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FAMIGLIA IN ESTINZIONE?
Dal 1995 al 2005 le separazioni sono 
aumentate del 57.3%. I divorzi hanno 
toccato la soglia del 74%. Cosa sta 
accadendo?

►8

FESTA DEL SOLE
La 41a edizione dei popolari giochi 
sul Velino rinnova nei nostri giorni la 
tradizione di contatto tra la città e il 
suo fi ume

►2/3

di Carlo Cammoranesi

Siamo subissati da ricorrenze storiche, 
da scadenze più o meno meritevoli di 
una segnalazione, veicolate dall’ef-

fetto massmediatico, ma certo colpisce una 
data che tutti gli anni viene rievocata a ri-
dosso della seconda decade di luglio (e che 
quest’anno fa… cifra tonda!) e che poteva 
avere un carattere memorabile quarant’anni 
fa: infatti il 21 luglio 1969 l’uomo metteva 
piede per la prima volta sulla luna.

Vista come destinazione ultima, sogna-
ta dagli spiriti avventurosi che cercavano 
di svelare l’ennesimo mistero, si scoprì poi 
che non si era altro che di fronte ad una sfera 
inospitale di roccia e di polvere e non ad una 
divinità o una terra promessa. Quelle imma-
gini che catturarono l’attenzione di 600 mi-
lioni di persone dovevano essere l’inizio di 
una grande fase di “colonizzazione” di que-
sto nostro satellite. 

L'editoriale

segue a pag. 10 ►
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» città e società

di G. A.

Protagonista di questa manifestazione 
sarà ancora una volta il Velino: dome-
nica 19 luglio sulle acque del fiume, nei 

pressi del ponte romano, si svolgeranno le gare 
che decreteranno il ‘Rione’ vincitore di questa 
41a manifestazione. 

Un sano agonismo vedrà confrontarsi gli at-
leti dei rioni nelle diverse gare. Si affronteran-
no con le barche, nel nuoto e nelle altre specia-
lità fino al culmine della gara più emozionante 
ed attesa, il palio della tinozza.

In notturna si potrà assistere alla suggesti-
va fiaccolata sul fiume dei sommozzatori ed i 
fuochi d’artificio, che daranno l’arrivederci al 
prossimo anno.

Nei giorni che hanno preceduto le gare, 
abbiamo assistito agli allenamenti, e siamo 
rimasti colpiti dalla grinta degli atleti e dei 
loro preparatori. In particolare abbiamo segui-
to l’allenamento del quartiere Campoloniano, 
coordinato dal Roberto Grillo (che insieme 
al figlio Bruno parteciperà alla gara delle bar-
che), mentre prendeva i tempi nelle diverse 
discipline, e strigliava i concorrenti. Ci ha col-
pito questo tipo di partecipazione anche per-
ché abbiamo scoperto che Roberto coordinava 
anche atleti di altri rioni e dava i giusti stimoli 

di Ileana Tozzi

La Festa del Sole giunge quest’anno 
alla sua quarantunesima edizione: si 
fa presto a fare i conti, ci si stupisce 

un po’ a considerarla figlia del ’68, sospesa 
com’è tra l’esibizione di un atletismo post-
moderno ed il vagheggiamento di un Me-
dioevo evocato dagli stemmi dei sestrieri 
poi proliferati nei più numerosi rioni, dagli 
improbabili colori araldici inventati con 
sbrigliata, giocosa fantasia da Cesare Ve-
rani, esacerbato ogni anno dall’animosità 
delle sfide che vedono opposti ed agguerri-
ti i rappresentanti dei rioni, impegnati con 
irriducibile spirito di campanile ad orga-
nizzare costumi, stornelli, recite, sfilate e 
non solo ad allenare muscoli e polmoni alle 
fatiche ed alle insidie delle gare sul fiume.

Queste restano il fulcro della manifesta-
zione, che negli anni ha pagato al fiume il 
suo tributo di vittime, ma accanto alle sfide 
acquatiche il programma si è infittito, ar-
ricchendosi di serate a tema, gare di canto 
e recitazione, sfilate in costume.

Nasce da un sogno, che ha appassionato 
Renato Buccioni e lo appassiona ancora e 
sempre, come se ogni volta fosse la prima, 
insieme ai tanti amici che infaticabili lo 
affiancano, un anno dopo l’altro, ed è di-
ventata una realtà grazie al consenso assi-
curato dagli enti locali capaci per una volta 
di condividere l’idea che la Festa del Sole 
potesse essere un volano per promuovere 
lo sviluppo della città, un biglietto da visita 
per far conoscere Rieti nel mondo. 

È nata così, a corollario della Festa del 
Sole, la serie dei gemellaggi con città e 
paesi di altre nazioni che condividono con 
Rieti la passione per i giochi acquatici, 
come St. Pierre les Elbeuf in Francia ed 
Ito, in Giappone.

Questo basti a spiegare, ai più, la presen-
za di alcuni manufatti e monumenti, come 
la fontana origami di piazzale Strampelli, 
dalla chiara ispirazione nipponica. È dun-
que una macchina complessa, la Festa del 
Sole, messa in moto da meccanismi ormai 
rodati, accesa da passioni irresistibili, de-
stinata a illuminare l’estate dei reatini.

In questa rassegna man-
cheranno i quartieri di San 
Nicola, San Francesco e 
Molino della Salce, mentre 
altri subentrano, componen-
do un confronto tra dodici 
Rioni: Borgo, Campolonia-
no, Case San Benedetto, 
Casette, Chiesa Nuova, 
Laghetto Piani di Poggio 
Fidoni, Micioccoli, Porta 
Cintia, Porta Conca, Porta 
D’Arce, Porta Romana e 
Quattro Strade

sabatosabatosabato

18
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:46 tramonta 20:43
Durata del giorno 14:57
IL TEMPO:
quasi sereno
min 19 / max 27

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

dal 1910... la tradizione continua S A P O R I  E  C U C I N A
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49a Festa del Sole:
tutto è pronto per 
il palio della tinozza

appunto a Fabio Lattanti (i due sono nella 
foto durante un momento della preparazione), 
residente di Quattro Strade ma che gareggia 
per il rione Micioccoli. Ci ha colpito proprio 
il fatto che alcuni con-
correnti gareggiano per 
altri quartieri; una cosa 
da alcuni mal vista ma 
che spesso si rende ne-
cessaria, sia per pro-
blemi organizzativi, 
sia per una sorta di di-
spute interne e, perché 
no, sperando che l’at-
leta scippato sia anche 
più forte.

Abbiamo chiesto al 
caporione di Campolo-
niano quale spirito ani-
ma questa sua passio-
ne. Ci ha spiegato che 
lui oltre ad occuparsi 
della Festa del Sole è 
anche presidente del-
la squadra di calcio 
dello stesso quartiere 
che, egli stesso, a ma-
lincuore definisce un 
quartiere dormitorio. 

Poi ci dice: «qui il 
clima della sfida si 
sente e parecchio, an-
che se tutto si racchiu-
de poi in un confronto fondato sul rispetto e 
l’amicizia. È chiaro che tra alcuni rioni c’è 
più sintonia, mentre con altri, sempre sporti-
vamente parlando, esiste una vera e propria 
rivalità, così come ad esempio per noi lo sono 
i rioni storici del Borgo e di Case San Bene-
detto, forse anche perché sono sempre molto 
competitivi». Ricordiamo che la scorsa edizio-
ne della manifestazione è stata appunto vinta 

da Case San Benedetto che, per un solo punto 
ha avuto la meglio proprio su Campoloniano. 
Prosegue Roberto: «quest’anno speriamo pro-
prio di sconfiggerli, ripeto, sempre nell’ambi-

to della sportività 
della gara».

Gli chiediamo del 
tempo che sta ‘usan-
do’ per allenare Fa-
bio Lattanzi nella 
gara della tinozza, 
anche se, come 
scritto in preceden-
za, non gareggia 
per Campoloniano 
«come dicevo pri-
ma, comunque c’è 
uno spirito di parte-
cipazione e di ami-
cizia e, tra gli altri, 
in particolare con il 
quartiere Miciocco-

Come gli altri anni, non ci saranno solo 
gare, ma nei quattro giorni della festa, si 
svolgeranno la tradizionale sfilata in co-
stume (sabato pomeriggio) e la maratona 
notturna, sempre  per le vie del centro 
storico, che impegnerà le staffette dei por-
tacolori dei dodici rioni cittadini parteci-
panti. Molti anche gli appuntamenti che si 
terranno nel parco del quartiere Borgo (di 
fronte alla Fornace), con spettacoli e tor-
nei musicali, di scacchi, di minibasket, di 
minigolf e tanto altro ancora. Sempre nel 
parco ci sarà il giorno 18, sabato sera, un 
servizio di ristorazione tipica e verranno 
offerte ai presenti le Fregnacce alla rea-
tina. Le prime due serate saranno invece 
dedicate al liscio, si svolgerà poi la quinta 
edizione delle folkloristiche serenate. Da 
non dimenticare poi una vera e propria 
kermesse musicale che sarà aperta dal-
la V edizione del festival nazionale della 
canzone d’autore Premio Poggio Busto-
ne (box nella pagina seguente), anche ad 
esso dedicate due serate.

La festa oltre il fiume

La tinozza?
È un'insospettabile

sessantottina

segue a pag. 3 ►

stinata a illuminare l’estate dei reatini.

Storia di un palioStoria di un palio

Sant'Arnolfo di Metz, Vescovo 
Francia, ca. 582 - 18 luglio 640-641
Di nobile famiglia, ebbe cariche amministrative sotto il re 
dell'Austrasia, Teodeberto. Si sposò ed ebbe due fi gli, uno dei 
quali fu Clodolfo, vescovo di Metz, mentre l'altro, Ansegiso, 
fu il primo dei grandi " maestri di palazzo " e quindi antenato 
dei Carolingi. Dopo aver riunito l'Austrasia ala neustrasia, 

benché laico, venne eletto vescovo, mantenendo la sua carica 
di consigliere a corte e di educatore del futuro re Dagoberto. Si 
dedicò comunque ad un'intensa attività pastorale. Dopo aver 
partecipato a due Concili, desideroso di una vita ascetica, fi nal-
mente ottenne da Dagoberto il permesso di entrare ad Habend, 
nella fondazione monastica di Romarico, un suo amico conte 
palatino che vi si era a sua volta ritirato.

ACCADDE:
64 Grande incendio di Roma: Il fuoco inizia 
a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben 
presto va fuori controllo. Si racconta che l'Im-
peratore Nerone suoni la lira e canti, mentre 
osserva l'incendio da distanza di sicurezza

Frontiera anno XXIV n.28 / 18 luglio 2009
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di Ileana Tozzi

La storia e la cronaca della nostra città è 
intimamente connessa al Velino, fin da 
quando il fiume si chiamava Avens ed 

era l’immissario di un vasto lago su cui affac-
ciavano i  villaggi rivieraschi popolati dai Pri-
schi Sabini, al punto che lo stesso nome di Rea, 
la divinità eponima che dette origine a Reate, 
confondendosi con Rea Silvia madre di Romo-
lo fondatore di Roma può utilmente riferirsi al 
corso gelido del fiume che ruit in silvis, scorre 
tra i folti boschi che ne rivestivano le sponde.

La città sabino-romana si stabilì sui margi-
ni del fiume, che segnò in parallelo il suo de-
cumano, mentre l’asse del cardo s’inerpicava 
sulle costruzioni dell’ardito viadotto su cui 
passava la consolare Salaria, la quarta via stra-
ta che collegava le saline ostiensi alle monta-
gne dell’Appennino, dove il sale era utilizzato 
per la conservazione di carni prelibate, indi-
spensabili ad alimentare l’Urbe.

L’apporto idrico del fiume, indispensabile 
alla vita quotidiana ed all’irrigazione di campi, 
orti e giardini, favorì lo sviluppo dell’insedia-
mento urbano, arroccato dapprima sulla cresta 
calcarea, poi destinato ad espandersi nell’area 
pianeggiante a nord dell’antico abitato.

Lungo la riva sinistra, il borgo proliferò con 
caratteri propri, accentuati dall’influenza eser-
citata da Farfa attraverso la fitta rete dei suoi 
monasteri di qua e di là dal corso del Velino:  
San Pietro, San Michele Arcangelo, San Gior-
gio, Santa Cecilia.

Fin dal XIII secolo, il Velino con le sue 
cavatelle artificiali interconnesse al sistema 
difensivo delle mura costituì valida barriera a 
presidio del confine urbano meridionale.

Sempre, con le sue acque limpide dalle ra-
pide correnti, fu fonte inesauribile di energia 
per le mille attività artigianali che s’infittivano 
nei rioni popolari, mulini a grano e a guado, 
gualchiere, concerie, opifici d’ogni sorta in cui 
il lavoro ferveva, accortamente regolamenta-
to dagli Statuti Civici che in numerosi articoli 
dettano  con acume le norme per l’igiene pub-
blica, primariamente legata alla salvaguardia 
del sistema idrico del Velino.

La città medievale affidava al suo fiume an-
che una larga parte del trasporto delle derrate 
alimentari, delle materie prime e dei manufatti 
destinati al commercio: accanto al porto comu-
nale, erano numerosi gli attracchi dei privati 
che lasciano labile traccia nella toponomastica: 
basti pensare a via del Porto, con i suoi stretti 
cortili destinati a stipare nei fondaci le mercan-
zie messe in mostra in via di Ponte, o al Fiu-
me dei Nobili, la cui identità fu stravolta nel 
secondo dopoguerra dal prosciugamento della 
cavatella, funzionale alla realizzazione della 
avveniristica Città Giardino.

Oggi, la percezione comune fa del fiume un 
elemento paesaggistico di grande suggestione, 
da valorizzare attraverso il turismo, da vivere 
con piacere in occasioni ludiche qual è la Fe-
sta del Sole, troppo spesso dimentica del ruo-
lo determinante rappresentato dal Velino fin 
dall’origine di questa nostra città.

NACQUE:
1885 Marino Moretti
scrittore e poeta italiano († 1979)
MORÌ:
1817 Jane Austen
scrittrice britannica (n. 1775)

L'AFORISMA:

Il pensatore somiglia molto al disegnatore 
che vuol riprodurre nel disegno tutte le 
connessioni possibili.

Ludwig Wittingstien

UN SITO AL GIORNO:
http://it.fotolia.com/
Banca immagini legali a basso costo che 
ha superato le tre milioni di immagini 
disponibili. Ogni giorno presenta una 
selezione di foto gratuite.

FARMACIA DI TURNO:
► ASM4
Via Martiri delle fosse reatine 5 (4 strade)
Tel. 0746.491383
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacie Salaria e Vaccarezza

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

li, siamo molto uniti. Poi, Fabio è un ragazzo 
davvero in gamba e anche se è solo al secon-
do anno di partecipazione mi dà grandissime 
soddisfazioni, perché si impegna moltissimo e 
riesce a migliorare il tempo per percorrere il 
campo di gara di circa dieci secondi a sera». 
A dirla tutta noi siamo rimasti colpiti dalle urla 
di incitamento e anche di rimprovero, dai se-
condi scanditi ad alta voce e Fabio Lattanzi lì a 
vogare con rabbia, in particolare per risalire la 
corrente, cosa piuttosto difficile, in particolare 
proprio nella gara della tinozza.

Continua il grintoso caporione: «la manife-
stazione si vincerà sul fiume, perché è qui la 
vera gara con i punti in palio, però ci tengo 
a far presente che parteciperemo come prota-
gonisti anche nella sfilata storica e nella ma-
ratona. Purtroppo, non prenderemo parte alla 
manifestazione delle serenate, dove tra l’altro 
siamo campioni uscenti».  

Gli altri atleti per Campoloniano sono Mar-
co Novelli alla pertica, Sophia Spoletini per 
il nuoto, Michael Ciavatta nella bicicletta e 
Francesco Basenghi nella tinozza.

La festa del sole è una manifestazione che 
merita molta considerazione perché coinvolge 
tutta la cittadinanza e, ogni anno, le rive del 
fiume Velino si popolano di curiosi e tifosi, 
che applaudono i concorrenti per tutta la dura-
ta delle gare. La rivalità è tanta, come è giusto 
che sia, ma alla fine è la voglia di divertirsi e di 
far divertire che ha la meglio. 

Anche parlandone con Roberto e Fabio, 
ci siamo ritrovati a fantasticare (chissa!) sul 
fatto di far conoscere questo bellissimo palio 
anche al di là della nostra provincia. Sarebbe 
bello gareggiare come avviene ormai da ben 
quarantuno anni, e sarebbe altrettanto bello 
allargare poi la festa enl week-end successivo 
con la partecipazione di atleti provenienti da 
altre città attraversate da un fiume. I vincitori 
dei nostri rioni si scontrerebbero con i rappre-
sentanti delle altre città e, pur rimanendo una 
competizione rionale, porterebbe a fraternizza-
re con realtà diverse perché, diciamola tutta, 
osannati ‘palii’ italiani e stranieri, non hanno 
nulla in più rispetto alla nostra festa del Sole. 
Gli organizzatori avrebbero bisogno di ulterio-
ri sponsor, ma si potrebbe fare, chissà!

