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Festa del Sole:
Vince Case S. Benedetto
Segue il Borgo cittadino, che distanziato di 

un solo punto, primeggia nella tinozza

di David Fabrizi

A guardare i negozi nelle vie commerciali, i 
saldi paiono non deludere tanto le aspettati-
ve degli esercenti quanto quelle dei clienti. 

A pochi giorni dal loro avvio, del resto, su diverse 
testate erano riportate le impressioni del presidente 
provinciale di Ascom Confcommercio, Antonello 
Castellani, che rilevava una crescita degli acquisti, 
sopratutto nel settore dell'abbigliamento e in minor 
misura nelle calzature. Tenendo conto di ciò, c'è chi 
indica la fi ne della crisi economica (o l'inizio della 
fi ne) con le famiglie che festeggiano facendo acqui-
sti allegri. Altri (più concreti?) pensano al contrario 
che siamo ancora in piena recessione e che di con-
seguenza l'unico momento adatto allo shopping è il 
periodo dei saldi. La tendenza ad anticiparne costan-
temente l'avvio darebbe, per altro, ragione a questa 
seconda ipotesi, e più di qualcuno accarezza l'idea 
di saldi "quasi" permanenti. D'altra parte è possibi-
le una terza via di analisi: la crisi c'è e non è certo 
passata, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Chi 
già prima faticava ad arrivare alla fi ne del mese in 
questi tempi di magra tira la cinghia più del solito 
(tipicamente lavoratori dipendenti in famiglie mono-
reddito, pensionati e precari) e, se può, acquista solo 

quel che davvero serve. Le classi più abbienti invece 
(professionisti e imprenditori in genere), conservano 
un certo margine di manovra e resistono meglio al 
periodo diffi cile, potendosi permettere qualche pec-
catuccio in più, magari assumendo i saldi a scusa per 
quietarsi la coscienza con una falsa idea di risparmio. 
Ci sarebbe insomma una notevole disparità sociale 
in Italia, che causa disagi tanto reali (impossibilità di 
acquistare il necessario) quanto percepiti (impossibi-
lità di acquistare il superfl uo). Per fortuna c'è un dato 
che smentisce questa ipotesi: in Italia pare non ci sia-
no classi ricche e povere, visto che indipendentemen-
te dalla propria attività, i redditi oscillano in media 
tra i 16.000 e i 22.000 euro l'anno (dati dal Tesoro sui 
modelli «Unico» relativi al 2007). I maligni dicono 
che se il reddito medio annuo dei dipendenti è stato 
19.335 euro e quello, ad esempio, dei ti tolari di agen-
zie di viaggio è stato (sempre in media) 16.837 euro 
ci troviamo di fronte ad una forte evasione fi scale. 
Sempre i maligni dicono che è quel sommerso la ri-
serva di liquidità con cui si alimentano tanti consumi 
(anche in tempo di saldi), e che se le tasse fossero 
realmente pagate da tutti lo Stato avrebbe i mezzi per 
far fronte a tante situazioni di disagio. Ma sono male-
lingue, non va certo prestata loro attenzione.

» p.5 » p.6

SANITÀ / DE' LELLIS:
POLEMICA AL PRONTO SOCCORSO
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SPORT:
SEBASTIANI A NAPOLI, TIFOSI NO!

Abbonarsi
Conviene!
Riceverai a casa

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

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

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

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

L'editoriale

di Carlo Cammoranesi

È soprattutto d’estate che si scatena un au-
tentico parolaio del nulla, a tutti i livelli. 
Esempi? Tanti. Da quello politico con le 

istituzioni che spesso si impantanano su diatribe 
di bassa sostanza a quello sportivo con la fi era 
dei sogni in un calciomercato più illusorio che 
altro, a quello dei media dove le inchieste ed i 
servizi invitano al disimpegno qualunquista fi no 
a quello culturale dove si avverte un forte defi cit 
nel dibattito di problemi reali. Una strana me-
lina su temi decisivi, uno spostamento radicale 
dell’attenzione generale verso ciò che è inin-
fl uente. In tutto questo la realtà è un’altra e non 
è tenuta mai in considerazione. Sopravanzano 
motivi legati a meri interessi di parte. Come le 
recenti polemiche sulle intercettazioni o sul-
le paure del pre-G8. Oppure l’ingerenza della 
Chiesa sulla sfera politica, o il silenzio sulle 
guerre dimenticate come in Somalia o in altre 
terre inesistenti per i mass media. 

Un polverone inutile per impedire di alzare lo 
sguardo. A discapito di ciò che viviamo. 

segue a pag. 11 ►

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA
Cronaca della ricca esperienza, durata 
otto giorni dall’8 al 15 luglio, onorata 
dalla presenza dei Vescovi di Rieti e 
Latina

►8

TEMPO D'ESTATE CON L'AC
Una serie di iniziative tra fi ne luglio e 
i primi di settembre sono la proposta 
di Azione Cattolica Rieti per giovani e 
giovanissimi

►10

►4

Terremoti:
tutto in un convegno

Lo stato geologico del reatino in un 
incontro promosso dal Comune di Rieti

►2
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IL SOLE: 
sorge 05:51 tramonta 20:41
Durata del giorno 14:50
IL TEMPO:
sereno
min 22 / max 38

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

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

» città e società

San Giacomo il Maggiore, Apostolo 
(Martire a Gerusalemme nel 42 d.C.)
Nato a Betsaida, era fratello di Giovanni Evangelista e fi glio di 
Zebedeo e di Salome. Seguì Gesù fi n dall'inizio della sua predi-
cazione e, vittima di una prima persecuzione giudaica dopo la 
Pentecoste per cui fu imprigionato e fl agellato, morì nel 42 d.C. 
durante la persecuzione di Erode Agrippa. Una tradizione non 

anteriore al VI secolo vuole Giacomo primo evangelizzatore 
della Spagna, dove fu sepolto a Compostela. Il sepolcro con le 
sue spoglie, traslate da Gerusalemme dopo il martirio, sarebbe 
stato scoperto, nel 814. La tomba divenne meta di grandi pelle-
grinaggi medioevali, tanto che luogo prese il nome di Santiago 
(da Sancti Jacobi, in spagnolo Sant-Yago) e nel 1075 fu iniziata 
la costruzione della grandiosa basilica.

ACCADDE:
306 Costantino I viene proclamato Imperatore 
dalle sue truppe
1968 Papa Paolo VI pubblica l'enciclica Huma-
nae Vitae.

Relatore dell’incontro 
Fabrizio Galadini dell’Isti-
tuto Nazionale di Geofi sica 
e Vulcanologia. Alle sue 
spalle corre una serie di 
grafi ci, immagini e disegni 
con cui Galadini spiega ai 
presenti la storia sismica 
di un’Italia martoriata da 
grandi e piccole cicatrici 
che altro non sono se non 
le tante faglie attive, o no, 
che segnano l’intero terri-
torio

di Paola Corradini

Di tutta l’Italia soltanto la Sardegna è 
completamente bianca ad indicare che 
lì i terremoti non arrivano. Per le altre 

regioni è un susseguirsi di colori che vanno dal 
turchese al rosso acceso, passando per il blu, il 
verde ed il fucsia. Colori che indicano la diver-
sa sismicità delle zone. Guardando le tonalità 
della zona “reatina” si può essere felici solo 
perché i colori si abbinano bene tra loro, ma 
per il resto non c’è da stare molto allegri. Ma 
questo lo sapevamo già. 

«Dire che questa è una zona ad elevato ri-
schio sismico – dice Galadini – è come affer-
mare di aver scoperto l’acqua calda. La pe-
ricolosità sismica nella zona dell’Appennino 
centrale è ormai accertata. Lo conferma an-
che un test effettuato dal bollettino di geofi sica 
statunitense. Che si verifi casse un terremoto 
nella zona de L’Aquila era altrettanto certo, 
si sapeva dal 2004, ma nessuno, lo ribadisco 
un milione di volte, può dire quando un sisma 
ci sarà».

Tanto per chiarire il concetto, sullo schermo 
appare una mappatura della zona aquilana con 
cui Galadini illustra come «il 6 aprile scorso 
sia iniziato qualcosa». Nella carta sono evi-
denziati – con puntini colorati – gli epicentri 
delle scosse che proseguono con piccoli movi-
menti a raggiera che si allargano costantemen-
te. Ogni giorno aumentano sempre più fi no 
ad arrivare al 22 aprile quando si distinguono 
chiaramente due zone distinte caratterizzate da 
due tipi di terremoto. Al 9 giugno la sismicità 
insiste anche se le due zone sono perfettamen-
te distinte e separate da un tratto neutro. C’è 
quella principale, legata proprio alla zona de 
L’Aquila e di Campotosto e c’è l’altra, quella 
orientata verso i Monti della Laga e la zona 
di Amatrice. Il 3 luglio continuano le repliche 
– che nell’aquilano, stando a Galadini si regi-
streranno almeno fi no a Natale – e a nord c’è 
un incremento degli epicentri con un ulterio-
re sciame sismico nella zona dell’amatriciano 
dove «è cominciato qualcosa di nuovo». Il 
9 luglio, a questo punto guardare le carte di-
venta sempre più preoccupante, si registrano 
ulteriori scosse che si stanno evolvendo. Per 
essere ancora più tranquilli Galadini fa no-
tare che un grumo di epicentri si registra an-
che tra Montereale, Accumoli e Borbona. La 
domanda che il professore si pone o meglio 
pone ai presenti «Il problema qual è? Tra le 
due zone cosa c’è?»  lascia tutti con un dub-
bio atroce. La risposta è chiara e logica come 
si conviene ad uno scienziato che giustamente 
non può e non deve permettersi di lasciare il 
passo al sentimentalismo. «Ad oggi nulla. Poi 
quello spazio vuoto potrebbe essere riempito 
da piccole scosse o ancora potrebbe accadere 

altro che ad oggi non possiamo prevedere». È 
quell’altro però che lascia con qualche timo-
re. Ascoltando Galadini, va detto, non si viene 
mai sopraffatti dalla paura inconsulta o dal pa-
nico. Le sue spiegazioni sono chiare, sinteti-
che e comprensibili a tutti, anche a non addetti 
ai lavori. Forse ascoltando le sue spiegazioni 
quello che emerge è rabbia. Per come spesso, e 
si spera non sempre, vengono gestiti i discorsi 
legati all’edifi cazione di case private o palazzi 
pubblici. I dati di cui parla il relatore sono co-
nosciuti da molti anni e sono consultabili dai 
siti dell’Istituto nazionale di geofi sica. E allora 
chi ha costruito, chi ha venduto, chi ha proget-
tato come faceva ad ignorare la sismicità dei 
terreni? Probabilmente ha voluto farlo. E sono 
in molti oggi i reatini che si domandano quanto 
siano sicure le proprie abitazioni. 

Per tornare alla zona del Reatino interessata 
dalla nuova faglia va detto che quest’ultima è 
conosciuta come faglia della Laga ed è situata 
a sinistra di Amatrice a quindici chilometri tra 
il monte Corvo a sud ed Accumuli a nord. Con 
un salto nel passato Galadini traccia la storia 
sismica di Amatrice, Leonessa, Rieti e Antro-
doco con terremoti che, nei secoli, hanno inte-
ressato tutte le zone con magnitudo tra il setti-

mo e l’ottavo grado. Un passaggio poi, anche 
sul sisma del 1915 che portò morte e distruzio-
ne nella Marsica con danni ingenti anche nella 
Valle de Salto. Si torna al presente con una pa-
rentesi aperta e presto richiusa riguardante la 
chiusura per lavori dell’uscita Valle del Salto: 
«In questo momento – dice Galadini – ritengo 
sia stato veramente poco opportuno chiudere 
un’uscita del genere, ma evidentemente chi lo 
ha fatto aveva i suoi buoni motivi».

Si torna poi alla faglia della Laga ed alla 
sequenza sismica in corso con la spiegazione 
di uno studio effettuato per vagliare uno sce-
nario di danno su ciò che potrebbe accadere 
con la sua attivazione. Se si spostasse da sud a 
nord i danni maggiori sarebbero per la provin-
cia di Rieti con una magnitudo pari al settimo 
grado. Se lo spostamento invece avvenisse da 
nord a sud allora sarebbe investita la provincia 
de L’Aquila e una parte della Valle del Salto. 
«Questo – tiene a sottolineare Galadini – è 
uno studio di massima e per altro fatto con il 
massimo della magnitudo al centro della fa-
glia. Studi di questo genere vengono fatti co-
stantemente poi le sequenze sismiche iniziano, 
possono terminare o continuare. Un ricerca-

L’attuale sequenza sismica nel quadro delle faglie
attive e della sismicità nell’area appenninica reatina
Un titolo lungo, ma chiaro per il convengo organizzato e voluto dall’assessore 
all’ambiente e protezione civile del Comune di Rieti, Antonio Boncompagni

segue a pag. 3 ►ressato tutte le zone con magnitudo tra il setti- segue a pag. 3 ►

Faglia dei Monti della Laga
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NACQUE:
1905 Elias Canetti
scrittore bulgaro († 1994)
MORÌ:
1969 Otto Dix
pittore tedesco (n. 1892)

L'AFORISMA:

Il nevrotico costruisce castelli in aria, 
lo psicopatico li abita e lo psichiatra ne 
riscuote l'affi tto.

Robert W. Johnstone

UN SITO AL GIORNO:
http://www.total-photoshop.com/
Videotutorial simpatici e professionali 
che illustrano tecniche e trucchi per impa-
rare ad usare Photoshop o perfezionare le 
proprie conoscenze.

25 anni fa moriva Paolo Onito
(Un ricordo personale)

FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762
In appoggio sabato pomeriggio:
Farmacie ASM4 e Selvi

di Giovanni Paolo

Era conosciuto dai più come "Paolo il 
matto"; dunque era certamente consi-
derato il "matto del villaggio".

Chi ha più di trenta anni sicuramente lo 
ricorda nell'atto, per esempio, di dirigere il 
traffi co, improvvisatosi guardia della polizia 
locale, per trarre d'impaccio gli automobilisti 
che nelle lunghe fi le, generatesi magari dopo 
una processione religiosa, si andavano interse-
cando con non pochi problemi. Se non sbaglio 
a volte usava anche un fi schietto. Non ricordo 
l'effi cacia della sua azione; ricordo invece la 
serietà con cui la svolgeva.

Oppure come non ricordarlo quando, nella 
festa della Madonna del Popolo, fra coloro che 
portavano la statua, si dava da fare inserito nel 
gruppo! 

Alto, magro ma robusto, aveva un modo di 
fare a volte guardingo, a volte disinibito e "ve-
loce". Lo incontrai spesso nell'esercizio della 
mia funzione di impiegato, allora in servizio al 
pubblico, e tante volte mi intrattenni con lui in 
brevissimi colloqui che, dopo i primi momen-
ti di timore, me lo avevano confi gurato come 
persona tutto sommato di cui anche poter avere 
fi ducia.

