è raffi gurato un 
Vescovo, paludato con mitria e pastorale, che 
consegna una croce ad una giovane donna. 
L’iscrizione spiega S.E. MONS. B. MIGLIO-
RINI VESCOVO / DI RIETI FONDATORE DI 
QUESTO SANTUARIO / CONSACRA MA-
RIA PONCHIARDI / MISSIONARIA DEL 
S.S. CROCIFISSO 1946.

Le immagini dei bassorilievi, dal fi ne ed ef-
fi cace modellato, esprimono con chiarezza, in 
ossequio alla tradizione fi gurativa, il messaggio 
cristologico affi dato alla chiesa di Santa Barba-
ra in Agro, custode dell’antico Crocifi sso. 

Le due fi gure femminili, la mistica del XV 
secolo, la missionaria del XX, al di là della loro 
esperienza di vita, sono anch’esse elementi sim-
bolici capaci di incarnare il messaggio di una 
Chiesa sensibile al mutamento dei tempi, capa-
ce di dare risposta ai bisogni materiali e spiri-
tuali dell’umanità nel segno di Gesù Cristo, si-
gnore del tempo e della storia. 

Ma le sagrestie della chiesa di Santa Barbara 
in Agro custodiscono due tele dei secc. XVII-
XVIII, entrambe ispirate alla devozione per la 
Vergine Maria: si tratta di una grande Madon-
na in maestà (cm. 153x210) riconducibile alla 
bottega di Lattanzio Niccoli e di una più mode-
sta Madonna Incoronata ( cm. 100x75) di cui 
s’ignora la provenienza.

È plausibile supporre che siano appartenute 
alla vetusta chiesa di Santa Maria in Campo Re-
atino, costruita dopo che si diffuse nella piana la 
venerazione per una miracolosa immagine della 
Vergine, custodita in una edicola. Ne parlano 
le Riformanze, che al 14 giugno 1468 annota-
no la deliberazione del commissario apostolico 
monsignor Baldassarre da Pescia di affi dare la 
raccolta e la custodia delle elemosine a sei cit-
tadini, eletti in rappresentanza di ciascuno dei 
sestieri, perché provvedessero alla costruzione 
di una chiesa rurale intitolata alla Madonna. La 
chiesa, di proprietà del Capitolo della Cattedra-
le, risulta costruita entro il 1490 ed affi data alla 
custodia di un eremita. Gli Atti della Visita Apo-
stolica condotta da monsignor Pietro Camaiani 
fra il dicembre 1573 e l’aprile 1574 registrano 
lo stato della chiesa, allestita decentemente e 

dotata di tre altari: l’altare maggiore con l’im-
magine della Madonna, l’altare a cornu Epistu-
lae dedicato a San Girolamo, l’altare a cornu 
Evangelii dedicato alla Pietà.

Nel 1620, il Capitolo della Cattedrale cedette 
la piccola chiesa rurale ai Padri della Dottrina 
Cristiana, con l’incarico che si impegnassero ad 
istruire i fi gli dei contadini.

L’11 marzo 1621, i Padri Dottrinari presero 
possesso della chiesa impegnandosi al paga-
mento annuo di una libbra di cera da conferi-
re alla Cattedrale in occasione della festività 
dell’Assunta. Dopo la soppressione della con-
gregazione dei Padri della Dottrina Cristiana, la 
chiesa di Santa Maria in Campo Reatino fu of-
fi ciata dai Chierici Ministri degli Infermi, che la 
adibirono alla mansione di chiesa cemeteriale.

La datazione delle due tele di ispirazione ma-
riana suggerisce che queste potrebbero riferirsi 
al duplice passaggio di consegne dal Capitolo 
della Cattedrale ai Padri della Dottrina Cristia-
na, già titolari della chiesa e del complesso di 
San Paolo, e da questi ultimi ai seguaci di San 
Camillo de’ Lellis. 

In particolare, la grande tela raffi gurante la 
Madonna con il Bambino Gesù benedicente in 
un tripudio di angeli, assisa su una folta nube 
ovattata, presenta i tratti propri della maniera 
del cavalier Lattanzio Niccoli: il fondale com-
patto, privo di riferimenti paesaggistici ma cir-
confuso da un’intensa luminosità, la fi sionomia 
degli angeli e del Bambino Gesù dai tratti mar-
cati e dalle testine ricciute, la gestualità vivace, 
enfatica dei personaggi che affollano la scena 
sono infatti elementi ricorrenti nella composi-
zione delle opere migliori di questo artista.