Il protagonista
di ieri e di oggi

► segue da pag. 2

Il Festival Nazionale premio Poggio Bustone

Nella sfi lata in costume di sabato 18, i rap-
presentanti dei Rioni reatini e delle città ge-
melle di Sain Pierre les Elbeuf e Nordhorn, 
saranno accompagnati dalle bande musicali 
“Città di Cantalice” del Maestro Cristina 
Micheli e di “Poggio Bustone” del Maestro 
Moreno Porazzini. Saranno presenti inoltre 

auto e moto d’epoca. I partecipanti partiran-
no da via Molino della Salce per seguiare in 
viale dei Flavi, porta e via Cintia, piazza Vit-
torio Emanuele II, via Roma, piazza Cavour 
e via Salaria, per concludere nel parco del 
Borgo. Il passaggio del Barroccio è accom-
pagnato dagli organettisti reatini.

Dalla brochure officiale: «Il Comitato citta-
dino festa del Sole si è fatto promotore di una 
iniziativa che vuole celebrare la trentennale 
amicizia che lega la città di Rieti e Sain Pier-
re les Elbeuf, amicizia suggellata dal gemel-
laggio fi rmato dai rispettivi sindaci nel 2000, 
durante il quale sono stati realizzati nume-
rosi scambi culturali, artistici e sportivi e si 
sono avvicendate visite di cortesia mirate ad 
una conoscenza reciproca della cultura e del-

le tradizioni locali, solida base su cui è cre-
sciuto il rapporto. Proprio a testimonianza di 
questa amicizia il comitato vuole donare un 
segno tangibile e duraturo nel tempo. Nella 
piena convinzione di consolidare il rapporto 
già stretto, il comitato si è ancora una vol-
ta affi dato allo spirito artistico del suo pre-
sidente, Renato Boccioni, per estrinsecare e 
materializzare valori e sentimenti in un’ope-
ra da lui stesso ideata: monumento/fontana».

Fiume VelinoGemellaggi da festeggiareGemellaggi da festeggiare Fiume Velino

Città amiche: scambio di cultura e tradizioni

In tanti per la sfi lataIn tanti per la sfi lata

Il festival nazionale premio Poggio Bustone 
è nato nel 2005, per valorizzare una tradi-
zione veramente particolare nel panorama 
della creatività italiana: nota, infatti, per 
aver dato i natali a Lucio Battisti e ad Atti-
lio Piccioni Poggio Bustone è una cittadina 
da sempre particolarmente votata alle arti e 
all’artigianato. 

Il festival si pone come obiettivo princi-
pale la valorizzazione delle capacità di ar-

tisti, singoli o band, meritevoli per le loro 
qualità musicali, artistiche, letterarie e in-
terpretative. 

Gli artisti selezionati presentano un bra-
no originale e un brano cover di Lucio Bat-
tisti. Sono previsti gli appuntamenti per le 
semifi nali di Rieti il 15 e 17 luglio proprio 
in occasione della festa del Sole, e poi l’ap-
puntamento è per l’8 agosto nella fi nale che 
si terrà proprio a Poggio Bustone.

Scesi dal Poggio per cantare al fi umeScesi dal Poggio per cantare al fi ume

Poggio Bustone
Moreno Porazzini. Saranno presenti inoltre 

Borgo. Il passaggio del 
pagnato dagli organettisti reatini.
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domenica

19
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:47 tramonta 20:42
Durata del giorno 14:55
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 29

» città e società

San Pietro Crisci da Foligno 
m. 1323
Pietro Crisci da Foligno (morto nel 1323) fa parte dei cosiddetti 
«santi folli». Come il contemporaneo, e conterraneo, beato 
Iacopone da Todi. Davvero fu fi gura singolare: vestiva di sacco, 
i piedi nudi, e pregava guardando il sole, perché simbolo di 
Gesù. L'Inquisizione se ne interessò, ma la sua fede risultò lim-

pida. Dopo una vita movimentata, si era convertito a 30 anni, 
vendendo i beni e addirittura se stesso come schiavo. Ma il 
padrone lo aveva liberato. La sua casa era divenuta la cattedrale 
di Foligno, dove aiutava nei servizi più umili. Dormiva sui 
gradini del campanile. E vi morì. 

ACCADDE:
1966 Mondiali di calcio: la Corea del Nord 
vince l'Italia eliminandola. È la prima volta di 
una Nazionale asiatica ai quarti di fi nale.
1992 Palermo: viene ucciso il procuratore della 
Repubblica Paolo Borsellino

di David Fabrizi

Agricoltura biologica, commercio equo 
e solidale, finanza etica, autoprodu-
zioni, riciclo e riuso, energie rinno-

vabili, turismo responsabile, software libero, 
autopromozione sociale, banca del Tempo, 
musica e arte come segni di riappropriazione 
del proprio saper fare.

Questi sono stati i segni distintivi della Fie-
ra del Des, tenutasi il 12 luglio nel Chiostro 
di San Francesco di Rieti, una proposta di 
economia "altra", rispetto a quella dominante 
dell'usa e getta, e del consumo preso a parame-
tro di ricchezza.

Organizzata dalle associazioni Controven-
to, PosTribù e Slow Food con il supporto di 
Sfumature di Viaggio, l'evento prospetta per-
corsi praticabili da associazioni, imprese e 
singoli cittadini per la creazione dal basso, a 
Rieti e provincia, di un Distretto di Economia 
Sostenibile (Des), in cui la connotazione etica, 
ambientale e solidale delle scelte, rappresenti 
non una bandiera ideologica, ma una risposta 
efficace contro la crisi, ripensando il lavoro 
al'interno di più ampie considerazioni sull'am-
biente e dei diritti umani.

All'evento hanno partecipato anche coope-
rative sociali, agricoltori ed allevatori locali, 
le cui produzioni vengono portate avanti senza 
sostanze chimiche e nel rispetto della qualità 
della vita degli animali. Una presenza non ca-
suale: la fiera è stata anche luogo di incontro 
con i referenti del primo Gas (Gruppo di Ac-
quisto Solidale) di Rieti, promosso dall’Arci, 
il cui intento è la messa in campo di una rete 

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

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

di cittadini interessati all’acquisto collettivo 
di prodotti alimentari a ‘chilometro zero’, una 
pratica che non solo rientra in culture di rispet-
to dell’ambiente, ma eliminando intermediari 
tra chi produce e chi compra, porta con sé un 
forte valore aggiunto di rapporto umano e ab-
batte i costi legati all'allungamento delle filie-
re. 

Interessante il discorso, un po' meno propa-
gandato dai media rispetto a quello del riciclo, 
del riuso. Al di là dello scopo pratico di va-
lorizzare i beni in proprio possesso al fine di 
allungarne la vita d'uso, l'esperienza del riuso 
può portare gli individui a riconsiderare il pro-
prio rapporto con gli oggetti.

Tra le novità dell’evento la possibilità, per 
chiunque di partecipare in maniera attiva alla 
fiera attraverso il baratto, il prestito o la do-
nazione di libri, vestiti e oggetti, in modo da 
favorire la circolazione di beni senza l'ausilio 
di strumenti mercantili.

Situazioni come questa Fiera del Des sono 
primi passi verso una maggiore consapevolez-
za del ruolo che i nostri comportamenti quoti-
diani hanno sulla vita intesa in senso globale. 
Purtroppo, a quel che abbiamo notato e a detta 
dei presenti, si tratta di eventi che funzionano 
molto bene con chi già ha cognizioni in mate-
ria, mentre la fatica di attrarre un pubblico di-
giuno dell'argomento è sicuramente maggiore. 

Ciò nonostante, ci auguriamo che la buona 
volontà dei promotori e la sensatezza degli 
atteggiamenti proposti sapranno con il tempo 
conquistare fette sempre più ampie di popola-
zione.

Del resto il mare è fatto goccia a goccia.

Una fi era particolare

Cambio ai vertici

DES: proposte ragionevoli per un mondo squilibrato

Tradizionale cerimonia del “Passaggio 
della Campana” al Lions Club: con il 
presidente uscente Elio Proietti che 

ha salutato i presenti alla serata stilando un 
breve bilancio del suo anno alla guida del 
Lions reatino. «Credo di essere stato il Pre-
sidente di tutti - ha detto Proietti - ho ascolta-
to suggerimenti e consigli per far crescere il 
Club e attraverso progetti anche semplici ma 
concreti ci siamo impegnati a servire, come 
diciamo “We Serve”, il nostro territorio».

Elio Proietti ha passato il testimone al 
nuovo Presidente del Lions Club Rieti Var-
rone, l'ingegner Davide Silva, che anche con 
un po' di commozione ha ringraziato i pre-
senti per la stima accordata, ricordando inol-
tre il suo ingresso nel Club avvenuto sei anni 
fa. «Ho accolto subito la grande battaglia 
che il Lions Club International porta conti-
nuamente avanti con l’obiettivo di eliminare 
la cecità prevenibile e curabile nel mondo, 
appoggiando necessari servizi di assistenza 

sanitaria. Inoltre il Club Lions Rieti Varrone 
continuerà a sostenere, nel segno della con-
tinuità, service consolidati quali ad esempio 
l’adozione a distanza, il service in favore dei 
bambini bisognosi del Collegio del Divino 
amore e della Casa famiglia di Villa Reati-
na, l’acquisto di generi alimentari da desti-
nare alla mensa di Santa Chiara e l’acquisto 
di un “cane guida per non vedente” e tanti 
altri progetti rivolti alla sanità, alla scuola, 
alla cultura, al sociale».

«È mia intenzione – ha poi aggiunto il 
neo presidente – far tesoro dell’esperienza 
dei soci di maggiore anzianità lionistica dai 
quali non si può che apprendere; un baga-
glio di conoscenza lionistica da utilizzare e 
da riversare sui soci più giovani per formar-
li, aiutarli nell’inserimento, accrescere le 
loro motivazioni e l’orgoglio di essere Lions. 
Voglio concludere citando Melvin Jones, no-
stro fondatore: "non si può andare lontani 
finché non si fa qualcosa per qualcun altro».

Nei giorni della festa del sole e sull'on-
da del successo delle prime due edi-
zioni, torna la popolare festa pro-

mossa dall’Associazione Giovani Quartiere 
Micioccoli, con il contributo delle ammini-
strazioni di Provincia e Comune di Rieti. 

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, nel 
piazzale Nicola Fusacchia Fusati (la zona è 
quella del centro commerciale La Galleria) 
l'evento, molto atteso dagli abitanti del popo-

loso rione a nord delle mura, vedrà in quattro 
giorni l'alternarsi di spettacoli e gastronomia, 
con orchestre diverse ogni giorno e menù ap-
petitosi, costruiti con le migliori tra le sem-
plici e genuine tradizioni contadine del quar-
tiere, la cui area era un tempo occupata per la 
quasi totalità da orti. 

Tutti pronti quindi a gustare il “Pomodoro 
Porrarolo” nei piatti proposti sotto i gazebo 
del piazzale.

Cerimonia del “Passaggio della Campana” al Lions 
Club Elio Proietti lascia la presidenza a Davide Silva

Lions Club

Rieti, quartiere Micioccoli

appoggiando necessari servizi di assistenza finché non si fa qualcosa per qualcun altro».

di cittadini interessati all’acquisto collettivo 
di prodotti alimentari a ‘chilometro zero’, una 
pratica che non solo rientra in culture di rispet-
to dell’ambiente, ma eliminando intermediari 
tra chi produce e chi compra, porta con sé un 
forte valore aggiunto di rapporto umano e ab-
batte i costi legati all'allungamento delle filie-

Interessante il discorso, un po' meno propa-
gandato dai media rispetto a quello del riciclo, 
del riuso. Al di là dello scopo pratico di va-
lorizzare i beni in proprio possesso al fine di 
allungarne la vita d'uso, l'esperienza del riuso 
può portare gli individui a riconsiderare il pro-

DES: proposte ragionevoli per un mondo squilibrato

Lions Club

Rieti, quartiere Micioccoli

Terza festa del pomodoro porrarolo
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NACQUE:
1897 Giacomo Devoto
linguista e docente italiano († 1974)
MORÌ:
1978 Marcello Marchesi
comico e regista italiano (n. 1912)

L'AFORISMA:

Non esiste una sola cultura al mondo in 
cui sia permesso di fare tutto.

Michel Foucault

UN SITO AL GIORNO:
http://www.meteoindiretta.it/
Webcam e previsioni Meteo sempre 
aggiornate. Immagini in diretta dalle piste 
da sci, spiagge, città, strade e autostrade 
d'Italia. Immagini dal satellite.

FARMACIA DI TURNO:
► Salaria
Via del Terminillo, 51
Tel. 0746.205221

Incontrare il fi sco on-line
Da Equitalia un nuovo servizio on line che permette 
di controllare la propria posizione debitoria

Tecnologia e quotidianoTecnologia e quotidianoReate Festival per i giovaniReate Festival per i giovani

Jazz e Etnica a prezzi popolari
di Paola Corradini

Con la sezione dedicata al Jazz il “Reate 
Festival 2009” offre uno spazio anche 
agli amanti di questo genere, soprattut-

to giovani. E non soltanto sotto l'aspetto legato 
ai gusti musicali ma anche dal punto di vista 
economico. Per gli spettatori di età compresa 
tra i 16 ed i 25 anni infatti l’organizzazione 
della rassegna culturale estiva promossa dalla 
Fondazione Flavio Vespasiano ha previsto un 
ribasso dei prezzi dei biglietti per i tre spetta-
coli che si terranno in piazza Cesare Battisti. 

Con cinque euro potranno assistere 
all’omaggio al Mediterraneo, il prossimo 17 
agosto, messo in scena dalla Piccola Banda 
Ikona. Stesso prezzo per assistere, il 21 ago-
sto, al concerto della regina nera del Jazz, Dee 
Dee Bridgewater come pure per non mancare 
l’appuntamento con Karl Potter e Ostinato 
Elektro Orchestra. Con il primo dei tre spet-
tacoli, in particolare, il Reate Festival tenta di 
centrare uno dei suoi molteplici obiettivi: la 
valorizzazione delle professionalità territoriali 
sparse per il mondo. 

«Intenso, coinvolgente e solare» così il mu-
sicista e compositore Stefano Saletti, leader 
della Piccola Banda Ikona, ha qualificato lo 
spettacolo "Marea cu sarea" che ha la par-
ticolarità di essere cantato in Sabir, l'antica 
lingua parlata nei porti del Mediterraneo che 
univa spagnolo, francese, italiano e arabo. Il 
Sabir era la lingua del dialogo, dell'incontro e 
della convivenza possibile. Riprendere questo 
sorta di esperanto marinaro fa rivivere, nelle 
intense composizioni della Piccola Banda Iko-

na la dimensione di un viaggio affascinante tra 
i suoni e le culture del Mediterraneo, unite alle 
atmosfere della tradizione popolare del centro-
sud italiano e a melodie balcaniche, greche, 
arabe, sefardite. Caratterizzato dagli strumenti 
etnici di Saletti, dalla forza delle due cantanti 
Ramya e Barbara Eramo, il gruppo affian-
cherà a una sezione ritmica di grande impatto 
due solisti d'eccezione: Gabriele Coen ai fiati 
e Carlo Cossu al violino. Sarà ospite speciale 
del concerto di Rieti il maestro indiano di tabla 
Rashmi Bhatt.

«Tornare a Rieti, la città dove sono nato, 
e suonare all'interno della prima edizione di 
un festival così prestigioso è motivo di grande 
soddisfazione - ha sottolineato Saletti - trovo 
molto interessante per il pubblico reatino po-
ter assistere a una serie di spettacoli di ge-
nere differente ma legati da un unico filo: la 
grande qualità delle proposte. Aver chiamato 
la Piccola Banda Ikona è un omaggio al Me-
diterraneo, luogo d'incontro, di dialogo e, mi 
auguro, sempre più di pace». E a proposito di 
musica etnica e di giovani, Saletti ha concluso: 
«in un paese che manca di cultura musicale è 
importante non dimenticare le musiche della 
tradizione che attingono a un passato impor-
tante che va riscoperto, tramandato, ma anche 
attualizzato. Per questo è importante riuscire 
ad avvicinare i giovani alla musica, a tutte le 
musiche, compresa quella popolare ed etnica, 
utilizzando linguaggi sonori nuovi che siano 
da loro riconoscibili. È quello che cerchiamo 
di fare: non una riproposizione sterile di musi-
che del passato, ma una nuova interpretazione, 
capace di farle rivivere con nuove sonorità».

di Fabrizio Pacifi ci

Ancora aggevolazioni per i contri-
buenti, tra non molto sarà disponi-
bile attraverso un collegamento in-

ternet, verificare le emissioni ed i pagamenti 
delle nostre cartelle esattoriali, senza dover 
fare più estenuanti file ed essere mandati da 
un una stanza all'altra.