Venerdì 30 giugno 1979, nella tarda matti-
nata, si trovava nel mio luogo di lavoro fra le 
persone del pubblico quando alcuni rapinatori 
irruppero nell'ambiente seminando paura se 
non terrore. Quando l'ultimo di essi se ne uscì 
saltando atleticamente il bancone - ma non 
troppo, dato che urtò con la testa il lungo lume 
che lo sovrastava - Paolo ebbe il coraggio di 
dargli un ceffone costringendolo anche a per-
dere gli occhiali e mettendolo quindi in diffi -
coltà. Poi, quando fu richiesto se non avesse 
avuto timore nel compiere quel gesto, rispose 
che noi impiegati avevamo famiglia, ma lui 
non aveva nulla da perdere, in difesa nostra o 
per un senso di giustizia. Questa risposta, dopo 
trenta anni, mi è rimasta scolpita in mente a 
ricordo delle nostre paure e della sua condi-
zione di "povero" ma leale, anche se a volte si 
mostrava anche furbo. Ma "povero" rimaneva, 
e ne ebbi prova quando, un pomeriggio, non 
mi ricordo per quale motivo, lo andai a trovare 
nella sua casa a piano terra di Villa Reatina: un 
appartamentino di una delle più vecchie villet-
te di quel quartiere che prima era andato, per 
i reatini, sotto il nome di "Villa Canina". Che 
squallore!

Ma la miseria di quell'ambiente mi torna in 
mente oggi con una impressione particolare, e 
mi chiedo con quale "corporeità" immaginia-
mo le miserie altrui, quando riusciamo a pen-
sarci.

Cosa immaginiamo? Forse la fame, la sete, 
la miseria nel vestire, la povertà nel patrimo-
nio culturale... ma riusciamo ad immaginare il 
vuoto, i crampi della fame, la sozzura, i suoi 
cattivi odori? 

Quanti Paolo Onito ci sono nel mondo! Nel-
la stessa Rieti ho avuto l'occasione di trovarne 
vari nel corso degli anni: chi per un verso, chi 
per un altro; erano tutti diversi ma tutti pove-
ri di qualche cosa, poveri di rapporti umani, 
poveri di consuetudini sociali, poveri di somi-
glianza a coloro che crediamo essere "normali" 
e che invece sono forse soltanto "comuni".

E quanta ricchezza ho trovata in questi "po-
veri", ricchezza che hanno invece persa tante 
persone ritenute normali, quelle inserite nella 
società - che, si sa, richiede pur a dovere cer-
te regole - ma tanta ricchezza di fantasia, di 
onestà, di spontaneità come trovarla ormai in 
tante altre persone che si lasciano coinvolge-
re sino al travolgimento dalla vita sbagliata 
di oggi? Un pomeriggio di tanti anni fa ebbi 
la grazia e l'onore di poter colloquiare, passa 
dopo passo, per quattro ore con una di queste 

persone: quanta ricchezza di fantasia, quanta 
creatività, quanto desiderio di approfondire il 
tema dell'Amore, quello con la "A" maiuscola! 
Parlammo del libro di Raoul Follerau "La sola 
verità è amarsi". Un sorriso leggero ma pro-
fondo si delineò sul suo viso mentre gli occhi 
sembravano brillargli per una verità già posse-
duta ed ora confermata.

Non dimentichiamo: intorno a noi c'è un 
enorme vuoto di coscienza, di verità, di amore, 
di speranza, di sensibilità. Ma c'è anche, in tan-
ti, un enorme bisogno di colmare queste lacu-
ne che la società individualistica, competitiva 
e spietata di oggi ha generate. Quante persone 
dimostrano, al momento opportuno, la profon-
da esigenza di colmare il vuoto con le realtà di 
profonde dell'essere umano! Ma stiamo attenti 
ad avvedercene. È molto facile perdere l'occa-
sione di incontrare un povero che manifesti un 
bisogno del genere; è molto facile farsi prende-
re dalla fretta o da altri motivi, e non far aprire 
alle proprie profondissime esigenze la persona 
che, occasionalmente o no, abbiamo davanti.

Quante volte - almeno un tempo - succede-
va di vedere la classica scenetta dell'ubriacone 
che si metteva a fare un discorso di fronte ad 
un monumento o di fronte ad un "nulla"! Pa-
zienza: era un povero caduto in una ridicola e 
brutta trappola. Ma che squallore vedere chi, 
intorno, gli batteva le mani e lo incitava sia 
pure molto bonariamente! 

Quanto si sarebbe potuto fare, tante volte, 
con prudenza - si capisce -, e invece non si è 
fatto! Non sentiamo un po' di responsabilità 
sull'aver magari approfi ttato di certe persone 
e di certe scene per l´apparente buona ilarità 
che ci suscitavano, senza mai, invece, pren-
dere seriamente a cuore il problema di quella 
persona, immaginare il come avremmo potuto 
fare qualcosa per essere in qualche modo utili 
in modo semplice ma fattivo? Io mi sento, lo 
confesso, responsabile.

Dobbiamo chiedere scusa a tutti costoro se 
non abbiamo fatto abbastanza o se quello che 
abbiamo fatto non era ciò di cui esse avevano 
bisogno. Ma viene sempre in tempo perché è lo 
stesso Gesù che si era presentato a noi in certe 
persone che domani si presenterà a noi nelle 
sembianze di altri. La vera carità - me ne sono 
avveduto con molto ritardo, ed è cosa dura - ri-
chiede, a volte, per esempio, anche la capacità 
di dire di no e, sempre, quella di sporcarsi le 
mani. Diceva Don Primo Mazzolari: «a cosa 
serve avere le mani pulite solo perché le si è 
tenute in tasca?».

Ricordo la prima volta che ebbi il "coraggio" 
di avvicinare in modo diverso un mendicante: 
lo vedevo spesso, ma il mio rapporto con lui 
era solo quello di sganciargli qualche moneta. 
Un giorno mi chiesi se fosse giusto che quel 
rapporto così anonimo si ripetesse sempre 
uguale, ogni volta tutto sottraendo all'umano 
che invece ci accomunava. Così cominciai a 
fermarmi, a chiedergli notizie e pian piano mi 
accorsi che non era un "marziano" ma solo un 
povero bisognoso sicuramente di qualche cosa 
di più della sola moneta. Cosa da poco, comun-
que, ma qualcosa in più che può anche, pian 
piano, aprire uno spiraglio a cose grandi.

Sono tutti nostri fratelli che richiamano 
all'immagine di colui che fu assistito dal buon 
samaritano; sono fratelli che ci guardano e, 
forse, aspettano da noi un atteggiamento "di-
verso", che dia loro un'altra speranza, diversa 
da quella falsa che sembra poter dare loro an-
cora il mondo: una Speranza vera, con la "S" 
maiuscola, quella della Buona Novella.

Per quanto potranno fare le strutture, sarà 
sempre compito nostro intessere trame di rap-
porti umani, spiritualmente ricchi e signifi ca-
tivi con queste persone che sembrano diverse, 
ma forse hanno tanta ricchezza da essere sol-
tanto capita.

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

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio

tore offre dati e prodotti agli amministratori 
per convivere con il terremoto, ma purtroppo 
spesso tutti i  dati che forniamo non vengono 
apprezzati o presi in considerazione».

Al termine della relazione si parla anche 
di “microzonazione sismica” che il Comune 
di Rieti, primo nel Lazio, dovrebbe attivare a 
breve. «Si tratta – spiega Galadini – di infor-
mazioni geologiche e sismologiche per verifi -
care il terreno e la sua capacità di resistenza 
ad una sisma. Per gli edifi ci già costruiti si 
tratta invece di procedere con un’analisi del-
la risposta sismica del terreno e del palazzo. 
In base ai dati fi nali si potrà quindi decidere 
se come provvedere a degli adeguamenti per 
la messa in sicurezza della struttura». A tal 

proposito pronta la conferma dell’assesso-
re Boncompagni che ribadisce: «il Comune 
ha attivato uno studio di microzonazione si-
smica per una linea operativa chiara. Studio 
che è in fase di redazione». Al termine del 
convengo la certezza, per chi ancora avesse 
dei dubbi, è che la nostra è una zona ad alto 
rischio sismico. Che questo non può essere 
cambiato, ma si dovrà convivere con scosse 
più o meno forti e più o meno frequenti. Però 
qualcosa si potrebbe e probabilmente si pote-
va già fare. «Volendo – dice Galadini – il tem-
po per intervenire sulla sicurezza c’è sempre. 
E anche per adeguare quello che abbiamo 
alle forze della natura. Ci sono tutti gli stru-
menti per farlo. L’importante è volerlo fare 
realmente».

► segue da pag. 2

… anche l’alba tardava. Sembrava non vo-
lesse illuminare quelle immagini. Nel grigiore 
mi ero seduto in basso, su di una pietra, quasi 
a difendermi dal vento freddo. I miei pensie-
ri tornavano al giorno precedente, alla not-
te trascorsa tra le macerie, anche quando si 
procedeva ormai a tentoni. Ora la stanchezza, 
causa di qualche caduta e di numerosi errori, 
mi consiglia di smettere, di dormire almeno 
qualche ora per recuperare le forze.

Da quanto tempo non si riusciva a dormi-
re? Grida, occhi disperati, pieni di terrore, 
senza lacrime, quei silenzi di molti restavano 
nella mente, indelebili.

Guardavo le tende appena montate. Ordi-
natamente allineate. Il silenzio. Immaginavo 
quanti all’interno immobili, il pensiero che 
tornava alla paura, a ciò che era accaduto 
così violentemente, nel giro di pochi secondi. 
Affetti, speranze, lo scopo di una intera vita 
in polvere.

Sì, la polvere. Era ovunque. Bastava spo-
stare qualche pietra. Spesso era necessario 
operare con le mani, delicatamente, alla ri-
cerca di un corpo, di una vita.

Impresso nella memoria quel grido: «Qui! 
Presto!» I più vicini accorrono.  Con la mas-
sima cura scavano. Nelle loro mani ora un 
piccolo corpo poco più che un neonato. Il 
pigiamino intriso di sangue. Non il profumo 
del borotalco ma l’acre odore del sangue. Non 
una carezza di affetto della mamma ma l’ab-
braccio crudele della morte. Viene dolcemente 
deposto in un sacco scuro che lo avvolge chiu-
dendosi. Scompare così alla vista, scompare 
alla luce, il destino crudele gli ha negato per 
sempre la luce del sole, il futuro.

Pochi metri più in là ancora quel grido: 

«Qui, presto!» Le stesse mani scavano, estrag-
gono una giovane donna. È viva. Afferra il 
braccio di un soccorritore. Vorrebbe gridare 
qualcosa, forse un nome. Non riesce. A stento 
muove la testa, indica qualcosa. Con una ba-
rella viene allontanata. Continua ad indicare, 
cerca di volgere la testa. Per lei, quel suo pic-
colo bambino dal pigiamino intriso di sangue, 
la ragione della sua vita, scompare ora e per 
sempre, rimanendo vivo solo nei ricordi.

In quel momento osservo gli altri Volontari 
intorno a me. I loro volti coperti di polvere. 
Alcune righe più scure solcano la guance. 
Sono lacrime indelebili. Mi torna alla mente 
una poesia di Ungaretti «...ma nel cuore nes-
suna croce manca, è il mio cuore il paese più 
straziato...».

Perché mi trovo qui ora? Perché sono cor-
so a dare il mio aiuto, ricevendo in cambio 
immagini strazianti, che stringono il cuore? 
Sono forse venuto a conoscere il vero dolore? 
In questo momento vorrei fuggire, vorrei esse-
re rimasto a casa. Ma si tratta soltanto dello 
smarrimento di un attimo. Di nuovo inizio la 
mia opera di soccorso, di nuovo sento in me 
il dovere di aiutare chi soffre. Volontario tra 
volontari.

Tutti possiamo essere utili. Tutti sanno 
piantare il picchetto di una tenda, distribuire 
cibo, vestiario, dire una parola di conforto per 
consolare chi ha perso tutto, facendolo sentire 
un pò meno solo. Tutti noi, immersi in questo 
dramma, dobbiamo trovare la forza di reagire 
per dare un senso al futuro. 

Ed è così che ho sentito nel silenzio, una 
voce possente; ho visto, tra la nebbia, un pic-
colo raggio di sole; ho udito nella disperazio-
ne, la speranza di ricominciare.

Volontario tra i volontari

Questa lettera è stata inviata alla nostra redazione da un volontario di protezione civile 
in occasione del convengo organizzato nella sala consiliare del Comune sul sisma. Chi 
l’ha scritta ci ha spiegato di averlo fatto pochi giorni dopo il terremoto del 6 aprile, ma 

di averla sempre tenuta tra le pagine del suo diario. Oggi ha deciso di riportare i suoi pensieri e le 
sue rifl essioni anche a chi in quei giorni non era a L’Aquila. «Credo sia giusto raccontare quanto 
accaduto perché non debba più ripetersi. Soprattutto a causa dell’incoscienza degli uomini».

Una lettera...Una lettera...
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domenica

26
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:56 tramonta 20:36
Durata del giorno 14:40
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 24 / max 38

» città e società

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

ACCADDE:
1429 abdicazione dell'antipapa Clemente VIII
1755 Il Papa Benedetto XIV pubblica la 
Lettera Enciclica Allatae sunt, sul rispetto dei 
riti orientali
1847 La Liberia ottiene l'indipendenza

1971 Programma Apollo: Lancio dell'Apollo 
15.
1983 L'intensa onda di calore che interessa 
gran parte dell'Europa fa registrare in molte 
città le temperature più elevate della storia; a 
Firenze la massima raggiunge +43,6 °C.

Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria
I nomi dei genitori di Maria si conoscono dall'apocrifo 'Protoevangelo di 
Giacomo' (sec. II). Il culto di sant'Anna é documentato in Oriente nel sec. 
VI, in Occidente nel sec. X; quello di san Gioacchino nel sec. XIV. Nel 
rito bizantino il 25 luglio si ricorda la dedicazione a Costantinopoli di una 
basilica in onore di sant'Anna.

di G.A.

Ogni gara è stata appassionante e al ter-
mine del ‘torneo’ il Gonfalone cittadi-
no se lo è aggiudicato il quartiere di 

Case San Benedetto, che ha letteralmente do-
minato in quasi tutte le gare.

A scottare di più è stata sicuramente la man-
cata vittoria nell’ultima gara, la più emozio-
nante: quella della Tinozza, sfi da che ha cono-
sciuto anche una falsa partenza. A causa di una 
piccola falla, per la tinozza numero due e il suo 
‘tinozzaro’ ci sono voluti infatti diversi minu-
ti per poter prendere il via, grazie al prezioso 
aiuto dell’infaticabile Roberto Grillo, che ha 
riparato il danno. 

Passato l'empasse la gara è stata entusia-
smante, e Giovanni Olivieri, per il Borgo, è 
andato subito in testa, scegliendo con cura la 
corrente giusta sulle gelide acque del fi ume. 
L’atleta, già esperto perché nelle precedenti 
manifestazioni ha gareggiato con le barche, ha 
evitato il centro del Velino, dove la corrente è 
sì velocissima, ma le onde creano non pochi 
problemi a coloro che optato per questa scelta. 
Sulla riva sinistra del fi ume, Olivieri è rima-
sto prossimo alla sponda, dove la corrente la 
fa comunque da padrona, ma il pelo dell’ac-
qua sembra quasi una tavola. Questa scelta e la 
forza, sommata alla tecnica, hanno permesso 
all’atleta di giungere per primo sotto il ponte 
romano e di lì, contro la forza del fi ume, è ‘ri-
salito’ fi n sul traguardo.