Più diffi cile ipotizzare un’attribuzione per la 
tela della Madonna Incoronata, certo conven-
zionale nell’impianto e nelle scelte cromatiche, 
ma gradevole ed armonioso nella semplicità 
espressiva del gesto benedicente del Bambino 
Gesù, nello sguardo velato della Vergine, pre-
saga della sorte terrena del Figlio, cui porge la 
croce.

Accanto a queste tele, un solido confessionale 
in legno, lavorato non senza perizia ed elegan-
za da anonime maestranze locali, un calice in 

ottone ed argento indorato con una lavorazione 
che alterna motivi geometrici e palmette fanno 
parte del lascito che la chiesa di Santa Barbara 
in Agro ha raccolto dalle più antiche pievi rurali.

Nel saggio La Cattedrale Basilica di Rieti 
con cenni storici sulle altre chiese della città, 
pubblicato a Roma nel 1926, Francesco Palme-
giani annotava, a proposito della chiesa di Santa 
Maria in Campo Reatino: «il vescovo Curo-
li aveva pensato istituire in questa chiesa una 
parrocchia rurale, ma, morto il Curoli, la chie-
sa parrocchiale fu costruita più distante sulla 
via che mena a Terni e per risparmiare poco 
materiale di muratura fu demolita l’antica chie-
sa di Campo reatino nel 1853 creandosi così la 
Madonna della Chiesa nuova».

Traspare, in questa breve nota, il rammarico 
per la perdita di una testimonianza del passato, 
che non può non condividere chiunque coltivi la 
sensibilità verso la conservazione e la custodia 
dei beni architettonici ed artistici ecclesiastici: 
eppure, nella traslazione del titolo dal vecchio 
al nuovo edifi cio, nell’atto materiale della de-
molizione fi nalizzata alla ricostruzione non 
possiamo non cogliere l’eco della parabola: «Se 
il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto» (Gv 12, 24).

La storia della Chiesa Nuova si svolge, fi n 
dall’atto della sua fondazione, nel segno di un 
rinnovamento necessario, anzi inevitabile: è la 
chiesa che con il Crocifi sso di San Domenico 
accoglie le reliquie – quasi i relitti – di un pas-
sato glorioso e negletto, la chiesa beneamata dai 
Vescovi reatini che si succedono dalla seconda 
metà dell’Ottocento capace di aggregare la co-
munità dei fedeli tanto da conferire ad essa una 
identità che trova espressione nel toponimo che 
ne porta a sintesi i tratti religiosi e civili.

La parabola del chicco di grano esprime nella 
sua verità eterna il senso di una vicenda che si 
rifl ette nella campagna ubertosa che si disten-
de attorno alla chiesa di Santa Barbara in Agro, 
Santuario del Crocifi sso: la croce, che nel chic-
co di grano trova simbolo e prefi gurazione, ha 
fecondato la Chiesa universale, di cui la comu-
nità della Chiesa Nuova è parte.

» storia locale
Santa Barbara in Agro, la Chiesa Nuova della campagna reatina / 4

venedì

3
luglio

» 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. Roberto Saviano
 La bellezza e l'inferno
5. John Grisham
 Il ricatto

6. Stieg Larsson
 Uomini che odiano le donne
7. Nicholas Sparks
 Ho cercato il tuo nome
8. Mario Calabresi
 La fortuna non esiste
9. Stieg Larsson
 La ragazza che giocava con il fuoco
10. Stephenie Meyer
 New moon 

 » la classifi ca

I doni della vita
di Irene Nemirovsky

Protagonisti di que-
sto libro sono due 
personaggi sin-

golari Pierre Hardelot e 
Agnès.

Pierre ha una fi danzata 
rosea e grassoccia che la 
famiglia ha scelto per lui, ma è innamorato di 
un'altra: una che non gli consentiranno mai di 
sposare, perché appartiene alla piccola borghe-
sia, e non ha dote. Eppure, alla vigilia del matri-
monio, Pierre decide di infrangere quella invi-
sibile ma solida barriera "fatta di buon sangue, 
di carni robuste e sane e di risparmi investiti in 

 » recensioni

titoli di Stato, una barriera destinata a protegge-
re per sempre i giovani dalle insidie della sorte e 
dalle loro stesse passioni", e la legge non scritta 
per la quale di generazione in generazione ac-
coppiamenti giudiziosi stringono sempre di più 
i legami tra le poche famiglie che contano della 
ricca borghesia di provincia - e sposa la don-
na che ama. Comincia così il romanzo di Irène 
Némirovsky: trenta capitoli in cui, attraverso la 
storia degli Hardelot, si percorrono trent'anni 
di storia francese, da quelli che precedettero la 
prima guerra mondiale a quelli che vedono (nel 
momento stesso in cui Irène racconta gli eventi 
mentre stanno accadendo) l'occupazione della 
Francia da parte dei tedeschi.