Equitalia, la società pubblica incaricata 
della riscossione dei tributi, offre ai contri-
buenti “Estratto conto” un nuovo servizio 
on line che permette di controllare la propria 
posizione debitoria a partire dall’anno 2000.

Il servizio punta a semplificare la vita dei 
cittadini, rispondendo ad esigenze di traspa-
renza e innovazione: sarà infatti possibile, 
collegandosi all’apposito sito di Equitalia 
dal proprio pc, verificare se si è in regola con 
le cartelle di pagamento, se eventuali prov-
vedimenti a proprio favore siano stati effeti-
vamente ricevuti dall'ente riscossore e si sia 
conclusa la procedura di sgravio della cartel-

la, ed avere tutte le informazioni necessarie.
In particolare, il cittadino può consultare 

documenti, cartelle e avvisi di pagamento 
ancora non pagati, pagati parzialmente, inte-
ramente saldati od oggetto di sgravio totale a 
partire dall’anno 2000.
Come funziona “Estratto conto”:

Per utilizzare il servizio è necessario di-
sporre delle credenziali fornite dalla agenzia 
delle entrate per l’accesso al “Cassetto fisca-
le”.

Una volta ottenute le credenziali, il citta-
dino può collegarsi al sito del proprio agente 
della riscossione o direttamente al sito equi-
taliaspa ed avere le informazioni di cui ha bi-
sogno inserendo il codice fiscale o la partita 
Iva,  e selezionando la provincia di residenza 
per le persone fisiche o la sede legale per le 
società. 

Lo strumento, già disponibile in 24 pro-
vince, si estenderà entro settembre a tutto il 
territorio nazionale (tranne in Sicilia dove il 
gruppo Equitalia non opera).
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lunedì

20
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:48 tramonta 20:41
Durata del giorno 14:53
IL TEMPO:
sereno
min 17 / max 32

» città e società

ACCADDE:
555 Verona, dopo due anni di resistenza, cade 
sotto il dominio dell'impero bizantino
1944 Adolf Hitler sopravvive al Complotto del 
20 luglio, un tentativo di assassinio guidato da 
Claus von Stauffenberg

1960 Lo Sri Lanka elegge Sirimavo Bandara-
naike come Primo Ministro, è la prima donna 
al mondo ad essere a capo di un governo
1969 L'Apollo 11 si posa sulla Luna e Neil A. 
Armstrong ed Edwin Aldrin diventano i primi 
esseri umani a camminare sulla sua superfi cie.

Sant'Apollinare di Ravenna, Vescovo e martire
Oggi il Martirologio Romano propone la memoria liturgica di Apolli-
nare, patrono di Ravenna e dell'Emilia Romagna, la cui festa solenne é 
tradizionalmente celebrata il 23 luglio, data della sua morte che, secondo 
Pietro Crisologo, fu da martire. Vissuto tra fi ne del II e inizi del III secolo, 
fu protovescovo di Ravenna e primo evangelizzatore della regione. A lui é 
dedicata la celebre basilica di Classe, dove sono conservate le sue reliquie. 

Rieti:
Via Cintia 91/93 - 160, tel. 0746 274004
Poggio Mirteto
Via G. De Vito 15/a, Tel. 0765 22287

di Maria Laura Petrongari

A chiusura dell’anno scolastico appe-
na trascorso i giovanissimi allievi dei 
corsi extracurriculari svoltisi presso 

la storica e qualificata 
Scuola Paritaria di San-
ta Caterina di Rieti han-
no dato brillante prova 
dell’impegno profuso 
nello studio del piano-
forte sotto la attenta gui-
da della pianista M° Po-
daliri Vulpiani Eleonora.

Così, un gioioso du-
plice incontro, quello del 
30 maggio e del 30 giu-
gno, nell’aula magna si 
rappresenta ad allietare 
l’ascolto.

Una folta platea di 
genitori, nonni e parenti 
sicuramente più emozio-
nati degli allievi, pronti 
con telecamere e macchine digitali, a riprende-
re anche il minimo batter di ciglia.

Dalle finestre dell’Istituto Bambino Gesù, 
spalancate a ricevere il calore e la luce dei rag-
gi del sole, un rincorrersi di soavi note fuori-
esce ed irrompe nel silenzio pomeridiano che 
regna, nella centrale deserta via Garibaldi.

Un do, un re, un mi… mossi sulla tastie-
ra bianco e nera di un pianoforte in modo da 
comporre melodie di Bach, Beethoven, Cho-
pin, Mozart, Offenbach ed altri.

Un’attività extrascolastica volta ad indiriz-
zare i bambini, sin dalla tenera età, verso la 
conoscenza di uno dei linguaggi primitivi ed 
universali che è la musica, fatto non solo di 

note e di valori, ma anche di colore, calore ed 
espressione.

Elementi che sono sicuramente venuti fuo-
ri dalle interpretazioni dei piccoli pianisti in 
erba, che, tolti l’iniziale tensione ed imbarazzo 

manifestati dal fugace 
inchino di presentazio-
ne, hanno dato luogo ad 
un piacevole saggio di-
mostrando lo studio ed 
il costante lavoro cui si 
sono sottoposti.

Un’esperienza molto 
positiva e formativa, ha 
commentato al termine 
la giovane insegnante 
dal pregevole percorso 
professionale, laureata in 
Discipline musicali nel-
la Scuola di pianoforte 
principale presso il Con-
servatorio A.Scontrino 
di Trapani nonché spe-
cializzata in Diritto dello 

Spettacolo con allo stato esibizioni pubbliche 
in importanti teatri d’Italia sia come solista che 
in duo pianistico.

 Nel ringraziare tutti i presenti l’insegnante 
plaudendo alle qualità musicali e all’impegno 
profuso dai piccoli esecutori, ha dato l’appun-
tamento al prossimo anno.

Questi i nomi degli allievi che hanno parte-
cipato: (30 maggio) Cruciani Francesca, Man-
cini David, Menale Antonio, Menale Silvia, 
Mungo Federica, Noto Luca, Principi Sara e 
Pusceddu Riccardo; (6 giugno) Alfonsi Ales-
sio, Andreani Beatrice, Bocchetti Mario Fede-
rigo, Cimmino Bianca, Diana Andrea, Negro 
Flavio, Nobili Oscar e Scappa Celeste.

Piccoli grandi fattiPiccoli grandi fatti

di Maria Laura Petrongari note e di valori, ma anche di colore, calore ed 

Piccoli pianisti crescono

» città e società
La Sabina Universitas ha ospitato
un concerto lirico nell'aula magna

di G.A.

Sabato 4 luglio alle 18.30 nella splen-
dida cornice dell’Aula Magna della 
Sabina Universitas, dentro palazzo 

Vecchierelli si è tenuto il Saggio-spettacolo 
della Classe di Canto Lirico del Centro Mul-
tiarte Siamo Musica & Danza di Rieti, diret-
to da Giorgia Gabriele e Silvia Costanzi, le 
quali, sempre attente alle esigenze dei loro 
allievi,  offrono a questi la possibilità sia du-
rante l’anno scolastico sia nei saggi di fine 
anno, di esibirsi calcando la scena, introdu-
cendoli così nel mondo dello spettacolo.

Gli allievi e le allieve che si sono esibiti, 
è importante ricordarlo, non sono cantanti 
professionisti ma amatori, anche se il loro 
impegno non è da meno, spinti dall’aspira-
zione a migliorare costantemente, dando so-
stegno alla propria passione: il canto lirico. 

Il Basso-Baritono Luciano Falchi, la Sopra-
no Giulia Santarelli, il Tenore Ivan Bonifazi, 
la Mezzosoprano Anna Simona Santoprete 
(in questo ordine anche nella foto, con Silvia 
Costanzi e Paola Moretti).

L’intera esibizione è stata molto apprez-
zata dal pubblico presente, e gli artisti hanno 
eccellentemente interpretato brani d’opera 
e romanze, da Verdi a Rossini, da Puccini a 
Pergolesi.

Una nota di particolarità è stata data 
dall’intervento canoro della loro insegnante 
Silvia Costanzi, che si è esibita in una ma-
gnifica interpretazione di Casta Diva.

A svolgere l’importante ruolo di accom-
pagnatore, la pianista Paola Moretti, che ha 
affrontato l’arduo lavoro di eseguire, in bre-
vissimi spazi temporali, brani e autori molto 
differenti tra loro, anche per  epoca, alter-
nando quindi i vari stili musicali. 

MusicaMusica

di G.A.

Un anno veramente pieno di succes-
si per il Centro Multiarte Siamo 
Musica & Danza di Rieti. Anche 

al Concorso Nazionale "Scarpette Rosse", 
svoltosi nel mese di giugno ad Arezzo, An-
drea Dionisi, con la coreografia "Flow" si è 
classificato 2° nella  sezione Etoile Modern 
Jazz, aggiudicandosi anche una borsa di stu-
dio presso "L'Ateneo della Danza" Siena. 
Sempre Andrea Dionisi, insieme a Noemi 
Evangelista, con la coreografia "E-Motion 
in Two” si sono classifati secondi nella se-
zione Etoile Modern Jazz, ricevendo invece 
il primo premio come  miglior coreografia. 

Roberta Rossi e Mattia Zingaretti con la co-
reografia "Memoir" si sono classificati se-
condi nella sezione Teenager Modern Jazz. 
Sempre accompagnati dalla loro insegnante 
Giorgia Gabriele c’è stata anche la selezione 
ai 6th Dance  World Cup in Jersey Channels 
Isles - England (mondiali di Modern Jazz) 
giugno 2009. Infine, con la scuola di Terni 
Studio Danza Giorgia Gabriele è vincitrice 
della medaglia d'argento con il gruppo di 
contemporaneo con la coreografia di Fla-
viana Zanchi "Out". Silvia Costanzi e il suo 
staff si possono ritenere, a ragione, piuttosto 
soddisfatti del lavoro compiuto dai nostri 
ragazzi e della straordinarie coreografie di 
Giorgia Gabriele. 

DanzaDanza

I successi del Centro Multiarte
Siamo Musica e Danza

zione a migliorare costantemente, dando so-
stegno alla propria passione: il canto lirico. 

differenti tra loro, anche per  epoca, alter-
nando quindi i vari stili musicali. 

zione Etoile Modern Jazz, ricevendo invece 
il primo premio come  miglior coreografia. 

ragazzi e della straordinarie coreografie di 
Giorgia Gabriele. 

Eccome se ce ne sono di talenti nel reatino. Nella recente manifesta-
zione di Arezzo, tanti i riconoscimenti per i nostri giovani concittadini
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SOLIDARIETÀ

Gli universitari di Rieti 
aiutano i colleghi aquilani
Iniziativa lodevole dei rappresentanti della facoltà 
di Ingegneria Edile dell'Università di Rieti - Anto-
nella Graziani, Valerio Papi e Giuliano Francia 
- che hanno organizzato una sagra universitaria con 
l’intento di raccogliere fondi da destinare alla rico-
struzione della Casa dello studente a L’Aquila. Una 
serata all'insegna della convivialità con buon vino 
e porchetta cui hanno preso parte duecento studenti 
delle facoltà di Ingegneria e Medicina. Momento più 
toccante della serata la consegna del ricavato (1040 
euro) a Pierino Cieno, presidente dell’associazio-
ne “Una bandiera per la vita”, a testimonianza del 
grande cuore dell’università reatina verso gli studenti 
aquilani. Alla serata erano presenti Gianni Turina, 
presidente del Consiglio comunale di Rieti e Giovan-
ni Anaclerico ed Enrico Di Sisto, rispettivamente 
vicepresidente e consigliere dell’associazione “Una 
bandiera per la vita”. Al termine un ringraziamento 
è stato indirizzato al presidente e al vicepresidente 
della Commissione sicurezza sociale, sport, cultura 
e tempo libero, Fabio Nobili e Gabriele Rossi per 
aver messo a disposizione degli organizzatori fondi 
per la riuscita della serata.

SOSTEGNO SOCIALE / 1

Reddito minimo garantito. 
A breve i moduli

Il Settore Socio Assistenziale del Comune di Rie-
ti informa che, in merito all'erogazione del reddito 
minimo garantito - sostegno al reddito in favore dei 
disoccupati, inoccupati e precariamente occupa-
ti, previsto dalla legge regionale n. 4 del 20 marzo 
2009, l’erogazione del benefi cio può essere con-
cessa esclusivamente, a pena di esclusione, così 
come disposto dall’art.4 comma 4 del Regolamento 
Regionale del 17 giugno 2009 n. 9, pubblicato sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Lazio n. 24 del 
27.06.2009, previa domanda presentata utilizzando 
la modulistica predisposta da parte della Regione 
Lazio; modulistica che, alla data odierna, non è 
ancora stata resa disponibile. Sarà cura del Settore 
competente informare tempestivamente gli utenti 
quando saranno in distribuzione i modelli.

SOSTEGNO SOCIALE / 2

Carta acquisti, 
i consigli della Cisl

La federazione provinciale pensionati della Cisl ri-
corda a tutti i titolari della Carta acquisti, introdotta 
nel 2008 per sostenere le famiglie e le persone an-
ziane nella spesa alimentare, nel pagamento delle 
utenze e, d'ora in avanti, nelle spese farmaceutiche, 
di verifi care l’attestazione Isee (valida 12 mesi dal-
la data della richiesta, può scadere anche nel corso 
dell’anno solare), perché se non rinnovata tempesti-
vamente, l’Inps non provvederà alla ricarica della 
Card.

PESCOROCCHIANO

Incontro sul folclore
Sabato 25 luglio a Pescorocchiano (Rieti), a partire 
dalle 21, prenderà il via la settima edizione dell’In-
contro Internazionale del Folclore del Cicolano, 
organizzato dall’Associazione Culturale “La Com-
pagnia degli Zanni”, con i gruppi folclorici di tutto 
il mondo che si riuniscono e mettono a confronto 
le tradizioni della propria terra, coniugando cultura, 
arte e spettacolo nell’ambito di una serata ricca di 
colori, suoni e balli.
L’evento, che si è andato via via affermando come 
una delle manifestazioni principali nel panorama 
estivo provinciale ed al quale nel corso degli anni 
hanno già preso parte nazioni come Ungheria, 
Ecuador, Messico, Russia, Romania, Inghilterra, 
Bulgaria, Portogallo, Slovacchia, Grecia, Lettonia e 
Cipro del Nord, è patrocinato dalla Fondazione Var-
rone, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Rieti, 
dalla VII Comunità Montana Salto - Cicolano e dal 
Comune di Pescorocchiano e rientra inoltre nella 
rete di festival promossi dalla Federazione Italiana 
Tradizioni Popolari.
Il programma di quest’anno prevede la partecipa-
zione di gruppi provenienti dall’Europa (Italia e 
Serbia) e, per la prima volta, dal continente africa-
no, Rwanda, e da quello asiatico, Nepal.
I componenti della “Compagnia degli Zanni” por-
tano avanti ormai da dieci anni con passione un’in-
tensa attività nell’associazionismo locale, impegna-
ti da un lato in una profonda ricerca sul campo a 
diretto contatto con gli anziani per riscoprire usanze 
e costumi del Cicolano, e dall’altro nella rappre-
sentazione scenica delle tradizioni più autentiche di 
questa regione, come la Saltarella con Permesso, la 
Pantasima ed il Carnevale armato, per farle cono-
scere in Italia ed all’estero. Sono più di cento gli 
spettacoli cui la Compagnia ha partecipato. Chi si 
recherà nel Cicolano per assistere allo spettacolo, 
potrà conoscere un territorio splendido che offre 
molteplici itinerari turistico – ambientali pressoché 
inesplorati ed intatti come, ad esempio, le bellissime 
Grotte di Val de’ Varri, nei pressi di Pescorocchiano.

» in breve Così è... se vi pare! ALCLI GIORGIO E SILVIA

Cerimonia dell'Alcli
per “Fiori di campo 2”

Si è svolta, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Rieti, messa gentilmente a disposizione dal sindaco 
Giuseppe Emili, la cerimonia ufficiale di donazione 
delle opere degli artisti di Rieti e provincia, nell'am-
bito del progetto di umanizzazione “Fiori di Campo 
2”, promosso dall’ Associazione ALCLI Giorgio 
e Silvia su proposta del dottor Vincenzo Cappa-
rella responsabile dell'Unità di Oncologia Medica 
dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. «Rin-
graziamo – ha detto la presidente Alcli, Santina Pro-
ietti - l’assessore alla cultura del Comune di Rieti, 
Gianfranco Formichetti, che ci ha messo a disposi-
zione la sala mostre per allestire l’esposizione delle 
opere donate ed il sindaco Emili oltre a  tutti gli ar-
tisti che hanno partecipato all'iniziativa dando modo 
all'associazione di poter portare avanti un'iniziativa 
così importante».