Questo successo ha partorito un vero e pro-
prio boato da parte del pubblico che parteggia-
va per il Borgo, e molta delusione per tutti gli 
altri. Il valore di questa gara, tra tutte la più 
sentita, aumenta di molto anche per il fatto che 
da un punteggio doppio rispetto alle altre e ha 

permesso allo storico quartiere di arrivare ad 
un solo punto dalla vittoria fi nale (57 punti 
contro i 58 di San Benedetto). 

Dopo il traguardo ci sono state delle pole-
miche ed anche un accenno di rissa, una deriva 
da eccessivo agonismo che costituisce un epi-
sodio da biasimare e che quindi tralasciamo.

Tornando alle cinque gare, è stato davvero 
un bel vedere, e i dodici rioni si sono fronteg-
giati a viso aperto.

Nel duello con la pertica il podio si è così de-
lineato: al primo posto si è classifi cato Simone 
Franceschini (rione Chiesa Nuova), a seguire 

Riccardo Francucci di Porta d'Arce. La classi-
fi ca completa, dal quarto posto, è la seguente: 
Michele del Zoppo (Casette), Enrico Maria Se-
bastiani (Porta Cintia), Mauro onori (Case San 
Benedetto), Marco Novelli (Campoloniano), 
Alessandro Valentini (Porta Conca), Federico 
Gunnella (Quattro Strade), Deleu Mircea (Pog-
gio Fidoni) e Luca Barbante (Porta Romana).

Nella prova di nuoto ha primeggiato Fabrizio 
Antonelli (Porta d'Arce), seguito da Davide 
Spoletini (Case San Benedetto) e Dario Pelli 

(Porta Romana). La classifi ca completa, dal 
quarto posto, è la seguente: Giacomo Bian-
chetti (Poggio Fidoni) ), Matteo Pelagalli Fico-
rilli (Porta Conca), Stefano Boccioni (Borgo), 
Federico Gunnella (Quattro Strade), Riccardo 
Rinaldi (Chiesa Nuova), Alfredo Chionni (Por-
ta Cintia), Sofi a Spoletini (Campoloniano).

Nella competizione delle biciclette, anch’es-
sa molto impegnativa, ha vinto Francesco Co-
lantoni di Case San Benedetto, e a completare 

il podio Andrea Minissale (rione Larghetto 
- Piani di Poggio Fidoni) e Luigi Spoletini 
(Porta Romana). La classifi ca completa, dal 
quarto posto, è la seguente: Michael Civetta 
(Campoloiano), Maurizio Crillotti (Miciocco-
li), Manuel Fusacchia (Chiesa Nuova), Valter 
Ragni (Quattro Strade), Mirko Gentili (Borgo) 
e, a chiudere, Alessio Arboatti (Porta d’Arce).

Per le barche fi umarole, unica gara di coppia, 
ha vinto Campoloniano con Bruno e Rober-
to Grillo (quest’ultimo intervistato dal nostro 
giornale nel numero precedente n.d.r.), secon-
di Maurizio Severi e Stefano Berton (Borgo) 
e terzi Simone ed Enrico Ratti (Porta Conca). 
La classifi ca completa, dal quarto posto, è la 
seguente: Claudio Giampietri ed Enrico Cre-
sta (Casette), Mattia Paolillo ed Andrea Santi-
ni (Case san Benedetto), Alessandro Silvestri 
e Simone D’Orazio (Porta Romana), David 
De Angelis e Davide Ferretti (Porta d’Arce), 
Gianluca Grillo e Francesco Broccoletti (Mi-
cioccoli), Roberto Festuccia e Vittorio Ma-
rinelli (Chiesa Nuova), Ludovico Leoncini e 
Roberto Paolucci (Poggio Fidoni), Diego Ren-
zi ed Edoardo Rocchi (Porta Cintia).

Il palio della tinozza, come già scritto, se 
lo è aggiudicato in solitaria Giovanni Olivie-
ri del Borgo, mentre le medaglie d’argento e 

di bronzo sono andate a Francesco Basenghi 
(Campoloniano) e Federico Aquilini (Case San 
Benedetto). La classifi ca completa, dal quar-
to posto, è la seguente (alcuni atleti non sono 
arrivati al traguardo): Giovanni Basenghi Por-
ta (Cintia), Cristian Arboatti (Porta D’Arce), 
Riccardo Porazzini (Chiesa Nuova), Massimo 
Angelucci (Casette).

Alle gare hanno fatto da cornice molti altri 
eventi, come la fi accolata lungo il Velino, in 
notturna, dei sommozzatori, e un emozionante 
spettacolo pirotecnico. 

Anche la vigilia ha catturato l’attenzione dei 
reatini e dei molti turisti che sabato pomerig-
gio passeggiavano per le vie del centro e hanno 
potuto ammirare la sfi lata in costume dei vari 
rioni cittadini. L’appuntamento è alla 42ma 
edizione del 2010, un successo già annunciato.

41a Festa del Sole:
vince Case San Benedetto

ma nella Tinozza primeggia il Borgo

Come ogni anno migliaia 
di spettatori si sono 
assiepati lungo gli argini 
del fi ume Velino e sopra i 
ponti per vedere e 
applaudire le gesta degli 
atleti che hanno 
partecipato alla Festa del 
Sole. Una vero e proprio 
trionfo, con i tifosi dei vari 
Rioni cittadini che si sono 
fatti sentire, eccome!

permesso allo storico quartiere di arrivare ad 
un solo punto dalla vittoria fi nale (57 punti 
contro i 58 di San Benedetto). 

Dopo il traguardo ci sono state delle pole-
miche ed anche un accenno di rissa, una deriva 
da eccessivo agonismo che costituisce un epi-
sodio da biasimare e che quindi tralasciamo.

Tornando alle cinque gare, è stato davvero 

41
ma nella Tinozza primeggia il Borgo
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NACQUE:
1030 San Stanislao
vescovo polacco († 1079)
MORÌ:
1877 Giovanni Santini
astronomo e matematico italiano (n. 1787)

L'AFORISMA:
Le verità che contano, i grandi principi, 
alla fi ne, restano sempre due o tre. Sono 
quelli che ti ha insegnato tua madre da 
bambino.

Enzo Biagi

UN SITO AL GIORNO:
http://www.analisidelsangue.net/
Breve descrizione di alcuni tra i più 
comuni esami del sangue. Per saziare la 
curiosità nell'attesa di un parere medico.

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 4
Via Martiri delle fosse Reatine, 5
(4 strade)
Tel. 0746.491383

AEDES ONLUS:
arte, cultura e solidarietà

di Paola Corradini

Il Festival Nazionale Musicale “Pre-
mio Poggio Bustone” anche per questa 
quinta edizione ha i suoi dieci fi nalisti. 

A sceglierli tra i ventiquattro semifi nalisti 
sono state due giurie di esperti che si sono 
ritrovate alle due serate in occasione della 
Festa del Sole. Proprio in quelle due serate 
i cantanti ed i gruppi si sono esibiti di fron-
te ad un numeroso pubblico e dinanzi alla 
giuria che ha poi decretato il verdetto per 
la fi nale. 

Appuntamento quindi per i dieci artisti, 
il prossimo 8 agosto proprio nella piazza di 
Poggio Bustone dove si svolgerà la serata 
fi nale. Non è un caso che il Festival Musi-
cale sia nato a Poggio Bustone, paese natale 
di Lucio Battisti. Soddisfatta della caratura 
degli artisti Maria Luisa La Fiandra: «I 
fi nalisti – dice Maria Luisa - sono stati pre-
scelti all’interno di una rosa di oltre due-
cento canzoni pervenute alla Commissione 
del Premio. E la cosa più interessante è che 
gli artisti arrivano ogni anno da molte re-
gioni italiane. C’è stata per questa edizio-
ne, una folta presenza siciliana: Trapani, 
Enna, Messina in particolare fra le città 
rappresentate. Ma anche una signifi cativa 
presenta fi orentina e bolognese. E poi an-
cora: tre sono i reatini, tre romani, poi un 
gruppo di Terni, uno da Caserta, poi Mas-
sa, Napoli, Ferrara, due milanesi, uno di 
Lecce e un artista da Parma. In occasione 
della fi nale ai dieci fi nalisti, si aggiungerà 
un ulteriore artista o band inserito a segui-
to di una votazione popolare tramite il sito 
della manifestazione e RadioMondo con gli 
ascoltatori che sceglieranno proprio l’arti-
sta che salirà sul palco l’8 di agosto». 

Gli artisti selezionati presenteranno un 
brano originale e la cover di una canzone 
di Lucio Battisti. Quest'anno il Festival si 
arricchisce anche del Premio Performance 
Artistica con performer visivi provenien-
ti da varie zone d'Italia. L’iniziativa è in 

linea anche con il Premio alla personalità 
artistica su cui da tempo stava lavorando 
proprio Maria Luisa La Fiandra. «L’inizia-
tiva – spiega – vuole dare voce e respiro 
ad una creatività complessa e articolata 
che, pur esprimendosi compiutamente at-
traverso musica e parole, sa esprimer-
si anche in molte altre forme d’arte.
Durante la fi nale è previsto un omaggio a 
Nicola Arigliano che aprirà l’Albo d'Oro 
del Premio alla Personalità Artistica: un 
riconoscimento a chi di una creatività po-
liedrica ha fatto una ragione di vita e che 
come tale può essere esempio alle nuove 
leve. Il Premio verrà consegnato nei pros-
simi giorni da me e dal Presidente della 
Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo 
Regnini direttamente ad Arigliano che si 
trova in Puglia e non potrà essere a Poggio 
Bustone per problemi di salute visto che ha 
quasi novant’anni. In quell’occasione verrà 
girata un’intervista-documentario che sarà 
trasmesso l’8 agosto per il pubblico». 

Tiene molto a questo riconoscimento Ma-
ria Luisa che crede fermamente nella polie-
dricità degli artisti. «Anche Lucio (Battisti 
ndr) era un artista a trecentosessanta gradi. 
Un giorno era a casa di mio zio, il padre 
di Lucio, e vidi dei bellissimi quadri alle 
pareti. Lui mi disse che erano di Lucio ed 
io all’inizio non volevo crederci. Invece era 
proprio così. Vi assicuro che quei quadri 
erano veramente incredibili». Per i fi nali-
sti quella dell’8 agosto sarà certamente una 
serata importante visto che si cimenteranno 
con una loro canzone, ma anche con una co-
ver proprio di Battisti.

Questi gli artisti che saliranno sul pal-
co: Giulia Tripoti (Stai a dormì), Marco 
Saltatempo (Marrakesh), Marialuisa De 
Prisco (Déjà vu), Viva Voce (Come dici 
tu), Solo di vento (Solo di vento), Rober-
to Cohiba (Così diffi cile), Andrea Grossi 
(Caffè), Consuelo Orsingher (Passeggiata 
in musica), Icio Caravita (Menestrello), 
Ance (Media vita).

di G.A.

AEDES ONLUS è una Associazione 
nata nel 2005 per promuovere l’Arte e 
la Cultura come mezzo di formazione e 

di comunicazione sociale, ed opera seguendo tre 
principali linee d’azione: la diffusione dell’arte 
tra i giovani con modalità dirette e partecipati-
ve, la valorizzazione di tutte le forme di espres-
sione artistica e delle risorse artistiche umane, 
la realizzazione di esposizioni di opere di grandi 
Maestri dell’Arte Contemporanea allo scopo di 
avvicinare all’arte aree sociali di qualsiasi età e 
livello culturale, tramite opere di artisti di eleva-
ta risonanza e richiamo.

Abbiamo incontrato il Presidente De Maio, 
al quale abbiamo ribolto una serie di domande, 
per dare modo all’Associazione di farsi cono-
scere. 

Presidente, quanti sono i soci della Asso-
ciazione Aedes?

«L’Associazione oggi annovera tra i suoi soci 
oltre trenta artisti tra i quali Maestri dell'Arte 
contemporanea italiana di fama internazionale 
quali Enrico Benaglia, Armando Farina, Ezio 
Farinelli e Sandro Trotti».

La vostra Associazione è presente su tutto 
il territorio nazionale. Quali e quanti sono gli 
appuntamenti nel reatino? 

«Numerosi sono gli eventi che l'Associazio-
ne ha realizzato fi no ad oggi, alcuni anche sul 
Monte Terminillo nei periodi estivi, nell'intento 
di valorizzare una delle aree più belle del Lazio. 
Grazie ad AEDES, presso la Galleria d'Arte di 
via dei Villini 17 al Terminillo sono state espo-
ste in varie riprese opere di Maestri italiani 
che sono nella Storia dell'Arte, da De Chirico 
a Gonzaga, da Schifano a Borghese, Brindisi, 
Maccari, Nunziante, Treccani e tanti altri anco-
ra, opere che hanno lasciato un segno indelebi-
le in tutti coloro che hanno avuto la possibilità 
di visitare le varie rassegne» aggiunge ancora 
Domenico De Maio «E non è solo la pittura ad 
aver avuto spazio nelle attività dell'Associazio-
ne, basti ricordare la splendida rassegna del 
2007 “Bronzi d’Arte al Terminillo” con la par-
tecipazione di scultori di livello internazionale 
quali Italo Celli, Francesco Marcangeli, Giu-
seppe Mannino e Francesco Zero».

Oltre ai grandi nomi Presidente, l'Associa-
zione si prefi gge in particolare l'obiettivo di 
coinvolgere giovani e nuovi artisti...

«In effetti, l'attività che è più consona all'As-
sociazione è la valorizzazione delle risorse ar-
tistiche umane e la diffusione dell'arte proprio 
tra i giovani. In più occasioni sono state orga-
nizzate visite guidate di giovani a rassegne d'ar-
te sotto la guida di un critico o di un artista, in 
modo da fornire ai ragazzi una chiave di lettura 
delle opere che andava oltre il “semplice sguar-
do durante una passeggiata”. L'interesse dimo-
strato dai ragazzi è sempre stato altissimo, una 
dimostrazione pratica del fatto che se ai giovani 
si presenta l'arte nel modo corretto la vivono in 
modo partecipativo». 

C'è quindi un vero e proprio studio delle 
diverse opere d'arte.

«Certamente un altro aspetto particolarmen-
te curato da AEDES è la divulgazione del lavo-
ro e del mondo che esiste e vive dietro un'opera 
d'arte. Sono necessarie quindi lezioni dal vivo 
su come nasce un'opera, incontri con gli artisti, 
pubblicazione di articoli: questi i sistemi utiliz-
zati e sempre con riscontri di notevole interesse 
e gradimento delle iniziative», ci tiene inoltre 
a precisare Domenico De Maio «in un'epoca 
in cui internet ha annullato distanze e tempi di 
comunicazione, al fi ne di valorizzare i propri 
artisti e dare loro la massima visibilità, AEDES 
ha creato sul proprio sito web una serie di "Gal-
lerie Virtuali" personalizzate dove ogni artista 
può pubblicare la sua biografi a, le sue opere e 
diffondere news sulle rassegne alle quali par-
tecipa».