Una storia d'amore d'altri tempi...vale la pena 
di leggerlo.

» associazioni
A cura di SPES

 » la classifi ca

Rassegna cinematografi ca
“Se questo è amore.

Donne, minori e violenza”

Una serie di fi lm che parlano di abusi. 
Abusi sulle donne e sui minori che 
troppo spesso caratterizzano la cro-

naca giornaliera. Abusi non soltanto fi sici, ma 
anche psicologici che lasciano segni indelebili 
come cicatrici. Quelle stesse cicatrici che se-
gnano i volti ed i corpi di vittime innocenti. E 
sul tema degli abusi è incentrata la rassegna 
cinematografi ca “Se questo è amore - Donne, 
minori e violenza”, organizzata dall’Associa-
zione Capit Rieti basata sul progetto “Il fi lo di 
Ana”, fi nanziato dall’Assessorato Affari Istitu-
zionali, Enti Locali e Sicurezza della Regione 
Lazio.

L’iniziativa ha preso il via nella cornice di 
Palazzo Marcotulli con il fi lm “Racconti da 
Stoccolma” di Anders Nilsson e proseguirà il 
3 e il 10 luglio con altre due proiezioni, “Cer-
ti Bambini” e “What’s love got to do with it”. 
All’apertura della rassegna erano presenti Sil-
vana Riccio, Prefetto di Rieti da sempre mol-

to attenta a queste tematiche, il Comandante 
della Polizia Municipale del Comune di Rieti, 
Enrico Aragona e il Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza della Regione Lazio.

La pellicola “Racconti da Stoccolma” verrà 
riproposta il 17 luglio alle 21, stavolta presso 
la Biblioteca Comunale di Passo Corese, men-
tre il 24 luglio sarà la volta del fi lm “Ti do i 
miei occhi” proiettato a Cittaducale alle 21. La 
rassegna terminerà il 31 luglio con la replica 
di “Racconti da Stoccolma”, sempre alle 21, 
presso il Chiostro di S.Francesco ad Amatri-
ce. Le proiezioni saranno introdotte da esperti 
nel campo della discriminazione di genere. La 
manifestazione è stata realizzata in collabo-
razione con il Comune di Rieti, il Comune di 
Amatrice, il Comune di Cittaducale e il Comu-
ne di Fara Sabina, con l’Ospedale Domiciliare 
di Roma e del Lazio e Parsec Consortium.

Per ulteriori informazioni, contattare: Capit 
Rieti, tel. 0746/249217, info: capitrieti@libe-
ro.it sito: www.sportelloantiviolenza.it, 
oppure Casa del Volontariato di Rieti Cesv-
Spes, Piazzale E. Mercatanti 5, (c/o Perseo), 
Tel: 0746/272342 - 0746/488131.

San Tommaso Apostolo Chiamato da Gesù tra i Dodici, si 
presenta al capitolo 11 di Giovanni quando il Maestro decide 
di tornare in Giudea per andare a Betania, dove è morto il 
suo amico Lazzaro. I discepoli temono i rischi, ma Gesù ha 
deciso: si va. Qui si fa sentire la voce di Tommaso, obbediente 
e pessimistica: «Andiamo anche noi a morire con lui», deciso a 
non abbandonare Gesù. Facciamo torto a Tommaso ricordando 

solo il suo momento famoso di incredulità. È ben altro che un 
seguace tiepido, ma credere non è facile e non vuol fi ngere che 
lo sia. Dice le sue diffi coltà, si mostra com'è, ci somiglia. Sen-
tendo parlare di risurrezione «solo da loro», esige di toccare con 
mano. Quando però, otto giorni dopo, Gesù viene e lo invita a 
controllare esclamerà: «Mio Signore e mio Dio!», come nessuno 
fi nora aveva mai fatto.