NACQUE:
1961 Dan Gay
cestista e allenatore di basket statunitense
MORÌ:
1954 Paul Valéry
scrittore francese (n. 1871)

L'AFORISMA:

Se alla gente si concede il superfl uo fi nirà 
col pretendere il necessario.

Antonio Fogazzaro

UN SITO AL GIORNO:
http://www.lupopensuite.com/it/
Raccolta di software open source che è 
possibile inserire comodamente in una 
piccola chiavetta USB, una specie di kit di 
sopravvivenza per Windows.

di G.A.

Nel numero precedente di Frontiera 
abbiamo affrontato la problematica 
degli automobilisti che, a danno dei 

pedoni, si comportano spesso in maniera in-
civile, in particolare per le vie del centro sto-
rico. Abbiamo parlato anche di episodi nelle 
nostre periferie e così facciamo questa volta 
con i rifi uti. Anche per questa problematica 
ci siamo spesso interessati alle vie della città 
e ai parchi, luoghi frequentati sopratutto da 
bambini. 

Questa volta, abbandonando la città dal 
lungoVelino, alle spalle del campo-scuola, ci 
siamo immessi nella Piana reatina percorren-
do parte di via Criano e delle vie consorelle 
che su di essa convergono in incroci. è un 
percorso che molti amanti del footing e della 
bicicletta frequentano quotidianamente. 

Lo scenario è sempre lo stesso, campi di 
grano e di girasoli, casali, insomma davvero 
un bel vedere, però poi, ogni volta che si pas-
sa vicino ad un cassonetto dell'immondizia, 
compare l'ennesimo scempio opera dell'uo-
mo. non siamo certo nella Napoli dello scor-
so anno o nella Palermo di questi mesi, ma 

è davvero 'incivile', lasciare a bordo strada 
materassi, frigoriferi, water in abbondanza, 
lavandini, tegole e quanto di meglio per po-
ter far 'invidia' a un negozio di idraulica o ad 
una ditta edile. 

Materiale ormai in disuso, sicuramente 
rifi uti speciali, da portare in luoghi di rac-
colta indicati o da far portare via dalla ASM 
facendo semplicemente una telefonata. Cer-
to, è molto più semplice scaricarli vicino ai 
cassonetti e lì restano per settimane, in bella 
mostra per farci capire quanto amore abbia-
mo per l'ambiente.

L'inciviltà degli ingombranti

In percorso di pochi chilometri abbiamo incontrato
6 cassonetti dell'immondizia, tutti accompagnati

da rifi uti a dir poco ingombrati

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma, 2
Tel. 0746.205242

ATTORNO AL REATE FESTIVAL

Cultura, spiritualità, 
natura, sapori tipici e arte

Durante lo svolgimento del Reate Festival verranno 
proposte, dall’Associazione ‘Nei Luoghi di France-
sco’, suggestive escursioni in siti di interesse stori-
co-artistico e naturalistico del Reatino. Un ottimo 
abbinamento che porterà i visitatori alla scoperta 
delle bellezze del Cammino di Francesco, e la sera 
un'immersione tra le note della rassegna promossa 
dalla Fondazione ‘Flavio Vespasiano’ che ospiterà 
artisti del calibro di Kent Nagano, Marc Pinardel 
e Dee Dee Bridgewater. Ogni giorno, dal 17 al 25 
agosto, si potrà percorrere un tratto di del Cammi-
no di Francesco accompagnati da una guida esperta 
e con il pranzo nelle trattorie tipiche della locali-
tà di arrivo. Ogni pomeriggio si potranno visitare 
i quartieri medievali di Rieti, la Rieti Sotterranea, 
la mostra ‘Divus Vespasianus’, la Cattedrale ed il 
Palazzo Papale, il museo civico ed il "Fondo An-
tico" della Biblioteca Paroniana, l’Oratorio di San 
Pietro Martire ed il chiostro della Beata Colomba, 
oltre alle chiese degli Ordini Mendicanti. L’Asso-
ciazione ‘Nei Luoghi di Francesco’ ha creato in col-
laborazione con ‘Il Mestiere di Viaggiare’ pacchetti 
che combinano i concerti col soggiorno a Rieti e la 
partecipazione al Cammino di Francesco ed alle vi-
site guidate, con soggiorni da un minimo di 2 ad un 
massimo di 10 notti. 

TERMINILLO

Postazione del 118 
per i mesi estivi

Il direttore dell’Ares 118 Rieti, Alfonso Tesoriere, 
ha informato il Sindaco Giuseppe Emili dell’attiva-
zione sul Monte Terminillo di un servizio di ambu-
lanza che si occuperà dell’emergenza dalla secon-
da metà di luglio e nel mese di agosto per quanto 
riguarda i giorni festivi e prefestivi: (18-19-25-26 
luglio) e 1-2-9-8-10-11-12-12-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-29-30 agosto con orario 9.00-19.00. 
L'ambulanza ed il relativo equipaggio faranno base 
nei locali dell’ex scuola. «L’ARES 118 Rieti ed il 
suo direttore, Alfonso Tesoriere – ha detto Emili - 
hanno una volta di più confermato l’attenzione ri-
volta alle esigenze del territorio della provincia e, 
nella fattispecie, del Monte Terminillo che vede così 
risolto nella maniera migliore un problema impor-
tante, specie in un periodo come quello estivo in cui 
possono aumentare i casi di pronto intervento e di 
soccorso».
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di Stefano Ciancarelli
Gruppo Nazaret di Azione Cattolica

Il rapporto di coppia inizia di solito con quel-
lo slancio che permette di fare il passo per 
diventare famiglia, ci si prepara consapevoli 

che la vita a due, prima, e più con l’arrivo dei 
fi gli, dopo, non sarà una semplice passeggiata, 
bensì uno scalare continuo, ma nonostante la 
consapevolezza delle diffi coltà, ci si trova fuori 
allenamento allo sforzo. Così sorgono le prime 
incomprensioni, tante vengono taciute nell’in-
timo, accantonate, pensando: passerà! Le pre-
occupazioni poi verso i fi gli, il lavoro, la vita 
sociale, favoriscono la tendenza a mettere in se-
condo piano la coppia, ed allora le discussioni si 
fanno più frequenti e per futili motivi si alza la 
voce, arrivando ad un punto di completa rottura. 
Ci si sente estranei, tornando a casa non si rice-

ve quel calore e quello slancio abituati a senti-
re quando eravamo famiglia. La rabbia cresce 
attraverso l’indifferenza del semplice saluto da 
estraneo dell’altro/a. Solamente i bambini cor-
rono incontro, con i loro sorrisi ed i loro occhi 
pieni di gioia, sin dal rumore della chiave che 
gira nell’uscio di casa, è la forza dell’innocenza, 
la semplicità tipica dei bambini, il sentimento 
non razionale che viene dritto dal cuore. 

È facile pensare allora che, se Dio ha con-
cesso all’uomo il libero arbitrio, il matrimonio 
non tiene conto del più elementare dei diritti 
umani: la libertà! Non è onesta la promessa «Ti 
amerò per sempre, per tutta la vita fi nché morte 
non ci separi...», perché può accadere ed acca-
de ogni giorno, che ad un certo punto del cam-
mino, l’amore fi nisce, per un’infi nità di motivi, 
ognuno i suoi, ma tutti con lo stesso risultato: la 
rottura del rapporto. Ma l’idea di libertà, secon-
do il modello classico e non solo cristiano, non 
è intesa come l’arbitrio di scegliere senza tener 
conto delle responsabilità che derivano dalle 
proprie scelte: questo vale per ogni scelta della 
nostra vita, la vita è colma di scelte. 

L’impegno preso “fi nché morte non vi sepa-
ri” è normalmente scelto liberamente e quindi 
anche le conseguenze devono essere accettate. 
Il matrimonio religioso non è un’assicurazione 
contro la separazione, non ne garantisce la du-
rata, ma quel giorno, l’uomo e la donna che si 
impegnano davanti a Dio, alla comunità, si im-

Famiglia:
una specie a rischio di estinzione

pegnano a lottare con tutte le loro forze a restare 
insieme e per sempre. Da quel preciso istante 
la famiglia matura un progetto, lotterà per esso, 
può accadere che non ce la faccia, ma nasce at-
torno ad un progetto, si muove all’interno di un 
forte proposito fondato sulla stabilità, durata e 
sulla fedeltà. 

La famiglia oggi è cambiata dal modello dei 
nostri nonni, la trasformazione della vita sociale 
ha contribuito al cambiamento e si è introdotta 
radicalmente nei nostri modi di vivere ed essere; 
prima non c’éra l’informazione, le diffi coltà fa-
miliari non facevano notizia, o meglio si prefe-
riva vivere e risolvere i confl itti all’interno delle 
mura domestiche. Oggi ci viene continuamente 
offerta una possibilità di confronto, un confron-
to che ci accomuna tutti; ogni giorno ci vediamo 
proiettati a ripetere le stesse cose come automi, 
gli stessi gesti, affanni dei quali non afferriamo 
talvolta neanche signifi cato, li facciamo e ba-
sta, dedichiamo ore a quei gesti sempre uguali 
che prendono il sopravvento e tolgono spazio a 
quelle cose che invece alimentano in modo con-
creto la nostra vita di coppia. 

Amare non signifi ca non avere scontri su di-
verse vedute, amare è costruire insieme l’unità 
della coppia con la sapienza della pazienza, a 
partire dalle particolari esigenze e richieste di 
ciascuno. Coppia “si diventa”, non si nasce. 

I gesti quotidiani restano alla quotidianità, i 
gesti nei confronti del partner sono propri, ben 

distinti, indelebili e fi nalizzati allo scopo di 
trasmettere emozioni, è così per un abbraccio, 
un bacio, una carezza, essere partecipi l’uno 
dell’altra e viceversa con il proprio corpo. È 
inoltre importante, in un rapporto di coppia, 
avere l’Umiltà, intesa come possibilità al cam-
biamento, capacità di vedere noi stessi secondo 
più aspetti, la volontà di raggiungere le aspetta-
tive migliori con la consapevolezza che talvol-
ta non possiamo farcela da soli e raggiungere 
un’umiltà capace e costruttiva, non è altro che il 
risultato dell’Ascolto. Un ascolto non distratto, 
superfi ciale o logico, un ascolto empatico, dove 
ci si mette nei panni dell’altro/a, per condivider-
ne emozioni, stati d’animo. Diventa importante 
anche per chi parla, sentendosi ascoltato e com-
preso, ricerca le migliori capacità espressive, 
un buon ascolto apre la mente a nuove idee e 
soluzioni da trovare insieme; perché Dio altri-
menti ci avrebbe fatto dono di due orecchie ed 
una sola bocca? 

La bocca resta importante comunque per un 
buon Dialogo, oggi molto diffi cile a causa di 
troppi fattori esterni che minimizzano questa 
chiave importante, troppe voci, la televisio-
ne ad esempio, prendono parte ai nostri pran-
zi, le prime visioni la sera sono più importanti 
del raccontarsi la giornata, le partite, i reality e 
quant’altro entrano con prepotenza nelle nostre 
case, nelle nostre vite familiari.  

In Italia (dal 1995 al 2005, fonti Istat) le separazioni sono aumentate del 
57.3%. I divorzi hanno toccato la soglia del 74%. Cosa sta accadendo?

» chiesa locale

martedì

21
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:49 tramonta 20:41
Durata del giorno 14:52
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 31

San Lorenzo da Brindisi, Sacerdote e dottore della Chiesa
Brindisi, 22 luglio 1559 - Lisbona, 22 luglio 1619
Ordinato sacerdote insegnò teologia . Prima fu superiore dei 
Cappuccini toscani, poi il predicatore agli ebrei di Roma. Inca-
ricato di stabilire a Praga una sede missionaria, si guadagnò la 
venerazione perfi no degli eretici. Generale del proprio Ordine, 
percorse l'Europa cattolica riordinandola e predicando contro 

l'eresia. Approfi ttò del prestigio che aveva presso ambasciatori 
e ministri imperiali per fare da pacere nelle controversie poli-
tiche del suo tempo, anche su incarico del pontefi ce. Uomo di 
vasta erudizione, fu scrittore copioso anche se occasionale. La 
sua Lutheranismi Hypotyposis, che lo rivela come uno dei più 
abili polemisti del periodo post-tridentino, é una confutazione 
radicale del luteranesimo.

ACCADDE:
2001 Genova: Durante lo svolgimento del G8 
viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di 
polizia in tenuta antisommossa, provocando il 
ferimento di 63 delle 93 persone che dormiva-
no all'interno della scuola.

ve quel calore e quello slancio abituati a senti-
re quando eravamo famiglia. La rabbia cresce 
attraverso l’indifferenza del semplice saluto da 
estraneo dell’altro/a. Solamente i bambini cor-
rono incontro, con i loro sorrisi ed i loro occhi 
pieni di gioia, sin dal rumore della chiave che 
gira nell’uscio di casa, è la forza dell’innocenza, gira nell’uscio di casa, è la forza dell’innocenza, 
la semplicità tipica dei bambini, il sentimento 
non razionale che viene dritto dal cuore. 

È facile pensare allora che, se Dio ha con-
cesso all’uomo il libero arbitrio, il matrimonio 

Famiglia:
una specie a rischio di estinzione
Famiglia:
una specie a rischio di estinzione
Famiglia:

In Italia (dal 1995 al 2005, fonti Istat) le separazioni sono aumentate del 
57.3%. I divorzi hanno toccato la soglia del 74%. Cosa sta accadendo?

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

Oggi negli spot televisivi 
la famiglia siamo abituati 
a vederla secondo standard 
o modelli presi dai media, 
come famiglia perfetta, 
dove coccolare un fusillo 
fa pensare alla famiglia 
lontana, o quella seduta a 
far colazione con un sorriso 
immenso e dietro le pale 
del mulino che girano. La 
pubblicità offre il così detto 
“prodotto famiglia” perché 
la domanda cresca, il nostro 
desiderio, invece, è quello 
che in noi cresca la respon-
sabilità che ci assumiamo 
nei confronti del nostro 
“voler essere famiglia”

segue a pag. 11 ►

Frontiera anno XXIV n.28 / 18 luglio 2009



9

» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La pausa ristoratrice
dopo il lavoro

Domenica XVI del tempo ordinario

L'AFORISMA:

Il cinema è il modo più diretto per entrare 
in competizione con Dio.

Federico Fellini

UN SITO AL GIORNO:
http://www.catchthemonster.it
Gruppo di ragazzi triestini appassionati 
di pesca. Splendidi i video da scaricare in 
formato WMV.

NACQUE:
1515 Filippo Neri
sacerdote italiano († 1595)
MORÌ:
2004 Carlo Bo
critico letterario italiano (n. 1911)

di Mons. Oscar Battaglia

La vita pubblica di Gesù è un continuo 
alternarsi di bagni di folla e di fughe 
in luoghi deserti per recuperare ener-

gie interiori da spendere poi a contatto della 
gente. Il breve Vangelo che oggi ascoltiamo 
ci presenta proprio una di queste scene al-
talenanti. Di ritorno dalla loro missione nei 
villaggi della Galilea, gli apostoli sono invi-
tati da Gesù ad un ritiro con lui in un luogo 
solitario, lontani dalle folle. Dopo giorni di 
attività assillante hanno bisogno di silenzio 
per rientrare in se stessi e ricaricarsi. Siamo 
entrati nel periodo delle ferie estive, quan-
do si cerca la fuga dalle città verso luoghi 
di riposo e di distensione in montagna o al 
mare. È un periodo prezioso da dedicare a 
noi stessi, da vivere nel silenzio e nella pace, 
storditi come siamo dal chiasso della nostra 
società frenetica e 
rumorosa, dall’assil-
lo del lavoro quoti-
diano e dai numerosi 
problemi personali e 
familiari. Tutti han-
no diritto ad un sano 
riposo, ad una pausa 
di stacco dal lavoro, 
alla ricerca di sere-
nità interiore che ri-
metta ordine dentro 
ciascuno. È un pec-
cato sciupare questo 
periodo prezioso tra-
sferendo al mare o in 
montagna la frenesia 
e il chiasso che ci 
stordisce e ci logora 
in città. C’è chi non è capace di sopportare 
la solitudine e il silenzio prolungato, perché 
il frastuono della società lo ha stordito e vi-
ziato. Per lui il silenzio è un vuoto che ucci-
de. Ha bisogno di una forte dose di decibel 
quotidiani per sopravvivere, e vi provvede 
con musiche assordanti, con cuffi e o tele-
fonino attaccati perennemente all’orecchio. 
C’è da domandarsi se anche noi siamo vitti-
me di questa infl uenza malefi ca. 