 Cosa state organizzando per il futuro? 
«L'Associazione ha ora in progetto anche la re-
alizzazione di corsi di pittura espressamente de-
dicati ai giovani, a partire dai corsi base, pro-
prio per invogliare le giovani generazioni ad 
avvicinarsi all'Arte senza timore reverenziale, e 
superare le diffi coltà iniziali ed i piccoli intoppi 
che, per inesperienza, sembrano insormontabi-
li e sono spesso frustranti al punto da portare 
dopo i primi timidi tentativi ad abbandonare 
la spinta emotiva ed il desiderio di accostarsi 
all'Arte».

Altre informazioni sugli eventi dell'Associa-
zione, sugli artisti e sulle loro opere, sono dispo-
nibili sul sito www.associazioneaedes.it, oppu-
re: AEDES – Associazione per la Promozione 
dell’Arte e della Cultura – ONLUS, Via D. Me-
nichella 321-00156 Roma, tel/fax 0687138030-
3358104258.

Basta scritte sui muri. Basta graffi ti sulle 
facciate dei palazzi del centro storico 
cittadino. Soprattutto se fatte soltanto 

per sfregio con una bomboletta e senza alcun 
tratto artistico. Ogni cosa deve avere il suo spa-
zio e certamente lo spazio per la “creatività” 
dei giovani non possono essere le case, magari 
appena ristrutturate, di privati cittadini. Da qui 
l’idea del’assessorato alle Innovazioni e Tecno-
logie che, nell’area del Foro Boario, ha organiz-
zato l’evento “You can jam” dedicato all’arte 
dei graffi ti. Dalle prime ore della mattina, fi no 

a tarda notte si è tenuto un confronto, a suon 
di spray colorati, tra alcuni dei più importanti 
rappresentanti dell’arte metropolitana del cen-
tro Italia, che hanno trovato spazi idonei per 
esprimersi nel pieno rispetto dell’ambiente e del 
decoro urbano. «È importante che quest’arte 
trovi mezzi e luoghi per venire apprezzata an-
che nella nostra città – ha detto l’assessore 
competente Fabbro – quindi questa manifesta-
zione è servita proprio a fornire agli amanti del 
graffi to strutture e spazi capaci di accogliere la 
loro creatività».

Le giurie hanno scelto gli artisti per la fi nale dell'8 agostoLe giurie hanno scelto gli artisti per la fi nale dell'8 agosto

MusicaMusica

Nel segno di Battisti

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

IncontriIncontri
Bronzi d'Arte al Terminillo

coinvolgere giovani e nuovi artisti... 3358104258.

ProposteProposte

Rieti: il Comune dà spazio ai graffi tariRieti: il Comune dà spazio ai graffi tari
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lunedì

20
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:57 tramonta 20:35
Durata del giorno 14:38
IL TEMPO:
sereno
min 22 / max 29

ACCADDE:
1794 Rivoluzione francese: Maximilien Robe-
spierre viene arrestato dopo aver incoraggiato 
l'esecuzione di più di 17.000 "nemici della 
rivoluzione"
1830 Il popolo parigino insorge contro il re 

Carlo X. Ci saranno 3 giorni di scontri, le 
famose Tre gloriose giornate o Rivoluzione di 
luglio fi nché, il 2 agosto, il monarca fu costret-
to ad abdicare
1940 Bugs Bunny fa il suo debutto uffi ciale nel 
cartone animato A Wild Hare

San Pantaleone, Medico e martire
m. 305 c. 
Pantaleone nacque nella seconda metà del III secolo a Nicomedia in 
Turchia. Diventerà successivamente medico e sarà perseguitato dall'impe-
ratore di Costantinopoli Galerio per la sua adesione alla fede cristiana. Fu 
condannato a morte nel 305: gli furono inchiodate le braccia sulla testa, 
che poi il boia gli mozzò. È il patrono di medici. 

Un ottimo successo per il seminario 
“Sono informato, lavoro in sicu-
rezza” organizzato presso la Sala 

Malfatti del Consorzio per lo sviluppo in-
dustriale di Rieti da Forma Impresa, l’ente 
di formazione di Confartigianato Imprese 
Rieti, in collaborazione con il Collegio dei 
Geometri e dei Geometri laureati della 
provincia di Rieti e la Cassa Edile della 
provincia di Rieti. Oltre 200 i partecipanti, 
tra artigiani, imprese edili e professionisti 
della sicurezza. 

L’incontro è stato un evento fortemente 
voluto da Confartigianato Imprese Rieti. 
«Tutto nasce da un libro, “Il cantiere sicu-
ro – guida teorico pratica per le imprese” 
– ha detto il direttore Maurizio Aluffi  - un 
manuale tecnico di facile e rapida consul-
tazione, pensato per le imprese e creato 
partendo proprio dai suggerimenti che ogni 
giorno ci arrivano da tutte le categorie che 
compongono il variegato mondo dell’arti-
gianato. In particolare, con ANAEPA Con-
fartigianato, la federazione che raggruppa 
le imprese edili e affi ni aderenti alla Confe-
derazione, abbiamo lavorato fi anco a fi an-
co per la sua realizzazione. Sono risultate 
inoltre fondamentali le indicazioni pervenu-
teci dalla struttura tecnica nazionale e dal-
la dirigenza, in particolare dal Segretario 
Stefano Bastianoni e dal Presidente Arnal-
do Redaelli».

«La presentazione di questo volume – ag-
giunge Aluffi  – è stata l’occasione per or-
ganizzare una manifestazione cui prendes-
sero parte tutti coloro che compongono il 
mondo della sicurezza in edilizia: le impre-
se, i professionisti, gli organi di vigilanza e 
le istituzioni». 

Ad aprire i lavori è stato Sauro Antonelli, 
presidente di Confartigianato Imprese Rieti, 
nonché imprenditore nel comparto edile che 
ha riservato un ringraziamento speciale al 
Direttore Maurizio Aluffi  e tutti gli operato-
ri di Confartigianato, in special modo quelli 
dell’Uffi cio Sicurezza che: «con entusia-
smo e competenza, non solo rispondono 
alle esigenze delle imprese, ma fanno una 
costante opera di educazione alla sicurezza 
per datori di lavoro e lavoratori». 

Tra i relatori anche Carlo Papi, presi-
dente del Collegio dei Geometri di Rieti, 
Francesco Stoppa, ispettore della Direzio-

ne Provinciale del Lavoro, Marina Palla, 
Direttrice, presso la Asl, del Servizio pre-
venzione e sicurezza negli ambienti di la-
voro (Spresal), Massimiliano Di Mario, 
ispettore dello SPRESAL di Rieti e France-
sco Agostini, in rappresentanza per la cate-
goria degli edili di CGIL, CISL e UIL. Filo 
conduttore di tutti gli interventi l’importan-
za della formazione e dell’informazione, 
quali strumenti necessari e imprescindibili 
per una reale educazione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

A chiudere i lavori Maurizio Aluffi , di-
rettore di Confartigianato Imprese Rieti, 
che ha presentato uffi cialmente il volume 
“Il cantiere edile”. Non è mancato un riferi-
mento alle statistiche INAIL sugli infortuni 
occorsi nel 2008. «Per anni – ricorda Aluf-
fi  - l’Italia è stata considerata tra i Paesi 
europei dove si verifi cavano più infortuni. 
Quest’anno, non solo gli incidenti sono di-
minuiti, di circa del 7,2%, ma è stato chiari-
to che in Europa le statistiche sono sempre 
state inferiori perché non si considerano gli 
infortuni in itinere, che costituiscono invece 
la maggior parte degli incidenti complessi-
vi. Paesi come Danimarca, Irlanda, Paesi 
Bassi, Regno Unito e Portogallo non rile-
vano nemmeno gli infortuni in itinere e tra 
questi, Irlanda e Regno Unito, non registra-
no neppure quelli stradali occorsi durante 
l'esercizio dell'attività lavorativa. Fermo 
restando che di strada ce n’è da fare ancora 
molta, bisogna riconoscere a questo Paese 
che qualcosa è stato fatto, testimoni le stati-
stiche INAIL e la diminuzione del numero di 
verbali redatti in conseguenza alle ispezioni 
in cantiere».

«È quindi necessaria – ribadisce il di-
rettore di Confartigianato Imprese Rieti – 
un’opera profonda per instillare una vera 
cultura della sicurezza, soprattutto nei 
giovani, partendo dalla scuola. Il nostro 
manuale “Il cantiere edile” è solo il primo 
passo per creare una consapevolezza dif-
fusa circa l’essenzialità della sicurezza. Il 
lavoro è vita e non è più accettabile morire 
per esso». Confartigianato ricorda che il li-
bro “Il cantiere edile” è a disposizione delle 
imprese che ne facessero richiesta.

Per informazioni contattare l’Uffi cio Co-
municazione di Confartigianato Imprese 
Rieti, tel. 0746/491435 – 252105.

Sono informato, lavoro in sicurezza
Prevenzione dell'infortunio sul lavoro in un libro e un seminario

» città e società

Q
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

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

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

Sono 210 i posti disponibili per altret-
tanti immatricolati dei corsi di laurea 
della facoltà di medicina e chirurgia 

del Polo universitario di Rieti per l'anno ac-
cademico 2009 – 2010. Tre in più dello scor-
so anno. Il numero dei nuovi ingressi è stato 
stabilito con decreto dell'8 luglio scorso, del 
prof. Luigi Frati, rettore dell'Università de-
gli Studi La Sapienza di Roma e presidente 
della Sabina Universitas. Il totale dei posti 
è stato così ripartito: corso di laurea in in-
fermieristica 92 posti per cittadini dell'Ue 
e n. 5 per cittadini extra Ue non residenti; 
corso di laurea in fi sioterapia n. 15 Ue e n. 
2 extra Ue; corso di laurea in tecniche di 
laboratorio biomedico n. 30 Ue e n. 2 extra 
Ue; corso di laurea in tecniche di radiologia 
medica per immagini e radioterapia n. 30 
Ue e n. 2 extra Ur; corso di laurea in tec-
niche della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro n. 30 Ue e n. 2 extra Ue. 

L’immatricolazione è a numero program-
mato e per questo gli aspiranti all’iscrizio-
ne dovranno superare una prova scritta che 
avrà luogo mercoledì 9 settembre. I can-
didati dovranno presentarsi alle ore 8,30 
nelle aule loro assegnate. La prova avrà ini-
zio alle ore 11.00. La prova di ammissione 
verterà su 80 quesiti con cinque opzioni di 
risposta su argomenti di cultura generale e 
ragionamento logico (argomenti prevalente-
mente trattati dalla cosiddetta terza pagina 
culturale dei quotidiani Corriere della Sera, 
La Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo, il 
Giornale, pubblicati nel periodo dal 1 al 20 
agosto 2008, nonché di biologia, chimica e 
fi sica e matematica. Il candidato dovrà indi-
viduare una sola risposta, scartando le con-
clusioni errate, arbitrarie o meno probabili. 
Degli ottanta quesiti, quaranta saranno di 
cultura generale; 18 di biologia, 11 di chimi-
ca e 11 di fi sica e matematica. Le modalità 
di iscrizione alla prova sono consultabili sul 

sito Internet www.uniroma1.it/studenti 
e su quello del Polo Universitario di Rieti 
(www.sabinauniversitas.it). 

Le iscrizioni alla prova di ammissio-
ne hanno avuto inizio martedì 14 luglio e 
scadranno improrogabilmente il 28 agosto 
2009. L’iscrizione alla prova è subordina-
ta al pagamento di una quota di euro 35 da 
versare attraverso uno sportello qualsiasi di 
Unicredit Banca di Roma. Le aule destinate 
alla prova di concorso saranno comunicate 
il 7 settembre prossimo anche attraverso il 
sito www.uniroma1.it/studenti. 

Per lo svolgimento della prova è stato as-
segnato un tempo di due ore. Il candidato ha 
tre possibilità di scelta in ordine di priorità, 
tra i corsi di laurea funzionanti. 

La graduatoria di merito verrà pubblicata 
entro giovedì 17 settembre: per matricola 
sul sito dell’università sopra riportato e per 
elenco nominativo presso la Segreteria Stu-
denti dell’Università. Gli studenti vincitori 
dovranno provvedere all'immatricolazione 
entro venerdì 25 settembre 2009. 

Le modalità di immatricolazione variano 
in base alle diverse tipologie degli studen-
ti. L'immatricolazione si ottiene pagando la 
prima rata delle tasse di iscrizione all'uni-
versità per l'anno accademico 2009 – 2010 
pari ad euro 300, a cui va sommata la tassa 
regionale di euro 118,08. 

Gli studenti reatini e i loro familiari in-
teressati al bando potranno rivolgersi, per 
maggiori informazioni, oltre che alla Se-
greteria della Sapienza, Piazzale A. Moro, 
Roma, alla segreteria centrale del Polo uni-
versitario reatino Palazzo Vecchiarelli in 
Via Roma, 52 (tel. n. 0746. 253334/253365) 
e presso la Segreteria della Facoltà di Medi-
cina in Via dell’Elettronica. Tutte le infor-
mazioni possono essere conosciute anche 
consultando il sito www.sabinauniversi-
tas.it.

Sabina Universitas

210 nuovi posti disponibili a medicina

Per le matricole del polo universitario reatino che seglieranno
corsi di laurea delle professioni sanitarie

Sabina Universitas

Mondo ImpresaMondo Impresa
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AUTOVELOX

Nota del Prefetto di Rieti

Il Prefetto di Rieti, Silvana Riccio, ha inviato una 
circolare ai sindaci dove viene ribadita la necessità 
che le postazioni degli autovelox siano assolutamen-
te visibili ed adeguatamente segnalate. Tali modalità 
operative costituiscono, come sottolineato dal prefet-
to Riccio, lo strumento più effi cace per prevenire gli 
illeciti e soprattutto educare l’utenza al rispetto della 
legalità. Nella circolare viene ribadito come la con-
creta applicazione di tali indicazioni abbia determi-
nato, per esempio nel Comune di Magliano Sabina, 
un sensibile abbattimento delle contestazioni degli 
illeciti rilevati tramite gli strumenti elettronici. Nella 
circolare viene inoltre ricordato alle Amministrazioni 
locali che, ai sensi dell’art. 208, 1° comma del Co-
dice della Strada, i proventi delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie debbono essere riservati, per una 
quota parte, alle fi nalità di prevenzione e educazione 
stradale, al miglioramento della viabilità e della se-
gnaletica e al potenziamento della sicurezza della cir-
colazione a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, 
bambini, anziani).