ACCADDE:
1907 Vaticano: papa Pio X pubblica l'enciclica 
Lamentabili sane exitu, che condanna le propo-
sizioni moderniste
1962 In seguito ad un referendum la Francia 
dichiara l'indipendenza dell'Algeria
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» sport

» dal mondo

NACQUE:
1883 Franz Kafka
scrittore ceco († 1924)
MORÌ:
1971 Jim Morrison
cantante statunitense (n. 1943) 

L'AFORISMA:

Il cielo è alto, ma chi vuole entrare deve 
chinarsi.

Proverbio italiano

UN SITO AL GIORNO:
http://www.pizzicapizzica.it/
Una raccolta di canti popolari da suonare 
con la chitarra.

di G.A.

Non è semplice saper cogliere un buon 
risultato in questa gara davvero singo-
lare, per la tecnica che richiede, dove 

ogni tratto impegna il pilota in modo diverso.
Giuliano Dionisi non manca un appuntamen-

to con la Coppa Carotti, dove è salito più volte 
sul podio e ha vinto, nel 2006, nella categoria 
gruppo N1400. Queste competizioni che hanno 
spesso un costo eccessivo, ma la passione del 
pilota ha la meglio.

Giuliano da quanti anni partecipi alla cop-
pa Carotti e come è iniziata questa passione? 

«Ho partecipato per la prima volta alla Cop-
pa Carotti del 2005 ed è stata la prima gara so-
stenuta dopo aver allestito personalmente l’au-
to che avevo in precedenza una Peugeot 106 
Rally 1400. Fin da piccolo comunque ho assi-
stito alla competizione come spettatore, lungo 
il tracciato. Sono stato da sempre appassionato 
al mondo delle quattro ruote e ho iniziato infatti 
la mia carriera di pilota nel lontano 1992, a soli 
10 anni, al volante di un Go-kart, disputando 
molte gare regionali e nazionali».

Quanto tempo impieghi per la preparazio-
ne della macchina e per studiare il circuito?

«Per quanto riguarda la macchina che ave-
vo in precedenza, ho dedicato molto tempo 
all’allestimento e alla preparazione meccanica, 
avendoli curati personalmente. In generale co-
munque la vettura viene revisionata poco pri-
ma di affrontare ogni gara, per verifi care se ci 
sono problemi e per effettuare la manutenzione 
di routine, come il controllo di olio e sospen-
sioni, o la pressione delle gomme. In realtà il 
tracciato si ‘ripassa’ qualche settimana prima 
della gara, giusto per rinfrescare la memoria, 
anche perché si tratta di uno dei circuiti più 
lunghi, circa 15 Km da percorrere nel più breve 
tempo possibile, per cui è necessario ricordare 
ogni piccolo dettaglio del percorso, per dare il 
meglio il giorno della gara».

Hai partecipato in diverse categorie, vero?
«Sì, infatti. Dal 2005 al 2007 ho gareggia-

to con una Peugeot 106 rally 1400, mentre nel 
2008 ho partecipato sempre con una Peugeot 

Nasce il “Club Amici per la Sebastiani” fon-
dato da venti soci che hanno voluto unire la loro 
passione per il basket. Scopo dell’ associazione 
è quello di unire tutti gli sportivi reatini nella 
passione verso i colori amarantocelesti grazie ai 
valori dell'amicizia e della sportività e rifi utando 
qualsiasi forma di discriminazione razziale. Nel 
corso dell'assemblea costitutiva è stato eletto il 
direttivo, composto dal presidente Ivano Panit-
ti, vice presidente vicario Gianfranco Mon-
torselli mentre consiglieri sono Alberto An-
tonetti, Alessandro Marinelli, Ulisse Munzi 
e Domenico Faraglia. L’incarico di segretario 
dell’associazione è andato a Francesco Alon-
zi. L’assemblea dei soci delibererà le modalità 
dell'iscrizione al club, attraverso il versamento 
di una quota simbolica che permetta lo svolgi-
mento delle attività associative e l'individuazio-
ne di una sede dove svolgerle secondo i principi 
statutari che si ispirano ai valori contenuti nella 
Carta Olimpica. I soci hanno accompagnato la 
nascita dell’associazione con una nota: «Salu-
tiamo il nostro presidente, Gaetano Papalia per 
la sua instancabile opera sempre volta al rag-
giungimento dei migliori risultati sportivi della 
Nuova Sebastiani Basket Rieti».

PROGENITORI

I primi europei 
erano cannibali?