Abbiamo bisogno come Gesù e gli apo-
stoli di riscoprire la ricchezza del silenzio 
che spesso ci manca nella vita ordinaria. 
Non solo fa bene alla salute, ma ci rende più 
disponibili all’ascolto di chi ci vive accan-
to. Dobbiamo imparare a fare del silenzio la 
nostra dimora frequente, lo spazio per ritro-
vare noi stessi e il nostro autentico rapporto 
con Dio. Ci accorgiamo allora che stiamo 
sempre fuori casa, anche quando viviamo 

in famiglia, perché siamo presi dalle frivo-
lezze, dal chiacchiericcio, dalla televisione 
ingombrante, dalla musica rock assordante, 
dall’immaginazione fantasiosa, dai senti-
menti turbolenti, dalle preoccupazioni assil-
lanti. Il silenzio non è semplice mancanza di 
rumori, ma è spazio spirituale in cui incon-
triamo noi stessi e Dio, è ascolto della Parola 
che parla all’orecchio del cuore. Il Salmo 65 
inizia dicendo: «Per te il silenzio è lode, o 
Dio, in Sion». La prima lode di Dio è il si-
lenzio di contemplazione e di ammirazione. 
Dovremmo liberaci dalla schiavitù dell’oro-
logio e saper trovare il tempo di leggere con 
calma la Parola di Dio nel Vangelo o un 
buon libro, il tempo di contemplare un bo-
sco, un fi ore, un fi lo d’erba, un bambino che 
gioca, un animale al pascolo, un cielo stella-
to, un’aurora che sorge dai monti. Il silenzio 
e la solitudine educano alla contemplazione 

di quel creato, che 
per lo più è nascosto 
dalla luci, dai rumo-
ri, dal cimento della 
nostre città; creano 
il gusto di ammira-
re un’opera d’arte, 
di ascoltare l’armo-
nia che avvolge il 
mondo e che i nostri 
grandi maestri mu-
sicisti hanno saputo 
captare e tradurre 
in suoni pacifi canti. 
Nel silenzio impa-
riamo a guardare 
con gratuità le cose 
più belle che sono 
appunto un dono 

gratuito del Signore. 
 La pagina del Vangelo di oggi è un invi-

to a riscoprire il valore di questo silenzio. 
Gesù è solo con i suoi discepoli in una pic-
cola insenatura appartata che si affaccia sul 
Lago di Galilea. Si sono appartati in quel 
luogo solitario per comunicarsi le esperien-
ze della prima uscita missionaria. Ognuno 
racconta quello che ha fatto e visto, i mira-
coli fi oriti all’annuncio del regno di Dio, la 
reazione della gente invitata a conversione. 
Gesù, che li ha costretti a riposarsi dalle 
loro fatiche e dalle loro emozioni in un cli-
ma di grande intimità, li ascolta con interes-
se e amore. Ma l’incanto dura poco perché 
una fi umana di gente li cerca e li trova. Ri-
piombano di nuovo nella confusione e nella 
ressa di ogni giorno: «Erano molti quelli che 
andava e venivano e non avevano neanche il 

segue a pag. 11 ►

Mc 6,30-34

In quel tempo, gli apostoli si riunirono at-
torno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegna-
to. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’». Erano infatti molti quelli che andavano 
e venivano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare. Allora andarono con la barca 
verso un luogo deserto, in disparte. Molti 
però li videro partire e capirono, e da tutte 
le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande fol-
la, ebbe compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore, e si mise 
a insegnare loro molte cose.

FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762

Un’esperienza  esaltante ed indimenticabile
Il Camposcuola estivo di S. Maria del Popolo

CittaducaleCittaducale

di Gisella Graziani

L’estate è il periodo della distensione, 
del riposo, dei giochi, dell’allegria, del-
la compagnia.

Per meglio valorizzare queste opportunità, 
la Parrocchia di Cittaducale ha organizzato 
un’esperienza rivelatasi davvero esaltante ed 
indimenticabile.

Dal lunedì  15 giugno al venerdì 10 luglio 
circa 67 ragazzi hanno aderito al Camposcuola 
estivo – GrEst, assistiti da oltre 25 animatori 
ed accompagnatori.

La Responsabile dell’Oratorio, Sig.ra Ro-
berta Rosini, in attesa della nascita della gra-
ziosa e stupenda creatura, Benedetta, nata il 4 
luglio, è stata la vera  protagonista dell’intera 
avventura estiva, coadiuvata – in cucina – dal-
la sig.ra Maria Luisa Roselli, che ha saputo 
attirarsi la simpatia di bambini ed adulti, pre-
parando piatti succulenti ed abbondanti.

Una schiera di animatori, insegnanti per lo 
studio ed i compiti, i ragazzi della Croce Ros-
sa Italiana, capeggiati da Stefania Orlando, 
e aderenti dell’Azione Cattolica di Rieti, con 
il responsabile Federico La Macchia, i gio-
vani di Cittaducale, alcune mamme e persone 
volontarie hanno assicurato attività variegate, 
che hanno impegnato i ragazzi nell’arco della 
giornata, favorendo un clima sereno, disteso, 
magari anche chiassoso, ma pieno di entusia-
smo ed allegria.

Particolarmente gradita è stata la visita del 
Vescovo di Rieti, Mons. Delio Lucarelli, che 
lunedì 6 luglio si è intrattenuto con i ragazzi, 
complimentandosi poi con i  Responsabili del-
la Parrocchia e gli Animatori.

Ben centododici persone, con due pullman, 
hanno partecipato alla gita premio allo Zoo-
Marine di Torvaianica, favorendo una giornata  
interessante e piacevole.

La chiusura del Caposcuola Estivo, venerdì 
10 luglio, ha permesso ai numerosi ragazzi di 
esibirsi davanti ai parenti ed amici con danze, 
musiche, recite ed un cortometraggio, realizza-
to dagli stessi ragazzi, che riproduceva la ben 
nota favola de: “La piccola fiammiferaia”.

La richiesta dei ragazzi e dei genitori di pro-
lungare l’iniziativa all’intero arco della stagio-
ne estiva, forse, meritava di essere esaudita, 
ma le forze in campo – almeno per questo anno 
– non hanno consentito di prolungare questa 
meravigliosa gioiosa avventura.

L’Oratorio resta sempre a disposizione con 
le sue strutture davvero efficienti, ma limitata-
mente a qualche ora del giorno.

Gli sforzi della Parrocchia di dotare il Palaz-
zo Dragonetti di sale per lo studio, per il gioco, 
per la cucina e per il pranzo e con il cortile 
dove è possibile effettuare molteplici attività, 
compreso il basket ed il volley, vengono ri-
pagati dal sorriso dei ragazzi e dall’apprezza-
mento dei tanti genitori, che hanno saputo ma-
nifestare la loro gratitudine per aver consentito 
a tanti figlioli di stare insieme in un clima di 
fraternità e di allegria.

Un pensiero di riconoscenza va a Maurizio 
Graziani, che dall’alto dei cieli ha saputo ac-
compagnare la folta schiera dei ragazzi, per i 
quali ha donato tutto se stesso negli anni in cui 
è stato il Referente Parrocchiale dell’Oratorio 
“S. Giovanni Bosco” di Cittaducale.
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» chiesa locale

mercoledì

22
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:50 tramonta 20:40
Durata del giorno 14:50
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 32

ACCADDE:
776 a.C. Olimpia (Grecia): alcuni storici ri-
tengono siano iniziati in questo giorno i primi 
giochi olimpici
1894 Si svolge quella che è considerata la 
prima vera competizione automobilistica della 

storia, la Parigi-Rouen.
1933 Wiley Post diventa la prima persona a 
volare in solitaria attorno al globo, percorren-
do 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti
2005 Londra: Yelena Isinbayeva è la prima 
donna a valicare i 5 metri nel salto con l'asta

Santa Maria Maddalena (di Magdala)
Magdala, sec. I
Accanto alla Vergine Madre, Maria Maddalena fu tra le donne che 
collaborarono all'apostolato di Gesù e lo seguirono fi no alla croce e al 
sepolcro. Secondo la testimonianza dei vangeli, ebbe il privilegio della 
prima apparizione di Gesù risorto e dallo stesso Signore ricevette l'incarico 
dell'annunzio pasquale ai fratelli.

di Fabrizio Tomassoni

Espressione della più autentica tipicità 
rionale che si dilata per l’intero terri-
torio cittadino, quella di Sant'Antonio 

al Monte è una festa che vuole riproporsi nel 
calendario annuale come un momento condi-
viso per ritrovarsi nel nome di Sant'Antonio di 
Padova, un Santo che Rieti ha nel cuore e che 
festeggia da sempre con i dovuti onori.

Si deve, così, all’iniziativa sinergica 
dell’Associazione onlus “Rione Borgo” con la 
Parrocchia di San Michele Arcangelo, guidata 
da don Benedetto Falcetti, e con la Fraternità 
di Sant'Antonio al Monte se da mercoledi 26 
agosto, Rieti tornerà a guardare all’antico Pog-
gio soprastante il Borgo cittadino per onorare 
Sant'Antonio nel mese della sua nascita. Non a 
caso, il Santo per eccellenza, nacque a Lisbona 
il 15 agosto 1195 e proprio nell’ultima dome-
nica di agosto, i frati minori riformati, insieme 
agli abitanti del Borgo e del resto della città, 
portavano in processione la statua lignea di 
Sant'Antonio lungo le strade di questo quartie-
re, da sempre crocevia degli umori reatini più 
veri e più radicati.

Il programma, come sempre, si dipanerà at-
traverso un percorso religioso e civile.

Quello religioso prevederà la presenza del-
la Comunità Parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo, dei Frati Minori di Fonte Colombo 
e, soprattutto, del nostro Vescovo diocesano, 
monsignor Delio Lucarelli. A loro, il compito 
di tratteggiare la figura di Antonio e Francesco 
che a Rieti trovano momenti di culto, capaci di 
unire ogni coscienza. 

Mentre tutte le liturgie verranno animate da 

alcune corali cittadine invitate per l’occasione 
e senza dimenticare le comunità religiose delle 
Piccole Discepole di Gesù e di Santa Filippa 
Mareri, cui verrà affidata la recita comunitaria 
del Santo Rosario prima della S. Messa pome-
ridiana, il cui inizio è fissato per le ore 18,30.

Domenica 30 agosto, poi, la Solenne proces-
sione, rischiarata dai flambeaux, con la statua di 
S.Antonio che verrà portata a spalla dai confra-
tri dell’associazione attraverso via Fonte Cotto-
rella, via Matteotti, via Simeoni, via Gramsci, 
piazza 1° Maggio, via Cavatella, piazza Miglio-
rini, via Borgo S.Antonio, via Fonte Cottorella 
per fare ritorno alla chiesa S.Antonio al Monte 
a sera inoltrata e ricevere la benedizione con la 
reliquia da parte del Vescovo.

Mentre nel corso della mattinata ci sarà la 
Benedizione dei bambini ai piedi della statua 
stessa, preceduta da un momento di sana tra-
dizione con la distribuzione della cioccolata e 
dei biscotti sotto il porticato della chiesa. 

Il programma civile avrà il suo sito nel par-
cheggio di via della Cavatella e prevederà due 
serate musicali, l’esibizione del Gruppo teatra-
le “La Bottega del Teatro”, la kermesse culina-
ria della “Sagra delle fregnacce alla burghecia-
na”, il ballo finale della Pantasima.

Saranno poi i fuochi d’artificio di Bernardi-
no Morsani, la sera del 30 agosto, a suggellare 
la Festa in onore di Sant'Antonio con la reposi-
zione della statua nella chiesa di Sant'Antonio 
al Monte.

Una festa reatina, dunque, senza inutili 
contrapposizioni o tentativi di emulazione di 
quella del giugno, ma fedelmente legata a una 
tradizione che Rieti stessa, dopo averla risco-
perta, vuole tenere alta anche negli anni futuri. 

L'editoriale

Invece per più di 20 anni la luna fu dimen-
ticata e successivamente si è tornato a parlare 
di realizzazione di piccole colonie lunari ed 
addirittura di far nascere il primo bambino nel 
2030. Probabilmente gli stessi risultati ottenuti 
40 anni fa con i viaggi Apollo si potevano otte-
nere con sonde e robot, anche perché poi non 
c’è stata una continuità di lavoro sulla conquista 
agognata.

È un po’ l’atavico desiderio dell’uomo di ca-
pire l’insondabile, di scrutare l’irraggiungibile, 
di mettere a repentaglio i suoi limiti, di non ac-
contentarsi del già noto. La luna, vezzeggiata e 
blandita con liriche e racconti, con poemi e ro-
manzi, rappresentava l’ignoto, il sogno, l’ogget-
to di un’infi nita immaginazione. Cosa c’è lassù? 
Posso aspirarci un giorno? Così lontana, eppure 
così vicina ad occhio nudo, così impossibile, ma 
anche così possibile… 

Inevitabile recuperare il dialogo dell’impe-
ratore romano Caligola con il suo confi dente 
Elicone tratto dal dramma di Camus quando lo 
stesso Caligola rivela al suo amico di aver cam-
minato troppo e di essere insoddisfatto: «Era 
diffi cile da trovare». «Che cosa?» – gli rispon-
de Elicone. E Caligola: «Quello che volevo, la 
luna. È una delle cose che non ho. Non ho po-
tuto averla ed è per questo che sono affatica-
to. Non sono folle Elicone – risponde sempre 
Caligola – è che semplicemente mi sono sentito 
all’improvviso un bisogno di impossibile. Que-

sto mondo così come è fatto non è sopportabile. 
Ho dunque bisogno della luna o della felicità 
o dell’immortalità, di qualcosa che non sia di 
questo mondo». È un dialogo suggestivo, quello 
con Elicone che vorrebbe aiutare il suo padrone, 
ma non sa come fare: «Aiutami d’ora innanzi 
– chiude Caligola – a cercare l’impossibile». 
«Farò del mio meglio». Nell’uomo è viva più 
che mai la domanda di infi nito, di un rappor-
to più vero con qualcosa che non è di questo 
mondo, ma che ci dà la spiegazione di questo 
mondo. Caligola aveva tutto, ma gli mancava 
la luna. Ovvero quell’anelito di felicità, di im-
mortalità che nasce con l’uomo, è strutturale e si 
alimenta in un confronto continuo con il proprio 
destino, con la propria scaturigine.

Ricercare, andare verso la verità ed il compi-
mento di ognuno, è il motivo per cui ci si sveglia 
al mattino, premuti da ogni tipo dio istintività, 
da ogni tipo di dinamica naturale, da ogni tipo 
di curiosità. Non esiste niente che non spinga 
a dare risposta, a riconoscere, ad abbracciare, a 
dire sì a questo incommensurabile che è il pro-
prio Destino. Mistero, lo chiamava Einstein. E 
non era certo un Padre della Chiesa. Mistero, 
come la luna del poeta Leopardi, del cantauto-
re Branduardi, dell’astronauta Armstrong. E a 
questo Mistero dare un volto. Ancora oggi che 
ne celebriamo un po’ svogliatamente, e non cer-
to con l’emozione di un Tito Stagno, i 40 anni 
dal suo sbarco…

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

► segue da pag. 1

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

ADORAZIONE NOTTURNA
Signore, momento privilegiato per rivolgerci 
a Lui, l'unico che può dissipare le nostre in-
quietudini, 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 confessio-
ne, saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

L'editoriale

Torna la festa di S.Antonio al MonteTorna la festa di S.Antonio al Monte
La festa, molto cara al cuore dei reatini, si svolgerà 

nel prossimo mese di agosto
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NACQUE:
1887 Gustav Hertz
fi sico tedesco († 1975)
MORÌ:
1968 Giovannino Guareschi
scrittore e giornalista italiano (n. 1908)

L'AFORISMA:

Pur di vivere, gli uomini sono disposti 
anche a vivere malamente.

Esopo

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

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9
tempo di mangiare». Gesù capisce il loro di-
sagio e li invita amorevolmente a sfuggire a 
quella morsa inesorabile: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un 
po’». L’unica via di fuga è il lago. Salgono 
in barca e si allontanano dalla riva sulla di-
stesa silenziosa dell’acqua. Almeno al largo 
nessuno li segue, possono farsi cullare dal-
le onde in pace. Questa esigenza di riposo e 
di solitudine è sottolineata dal testo per ben 
due volte con le prospettiva di un «luogo de-
serto, in disparte». Gesù c’è abituato perché 
spesso ha lasciato tutti e si è ritirato tutto 
solo i n un luogo in disparte, inaugurando lo 
stile di alternare la preghiera all’azione (Mc 
1,35). Così la sua vita diviene più utile agli 
altri perché ricca di Dio.