SINDACATI / 1

Marco Ciancarelli per 
l’Ugl al Forum dei Giovani
L’Ugl Giovani nazionale ha scelto Marco Ciancarel-
li, responsabile provinciale, per rappresentare il sin-
dacato giovanile all’interno del Forum nazionale dei 
Giovani. Ciancarelli farà anche parte della commis-
sione Scuola, Università e Ricerca. Il Forum naziona-
le dei Giovani, riconosciuto dal Parlamento, è l’unica 
piattaforma italiana di organizzazioni giovanili che 
garantisce una rappresentanza a oltre tre milioni di 
ragazzi. Del forum fanno parte associazioni di diver-
sa formazione e natura: di partito, dei sindacati, asso-
ciazioni religiose, di promozione sociale, di categoria 
e studentesche. Le attività di questo organismo sono 
seguite dal Ministero della Gioventù. Soddisfazione 
per la nomina è stata espressa dall’Ugl provinciale, 
visto che ancora una volta un reatino è stato indica-
to come rappresentante in una struttura nazionale. 
«Stiamo già lavorando su progetti per la nostra città 
– ha detto Ciancarelli – e visto che il Forum ha tra 
i suoi strumenti di intervento anche alcune risorse 
economiche queste potranno essere utilizzate per so-
stenere iniziative concrete. Una di queste è certamen-
te la Città dei giovani».

AZIENDE

Premio Ferderlazio 
alla Baxter

«Una premiazione che ci riempie d’orgoglio perché 
valorizza l’intraprendenza di un’azienda del nostro 
territorio che a dispetto della crisi continua ad in-
vestire sul futuro, sulla ricerca, ed a programmare 
crescita, sviluppo ed occupazione». Queste le parole 
di Carmine Rinaldi, presidente della Federlazio di 
Rieti, riguardo alla premiazione dell’azienda rea-
tina Baxter Manufacturing che vede impiegati 200 
dipendenti nello stabilimento del Nucleo Industriale 
di Rieti. La premiazione si è tenuta durante la Cena 
d’Estate 2009 organizzata dalla Federlazio a Roma. 
Parole di soddisfazione anche da parte di Antonio Za-
netti, direttore Federlazio Rieti secondo cui la Baxter 
«sta facendo da traino per molte altre aziende del 
nucleo industriale che guardano con maggior ottimi-
smo oltre la crisi». Ottimista anche Raniero D’Ascoli 
di Baxter Bioscience, premiato alla Cena Federlazio 
dal Ministro della Pubblica Amministrazione e Inno-
vazione Renato Brunetta, insieme a Silvio Gherar-
di, Presidente e Amministratore Delegato di Baxter 
Italia. «La premiazione – ha detto D’Ascoli - ci ha 
fatto davvero piacere e sicuramente rinforza il no-
stro ottimismo fondato su solide basi, sulla capacità 
di saper leggere il mercato, di attrarre investimen-
ti». Il Premio Federlazio consegnato alla Baxter e 
ad altre aziende virtuose della regione è quest’anno 
stato rappresentato da un'opera originale creata per 
l’Associazione di categoria dallo scultore romano 
Enzo Carnebianca. Nella sede di Federlazio, oltre al 
Ministro Brunetta ed ai vertici dell’Associazione di 
categoria, il sottosegretario allo Sviluppo Economico 
Adolfo Urso, il Senatore Cesare Cursi, Walter Vel-
troni, il Presidente della Regione Lazio, Piero Mar-
razzo, il Presidente della Provincia di Roma, Nicola 
Zingaretti, il Sindaco di Roma Gianni Alemanno, il 
Presidente di Unioncamere Lazio e Camera di Com-
mercio Roma Andrea Mondello, il Presidente della 
Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, 
oltre ad altri rappresentanti di Associazioni di Cate-
goria, della politica e dell'economia regionale.

SINDACATI / 2

Sconto per le vacanze 
agli iscritti Cgil

L'Auser-Rieti e Spi-Cgil organizza anche quest'anno 
un periodo di ferie estive dal 30 agosto al 13 settem-
bre prossimi a San Giuliano di Rimini presso l'Hotel 
Bahama avvalendosi della convenzione con la Ber-
nini Tour che prevede uno scontro per gli iscritti alla 
Cgil. Tutti gli iscritti al sindacato che volessero infor-
mazioni per tutto il pacchetto di ferie, potranno rivol-
gersi presso le sedi di Rieti, Poggio Mirteto, Passo 
Corese, Antrodoco, Osteria Nuova e Borgorose. Per 
ulteriori informazioni si potranno anche chiamare i 
numeri 0746-270190 o fax 0746-495382

TERREMOTO

Reatino: incontro sulla
situazione degli edifi ci

Si è tenuta in Prefettura, alla presenza del Direttore 
Regionale della Protezione Civile, una riunione per 
valutare, dopo lo svolgimento di centinaia di sopral-
luoghi da parte del Genio Civile, della Provincia e dei 
Vigili del fuoco intervenuti in supporto degli uffici 
tecnici comunali, la situazione degli edifici pubblici 
e privati nei 14 comuni della provincia inseriti nella 
dichiarazione dello stato di calamità naturale a segui-
to del sisma del 6 aprile scorso.
Hanno partecipato all’incontro, presieduto dal Pre-
fetto, Silvana Riccio, oltre ai Sindaci interessati, il 
Direttore della Protezione Civile Regionale, Mauri-
zio Pucci, il Presidente della Provincia, Fabio Melilli 
ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
Antonio Albanese.
Si è tenuta un’approfondita discussione per giungere 
all’individuazione concordata di criteri attraverso i 
quali individuare le priorità per l’utilizzo dei fondi, 5 
milioni di euro, stanziati dalla Regione per i lavori di 
messa in sicurezza degli edifici che sono stati dichia-
rati inagibili o parzialmente inagibili a seguito delle 
verifiche svolte.
È stata condivisa l’opportunità di dare priorità agli 
edifici pubblici, strategici e di interesse sociale e 
collettivo e, a partire da tale criterio, la Regione si è 
impegnata a proporre, in una prossima riunione pro-
grammata per il mese di agosto, un elenco delle opere 
da finanziare.

CITTADUCALE

Inaugurato il Parco
delle Rimembranze

È stato inaugurato a Cittaducale il Parco delle Ri-
membranze sorto per ricordare i Caduti civitesi del-
la Grande Guerra. Nuovi lavori di riqualifi cazione 
hanno portato ad un nuovo aspetto per l’area verde 
nei pressi di via Nazionale. L’opera, inserita nel più 
ampio progetto per il "recupero e riqualifi cazione 
ambiti urbani strategici capoluogo e frazioni" è stata 
fi nanzata dalla Regione Lazio. La cerimonia d’inau-
gurazione ha aperto le due giornate che hanno visto 
a Cittaducale il raduno del II raggrupamento Sezione 
Abruzzi per arrivato per festeggiare il 51mo anno del-
la Fondazione del Gruppo e l’80mo della Fondazione. 
Già negli anni Venti, all’interno del Parco, furono 
piantati pini e cipressi per commemorare i soldati ca-
duti in occasione della Grande Guerra e su ognuno 
era affi ssa una targa in ceramica con un’iscrizione in 
blu del nome del giovane soldato caduto. Secondo 
racconti popolari durante la Seconda Guerra Mondia-
le gli alberi vennero tagliati per nascondere un carro 
armato che doveva difendere la vicina via Salaria 
che, all’epoca, passava lungo l’abitato di Cittaduca-
le. Anni dopo il confl itto gli alberi vennero ripiantati. 
L’inaugurazione di Parco delle Rimembranze è stata 
una nuova occasione per rendere onore e consacrare 
il ricordo indelebile delle gesta dei soldati civitesi ca-
duti nella Grande Guerra.

» in breve

NACQUE:
1835 Giosuè Carducci
poeta e scrittore italiano († 1907)
MORÌ:
1973 Raffaele Mattioli
dirigente ed economista italiano (n. 1895)

L'AFORISMA:

Il vero sciocco, quello di cui gli dèi si 
fanno beffa o che essi deridono, è colui 
che non conosce se stesso.

Oscar Wilde

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ecodallecitta.it
Politiche e questioni ambientali delle 
città italiane ed europee. Si parla di smog, 
mobilità, rifi uti, sostenibilità, energia e 
clima.

FARMACIA DI TURNO:
► Selvi
Via A. De Gasperi
Tel. 0746.271028

A cura di ASM Rieti

Per usufruire del servizio di raccolta domi-
ciliare dei rifi uti ingombranti di A.S.M. 
Rieti S.p.A. è suffi ciente che i cittadini 

telefonino all’apposito numero 0746 25 64 55, 
oppure, al numero verde aziendale 800 239 478, 
digitando poi il tasto 1. 

Il servizio funziona su prenotazione ed è atti-
vo dalle ore 9.00 alle ore 11.00, dal martedì al 
venerdì.

I rifi uti ingombranti devono essere lasciati fuo-
ri dall’abitazione, al piano terra in posizione di 
carico nel giorno e nell’ora concordati.

Il servizio è gratuito per tutte le utenze dome-
stiche del Comune di Rieti.

È invece a pagamento per le utenze non do-
mestiche (esercizi commerciali, aziende ed uffi ci 
pubblici), che possono richiedere un preventivo 

telefonando al medesimo numero.
Qualora non fossero nelle condizioni di atten-

dere per il tempo che intercorre tra la prenotazio-
ne e l’effettuazione del ritiro presso il proprio do-
micilio (tra i 7 ed i 15 giorni), i cittadini possono 
anche provvedere direttamente allo smaltimento 
dei rifi uti ingombranti, conferendoli personal-
mente presso il Centro di Trasferenza di Casa-
penta, ubicato in Via Casette n. 4 (prosecuzione 
della Via Cicolana). 

Per gli utenti è possibile accedere al Centro 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal lunedì al sa-
bato.

Il Servizio di ritiro domiciliare dei rifi uti in-
gombranti non è utilizzabile per lo smaltimento 
dei rifi uti derivanti da demolizioni o ristruttu-
razioni (mattonelle, inerti, calcinacci, sanitari e 
così via) e per i rifi uti speciali.

Il servizio di raccolta domiciliare della ASM

Come trattare gli ingombranti
Diamo seguito alla nostra piccola inchiesta sui rifi uti speciali 
della scorsa settimana con queste note che indicano il modo cor-
retto per il loro smaltimento

Il servizio di raccolta domiciliare della ASM

La Protezione Civile ha consegnato, ai 
sindaci dei comuni della Provincia di Ri-
eti, durante un incontro in Prefettura, il 

software data base di aggiornamento del catasto 
degli incendi di bosco e delle aree percorse dal 
fuoco nell'anno 2008. Con questo strumento, per 
la prima volta, i primi cittadini potranno control-
lare in tempo reale la situazione sul territorio e 
svolgere così un'effi cace azione di prevenzione 
degli incendi, con particolare attenzione alle aree 
più sensibili come ospedali, scuole e altri luoghi 
densamente popolati e a rischio di incendi, defi -
nite “aree di interfaccia” che possono mettere a 
rischio l'incolumità dei cittadini. 

Oltre al direttore della Protezione Civile regio-
nale, Maurizio Pucci e al Prefetto Silvana Ric-
cio, presenti anche il comandante provinciale dei 
Vigili del Fuoco, Antonio Albanese, il presidente 
della Provincia Fabio Melilli ed il comandante 
regionale del Corpo Forestale dello Stato, gene-
rale Saragoza. Il potente strumento informatico, 
consegnato gratuitamente ai comuni, riunisce per 
la prima volta in maniera sistematizzata tutti i dati 
catastali, urbanistici e geografi ci, le fotografi e 
dall’alto e i dati sui terreni incendiati aggiorna-
ti alla fi ne del 2008 e necessari a permettere ai 
sindaci la verifi ca delle aree incendiate e ad assi-
curare il rispetto dei vincoli posti dalla legge sui 
terreni colpiti dagli incendi. «I sindaci devono di-
venire sempre più consapevoli delle responsabili-
tà derivanti dall’essere i capi della Protezione ci-
vile sul proprio territorio – sottolinea Crescenzio 
Bastioni della Protezione Civile - sia dal punto di 
vista amministrativo, sia da quello della respon-
sabilità penale. Con questo innovativo strumento 

informatico, si vogliono aiutare i sindaci, perlo-
più di comuni piccoli, a conoscere il territorio e a 
mettere in atto tutti quei provvedimenti necessari 
affi nché qualunque evento sia affrontato con la 
dovuta preparazione e capacità». 

Il Prefetto ha ribadito con forza la necessità 
di aggiornare i piani comunali di emergenza e di 
mantenere in effi cienza i COI, in modo da attivare 
tempestivamente le risorse locali, specialmente 
qualora gli incendi dovessero minacciare i centri 
abitati. Per quanto riguarda le attività realizzate 
dalla Regione Lazio, Maurizio Pucci ha comu-
nicato che la Regione: ha attivo il numero verde 
803 555 cui rispondono operatori 24 ore su 24, ha 
dotato la Provincia di 2 telecamere per la telesor-
veglianza collegate con la Sala Operativa Regio-
nale posizionate nella Comunità Montana Monte-
piano reatino e nella sala operativa del comune di 
Longone Sabino e ha dato l’avvio alla campagna 
informativa ed agli spot radiotelevisivi, che si 
protrarrà sino a settembre. Il direttore della pro-
tezione civile regionale ha inoltre sottolineato che 
l’impianto sinergico e diversifi cato messo in atto 
da tempo ha fornito ottimi risultati, la Regione 
Lazio è infatti l’unica in cui tutti i Comuni han-
no istituito il catasto incendi grazie al quale, già 
dallo scorso anno, è in atto un trend positivo con 
la diminuzione del 50% del numero degli incendi 
e, rispetto ad essi, del 25% delle aree percorse dal 
fuoco. Al termine della riunione il Prefetto ha sot-
tolineato ulteriormente il ruolo fondamentale dei 
Sindaci, quali autorità locali di protezione civile, 
nella prevenzione degli incendi, auspicando che i 
positivi risultati ottenuti possano essere ulterior-
mente migliorati.

Ai sindaci un software sugli incendi
Sicurezza e Protezione CivileSicurezza e Protezione Civile
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Spenti i rifl ettori comincia 
un’estate straordinaria
A cura della Presidenza diocesana di AC

Come vi avevamo anticipato nel 
nr.18 di Frontiera l’Azione Cattoli-
ca Italiana e con essa anche l’asso-

ciazione di Rieti, in collaborazione con la 
Caritas, non ha cessato il proprio impegno 
per le popolazioni d’Abruzzo colpite dal 
sisma. In particolare vogliamo ribadire la 
necessità di azioni a lungo termine che non 
spengano la speranza, insieme ai rifl ettori 
dei mass media, ormai freddi dopo l’ulti-
mo vertice G8, di quanti ancora sono nelle 
sofferenze e vivono purtroppo in condizio-
ni precarie. Per parte nostra, anche se ci 
rendiamo conto che è piccola cosa rispetto 
alle esigenze rilevate, ci siamo impegnati, 
insieme ad altre diocesi del Lazio, per ani-
mare durante i mesi estivi, la parrocchia di 
Villagrande di Tornimparte. Adulti, giova-
ni e ragazzi si sono messi a disposizione 
per l’oratorio, la cucina durante il grest e 
l’animazione liturgica della messa dome-
nicale.