I primi popoli europei erano cannibali e preferivano 
la carne tenera dei più giovani. Questa la convinzione 
di alcuni scienziati spagnoli. La loro tesi sarebbe sta-
ta confermata dal ritrovamento di ossa appartenenti 
ad undici esseri umani, rinvenute nel bacino arche-
ologico di Atapuerca, nel nord della Spagna. I fos-
sili mostrano segni inequivocabili di tagli da coltelli 
quindi che c’è stato consumo da parte dell’uomo.

NUOVE IDEE

Ecco l'oro self-service
Accanto a bibite e merendine nei distributori auto-
matici si potrà trovare anche l’oro. L’idea è venuta 
ad un commerciante tedesco che approfittando del 
momento di crisi economica cercherà di sfruttare il 
desiderio dei suoi compatrioti di investire in modo si-
curo. All’aeroporto di Francoforte, i viaggiatori han-
no già potuto provare un prototipo della macchinetta 
acquistando qualche grammo d’oro. I più entusiasti, 
manco a dirlo, i viaggiatori provenienti dall’Asia. 
Ora l’imprenditore vorrebbe installare altri distribu-
tori di oro negli aeroporti europei oltre che in grandi 
gioiellerie e negozi di lusso. Nei distributori, chiama-
ti “Gold to go”, l’oro sarà in sfoglie da uno a dieci 
grammi o anche sottoforma di monete. Sembra che il 
prezzo sarà più basso del venti per cento rispetto alla 
valutazione delle banche. 

A VOLTE RITORNANO

Verso la Terra l'asteroide 
che estinse i dinosauri

Studiosi dell’osservatorio astronomico di Vicques in 
Svizzera hanno scoperto un asteroide di 800 metri di 
diametro che si sta avvicinando alla Terra. Sembra 
che sfiorerà il nostro pianeta i primi giorni di settem-
bre. Ad ufficializzare il rilevamento dell’asteroide 
è stata l’unione astronomica internazionale. Questo 
tipo di asteroide, che appartiene alla famiglia dei cor-
pi celesti la cui orbita incrocia quella della Terra, sa-
rebbe anche quello che 65 milioni di anni fa avrebbe 
provocato la scomparsa dei dinosauri.

COINCIDENZE

Salva la donna che lo 
salvò dalle fi amme

Dopo trent’anni un vigile del fuoco ha potuto restitu-
ire il favore ad una donna che lo aveva salvato da un 
incendio quando era un bambino. L’episodio è avve-
nuto in Israele dove all’età di dieci anni Danny She-
mesh restò intrappolato nella soffitta della sua casa 

Giuliano Dionisi, 
protagonista tra i reatini

Amici della Sebastiani
tifo corretto e sportività

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
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

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

GIUDICI INFLESSIBILI

Picchiava la moglie.
Condannato a regalarle fi ori
Picchiava la moglie e lei lo ha denunciato. Il giudice 
di un tribunale nel sud-est della Turchia ha deciso che 
l’uomo, giudicato colpevole, dovrà regalarle fiori per 
cinque mesi, una volta alla settimana. Il marito si è 
giustificato dicendo che la consorte era diventata in-
sopportabile e diceva di volerlo lasciare. A pagare le 
conseguenze anche il loro figlio che veniva sgridato. 
L’uomo ha anche ammesso di non ricordare la data 
delle nozze. Il giudice lo ha condannato a comprare 
dei fiori alla sua sposa almeno una volta alla settima-
na per cinque mesi. Al figlio invece dovrà regalare 
cinque libri.

106 rally, ma di cilindrata superiore una 
1600».

Temi di più la concorrenza dei reatini o 
dei piloti che provengono da fuori?

«Di piloti reatini ce ne sono molti tra gli 
iscritti, e tutti sentiamo la gara in modo par-
ticolare perché è tra le più belle di tutto il 
campionato nazionale ed europeo. È brutto 
ammetterlo ma purtroppo quella che manca 
tra noi è una sana competizione e una soli-
darietà sportiva, se non in rari casi. Nella 
mia categoria comunque la maggior parte 
dei piloti provengono da tutta Italia ed in 
genere è con loro che si compete per la con-
quista di un buon piazzamento».

Emozioni e adrenalina?
«Le emozioni che si provano sono tante, 

un misto di eccitazione e di paura ti avvolge 
non appena infi li il casco e allacci le cinture 
di sicurezza. Prima della partenza l’adrena-
lina sale e fi nché non scatta il verde del se-
maforo e i commissari non danno l’O.K. per 
partire, la tensione non si allenta». Prosegue 
il nostro amico Giuliano «l’emozione più 
grande però l’ho provata nel 2006, quando 
ho tagliato il traguardo per primo, vincendo 
la 41ma Coppa Carotti della mia categoria. 
Una soddisfazione grandissima, considerato 
che mi sono avvicinato al mondo dell’auto-
mobilismo solo per gioco».