 Dopo qualche tempo, la barca si dirige 
verso un approdo. La gente intuisce la traiet-
toria e arriva via terra con anticipo al luogo 
dello sbarco. «Sceso dalla barca, Gesù vide 
una grande folla, ebbe compassione di loro 
perché erano come pecore senza pastore». 
La solitudine orante rende più sensibili ai 
bisogni e alle sofferenze umani, rende più 
capaci di ascolto, perché fa sperimentare i 
limiti della propria umanità e la tenerezza 
di Dio. Gesù tornando tra gli uomini non di-

venta meno uomo, ma appare più uomo. Si 
commuove profondamente per quella gente 
disorientata in cerca di sicurezze e di con-
forto, che assomiglia ad un gregge senza pa-
store. Egli è per loro un punto di riferimento 
autorevole e sicuro, disinteressato e umana-
mente ricco. 

È spontaneo il confronto con i capi reli-
giosi del tempo (scribi e farisei), che il profe-
ta Geremia rimproverava a nome di Dio nel-
la prima lettura: «Voi avete disperso le mie 
pecore, le avete scaccia e non ve siete pre-
occupati» (23, 2). Gli fa eco un altro profeta 
contemporaneo, Ezechiele, il quale parla di 
pastori che «pascono se stessi» senza darsi 
cura della pecore. «Queste vanno errando su 
tutti monti e su ogni colle, e si disperdono» 
(34,2-8). Avrebbero dovuto raccogliere e 
istruire la gente nelle cose di Dio per dare 
loro sicurezze interiori. Gesù si assume ora 
questo compito e «si mette ad insegnare loro 
molte cose». Appare già qui la fi gura di Buon 
Pastore che ha cura delle sue pecore che co-
nosce e che ama singolarmente (Gv 10,14). 
Le pause di ritiro e di silenzio aiutano ad 
avere familiarità con questo pastore delle 
nostre anime, che ci ama fi no a commuover-
si per noi. 

venta meno uomo, ma appare più uomo. Si 

limiti della propria umanità e la tenerezza limiti della propria umanità e la tenerezza 
di Dio. Gesù tornando tra gli uomini non di-di Dio. Gesù tornando tra gli uomini non di-

nostre anime, che ci ama fi no a commuover-
si per noi. 
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Il cammino è nella speranza / 2
L'anno pastorale si è concluso, l'impegno continua nel 
nuovo: prospettive dell'uffi cio diocesano della Salute

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

È nel mistero eucaristico che il discepo-
lo del Signore, e in modo particolare 
l’operatore pastorale, riscopre conti-

nuamente il signifi cato portante delle propria 
esistenza e del proprio agire, perché in esso 
trova i parametri della sua vita d’amore, di 
donazione, di morte e risurrezione. L’eucari-
stia è il Viatico che alimenta la vita dell’uo-
mo, destinato ad andare al di là della morte.

È nell’incontro con Cristo sacramenta-
le che si attua la vera vita, che si riconosce 
la luce per trovare il signifi cato evangelico 
dell’assistenza a soffrire, del vivere e del 
morire. Allora la bellezza creatrice dell’euca-
ristia si traduce in canto di lode e di ringra-
ziamento a Dio che si è fatto, in Gesù Cristo, 
uomo per noi, ha preso su di se la nostra de-
bolezza, il nostro peccato, per riscattarci dal 
male e donarci la vita nuova, la vita eterna.

Chiunque, nella fede, accolga il messaggio 
evangelico e lo celebri nell’assemblea liturgi-
ca scopre un signifi cato nuovo  della sua vita 
sana ma anche della sua vita malata. Ecco 
perché è di vitale importanza portare la co-
munione ai malati, nelle famiglie, nelle case 
di cura e negli ospedali.

L’incontro con Cristo porta una trasforma-
zione di tutte le nostre speranze e ci apre alla 
speranza eterna, della gioia che non avrà fi ne.

La vocazione dell’uomo è quella di essere 

felice e vivere nella gioia: lo Spirito Santo 
donatoci dal Padre, per mezzo del fi glio suo 
Gesù Cristo, ci plasma per renderci capaci di 
accogliere i doni di Dio che ci comunicano 
la vera gioia e la felicità, che si può provare 
anche nella prova e nel dolore.

La bellezza della rivelazione di Gesù si 
può cogliere  anche accostandosi all’uomo 
malato, anziano, handicappato, perché Gesù 
ci ha detto: «Ero malato e ti sei preso cura 
di me». Perciò accostiamo il malato come un 
“sacramento”, cioè la presenza dolorante di 
Gesù, che continua la sua opera di salvezza 
attraverso la debolezza umana dell’uomo sof-
ferente. Non dobbiamo dimenticare mai, che 
Gesù ha salvato il mondo sul letto della cro-
ce. D’altra parte, come Chiesa, non lasciamo 
mai mancare ai malti il sostegno eucaristico, 
il viatico ai moribondi, sacramento di sal-
vezza per i vivi.

Accompagniamo sempre, come Pastorale 
per la Salute, con grande amore e partecipa-
zione i viandanti della vita che sono segna-
ti nella carne dalla malattia, ma che a volte 
sono più segnati nello spirito, perché vivono 
la paura dell’abbandono, della fragilità, della 
dipendenza, della solitudine, del sentirsi un 
peso per la famiglia e la società. Questo rac-
comando a tutti con tutto il cuore.

Il conforto di Gesù eucaristico, pane del 
pellegrino, e la nostra vicinanza otterranno i 
miracoli dell’amore.

«Peccato non leggerlo», diceva una indo-
vinata campagna promozionale. Sì, peccato 
non leggere 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-
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Il Mistero Eucaristico

Famiglia: una specie a rischio di estinzioneFamiglia: una specie a rischio di estinzione

Concedersi degli spazi per poter esprimere 
non solo dissapori, ma anche esperienze per-
sonali, di progetti, sogni, parlare con l’altro 
coinvolgendo anche i muscoli del nostro viso, 
le espressioni e i gesti devono prender parte al 
dialogo, fatto di pause e di punteggiature senza 
fretta, fatto di sincerità senza timori. Dico quel-
lo che penso e che provo, adeguando i miei tem-
pi e i miei modi a quelli dell’altro, uno scambio 
reciproco basato sulla fi ducia reciproca. 

Nulla di questi tre atteggiamenti può esistere, 
però, senza l’aiuto costante della Preghiera: è 
vero che ognuno di noi rivolge la propria pre-
ghiera a Dio nel suo intimo, ma è anche vero 
che «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20): non c’è 
cosa più bella che condividere insieme la pre-
ghiera a Dio, fatta di semplicità e pronunciata 
con amore, sia essa di ringraziamento, di in-
vocazione, ma con amore, perché se due o più 

persone si amano e sanno accantonare ogni cosa 
per avere la Sua presenza, tutto intorno cambia. 
La preghiera aiuta a non sentirci soli nei proble-
mi, è coraggio nelle scelte di ogni giorno e, poi-
ché nella famiglia le scelte sono comuni, è bello 
incoraggiarsi insieme attraverso la preghiera, 
atto di abbandono e fi ducia in Lui, anche come 
coppia.

Sant'Agostino diceva: «Ai giovani non pos-
siamo insegnare nulla, possiamo solo aiutarli 
ad ascoltare il loro maestro interiore», ed allora 
oggi più che scrivere o rilevare dati statistici, 
bisogna creare le condizioni per essere capaci 
di distinguere e scegliere, e per far ciò, oltre 
all’impegno di coppia, è richiesto sempre più 
l’aiuto di persone che realizzino concretamente 
un cammino a supporto delle giovani coppie, 
persone con esperienze vissute, laici, sacerdo-
ti,  che si adoperino perché la Famiglia torni ad 
essere una specie in crescita ed essere testimo-
nianza che Cristo esiste in mezzo a noi.

► segue da pag. 8

Organo della 
chiesa
demolita di 
San Giovanni in 
Statua
di Vincenzo Di Flavio

Mestro Romano di ser Cri-
stoforo di Rieti

S. Giovanni in Statua non 
esiste più. Si trovava dove 
oggi sorge l’albergo Quattro 
Stagioni e aveva anche un’am-
pia cripta. La prima notizia su 
un organo in questa chiesa è in 
una relazione del 3 settembre 1778, nella 
quale si legge: 

«Sopra la porta maggiore rivolta 
all’oriente vi è l’orchestra con organo».

Circa mezzo secolo più tardi, l’attuario 
della visita pastorale del 1834, scrive che in 
S. Giovanni in Statua vi era «un eccellente 
organo». Lo ritroviamo ancora nella visita 

del 1851 e in quella del 1918, dove si dice 
che l’organo era in buono stato.

L’ultima testimonianza è del compianto 
maestro Mario Tiberti, che nel 1998 pone-
va l’organo di S. Giovanni in Statua tra gli 
strumenti «ormai completamente perduti». 
In seguito alla demolizione della chiesa 
(1929), fu traslocato in quella di S. Agosti-
no, dove poi è scomparsa anche la cassa che 
racchiudeva lo strumento.
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Una settimana densa quella 
del G8, della visita del pre-
sidente americano Barack 
Obama, della settimana 
della terza enciclica di Papa 
Benedetto XVI. Un insieme 
di appuntamenti che hanno 
come fi l rouge il bene co-
mune, il rispetto della vita, 
la dignità del lavoratore

giovedì

23
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:51 tramonta 20:39
Durata del giorno 14:48
IL TEMPO:
sereno
min 18 / max 32

» attualità

di Fabio Zavattaro

Così quelli del Papa sono innanzitutto 
appelli affi nché tragedie come quella 
che si è verifi cata a Viareggio, con il 

suo dramma di persone scomparse, morte, fe-
rite, con le diffi coltà di chi si è trovato a vi-
vere lontano dalla propria abitazione, lesiona-
ta dall'esplosione, non debbano più ripetersi: 
«Mentre elevo la mia accorata preghiera a 
Dio per tutte le persone coinvolte nella trage-
dia, auspico che simili incidenti non abbiano 
a ripetersi e sia garantita a tutti la sicurezza 
sul lavoro e nello svolgimento della vita quo-
tidiana».

I morti e i feriti della tragedia di Viareggio 
devono essere un richiamo alla responsabilità 
di quanti vigilano sulla sicurezza dei lavora-
tori. Ed è qui nella verità sull'uomo, nei suoi 
diritti, nella sua dignità, che troviamo il primo 
legame con l'enciclica sociale del Papa, Cari-
tas in veritate, che porta la data del 29 giugno, 
festa dei santi Pietro e Paolo. Enciclica che - 
con alcune parole contenute nella lettera scritta 
al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
e dirette ai leader che hanno preso parte al G8 
dell'Aquila - ricorda che il lavoro è luogo e 
occasione per una crescita effettiva dell'uomo. 
«Occorre tener presenti le concrete esigenze 
umane e familiari», scrive il Papa, riferendosi 
«all'effettiva creazione di posti di lavoro per 
tutti, che consentano ai lavoratori e alle lavo-
ratrici di provvedere in maniera degna ai bi-
sogni della famiglia» e di «essere protagonisti 
nelle comunità di cui sono parte».

Lavoro che deve essere per l'uomo e, dun-
que, in continuità con la Rerum novarum di 

Leone XIII, ma anche con la Populorum pro-
gressio di Paolo VI e la Centesimus annus di 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI chiede che 
ci sia maggiore attenzione a criteri di giustizia 
e di solidarietà. E maggiore attenzione anche 
al sud del mondo, a quei Paesi poveri spesso 
luoghi dove il lavoro anche dei bambini viene 
sfruttato per incrementare i guadagni. Paolo VI 
nella Populorum progressio sottolineava che 
«lo stesso sistema economico avrebbe tratto 
vantaggio da pratiche generalizzate di giusti-
zia, in quanto i primi a trarre benefi cio dallo 
sviluppo dei Paesi poveri sarebbero stati quelli 
ricchi. Non si trattava solo di correggere delle 
disfunzioni mediante l'assistenza. I poveri non 
sono da considerare un fardello, bensì una 
risorsa anche dal punto di vista strettamente 
economico. È tuttavia da ritenersi errata la 
visione di quanti pensano che l'economia di 
mercato abbia strutturalmente bisogno di una 
quota di povertà e di sottosviluppo per poter 
funzionare al meglio».

I temi della globalizzazione, dell'aiuto allo 
sviluppo, della solidarietà verso i Paesi pove-
ri, saranno probabilmente anche questioni al 
centro del colloquio con il presidente ameri-
cano Obama, che arriva in Vaticano proprio a 
conclusione del vertice del G8. Nell'intervista 
rilasciata al quotidiano "Avvenire" (3 luglio), 
è quel «dialogo di fedi», quel riconoscere alla 
Chiesa, quella americana in primo luogo - «di-
fenderò sempre con forza il diritto dei vescovi 
statunitensi di criticarmi, anche usando toni 
appassionati» - ma anche quella di Roma - 
«ogni posizione che liquidi in modo automa-
tico le convinzioni religiose… non capisce il 
potere della fede e il bene che compie» - un 
ruolo di primo piano nella vita delle società, 
che costituisce una nuova prospettiva con cui 
guardare l'amministrazione americana. E non 
è un caso che ci sia anche chi sottolinei come 
le parole pronunciate da Obama alla Notre 

Dame University e al Cairo contengano ele-
menti importanti in un dialogo con la Chiesa 
cattolica, proprio per ché contengono elemen-
ti fondamentali della dottrina sociale, come il 
bene comune e il riferimento a criteri e norme 
morali. L'uomo in primo piano, dunque; così 
nell'enciclica dove l'idea di sviluppo contem-
pla anche la possibilità di una visione in cui il 
dono, la gratuità, la speranza cristiana hanno 
cittadinanza.

Uomo che oggi in molte parti della terra è 
ferito, oppresso, perseguitato. Così nella do-
menica del Papa ci sono parole di condanna 
per l'«ignobile gesto» dell'attentato alla catte-
drale di Cotabato, nel sud delle Filippine, nel 
Mindanao: una bomba fatta esplodere davan-
ti la chiesa che ha causato la morte di cinque 
persone e il ferimento di 35, tra cui donne e 
bambini. «Elevo la mia voce - afferma il Papa 
- per condannare ancora una volta il ricorso 
alla violenza, che non costituisce mai una via 
degna alla soluzione dei problemi esistenti».

Il sangue di Abele, ucciso da Caino, grida a 
Dio dalla terra, dice il Papa ricordando che la 
prima domenica di luglio si caratterizzava per 
la devozione al preziosissimo sangue di Cristo. 
Gesù che versa il suo sangue per la redenzione 
del mondo. Il grido dell'uccisione di Abele an-
cora oggi non cessa di essere lanciato, «perché 
- afferma il Papa - continua a scorrere sangue 
umano a causa della violenza, dell'ingiustizia, 
dell'odio. Quando impareranno gli uomini che 
la vita è sacra e appartiene a Dio solo? Quan-
do comprenderanno che siamo tutti fratelli? Al 
grido del sangue versato, che si eleva da tante 
parti della terra, Dio risponde con il sangue 
del suo fi glio, che ha donato la vita per noi. 
Cristo non ha risposto al male con il male, ma 
con il bene, con il suo amore infi nito».

Il messaggio che viene dalla Chiesa, nei 
suoi testi come le encicliche, nei suoi incon-
tri con i leader politici, nei messaggi ai grandi 

della terra, è sempre un messaggio di speran-
za e di amore per l'uomo: «Ogni uomo, anche 
in condizione di estrema miseria morale, può 
dire: Dio non mi ha abbandonato, mi ama, ha 
dato la vita per me, e così ritrovare speranza».

ACCADDE:
1829 Negli Stati Uniti William Burt brevetta 
la prima macchina per scrivere
1904 A Saint Louis (Missouri), viene inventa-
to il cono gelato
1929 Il fascismo bandisce l'uso di parole stra-

niere da ogni comunicazione scritta e orale
1962 La Telstar trasmette il primo segnale 
televisivo transoceanico
1972 Gli Stati Uniti lanciano il Landsat 1, 
primo satellite per i rilevamenti terrestri

Santa Brigida di Svezia, Religiosa
Madre di otto fi gli fra i quali santa Caterina di Svezia, rimasta vedova si 
dedicò totalmente alla vita ascetica e contemplativa. Terziaria francescana, 
diede origine al nuovo ordine del santo Salvatore. La passione di Gesù fu 
al centro delle sue esperienze mistiche. Morì a Roma il 23 luglio 1373. Il 
progetto della fondatrice ebbe l'appoggio del re di Svezia e si attuò in ben 
78 monasteri in tutt'Europa, nonostante le rigide regole geometriche.