A don Danilo e a tutti gli amici e le per-
sone che abbiamo incontrato e che ancora 
incontreremo da qui in avanti inviamo il 
nostro saluto e il nostro fraterno ringrazia-
mento per l’accoglienza e l’esperienza che 
ci hanno dato modo di vivere. Un grazie 
sincero e non retorico perché il dono che 
ci è stato fatto è sicuramente maggiore di 
quello che siamo in grado di offrire, ac-
compagnato dall’impegno che siamo con 
voi e sempre più vogliamo esserlo in que-
sta estate davvero eccezionale e, speriamo, 
anche oltre.

» chiesa locale

martedì

28
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:58 tramonta 20:34
Durata del giorno 14:36
IL TEMPO:
sereno
min 19 / max 30

In cammino per le strade della Turchia
Centoventi pellegrini, da Rieti, Latina e Roma, alla scoperta delle radici del cristianesimo

di don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme

In una terra dove la fede in Gesù Cristo è 
esperienza di una minoranza e dove tra 
splendide Moschee è diffi cile intravedere 

Chiese cristiane, è intenso il profumo della te-
stimonianza apostolica del passato e dell’evan-
gelizzazione di oggi, fatta di una presenza silen-
ziosa, in attesa che rinasca qualche germoglio 
dai “semi di fede” gettati nei solchi della storia.
È iniziato all’alba del secondo mercoledì di 
questo mese il pellegrinaggio in Turchia “sulle 
orme di San Paolo”. 

Il cammino proposto dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi al termine dell’anno che il Santo 
Padre Benedetto XVI ha voluto dedicare alla 
rifl essione sulla fi gura dell’Apostolo Paolo a 
due millenni dalla sua nascita è stato caratte-
rizzato dalla visita dei luoghi che furono teatro 
della nascita, della missione e dell’annuncio di 
San Paolo.

A guidare il pellegrinaggio del gruppo rea-
tino (di trentotto persone), insieme al Vescovo 
Lucarelli, l’ormai veterano ed esperto Mons. 
Daniele Muzi direttore dell’Uffi cio Pellegri-
naggi della Diocesi di Rieti. 

Ma non si può dimenticare il Signor Faik, 
una guida eccezionale che con brio e simpatia 
ci ha illustrato la Turchia nelle sue sfaccetta-
ture.

Un viaggio dalle “note armoniose” nel quale 
si è intrecciato il sapore di una cultura lontana 
da quella occidentale con la vita familiare del-
la testimonianza cristiana.

Chi l’avrebbe immaginata così la Turchia?
…basta nominarne il nome che subito rie-

cheggia il grido: «mamma-li-turchi!!!»… ep-
pure dopo averne visitata almeno la parte nord/
sud occidentale, ecco che parlare della Peni-

sola Anatolica, signifi ca godersi un panorama 
mozzafi ato nel tempo e nello spazio.

Dalla visita di Istàmbul, o Costantinopo-
li che dir si voglia, l’antica Bisanzio capitale 
dell’Impero Ottomano, città moderna, l’unica 
al mondo divisa tra due continenti: una parte è 
in Asia e l’altra in Europa, dopo averne ammi-
rate le bellezze della Moschea Blu, la Basili-
ca di Santa Sofi a, la Cisterna sotterranea, il 
Palazzo del Topkapi, ed aver gustato un otti-
mo gelato di latte di capra… insomma dopo un 

po’ di “turismo” con tanto di gitarella in barca 
per avere una panoramica completa, per non 
perdere tempo, con l’aereo ci siamo diretti alla 
volta Smirne nei cui pressi c’è l’antica Efeso, 
visitata dall'Apostolo durante il suo secondo 
viaggio missionario dove tra l’altro si trova la 
tomba di San Giovanni Evangelista e la casa, 
situata nei dintorni, dove è vissuta la Vergine 
Maria… 

E già, la Madonna negli anni successivi alla 
morte di Gesù è vissuta in Turchia! Ma del per-
ché di tutto ciò avremo modo di parlarne nel 
prossimo numero. 

ACCADDE:
1976 La Corte Costituzionale sancisce l'illega-
lità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle 
cosiddette TV private
1996 L'Uomo di Kennewick, i resti di un uomo 
preistorico, vengono scoperti nei pressi di 

Kennewick (Washington)
1998 Scandalo Lewinsky: l'ex-stagista della 
Casa Bianca, Monica Lewinsky riceve l'im-
munità in cambio della sua testimonianza di 
fronte al gran giurì, circa le sue relazioni con il 
presidente Bill Clinton

Santi Nazario e Celso, Martiri. Sant'Ambrogio, vescovo di Milano 
ebbe un'ispirazione che lo guidò sulla tomba sconosciuta di due martiri: 
Nazario e Celso. Il corpo del primo era intatto e fu trasportato in una 
chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica a suo nome. Sulle 
reliquie di Celso sorse una nuova basilica. Nazario aveva predicato in Ita-
lia, a Treviri e in Gallia. Qui battezzò Celso che aveva nove anni. Furono 
martirizzati a Milano nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano.

La ricca esperienza, dura-
ta otto giorni dall’8 al 15 
luglio è stata onorata dalla 
presenza dei Vescovi di 
Rieti e Latina, “Pellegrini 
tra i pellegrini”, tempo suf-
fi ciente per respirare l’aria 
di una terra che ha visto 
l’Apostolo delle genti svol-
gere il suo ministero speri-
mentando ostilità, pericoli 
mortali, carcere, lotte, pri-
vazioni di ogni genere, pur 
di annunciare Gesù Cristo 
ed il suo Vangelo

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

Azione CattolicaAzione Cattolica

Frontiera anno XXIV n.29 / 25 luglio 2009



9

» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Il pane della provvidenza
è il pane della condivisione

Domenica XVII del tempo ordinario

L'AFORISMA:

Quante cose non inventerá l'uomo per giu-
stifi care quello che desidera il suo cuore.

Domenico Cieri Estrada

UN SITO AL GIORNO:
http://www.sovrasterzo.com/
Auto e motori: recensioni, news, antepri-
me, dati tecnici sui principali costruttori, 
risultati e calendari sul mondo delle corse.

NACQUE:
1887 Marcel Duchamp
pittore e scultore francese († 1968)
MORÌ:
1895 Giuseppe Basso
matematico italiano (n. 1842)

Mc 6,1-6

di Mons. Oscar Battaglia

Per alcune domeniche la liturgia sosti-
tuisce il Vangelo di Marco con quel-
lo di Giovanni più ricco di rifl essioni 

teologiche riguardanti il miracolo del pane. 
Siamo sempre sulle rive del Lago di Galilea 
dove ci aveva lascia-
to Marco domenica 
scorsa. Allora Gesù 
era sceso dalla barca 
e si era trovato asse-
diato da una grande 
folla. Aveva provato 
una grande compas-
sione per quel popo-
lo che gli appariva 
disorientato come 
gregge senza pasto-
re. Da quella com-
passione era fi orito 
il miracolo del pane 
che tutti quattro i 
vangeli ci racconta-
no. In quell’accorre-
re di gente, Gesù udi-
va il grido silenzioso 
e drammatico degli 
affamati del mondo 
di ieri e di oggi. Nel-
lo spazio di duemila 
anni la folla è cre-
sciuta enormemente 
insieme al bisogno, 
così oggi quasi due 
miliardi di uomini 
sono privi del ne-
cessario per soprav-
vivere. È diffi cile 
udire questo grido 
che sale dal mondo 
dei poveri nel chias-
so assordante della 
nostra società che, 
in questi giorni esti-
vi, sta prendendo d’assalto il mare e i monti 
in cerca di vacanze spensierate. È vero che 
questo rito estivo sta diventando sempre più 

impraticabile per molte persone che risen-
tono della drammatica crisi economica che 
stiamo attraversando. Per assicurarsi il pane 
molti devono rinunciare forzatamente alle 
vacanze estive. È un momento prezioso per 
rifl ettere sulle nostre abitudini spenderecce 
e capire il dramma di chi manca dell’in-

dispensabile per 
vivere. Possiamo 
farci poco; siamo 
impotenti come gli 
apostoli davanti alla 
fame delle folle che 
li assediavano. Ma 
fu un bambino a 
salvare la situazio-
ne con la sua picco-
la scorta di cinque 
pani d’orzo, la sua 
merenda. Dio atten-
de il nostro modesto 
contributo per fare 
il miracolo che noi 
non sappiamo fare.

Il miracolo del 
pane è visto da Gio-
vanni come il cul-
mine dell’attività 
di Gesù in Galilea, 
prima di sposta-
re il centro del suo 
apostolato in Giu-
dea e specialmente 
a Gerusalemme. È 
centrale per capire 
l’autodef in iz ione 
che egli pronuncia 
a commento del mi-
racolo: «Io sono il 
pane di vita» (6,35). 
A Samaria, presso il 
pozzo di Sicar, si era 
presentato come la 
sorgente dell’acqua 
viva (4,10), a Geru-

salemme, nel tempio, 
si presenterà come luce (8,12). 

segue a pag. 11 ►

Alla Madonna della salute

Aperte le iscrizioni presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Carissimi Fratelli e Sorelle ricovarati 
negli Ospedali, nelle Case di Cura, 
nelle Case Famiglie o presso le vo-

stre abitazioni, prima di lasciarvi per un bre-
ve periodo di riposo, vorrei pregare con voi e 
per voi, la Madonna della Salute dicendogli 
queste parole:

Madre Santa, vera sorgente di vita, o fonte 
perenne di ogni nostra salute,

Maria, rivolgi, Ti prego, verso di me l'oc-
chio benigno della tua misericordia.

Sollevami dal peso delle mie colpe, e col 

favore della tua potente intercessione, e per 
i meriti di San Giuseppe e San Camillo de 
Lellis, fa che io ottenga da Dio, con la sal-
vezza dell'anima, la salute del corpo e quella 
grazia di cui ho tanto bisogno e che ti racco-
mando affi nchè, potendo meglio servire e lo-
dare Dio in questa vita, venga poi un giorno 
ad amarLo e ringraziarLo con Te, per tutta 
l'eternità, beato nel cielo.

O Maria, salute degli infermi, proteggi i 
malati che giacciono negli ospedali o nelle 
loro case, specialmente quelli più provati dal 
dolore nell'anima e nel corpo.

Non abbandonarli!

Sono aperte le iscrizioni al corso parallelo di 
Laurea Triennale in Infermieristica per l’an-
no accademico 2009/2010. I posti disponibili 
sono 30. Le domande vanno presentate en-
tro il 24 agosto 2009. Per l’ammissione al 1° 
anno di corso occorre essere in possesso del 
Diploma di scuola Media superiore, o tito-
lo equipollente. Al corso si accede mediante 
concorso per titoli ed esami.

Agli iscritti al Corso, in possesso dei requi-
siti di merito e di reddito, sono concessi aiuti 
economici.

Per modulistica ed ulteriori informazioni ri-
volgersi alla Segreteria del corso di Rieti in 
via San Rufo n°17 (tel. 0746 202643) oppure 
collegarsi al sito internet www.rm.unicatt.
it/ammissioni 

Una preghiera

Formazione

Una preghiera

Formazione

In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del 
mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo se-
guiva una grande folla, perché vedeva i se-
gni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul 
monte e là si pose a sedere con i suoi disce-
poli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane perché co-
storo abbiano da mangiare?». Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 
bene quello che stava per compiere. Gli ri-
spose Filippo: «Duecento denari di pane 
non sono suffi cienti neppure perché ognuno 
possa riceverne un pezzo». Gli disse allora 
uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è que-
sto per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si 
misero dunque a sedere ed erano circa cin-
quemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, 
dopo aver reso grazie, li diede a quelli che si 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quan-
to ne vollero. E quando furono saziati, disse 
ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccolsero 
e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che ave-
vano mangiato. Allora la gente, visto il segno 
che egli aveva compiuto, diceva. «Questi è 
davvero il profeta che viene nel mondo!». Ma 
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 
farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da 
solo.

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

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

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

ADORAZIONE NOTTURNA

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

Presso l’istituto Figlie di San Camillo in Rieti (Beata Giuseppina Tannini) si 
terrà il Corso parallelo di laurea triennale in infermieristica
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mercoledì

29
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:59 tramonta 20:33
Durata del giorno 14:34
IL TEMPO:
sereno
min 17 / max 31

» chiesa locale

ACCADDE:
1805 un devastante terremoto colpisce e di-
strugge gran parte della città di Campobasso
1830 a Parigi la Rivoluzione di Luglio co-
stringe all'esilio Carlo X, sostituito con Luigi 
Filippo

1851 Annibale De Gasparis scopre l'asteroide 
15 Eunomia
1947 Dopo essere stato spento il 9 novembre 
1946 per una revisione, L'ENIAC, il primo 
calcolatore elettronico digitale, viene riacceso. 
Funzionerà fi no al 2 ottobre 1955

Santa Marta di Betania 
(sec. I)
Marta, sorella di Maria, corse incontro a Gesù quando venne per risuscitare 
il fratello Lazzaro e professò la sua fede nel Cristo Signore: 'Io credo che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo'. Accolse con 
premura nella sua casa di Betania il divino Maestro, che la esortò a unire il 
servizio di ospitalità l'ascolto della sua parola.

di Aurora Massimi

Castel di Tora, già Castelvecchio, 
comune di circa 300 abitanti della 
Provincia di Rieti sito nella Valle 

del Turano, è un importante borgo medio-
evale situato, a 607 metri d’altitudine in un 
incantevole paesaggio collinare reso ancora 
più ameno dalle acque del Lago artifi ciale 
del Turano. Il borgo è posto proprio su una 
collina, sulla sponda nord-orientale, da cui 
domina l’omonimo lago.

Castel di Tora ha fatto della festa in onore 
della patrona, la martire S. Anatolia il pro-
prio vanto, rinnovando ogni anno la memo-
ria del suo calvario con solenni festeggia-
menti religiosi. La festa in onore della Santa 
si svolge la seconda domenica di luglio con 
grandi manifestazioni di fede, richiaman-
do non solo chi è originario del paese, ma 
anche molti fedeli dei paesi circostanti e 
dell’intera zona della Sabina che vedono S. 
Anatolia come loro particolare protettrice.

Quest’anno i festeggiamenti sono ini-
ziati venerdì 10 luglio con la celebrazione 
dell’Eucaristia nella Chiesa parrocchiale. 
Sabato 11 luglio, con una solenne proces-
sione la Santa è stata condotta al santuario, 
dove l’effi gie della Martire ha sostato tutta 
la notte, per essere poi riportata in paese la 
domenica mattina, tra un gran tripudio di 
gioia e di gente che attende il ritorno della 
propria Santa. Sempre la domenica – dopo 
il canto dei vespri – un singolare rito (detto 
dell’ “Asta”) vede concludersi i festeggia-

menti religiosi con l’assegnazione ad una 
famiglia per l’intero anno, fi no ai prossimi 
festeggiamenti, della statuina riproducente 
le sembianze della più grande statua profes-
sionale.