Da più parti si polemizza sull’iscrizione 
alla gara, ritenuta troppo esosa. Cosa ne 
pensi? La passione vince comunque?

«Le iscrizioni aumentano ogni anno e 
considerando che la maggior parte dei piloti 
svolge lavori modesti e gareggia per diver-
tirsi, dobbiamo limitarci a quelle tre o quat-
tro competizioni che si verifi cano vicino alla 
nostra provincia. Purtroppo quello dell’au-
tomobilismo sta diventando sempre più uno 
sport d’elite: non solo le iscrizioni costano 
troppo, ma tutto l’equipaggiamento del pilo-
ta e della vettura, continuamente sottoposta 
a controlli e ad aggiornamenti, richiede una 
notevole spesa economica. La passione però 
vince e, con qualche rinuncia nei periodi che 
precedono la gara ci prepariamo ad affron-
tare al meglio una competizione particolar-
mente sentita come la Coppa Carotti».

Il 28 giugno si disputa la 46a Coppa Carotti. Verifi che 
tecniche e prove sul circuito nei due giorni precedenti

Nel circuito nazionale, la 
gara è la seconda in ordine 
di lunghezza, e sicuramen-
te la prima per tecnica di 
guida e doti velocistiche, 
con i piloti a confronto su 
un’unica manche lungo gli 
oltre 15 Km, che da Li-
sciano portano in vetta al 
Terminillo

Il giovane, da sempre appassionato di motori, vive a 
Cantalice e partecipa a molte gare del circuito nazionale

a seguito dello scoppio di in un incendio all’interno 
della sua abitazione. Una vicina, Miriam Diner, lo 
sentì piangere e chiedere aiuto e senza esitare entrò 
nell'appartamento, coprì il bambino con un panno ba-
gnato e lo trasse in salvo. Ora dopo trent’anni, Danny, 
divenuto vigile del fuoco, ha salvato la donna rimasta 
intrappolata tra le fiamme.

NON TUTTI SANNO CHE...
Fra i merluzzi del Pacifi co, ogni femmina 
depone fi no a due o tre milioni di uova 
per volta.

Lo scudetto numero 15 conquistato ad Aba-
no Terme porta grande soddisfazione nell’am-
biente dell’atletica reatina che vanta una gran-
de tradizione grazie anche al Meeting e alla 
presenza di atleti della Forestale. La conquista 
del quindicesimo scudetto è la prova concreta 
che quando si lavora in gruppo ed in sintonia 
tutto è più facile. Protagoniste di questa vitto-
ria ragazze che hanno lottato senza paura, per 
arrivare ad un risultato ampiamente meritato. 
C’è Valeria Lori che ad Abano Terme è stata 
praticamente perfetta. Per lei la possibilità di 
partecipare ai Giochi della Gioventù Europea 
in programma a Tampere in Finlandia dal 19 al 
24 luglio. Ci sono Cecilia Marconi e Nicolina 
Altimari. Cecilia è stata protagonista nei 100 
metri e nei 200 ha chiuso con un sesto posto. 
Nicolina è stata grande nei 400 arrivata seconda 
in 58.77, stabilendo nuovo personale. Ruolo im-
portante anche per Martina Di Pietro, che nel 
triplo ha sfi orato gli 11 metri centrando il quarto 
posto. Grande soddisfazione per Daria Paoletti 
nell’alto, dove ha conquistato l’argento e il per-
sonale di 1,59. Diana Puggini nell’asta supera 
i tre metri e centra il bronzo; Ambra Colasanti 
negli 800 centra il personale, Dunia Bontempi, 
giavellottista, con 39,30 porta a casa 11 punti; 
Erika Cruciani nel martello ottiene il persona-
le di 37,61 e il quinto posto, stesso piazzamento 
per Giovanna Scopigno, ma nella marcia. Lisa 
Bertini lancia il disco portando il personale a 

Studentesca Cariri: 
arriva il 15mo scudetto

24.82. Tante ragazze, tutti giovanissime, impe-
gnatesi senza timore per portare a casa una vit-
toria che hanno meritato senza riserve. 
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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