Leone XIII, ma anche con la Populorum pro- Dame University e al Cairo contengano ele-

Quando impareremo a rispettare 
la vita sempre e ovunque?

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

Leone XIII
gressio
Giovanni Paolo II
ci sia maggiore attenzione a criteri di giustizia 
e di solidarietà. E maggiore attenzione anche e di solidarietà. E maggiore attenzione anche 
al sud del mondo, a quei Paesi poveri spesso 
luoghi dove il lavoro anche dei bambini viene 

Leone XIII

Quando impareremo a rispettare 
la vita sempre e ovunque?la vita sempre e ovunque?

della terra, è sempre un messaggio di speran-
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NACQUE:
1945 Massimo Boldi
comico e attore italiano
MORÌ:
1923 Giuseppe Maria Pisani
pittore italiano (n. 1851)

L'AFORISMA:
L'agricoltura sembra molto semplice quan-
do il tuo aratro è una matita e sei a un 
migliaio di miglia dal campo di grano.

Dwight David Eisenhover

UN SITO AL GIORNO:
http://www.sposidoc.it/
Offre informazioni e "supporto per chi 
vuole affrontare un impegno affettivo e 
civile come il matrimonio".

FARMACIA DI TURNO:
► S. Agostino
Viale Morroni, 26
Tel. 0746.202779

di Marco Doldi

Procede l’iter di approvazione del testo di 
legge sul fi ne vita, attualmente in esame alla 
Commissione Affari sociali della Camera. Un 
punto di fondamentale importanza è quello che 
riguarda le direttive anticipate (Dat). Che va-
lore possono assumere? Soprattutto, in quale 
contesto possono essere espresse? Domenico 
Di Virgilio ha opportunamente notato che si 
devono collocare all’interno dell’alleanza tera-
peutica tra medico e paziente. Così avviene nel 
testo approvato dal Senato.

Infatti, il diritto di autodeterminazione, per 
non volgersi contro gli interessi della persona 
stessa, necessariamente deve lasciare uno spi-
raglio alla revisione di quanto deciso in prece-
denza. Queste indicazioni non possono essere 
considerate come assolute, ma come relative. 
Il medico deve, certamente, tenerne conto, ma, 
realisticamente, non può sentirsi vincolato da 
decisioni precedenti, per il fatto che ogni de-
corso della malattia può assumere caratteristi-
che inedite e impensabili.

Inoltre, le direttive non potranno mai rico-
noscere al paziente l’accesso all’eutanasia; 
questo punto è delicato. Alla legge è chiesto 
di tutelare la legittima libertà dei soggetti. E 
quando la libertà è vera? Benedetto XVI scri-
ve in Caritas in veritate che nell’uomo la li-
bertà è profondamente caratterizzata dal suo 
venire da un altro e, anche, dai suoi limiti. 
«Tutti sappiamo di essere dono e non risultato 
di autogenerazione» (68). Ciascuno plasma la 
propria coscienza sulla base di un «sé» che ci 
è stato dato: «non solo le altre persone sono 
indisponibili, ma anche noi lo siamo a noi 
stessi». La libertà si esercita in questo conte-
sto antropologico, in questo orizzonte, indicato 
dal Papa come quello della ragione aperta alla 
trascendenza. Infatti, sembrano oggi esistere 
due diversi tipi di razionalità, che conducono 
a scelte di segno opposto. C’è, appunto, la ra-
zionalità della ragione aperta alla trascendenza 
e quella della ragione chiusa nell’immanenza.

Nel primo orizzonte l’uomo considera sé 
stesso e il suo prossimo come un essere sin-
golare, perché insieme di spirito e corpo; nel 
secondo caso si percepisce come un prodotto 
della natura, da valutare secondo parametri fi -
sici e storici. La vita si risolverebbe nello spa-
zio di questo tempo. In realtà, questa visione 

conduce all’irrazionalità: la chiusura a Dio 
non spiega adeguatamente l’uomo, non rende 
ragione del signifi cato del nascere, del soffrire, 
del morire. Davvero, «l’umanesimo che esclu-
de Dio è un umanesimo disumano» (78).

La legge sul fi ne vita non può essere indiffe-
rente a questo contesto, il solo che può garan-
tire l’esercizio di quelle scelte, che evitino nel 
concreto, egualmente, l’abbandono terapeuti-
co e l’accanimento terapeutico. Il riferimento 
alla spiritualità dell’uomo, intesa come aper-
tura alla Trascendenza, non offende nessuno, 
perché rivela la prospettiva adeguata e corret-
ta, secondo cui considerare la pesrona del pa-
ziente e la persona del medico.

Tale riferimento assicura il progresso anche 
nel campo della medicina, applicata alla fase 
terminale della vita umana. Con forza Bene-
detto XVI afferma che ogni sviluppo – quello 
dei popoli e quello dei singoli – comporta, in 
primo luogo, una crescita spirituale. In que-
sta prospettiva si può arginare quella che il 
santo Padre chiama «mens eutanasica» (75), 
cioè l’incapacità di considerare come degna di 
essere vissuta una vita apparentemente «po-
vera». Solo lo sguardo, che sa tenere insieme 
la dimensione fi sica e quella spirituale, aiuta a 
cogliere in ogni vita umana, anche la più fragi-
le, il valore altissimo del suo essere voluta da 
Dio per un fi ne eterno.

Quello che oggi serve è, per così dire, un 
supplemento d’anima, che rende l’uomo ca-
pace di percepire anche quello che non spie-
ga con la semplice materia. Rende l’uomo di 
cogliere il volto dell’altro, come simile a sé, 
anche se necessariamente supportato da una 
macchina o nutrito per mezzo di un sondino. È 
uno sguardo urgente, perché il pericolo è l’af-
fermarsi, forse per la prima volta nella storia, 
di concezioni materiali e meccanicistiche della 
vita umana. Giustamente, Benedetto XVI si in-
terroga: «chi potrà misurare gli effetti negativi 
di una simile mentalità di sviluppo»(75)?.

Se si perde il rispetto anche per una sola 
vita umana malata, perché ritenuta non degna 
di essere vissuta facilmente si diffonderà l’in-
differenza anche verso altre sofferenze umane. 
Si instaurerà una selezione arbitraria tra ciò 
che viene proposto come degno di rispetto e 
ciò che non appare tale. In tal senso l’iter della 
legge – non è esagerato dire – riveste un’im-
portanza capitale per l’autentico progresso. 

di Andrea Casavecchia

Sul G8 svoltosi a L’Aquila si sono 
spenti i rifl ettori. Lungo quella terra 
devastata dal terremoto, rimangono, 

però, alcuni bagliori dell’evento e i loro ri-
fl essi possono aiutare a raccogliere alcune 
rifl essioni sulle conseguenze per il futuro. 
Per questo può essere utile osservare l’oriz-
zonte chiedendo in prestito alle nuove gene-
razioni uno sguardo a lungo termine.

Innanzitutto, dopo otto anni dal tragico e 
violento G 8 di Genova che nel nostro Paese 
ancora porta con sé, da una parte e dall’altra, 
delle ferite non ancora sanate, appare eviden-
te la differenza nella partecipazione e nella 
presenza dei giovani ai movimenti della so-
cietà civile globale. Questa volta, forse anche 
per la scelta della sede, si è facilmente esau-
rita l’attualmente quasi inconsistente spinta 
di protesta più aggressiva, mentre è apparsa 
assai più matura la parte dialogante. Il “we 
camp” che evidenziava la solidarietà con le 
popolazioni colpite dal disastro naturale cer-
cava in qualche modo di sottolineare la stret-
ta connessione che ormai hanno le dinami-
che locali e quelle globali. Ma soprattutto il 
Manifesto a cui hanno aderito molte sigle del 
mondo dell’associazionismo anche cattoli-
co: «Riformiamo la fi nanza per un’economia 
civile e solidale» sembra condividere anche 
alcuni obiettivi che i capi di Stato dei “Gran-
di” hanno condiviso: la necessità di alcune 
regole per limitare la “fi nanza creativa”, la 
lotta alla fame nel mondo, o ancora l’impe-
gno per adeguare le dinamiche dei consumi 
della produzione mondiale alla salvaguardia 
del creato. Sembra evidenziarsi una sintonia 

di intenti che nel passato non esisteva, ma 
come dopo il G8 la terra a L’Aquila conti-
nua a tremare e molti abruzzesi sono ancora 
senza tetto, così gli effetti delle dichiarazioni 
sui mercati dovranno essere valutati nel pro-
seguire degli eventi globali e locali.

Inoltre con la prospettiva delle nuove 
generazioni si può intravedere come il fu-
turo sarà più complesso ancora del recente 
passato. Si nota nei giorni conclusivi del 
G8 che ammettendo la sua insuffi cienza 
nella leadership mondiale diventa G14. Si 
aggiungono nuovi seggi al tavolo dei gran-
di e tra gli altri viene riconosciuto il ruolo 
mondiale di alcuni giganti come Cina, In-
dia, Basile. Così il mondo “che conta” del 
futuro diventa assai meno occidentale e più 
planetario.

Le sfi de delle prossime generazioni sa-
ranno ancora più ampie perché dovranno 
conciliare richieste legittime di crescita per 
ampie fasce della popolazione e limiti di so-
stenibilità. Si aprirà un nuovo dibattito sulla 
democrazia che viene interpretata in modo 
assai diverso da un cinese o da un indiano 
rispetto che da uno Statunitense o un Eu-
ropeo. E la società civile del futuro dovrà 
fornire nuove ragioni per giustifi care e pro-
muovere la partecipazione e la governance 
di fronte a nuovi “Grandi”.

Come auspica Benedetto XVI nella Ca-
ritas in veritate occorre andare verso una 
civilizzazione dell’economia che colga la 
pluridimensionalità dello sviluppo, affi nché 
si possa fi nalmente cogliere che «la verità 
dello sviluppo consiste nella sua integrali-
tà: se non è di tutto l’uomo e di ogni uomo, 
lo sviluppo non è vero sviluppo».
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Uno sguardo in prestito
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In breve dall'EruropaIn breve dall'Eruropa

Erasmus Mundus
per 10 mila studenti e docenti

Crescono i numeri del progetto Erasmus Mun-
dus. Per l'anno accademico 2009/2010 verranno 
fi nanziati circa 10mila assegni: 8.385 saranno 
gli studenti e i docenti universitari che giun-
geranno da paesi terzi a studiare o a insegna-
re in Europa, mentre 1.561 cittadini europei 
avranno accesso a istituzioni partner di paesi 
non europei. Erasmus Mundus, programma di 
cooperazione e di mobilità nel settore dell'inse-
gnamento superiore, è inteso anche a «promuo-
vere il dialogo e la comprensione tra i popoli 
e le culture» fra Unione e altre nazioni. A tale 

riguardo, il commissario all'istruzione Jan Fi-
gel dichiara: «Erasmus Mundus è in costante 
ascesa. Dal suo avvio nel 2004 si è imposto 
come uno dei principali programmi di mobilità 
al mondo. Focalizzato sulla qualità e sull'eccel-
lenza, il programma ha dato un notevole con-
tributo alla promozione dell'insegnamento uni-
versitario europeo a livello mondiale». Benita 
Ferrero-Waldner, commissaria alle relazioni 
esterne, aggiunge: «L'istruzione svolge un ruolo 
essenziale nello sviluppo dei paesi e l'apertura 
di prospettive per le più giovani generazioni. 
Incoraggiando gli scambi tra l'Europa e il resto 
del mondo, diamo agli studenti universitari gli 
strumenti per preparare meglio il loro futuro e 
comprendersi e rispettarsi reciprocamente».

Studio e salute:
due iniziative della Commissione

Giovani al centro dell'attenzione per tre giorni, 
la passata settimana, grazie a due differenti ini-
ziative della Commissione europea.

Mercoledì 8 luglio è stato presentato a Bru-
xelles il Libro verde intitolato "Come permet-
tere a tutti i giovani europei di studiare all'este-
ro". La proposta della Commissione è nata da 
una diretta sollecitazione del Consiglio dei 27 
Stati Ue che intendono defi nire una strategia 
per permettere ai giovani una maggiore mo-
bilità ai fi ni di apprendimento a ogni livello 
(scuole superiori, università, formazione pro-

fessionale, stages…). «Il Libro verde - si legge 
in una nota di presentazione stilata dalla Com-
missione - adotta una prospettiva ampia», 
concentrandosi «su tutti i contesti educativi e 
di istruzione». 

Il dibattito europeo, inaugurato dal Libro 
verde, dovrebbe poi avere un seguito a livello 
istituzionale, fi no alla possibile formulazione 
di normative o di programmi per favorire la 
mobilità studentesca che potrebbero aggiun-
gersi a quelli già esistenti. Il 9 e 10 luglio, in-
vece, si è tenuta nella capitale belga una Con-
ferenza europea sulla salute dei giovani, per 
affrontare «questioni-chiave legate alla salute 
come i consumi di alcol, di tabacco e di droga, 
l'attività fi sica e i comportamenti sessuali».
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IL SOLE: 
sorge 05:52 tramonta 20:38
Durata del giorno 14:46
IL TEMPO:
sereno
min 19 / max 33

venerdì

24
luglio

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Tiziano Scarpa
 Stabat Mater
2.  Andrea Camilleri
 La Danza Del Gabbiano
3. Giorgio Faletti
 Io sono Dio
4. Carlos Ruiz Zafon
 Marina
5. Stieg Larsson
 La ragazza che giocava con il fuoco
7. Roberto Saviano
 La bellezza e l'inferno
8.  Stephenie Meyer
 Breaking Dawn
9.  Stieg Larson
 Uomini che odiano le donne
6.  Federico Moccia
 Scusa ma ti voglio sposare
10. Nicholas Sparks
 Ho cercato il tuo nome 

 » la classifi ca

La tripla vita 
di Michele Sparacino
di Andrea Camilleri

L'agitatore di folle 
a Vigata è Mi-
chele Sparacino, 

un uomo che in un bat-
ter d'occhio è capace di 
aizzare i lavoratori delle 
cave di zolfo contro i 
padroni che fanno i furbi, e innesca uno scio-
pero generale che unisce panettieri e netturbi-
ni, maestri elementari e impiegati comunali. 
Ma questo Michele Sparacino esiste davvero? 
È il risultato della fantasia d Liborio Sparuto, 
un giornalista pigro e bugiardo che, per spie-
gare ai lettori i fatti che sconvolgono Vigata, 
non trova di meglio che inventarsi questa leg-
gendaria fi gura di fuorilegge. E però c'è anche 
un Michele Sparacino in carne e ossa, nato 
«alla mezzanotti spaccata tra il tri e il quattro 
di ghinnaro» del 1898. Puntualmente nel posto 
sbagliato al momento sbagliato, il poveretto 
passa la vita a scontare sulla propria pelle le 
bugie di Sparuto, schivando gli atroci scherzi 
del destino che lo porteranno fi no a Caporet-
to, sempre inviso a commilitoni e comandanti. 
tragicommedia delle vere e false identità e de-
gli scherzi del destino risplende in tutta la sua 
amara comicità nelle pagine di questa breve e 
magistrale storia di Andrea Camilleri. Un'in-
credibile serie di sfortunate coincidenze segna 
questa storia pirandelliana, partorita dalla fan-
tasia dello scrittore siciliano. Una rocambole-
sca e fulminea incursione nella Vigata tra Otto 
e Novecento, in cui lo scrittore, con la soltita 
ironia, racconta un passato che spesso e volen-
tieri diviene lo specchio di molte aberrazioni 
del presente.

Tutto comincia con un lieto evento: la na-
scita del settimo fi glio di Nanà Sparacino, 
un contadino povero e con propensione alla 

 » proposta di lettura

sbronza. Al momento della denuncia del ne-
onato all'anagrafe il padre scopre una verità 
fi no ad allora a tutti sconosciuta: l'orologio del 
municipio è dieci minuti in anticipo sull'ora 
esatta. La voce corre ed arriva all'orecchio di 
un pericoloso sovversivo, Oreste Pilocco, che 
la utilizza per incitare allo sciopero i carrettieri 
del porto, convinti a richiedere la paga adegua-
ta a dieci minuti di lavoro in più a giornata. Per 
solidarietà coi carrettieri, scioperano i minatori 
e poi gli spalloni e poi «tutti quelli che, a Viga-
ta, annavano a travagliare a secunno delle ore 
che batteva il ralogio». Insomma si scatena un 
"quarantotto" che coinvolge direttamente il più 
innocente del paese: il nuovo nato il cui unico 
pensiero, per il momento, è succhiare il latte 
della madre. Accade infatti che il giornalista 
palermitano incaricato di scrivere sugli eventi, 
non riuscendo a districarsi nella ridda di noti-
zie «che spia a dritta e a manca», fi nisce per 
fare una gran confusione sulla questione. Per 
togliersi d'impiccio attribuisce la responsabili-
tà della rivolta a un fantomatico e sovversivo 
Michele Sparacino. Da quel momento il nome 
di Sparacino è associato a ogni evento straor-
dinario che accade in paese...