Ma oltre alle celebrazioni religiose ed alle 
manifestazioni di fede, la festa di S. Anato-
lia si compone di grande appuntamenti ri-
creativi: il sabato sera un concerto della can-
tante Manuela Villa nel campetto di calcio, 
la domenica 12 sfi lata per le vie del paese 
e spettacolo del gruppo Sbandieratori “Du-
cato Castani” di Sermoneta, il tradizionale 
ballo della Pantasima e, per concludere, lo 
spettacolo Pirotecnico sul lago.

Quest’anno i festeggiamenti non si sono 
conclusi la domenica notte con lo spetta-
colo pirotecnico, perché gli organizzatori 
della festa hanno offerto, lunedì 13 luglio, 
una cena per tutta la popolazione di Castel 
di Tora in Piazza S. Giovanni. La serata è 
stata allietata dall’intrattenimento musicale 
di “Luciano” ed è terminata con l’estrazione 
della lotteria con ricchi premi in palio.

Anche quest’anno le quattro giornate di 
festeggiamenti hanno registrato il “tutto 
esaurito” e il successo della manifestazione 
sembra davvero non conoscere momenti di 
arresto, merito di un’organizzazione che ha 
saputo coniugare armonicamente l’aspetto 
mistico/religioso con quello folkloristico, 
contribuendo a “sdoganare” il paese di Ca-
stel di Tora addirittura in ambito nazionale, 
insieme con l’altra importante ricorrenza 
costituita dalla Festa del Polentone.

Castel Di ToraCastel Di Tora

Festeggiamenti di Santa AnatoliaFesteggiamenti di Santa Anatolia
Un incontro felice di fede e folclore

a cura di Giovanna Ruggeri
Responsabile Diocesano ACR
e di Laura di Carlo
Vicepresidente Settore Giovani di AC

«È arrivata l’estate. Due mesi di 
vacanza, belli, pronti sul piatto 
della fantasia per essere cucinati 

a dovere. Ci sono le ferie della famiglia. Ma 
quale famiglia può permettersi di andare al 
mare per più di quindici giorni?

Allora continuiamo a lavorare nei nostri 
gruppi come se non fosse successo niente! Im-
possibile? Le famiglie hanno ferie in periodi 
diversi. Molti ragazzi vanno dai nonni. Ci sono 
i viaggi: i parenti che arrivano, il parroco che 
va in pellegrinaggio e il viceparroco era tan-
to che aspettava di andare fuori; l’assistente 
diocesano è irreperibile perché ingolfato fi no 
al collo nelle attività estive dei vari settori… 
Ecco il tempo estate». 

Con queste parole don Tonino Lasconi nel 
libro “Uffa, Che Bello! Quasi 2” prova a di-
segnare uno scenario del periodo estivo del-

le famiglie. Da svariati anni la tradizione del 
camposcuola estivo è radicata nell’Azione 
Cattolica… è un tempo eccezionale per il no-
stro spirito, un’occasione per crescere insieme 
negli insegnamenti di Gesù, un momento di 
condivisione fraterna nello stile del Vangelo 
e un’esperienza di vera amicizia nella gioia e 
nello sprint “acierrino”! 

Per i più piccoli le giornate sono scandite da 
tante attività svolte in amicizia e fraternità, per 
rifl ettere, giocare, pregare, cantare insieme... 
Per i più grandi un momento forte per rifl ette-
re, ascoltare il Signore, confrontarsi, vivere in-
sieme in fraternità, condividere il gioco, i pasti, 
la preghiera, il gruppo... Compagno di viaggio 
di questa estate è una grande amico di Gesù: 
Simon Pietro.

Anche ai giovani sono proposti due appun-
tamenti da non mancare per crescere nell’ami-
cizia con il Signore. È il coronamento di un 
anno percorso insieme, ma anche l’inizio di 
una nuova avventura per chi vuole vivere una 
esperienza di condivisione e fraternità.

Nei box a lato gli appuntamenti diocesani.

Tempo d'estate con l'AC
Appuntamenti diocesani per giovani e giovanissimi

Acierrini e Ragazzi dai 15 ai 18 anni
Alatri, Ostello della Gioventù “Le Fraschette” 
dal 1 al 3 settembre.
Quote di partecipazione:
►Singoli
€ 75,00 tesserati ACR; € 80,00 non tesserati
►Fratelli 
€ 65,00 tesserati ACR; € 70,00 non tesserati

Acierrini e Ragazzi dai 12 ai 14 anni
Borgo San Pietro (Suore di S, Filippa Mareri) 
dal 27 al 30 agosto.
Quote di partecipazione:
►Singoli
€ 55,00 tesserati ACR; € 60,00 non tesserati
►Fratelli 
€ 45,00 tesserati ACR; € 50,00 non tesserati

Per i giovani da 19 ai 26 anni
Assisi, Suore Francescane Angeline
dal 31 luglio al 2 agosto.
Quote di partecipazione:
►Singoli
€ 80,00 tesserati ACR; € 85,00 non tesserati

Acierrini e Ragazzi dai 7 ai 11 anni
Rieti, presso la casa Buon Pastore (ex Stimmati-
ni, via del Terminillo) dal 19 al 26 agosto.
Quote di partecipazione:
►Singoli
€ 25,00 tesserati ACR; € 27,00 non tesserati
►Fratelli 
€ 20,00 tesserati ACR; € 22,00 non tesserati

di Luigi Bernardinetti 

Nella nostra città esiste il gruppo 
delle volontarie vincenziane, nel 
quale sodalizio da qualche tempo 

partecipano anche uomini, e nel corso degli 
anni le volontarie hanno sempre cercato di 
impegnarsi attivamente per mettere in pra-
tica l'ideale si San Vincenzo, pur dovendo 
affrontare diffi coltà di ogni genere.

Nel passato il volontariato assistenziale 
era messo in atto soprattutto dalle signore 
della buona borghesia cittadina. Le dame, 
defi nite “visitatrici”, andavano a trovare i 
poveri e gli ammalati, mentre altre, defi nite 
“contribuenti”, partecipavano al movimen-
to con offerte di denaro e viveri, sostenendo 
in tal modo i bisogni primari degli indigen-
ti, presenti in misura notevole nella nostra 
città. 

L’attuale associazione del volontariato 
vincenziano è costituito da un gruppo di lai-
ci cattolici e riunisce persone che intendo-
no vivere la solidarietà e la carità cristiana 
secondo l’ideale di san Vincenzo de’ Paoli.

Lo spirito che anima queste volontarie 
vincenziane, oltre alla visita alle famiglie in 
diffi coltà, ai carcerati, agli ammalati ed agli 
indigenti, si orienta anche alla raccolta dei 
fondi occorrenti per far fronte alle necessità 
delle persone bisognose, che si rivolgono 
all’associazione. 

Anche quest’anno, in un ampio locale sito 
al n. 87 della piazza san Francesco, messo 
gratuitamente a disposizione dalla famiglia 
Tanteri, dal 12 al 29 giugno si è ripetuta que-
sta simpatica iniziativa che ha permesso di 
fare una discreta raccolta di fondi da parte 
dell’associazione stessa. Mirella Lorenzoni 
e Mariella Petroni, due delle volontarie vin-
cenziane, che quest’anno si sono avvicen-

date in questa attività di volontariato, sono 
rimaste abbastanza soddisfatte di come han-
no risposto i frequentatori della piazza ed i 
visitatori della chiesa di san Francesco. La 
mostra annoverava tra l’altro, notevoli og-
getti di antiquariato ed una serie di disegni 
originali, raffi guranti alcuni vicoli caratteri-
stici di Rieti, eseguiti dalla nota pittrice Ma-
tilde Fallerini. Anche la sig.ra Doria Russi, 
presidente dell’associazione vincenziana 
reatina, ha manifestato la sua soddisfazione 
nel constatare l’interesse che ha suscitato la 
mostra. «Nonostante la crisi economica che 
ha investito le famiglie reatine» ha sottoline-
ato la sempre attiva presidente, «la mostra 
dell’antiquariato, allestita quest’anno, ha 
riscosso un discreto successo e pertanto ci 
permette di rimpinguare la nostra raccolta 
fondi che viene subito messa a disposizione 
dei più bisognosi». 

Le forme di raccolta di denaro da parte 
dell’associazione di volontariato vincenzia-
no, regolamentate da antiche norme comu-
nali, si diversifi cano ed avvengono attraverso 
le due questue che si svolgono nella ricor-
renza dei defunti presso il cimitero cittadino, 
e nell’occasione della domenica delle palme 
che ha luogo in alcune chiese cittadine. Una 
terza raccolta di denaro avviene nell’occa-
sione della tombolata invernale, alla presen-
za di una gran quantità di partecipanti. Una 
ulteriore forma, che si attua per la creazione 
di mezzi fi nanziari, ha appunto luogo duran-
te la mostra del volontariato vincenziano che 
si allestisce con oggetti, nuovi o usati, donati 
da benefattori, e messi in vendita o all’asta, 
soprattutto nella circostanza della festività di 
sant’Antonio da Padova. 

Le foto testimoniano alcuni momenti 
della frequentata mostra dell’antiquariato 
vincenziano.

Volontariato cattolicoVolontariato cattolico

La mostra dell’antiquariato vincenziano
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NACQUE:
1883 Benito Mussolini
politico e giornalista italiano († 1945)
MORÌ:
1856 Robert Schumann
compositore e pianista tedesco (n. 1810)

L'AFORISMA:

La vecchiaia ci coglie all’improvviso sen-
za che nemmeno che ne rendiamo conto.

Giovenale

UN SITO AL GIORNO:
http://www.compraconbuonsenso.it/
Cinque regole di buonsenso per fare 
acquisti sicuri su Internet: guarda, ascolta, 
assaggia, tocca, fi uta.

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Acqua, pane e luce sono le esigenze più 
elementari dell’uomo, le cose di cui nessuno 
può fare a meno. Gesù voleva dire che egli è 
indispensabile per l’uomo come lo sono l’ac-
qua, il pane e la luce. Di lui nessuno si può 
fare a meno; è questione di vita o di morte. 
L’iniziativa del miracolo è di Gesù che chie-
de però la complicità dei discepoli. Egli ri-
volge la sua domanda a Filippo come a chie-
dere consiglio: «Dove potremmo comprare il 
pane?». Il Vangelo precisa che l’interroga-
tivo ha carattere pedagogico: vuole sensibi-
lizzare i discepoli sui bisogni materiali della 
folla che li segue. Gesù si preoccupa di tutto 
l’uomo, anima e corpo, perciò non si limita a 
predicare, ma guarisce le malattie e risuscita 
i morti. Filippo si rende conto dall’enormità 
della somma da spendere per dare appena un 
pezzetto di pane a ciascuno, ben poco per 
togliere la fame arretrata di quella gente. Ma 
la domanda rivolta a Filippo è udita da tutti i 
discepoli, tanto che Andrea reagisce presen-
tando a Gesù un ragazzo pronto ad offrire la 
sua piccola provvista di cinque pani e due 
pesci, pur precisando: «ma che cos’è que-
sto per tanta gente?». Ambedue i discepoli 
confessano la loro impotenza davanti al bi-
sogno. Ma i loro interventi contengono la se-
greta certezza che a Dio nulla è impossibile, 
specie quando l’uomo gli mette a disposizio-
ne la sua piccola collaborazione. Dio chiede 
consapevolezza e collaborazione. Non vuole 
far tutto da solo. 

Chiede ai discepoli di far sistemare como-
damente la folla sull’erba verde di primave-
ra. È il tempo di pasqua, il tempo dell’eso-
do dall’Egitto, quando si commemorava 
il miracolo della manna, il pane che Dio 
aveva fatto piovere dal cielo per nutrire il 
suo popolo in cammino nel deserto. Il Sal-
mo 23 cantava da secoli, con entusiasmo, 
quell’evento prodigioso che calzava a pen-
nello con la situazione attuale: «Il Signore è 
il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli 
erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 

conduce, Davanti a me tu prepari una men-
sa». Lo stesso Dio dei padri è ora qui, sulle 
rive del Lago di Galilea, per sfamare il po-
polo che lo segue. Tutti ora possono vedere 
le sue mani miracolose moltiplicare fi no alla 
sazietà i pochi pani e i pochissimi pesci che 
un bambino gli porge, sgranando i suoi gran-
di occhi pieni di meraviglia. Gesù non dice 
nulla, ma i suoi gesti richiamano chiaramen-
te la cena pasquale che l’anno dopo celebrerà 
a Gerusalemme e davanti ai suoi discepoli 
(Lc 22,19): «Prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li diede a quelli che erano seduti con 
lui». Questa volta non «spezza il pane», for-
se perché le focacce che ha in mano sono 
piccole, su misura del bambino che le ha 
offerte. Egli «rende grazie» (eucharistèsas), 
celebra cioè un’Eucaristia, appena anticipo 
e simbolo di quella che lascerà in eredità 
alla sua chiesa. È Gesù stesso a spiegarne 
il signifi cato nel discorso nella Sinagoga di 
Cafarnao, che segue il miracolo (6,35s). Così 
ogni atto di carità da quel giorno diventa eu-
caristia, il ringraziamento più gradito a Dio, 
che ha donato se stesso a noi in nutrimento 
spirituale. 

Visto in questa luce, quel pane diventa 
prezioso, non si può sprecare. Perciò Gesù 
raccomanda di raccoglierne i pezzi avanzati 
«perché nulla vada perduto». È anche que-
sta convinzione che ha indotto la Chiesa a 
conservare con cura e venerare l’eucaristia 
nei tabernacoli delle nostre chiese. In quel 
pane continua il miracolo operato nella 
Messa. Quelle dodici sporte che i discepoli 
raccolsero (una per ciascuno), è il pane del 
popolo di Dio, delle tribù del nuovo Israele. 
Quel comando di Gesù ha nutrito per secoli 
la venerazione che la nostra gente aveva per 
il pane, da tener da conto, perché dono della 
provvidenza paterna di Dio. È uno dei valori 
che la nostra società dello spreco ha purtrop-
po perduto. Eppure il pane che ancora met-
tiamo sulle nostre mense resta un richiamo 
al ringraziamento, alla carità, al risparmio.

conduce, Davanti a me tu prepari una men-

► segue da pag. 1

«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-
mento rivolgersi all'Uffi cio Amministrativo 
della Curia Vescovile.