» associazioni
A cura di SPES

sbronza. Al momento della denuncia del ne-
onato all'anagrafe il padre scopre una verità 

Volontari antincendio

Arriva il grande caldo e riaffi ora, quasi 
inevitabilmente, l’annuale emergen-
za degli incendi. Disattenzioni varie, 

scarso senso civico e piromania sono le cause 
più frequenti che mandano in cenere migliaia 
di ettari di boschi ogni anno su tutto il territo-
rio nazionale. Già dal 15 giugno la Protezione 
Civile del Lazio ha inaugurato la campagna an-
tincendio boschivo 2009, ma la situazione si sta 
facendo più stringente con la colonnina di mer-
curio in ascesa. Su tutto il suolo regionale il di-
spiegamento di volontari è imponente, con 250 
associazioni e ben 4000 volontari impegnati, 10 
elicotteri sempre disponibili e una sala opera-
tiva attiva 24 ore su 24 contattabile tramite il 
numero verde regionale 800 555.

Ovviamente anche Rieti e provincia farà la 
sua parte. Sul nostro territorio, infatti, sono at-
tive circa 25 organizzazioni fra associazioni di 
protezione civile e gruppi comunali. Molti dei 
volontari che si attiveranno per rispondere alle 
richieste di soccorso hanno frequentato i corsi 
AIB (AntIncendio Boschivo) realizzati dalla 
Regione Lazio in collaborazione con la Pro-

vincia di Rieti, i Vigili del Fuoco ed il Centro 
di Servizio per il Volontariato del Lazio SPES. 
Questo tipo di formazione permette un grado di 
preparazione suffi ciente per fronteggiare gli in-
cendi e innalza notevolmente la qualità dell’in-
tervento da parte dei corpi di protezione civile.

I volontari di protezione civile affronteranno 
questa attività a stretto contatto con i Vigili del 
Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato, dal mo-
nitoraggio del territorio, nella fase di avvista-
mento e soprattutto nello spegnimento del fuo-
co stesso. Anche il momento della prevenzione 
non viene trascurato: ogni anno la Protezione 
Civile fornisce ai Comuni l’aggiornamento del 
“catasto degli incendi”, una sorta di registro in 
cui si inseriscono tutti i dati sulle aree percorse 
dal fuoco, facilitando notevolmente il compito 
delle autorità comunali nel far rispettare obbli-
ghi e divieti di edifi cazione e coltivazione pre-
visti dalla legge.

A parlare positivamente del buon lavoro 
svolto in questi ultimi anni dalla Protezione Ci-
vile non sono le parole, ma i numeri. Nel 2007 
gli incendi nel Lazio erano stati circa un mi-
gliaio. Nel 2008 la cifra è scesa drasticamente a 
481 casi. Un cinquanta per cento in meno che fa 
bene al nostro territorio e alla nostra sicurezza.

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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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

ACCADDE:
1907 Pio X santifi ca San Romedio
2004 Alle ore 22:21 viene scaricato legalmente 
da iTunes music store il brano musicale numero 
100.000.000, il primo era stato scaricato 457 
giorni prima il 28 aprile 2003.

San Jerbello (Sarbel, Charbel) Giuseppe Makhluf 
Sacerdote, 1828 - 24 dicembre 1898
Giuseppe Makhluf, nacque nel villaggio di Biqa 'Kafra il più 
alto del Libano nell'anno 1828. Orfano del padre a tre anni, 
passò sotto la tutela dello zio paterno. A 14 anni già si ritirava 
in una grotta appena fuori del paese apregare per ore. Pur 
sentendo di essere chiamato alla vita monastica, non poté farlo 

prima dei 23 anni, visto l'opposizione dello zio. Cambiò il 
nome di battesimo Giuseppe in quello di Sarbel (un martire an-
tiocheno dell'epoca di Traiano). Nel 1859 fu ordinato sacerdote 
e mandato nel monastero da Annaya dove stette per quindici 
anni; dietro sua richiesta ottenne di farsi eremita nel vicino 
eremo di Annaya, situato a 1400 m. sul livello del mare, dove si 
sottopose alle più dure mortifi cazioni.
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» sport

» brevi dal mondo

NACQUE:
1959 Giuseppe Abbagnale
canottiere italiano
MORÌ:
1980 Peter Sellers
attore e regista inglese (n. 1925)

L'AFORISMA:

Gli animali sono amici così simpati-
ci; non fanno domande, non muovono 
critiche.

George Eliot

UN SITO AL GIORNO:
http://www.moviesketch.com
In due click si accede agli sketch più di-
vertenti di fi lm del presente e del passato, 
che è possibile rivedere online.

RICERCHE DI CONFINE

Pesce-robot per studia 
l'inquinamento dei mari

Un pesce-robot permetterà agli studiosi di compren-
dere e imitare i movimenti dei pesci osservando come 
reagiscono ai cambiamenti di flusso dell'acqua. E' 
partito un progetto di ricerca di un consorzio di centri 
europei, dal quale si ricaveranno molteplici applica-
zioni, dalle ricerche biologiche, allo sminamento, al 
controllo dell'inquinamento. Il prototipo verrà anche 
utilizzato per studiare l'habitat marino nelle vicinanze 
delle coste, dove i robot sottomarini tradizionali han-
no difficoltà di manovra. 

MEZZI DI TRASPORTO

Fugge dalla discoteca
a bordo di un trattore

Un 23enne tedesco si è reso protagonista di una cu-
riosa fuga. Il giovane, era in discoteca con la sua ra-
gazza, ma i due hanno litigato e lei se ne è andata 
da sola, lasciandolo a piedi. Lui, dopo qualche bic-
chiere di troppo, ha rubato un trattore per tornare a 
casa. La polizia ha dato il via ad un inseguimento 

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

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

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

www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

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

con sei pattuglie che si sono messe alle calcagna del 
trattore, che fuggiva a meno di 20 chilometri all’ora. 
Gli agenti, dopo aver intimato l’alt, hanno tentato di 
usare lo spray al pepe contro il giovane fuggiasco, 
sfruttando un finestrino lasciato aperto nel mezzo, ma 
senza risultato. Anche il tentativo di utilizzare le stri-
sce chiodate per forare le gomme del trattore è stato 
un insuccesso. La fuga si è conclusa solo quando la 
Polizia ha deciso di sparare alle gomme del trattore, 
che iniziava a diventare un pericolo per gli altri au-
tomobilisti.

PILOTI IN ERBA

A 6 anni guida
e salva la famiglia

Poteva essere una tragedia, ma un bimbo di 6 anni ha 
salvato se stesso, il fratellino di 3 ed il padre. Mentre 
stavano tornando a casa il padre, che era alla guida è 
svenuto. Il bambino ha avuto la prontezza di spirito 
di saltare sul posto del conducente e di afferrare il vo-
lante, guidando per circa un’ora, visto che non riusci-
va a fermarla. Il piccolo autista ha evitato le zone che 
non riconosceva e il viaggio è andato avanti senza 
incidenti fino a che l’insolito conducente non è stato 
notato dalla Polizia. Un agente ha rincorso la mac-
china fino a quando non è riuscito a salirci e fermarla 
concludendo così la corsa.

» la settimana in cronaca

Agenti della squadra mobile di Rieti 
hanno fermato un 31enne romeno, 
senza fi ssa dimora ma residente a 

Campotosto, in provincia de L'Aquila. L'uomo 
è accusato di lesioni gravi ai danni del fratel-
lo minore che era arrivato al pronto soccorso 
dell'ospedale di Amatrice per farsi medicare 
una profonda ferita all'addome, che aveva det-
to di essersi procurato cadendo dalle scale di 
casa. I medici si sono però accorti che la ferita 
era stata senza ombra di dubbio provocata da 
una coltellata. Gli investigatori della Mobile di 
Rieti hanno individuato il luogo dove si erano 
svolti i fatti e hanno accertato che al momento 
dell’accaduto oltre ai fratelli era presente an-
che un altro romeno, rintracciato poco dopo 
nelle vicine campagne. All'interno dell'abita-
zione gli agenti hanno rinvenuto diverse tracce 
di sangue, sia in terra che sugli asciugamani 
e in uno sgabuzzino, nascosto tra i vestiti, un 
coltello a serramanico insanguinato. Il rome-
no che aveva assistito al ferimento, dopo aver 
negato, ha quindi raccontato che il fratello 
maggiore ubriaco, aveva avuto una discussio-
ne sfociata in una lite violenta con il fratello 
minore e che lo aveva poi colpito all’addome. 
L'aggressore è stato rintracciato dopo poche 
ore in aperta campagna mentre stava cercando 
di fuggire. Per lui sono scattate le manette. 

La Squadra mobile ha inoltre denunciato 
in stato di libertà un cittadino albanese 
di 20 anni, in regola con le norme sul 

permesso di soggiorno, e residente da molti 
anni a Rieti. L'accusa è di detenzione e spaccio 
di sostanza stupefacente e resistenza a pubbli-
co uffi ciale. Una pattuglia della Squadra mo-
bile di Rieti stava procedendo ad un regolare 
controllo, nel quartiere di Villa Reatina, di una 
autovettura con due giovani a bordo. Il ven-
tenne però, alla vista degli agenti e incurante 
dell'intimazione a fermarsi, ha tentato di fug-

gire. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, 
sono però riusciti a bloccare l’auto impedendo 
la fuga dei due. Addosso al giovane, già cono-
sciuto dalle forze dell’ordine, sono stati trovati 
alcuni grammi di eroina e di hashish, già sud-
divisi in dosi pronte per lo spaccio. Il giovane 
albanese è stato quindi denunciato alla compe-
tente autorità giudiziaria.

Finiti in manette, questa volta ad opera 
dei Carabinieri di Rivodutri e Labro, 
due reatini ed una rumena. Gli uomini 

dell'Arma, durante i consueti controlli, hanno 
bloccato una Fiat 500 che, a tarda notte, stava 
transitando nelle campagne di Colli sul Veli-
no. I militari, una volta fermata l’auto, si sono 
insospettiti a causa del nervosismo del condu-
cente e degli altri due passeggeri. Controlli più 
approfonditi, con perquisizioni personali e do-
miciliari, hanno portato al recupero di diversi 
grammi di cocaina, 10 di hashish, materiale 
per il confezionamento delle dosi, un bilanci-
no di precisione e contanti per 1000 euro pro-
venti dell'attività di spaccio. Droga e denaro 
sono stati sequestrati. In manette sono fi niti i 
due reatini, entrambi trentenni, ed una 34enne 
rumena, con l’accusa di detenzione ai fi ni di 
spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati 
sono a S. Scolastica e a Rebibbia. 

Durante controlli notturni i Carabinieri 
del Nucleo operativo e radiomobile di 
Rieti hanno arrestato a Poggio Busto-

ne, in fl agranza di reato per detenzione ai fi ni 
di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne 
residente nella zona. Nell’ambito di un nor-
male controllo i militari hanno fermato un'au-
to con a bordo quattro giovani, tutti di Poggio 
Bustone. Nel corso delle perquisizioni hanno 
trovato addosso all’uomo 3 dosi di eroina 
pronte per lo spaccio e 550,00 euro. L’uomo 
è a Santa Scolastica in attesa della convalida.

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma, 2
Tel. 0746.205242

«Sono venuto a Rieti per vincere». 
Queste le parole decise del nuovo 
allenatore del F.C. Rieti, Marco 

Schenardi che si è espresso chiaramente du-
rante la sua presentazione a stampa e tifosi. Ha 
inoltre aggiunto che la stagione in amaranto-
celeste potrebbe essere «il vero trampolino di 
lancio per una carriera, come la mia, che è solo 
all’inizio. Relativamente alle mia qualità, penso 
sia giusto che non sia io a divulgarle, ma una 
cosa è altrettanto certa: sono carico a mille per 
questa nuova avventura e sono convinto che le 
mie ambizioni e quelle del presidente Palombi 
sia del tutto coincidenti, motivo per cui si parte 
da buonissime premesse per costruire un pro-
getto vincente». In questi giorni la società, a 
fi anco dell'allenatore, si sta muovendo per com-
pletare la rosa che disputerà il prossimo cam-

pionato. Il presidente Stefano Palombi, che ha 
rimarcato una più stretta collaborazione con il 
Comune di Rieti (infatti alla conferenza stampa 
erano presenti il sindaco Emili e l’assessore Le-
oncini), ha spiegato come si sta lavorando per la 
nuova squadra: «Abbiamo una solida base sulla 
quale innesteremo una serie di elementi in età 
di Lega, quattro-cinque elementi di qualità che 
permetteranno ai nostri giovani di crescere ulte-
riormente. Schenardi? È un allenatore giovane 
e con le giuste ambizioni, sul quale riponiamo 
la massima fi ducia». Il Rieti inizierà il raduno il 
prossimo 23 luglio al “Manlio Scopigno” dove 
i giocatori si ritroveranno per le visite mediche. 
La partenza per il ritiro avverrà il 26 luglio con 
destinazione Amatrice, centro di cui è divenuto 
sindaco l’ex allenatore amaranto celeste Sergio 
Pirozzi. Rientro a Rieti il 9 agosto. 

In casa Nuova Sebastiani è ancora l'in-
certezza a dominare su tutto. Tante le 
notizie che circolano in quest'ultimo 

periodo con i tifosi che continuano a domandar-
si quale sarà il futuro della squadra. Da parte 
sua patron Papalia ha affermato che sarebbe già 
pronta una delega per permettere alla squadra 
di giocare a Napoli, dove sembra il patron vo-
glia trasferire baracca e burattini. Il tutto però 
rimane ancora in sospeso in attesa di notizie più 
certe dall'Acea, che per ora rimane in silenzio e 
soprattutto dalla Comtec che deve pronunciarsi 
sulla regolarità dei conti. Intanto la notizia che 
la squadra potrebbe giocare il prossimo cam-
pionato a Napoli ha scatenato domande e po-
lemiche non solo tra i tifosi reatini, ma anche 
in terra partenopea. Infatti il consigliere comu-
nale Andrea Santoro (An - PdL) è intervenuto 
in aula sulla vicenda della Nuova Sebastiani. 
«Forse occorreva maggiore prudenza - ha det-
to Santoro rivolgendosi al sindaco Rosa Russo 

Iervolino - da parte del suo assessore allo Sport. 
Nei giorni scorsi abbiamo letto sulla stampa di 
ampie disponibilità date dall'Amministrazione 
al patron della Nuova Sebastiani Rieti, Gaeta-
no Papalia: non solo una impropria attività di 
intercessione per trovare gli sponsor, ma anche 
promesse per concedere a condizioni vantag-
giose il Palabarbuto ed in futuro il Palargento 
quando verrà fi nalmente ricostruito. Non cono-
sco il signor Papalia ma voi del centrosinistra 
lo conoscete bene, visto che è stato presidente 
dell'Ippodromo di Agnano, non mi pare con ri-
sultati particolarmente brillanti. Certo che non 
posso guardare con simpatia ad un signore che 
dichiara sulla stampa che andrà a giocare dove 
gli offrono più soldi. Piuttosto che far giocare 
forse per una stagione una squadra di basket di 
un'altra regione, sull'orlo del fallimento, non è 
meglio restituire il Palabarbuto alle tante socie-
tà dilettantistiche di basket, calcio a 5, pallavo-
lo, che in questa città non sanno dove giocare?». 

«Sono davvero contento che un gio-
catore cresciuto nel nostro vivaio e 
valorizzato nelle sue varie forma-

zioni abbia raggiunto un traguardo calcistico 
di così alto livello, ad ulteriore conferma della 
bontà della linea da sempre scelta dal Rieti e 
della particolare attenzione riservata al settore 
giovanile. Motivo per cui, fermo restando che 
numerosi nostri giocatori sono attualmente se-
guiti da altri club professionistici, questo tra-
sferimento è un sicuro motivo d’orgoglio per 

l’intera nostra società». Queste le dichiarazioni 
del presidente Stefano Palombi per annunciare 
l’approdo defi nitivo alla Sampdoria di Simo-
ne Patacchiola, difensore centrale, classe ’91. 
Simone Patacchiola, di Cittaducale, ha iniziato 
la sua carriera calcistica nel Rieti nelle fi le dei 
giovanissimi nazionali. Negli anni successivi 
da attaccante si trasforma in difensore centrale 
tanto da meritarsi il debutto nella prima squadra 
cui ha fatto seguito la chiamata della Sampdo-
ria, divenuta la sua nuova squadra.

F.C RietiF.C Rieti

Giovani talentiGiovani talenti

Palombi presenta il nuovo allenatore

L'amarantoceleste Patacchiola confermato alla Sampdoria

Sebastiani, futuro ancora incerto
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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