Avvenire, quotidiano cattolico

Abbonamento annuo

Avvenire, quotidiano cattolico

Anche qui non è la realtà ciò su cui si basa 
l’azione, ma una valutazione ideologica, un 
disegno di potere che dovrebbe produrre la 
realtà così come la si vorrebbe. «È la Ragio-
ne che sembra aver perso la ragione» scrive 
l’intellettuale d’oltralpe Alain Finkielkraut. 
La persona è spinta dall’educazione ricevuta 
alla massima considerazione di quel che è la 
realtà come emerge nell’esperienza, così che 
attraverso un uso corretto della ragione possa 
giudicarla e trarne conseguenze anche operati-
ve. Di fronte ad un certo modo, generalizzato, 
di trattare i problemi del vivere l’alternativa 
per un uomo vero non è l’astenersi dal pren-
dere posizione. Anzi, il suo è un tenace riaf-
fermare che il punto di partenza è la realtà. Il 
cristianesimo è una difesa appassionata della 
ragione come capacità di scoprire così come 
essa è. Ogni giudizio e ogni azione che non 
partono dalla realtà sono, nonostante la tolle-

ranza predicata a parole, pieni di indifferenza 
e di violenza verso tutti coloro che non rien-
trano forzatamente nello schema prodotto 
dall’atteggiamento che si assume di fronte alla 
vita: ostilità, diffi coltà, volontà di possesso. 
In questa società che ama defi nirsi pluralista 
e rispettosa dell’altro, i modi con cui viene ne-
gata la realtà in nome di un preconcetto sono 
tanto raffi nati quanto forti. Ciò ha fatto dire 
allo stesso Finkielkraut che la nostra è l’epoca 
del dominio del “miraggio” e dell’Apparenza 
sulla fi sicità delle cose e dei volti umani. Però 
ora nello scivolare dentro quest’estate, spes-
so teatro solo di vanità e di piccinerie, si può 
comunque individuare un modo di approccio 
diverso della realtà. Dove la “bella stagione” 
non è tanto sinonimo di una parentesi di un 
vuoto, quanto la ricerca di un “pieno” per sé, 
di un bello da desiderare cui dedicare tempo. 
Perché è ciò che dà valore e senso alla vita.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.it

Show Room: via M. Michaeli 7, Rieti
Negozio: via Chiesa Nuova 77, Rieti

Soc. Tosti Corrado a r.l.

FARMACIA DI TURNO:
► Manca
P.zza Marconi, 6/a
Tel. 0746.203328

Storia degli organi della Diocesi reatina / 19

I capitoli precedenti della serie sugli organi sono in cor-
so di pubblicazione sul sito di Frontiera all'indirizzo:
http://www.frontierarieti.com/?page_id=297

L'editorialeL'editoriale

Organi della chiesa
di San Giovenale
(o Santa Maria della Scala)

di Vincenzo Di Flavio

La prima notizia è nella visita pastora-
le del 1624, che parla di un organo nuovo 
o fatto da poco, come precisa la visita del 
1636 («organum ecclesiae recenter fac-
tum»). Un’altra visita di trent’anni dopo 
nota che l’organo era grande e di molto 
costo. Più preciso l’inventario del 2 aprile 
1671, dove si annota:

«A piè della chiesa, sopra la porta, si 
vede un bellissimo organo indorato di 
piombo con otto registri, con ornamento 
di balaustri, figure et intagli».

La stessa informazione (organis etiam ad 
modulationes super ecclesiae valvas positis 
insignitur) troviamo ripetuta nella visita di 

quello stesso anno.
Circa ottant’anni dopo, un organo delle 

stesse fondamentali caratteristiche del pre-
cedente fu fatto fare dal parroco don Fran-
cesco Matteozzi, a sue spese, come attesta 
egli stesso nella relazione del 1° settembre 
1778:

«in detta chiesa vi è l’organo a otto regi-
stri da me fatto fare nel 1754 del denaro 
mio proprio e mi costò scudi cento cin-
quanta fra tutto».

Erano gli anni in cui a Rieti dominavano i 
Fedri-Fedeli e molto probabilmente di uno di 
loro doveva essere l’organo di S. Giovena-
le. Nient’altro che la semplice notizia della 
sua esistenza troviamo nelle visite del 1826 e 
1851. Nel 1917 l’organo era ancora in buono 
stato. Oggi non se ne ha più traccia. 
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giovedì

30
luglio

IL SOLE: 
sorge 06:00 tramonta 20:32
Durata del giorno 14:329
IL TEMPO:
sereno
min 21 / max 31

San Pietro Crisologo, Vescovo e dottore della Chiesa
Sembra sia stato il primo vescovo di Ravenna di origine 
non orientale, consacrato probabilmente fra gli 424 e il 429. 
Famoso per le sue prediche, ad esse assistevano l'imperatrice 
Gallia Placidia con i suoi fi gli. La polemica cristologica del 
suo tempo é in tutte le sue opere e in particolare nei Sermoni, 
scritti nel periodo compreso tra il Concilio di Efeso e quello 

di Calcedonia. i Sermoni dimostrano la sua vasta e accurata 
preparazione, rivelano le preoccupazioni teologiche del suo 
tempo anche se lo stile é retorico ed accademico. Essi sono lo 
specchio della società che lo circondava ma dimostrano, per il 
calore umano e il fervore che da essi si sprigionano, che egli fu 
prima di tutto un pastore.

ACCADDE:
1974 Scandalo Watergate: Il presidente USA 
Nixon cede le registrazioni della Casa Bianca 
su ordine della Corte Suprema degli Stati Uniti
2003 L'ultima Volkswagen Maggiolino 'vec-
chio tipo', esce dalla catena di montaggio

» Attualità

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

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

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

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

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

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

«Gentile direttore - esordisce Ferra-
ro - il dovere civico ed il senso di 
umanità non mi consentono, an-

cora una volta, di tacere su quanto accaduto, 
in mia presenza, la scorsa settimana al pron-
to soccorso di Rieti, in un’atmosfera di vero e 
proprio cinismo sociale, a danno di una signora 
immigrata, ospite in Italia come rifugiata politi-
ca e per ragioni umanitarie. La signora [...] il 9 
luglio scorso cade malamente durante un viag-
gio a Roma e, nonostante il dolore al collo del 
piede, accompagnata da un’amica, riprende i 
mezzi pubblici e ritorna faticosamente a Rieti». 

Una volta a casa però il dolore aumenta e la 
donna contatta Ferraro che si reca dove è ospi-
tata e, trovatola a terra dolorante e incapace di 
alzarsi chiama l’ambulanza che la trasporta al 
de’ Lellis.

Ed ecco cosa accade al pronto soccorso. Se-
condo il racconto di Ferrero, la donna è «dolo-
rante e piangente, su una sedia a rotelle nella 
sala di osservazione. I minuti passano e nessu-
no si cura di lei. Dopo oltre mezz’ora, ricono-
scendo la caposala, faccio osservare che la po-
verina era molto dolorante e se non era il caso 
di praticarle un antidolorifi co, ma mi viene ri-
sposto che doveva ancora essere visitata dalla 
dottoressa di turno ed alla mia insistenza chie-
de ad un operatore socio sanitario di preparare 
un sacchetto del ghiaccio. Dopo circa un’ora 
intravvedo la dottoressa di turno attraversare 
il corridoio e mi premuro di richiamare la sua 
attenzione sulla paziente che non smetteva di 
lamentarsi per il dolore. La dottoressa si avvici-
na e, dopo la mia preghiera di trattare il dolore 
della signora S., si abbassa sul piede della per-
sona, senza dire nulla e le dà una “strizzatina” 
proprio nel punto dolorante. All’inevitabile urlo 

di dolore della donna, dalla dottoressa arriva 
un aspro rimprovero: “signora stia calma, al-
trimenti la mando via” . Un po’ seccato per 
l’approccio poco umano della dottoressa, fac-
cio presente che la paziente non capisce l’ita-
liano e di trattarla con pazienza e se possibile 
praticarle subito un antidolorifi co. Ma tra la ri-
sposta “poi la vediamo…”, un sospetto infarto 
ed un bambino con una moneta in gola, passa 
ancora un’altra ora prima che la dottoressa di 
cui sopra chiedesse al sottoscritto, questa vol-
ta senza la paziente, come era avvenuto il fatto 
e si decidesse a prescrivere una radiografi a. A 
me che ho tentato di insistere, ancora una volta, 
per l’antidolorifi co, mi viene risposto: “che ne 
so, se dopo è allergica? Prima vada a fare la la-
stra”. Così, con la speranza che una pronta ra-
diografi a permettesse poi di accertare eventuali 
allergie e fi nalmente il necessario antidolorifi co 
alla sofferente signora S., sostiamo per infi niti 
minuti nel corridoio davanti alla porta della ra-
diologia. Minuti che non passano mai e diven-
tano quarti d’ora e poi mezz’ora e poi… tra i la-
menti, i pianti e le implorazioni della paziente, 
che si contorceva letteralmente sulla carrozzel-
la che la conteneva a stenti. Dopo poco meno di 
3 ore non sapevo più come calmare la poverina, 
che ad un certo punto, evidentemente esaspera-
ta dal dolore insopportabile, si è letteralmente 
fatta scivolare per terra urlando “io via, via, 
via” mettendosi a strisciare convulsamente per 
tutto il corridoio, verso l’uscita. Alle mie urla 
di richiesta di aiuto occorrevano infermieri e 
portantini, e mentre io cercavo di calmare la 
poverina e convincerla a rimettersi sulla car-
rozzella, chiedendo agli infermieri di aiutarmi e 
di praticarle subito un antidolorifi co, arriva la 
solita dottoressa che apostrofa la paziente con 
“signora, cosa fa?” e, rivolta verso di me che 
le ripetevo dell’antidolorifi co, mi faceva osser-
vare “lo vede, la signora non collabora”. Nel 
frattempo la paziente - prosegue Ferraro - sem-
pre strisciando e piangendo disperatamente per 
il dolore, arrivava alla porta automatica che 
immetteva nella sala di attesa e quindi nell’an-
drone di arrivo delle ambulanze. A nulla sono 
servite le mie suppliche al personale presente 
per farmi dare una mano a sollevarla da terra. 
Mi veniva detto che “ormai la paziente si è al-
lontanata oltre la striscia di ingresso e, a questo 
punto, non possiamo più intervenire, chiamere-
mo (proprio così) l’ambulanza del 118”. Scon-

certato ed irritato per questo assurdo e cinico 
comportamento, ho urlato davanti a loro che 
quella era una vera stupidaggine, essendo la 
persona in diffi coltà solo a pochi metri da loro, 
che avevano il dovere di aiutarla, necessitando 
solo degli interventi sanitari che le erano stati 
negati sino a quel momento. Disperato per l’in-
sensatezza, l’irresponsabilità e l’atteggiamento 
difensivo della dottoressa e del personale, ho 
urlato che avrei chiamato la polizia. Cosa che, 
di fronte all’atteggiamento di sfi da della dot-
toressa, ho prontamente fatto. In pochi minuti, 
con l’arrivo della volante, è accaduto il “mi-
racolo”. Ciò che era stato impossibile prima, 
è successo immediatamente: la paziente è stata 
“amorevolmente” convinta a rimettersi sulla 
carrozzella da due portantini e riportata dentro 
le sale di assistenza del pronto soccorso, dove 
le è stato praticata un’iniezione antidolorifi ca 
e la radiografi a che accertava, manco a dirlo, 
diverse fratture al piede della donna. A pochi 
minuti dalla mezzanotte, la paziente, fi nalmente 
sedata dal dolore, ma senza l’accortezza di un 
tutore e senza stampelle, veniva dimessa con la 
prescrizione di “ritornare l’indomani” presso 
l’ambulatorio di ortopedia per l’applicazione 
del gesso e la raccomandazione di “non pog-
giare il piede”. Nessuno si è chiesto se il ritorno 
a casa sarebbe poi stato tecnicamente possibi-
le per una persona che avrebbe poi dovuto, in 
quelle condizioni, subire un altro calvario di 
dolore per salire ben 3 piani di scale prima di 
potersi mettere a letto. A quanto pare - come 
confermava una preoccupatissima signora sen-
za nessun accompagnatore, che aveva subito un 
incidente automobilistico alle 3 del pomeriggio 
- dimettere i pazienti senza protezioni ed accer-
tamento se in grado di rientrare alle proprie 
case in sicurezza, è prassi consolidata».

Seguono le rifl essioni del coordinatore re-
atino di Cittadinanzattiva agli amministratori: 
«Gentile direttore, onorevole Marrazzo, com-
missario alla sanità della Regione Lazio, mi-
nistro Sacconi, i cittadini - che si pagano sino 
all’ultima lira, questi servizi sanitari indispen-
sabili per la loro salute - sono stufi  di burocra-
zie e formalismi cinici ed impietosi verso chi 
soffre e rischia la vita. I problemi organizzativi 
di chi si nasconde dietro il “questo non spet-
ta a me, l’organico del reparto è questo e non 
possiamo disturbare gli altri medici dei reparti 

o che stanno a dormire” (mentre accumulano 
indennità di reperibilità), non può valere per 
chi rischia la vita”. I cittadini hanno il diritto 
di essere curati prontamente e togliersi dubbi 
sulla propria salute, anche quando, 99 volte su 
100, non presentano problemi gravi di salute. 
Oggi si parla tanto di “screening della popo-
lazione” e si è disposti (a parole, per la verità) 
ad invitare migliaia di persone a sottoporsi a 
visite ed analisi per trovare anche 1 solo caso 
su 1.000 di malato vero, ma si colpevolizza 
chi ricorre al pronto soccorso per un dolore al 
petto, una ferita, una febbre violenta, che altri 
(chi? Visto che nessuno ha il coraggio di con-
vincere i medici di base a farlo), fanno di tutto 
per evitare di prendersene cura. I problemi del 
Sistema emergenza - Pronto Soccorso restano 
irrisolti, mentre nessuno (e non serve certo una 
laurea in management) sembra porsi banali in-
terrogativi: un sistema con risorse rigide (stes-
so organico di personale), a fronte di una do-
manda fl essibile (aumento notevole del fl usso di 
malati) può funzionare? Far aspettare 3, 6, 10 
ore una persona che sta male dentro un pron-
to soccorso, risponde a requisiti di sicurezza e 
di umanità? Che la prima diagnosi venga fatta 
da dietro un bancone da un infermiere (al di là 
di formali convenzioni, fi nto “professionali”, 
dove i medici scaricano volentieri le proprie 
responsabilità) siamo sicuri risponda a requi-
siti di sicurezza? Lasciare per ore e ore nella 
sofferenza una persona, senza una plausibile 
ragione sanitaria ma solo perché “il dolore non 
mette a rischio la vita della persona”, è umano? 
Chiamare l’ambulanza per chi si sente male a 
pochi metri dalla porta del pronto soccorso, è 
una cosa sensata o è una cretinaggine sociale? 
È giusto rispedire a casa, nel cuore della not-
te, per farli ritornare solo l’indomani mattina 
per il completamento diagnostico e terapeutico, 
persone che non hanno né mezzi, né modi per 
farvi ritorno e non avranno nessuno in grado 
di assisterle? L’indennità di reperibilità a me-
dici e tecnici, a fronte di pressoché inesistenti 
chiamate durante tutto l’arco dell’anno, è legit-
tima? Siamo sicuri che lesinare risorse a settori 
delicati della sanità, come un pronto soccorso, 
o alla prevenzione ed alla cura dei malati, è 
socialmente sensato ed economicamente van-
taggioso?». Chiude Ferraro con la richiesta di 
risposta alle domande: «ve lo chiedono quei cit-
tadini che pagano le tasse ed i vostri onorari».

Quando si scambia il cinismo con la professionalità ed il burocratismo con l’effi cienza

Vai al pronto soccorso?
Avverti la polizia!
di dolore della donna, dalla dottoressa arriva di dolore della donna, dalla dottoressa arriva 
un aspro rimprovero: “signora stia calma, al-
trimenti la mando via” . Un po’ seccato per 
l’approccio poco umano della dottoressa, fac-

Quando si scambia il cinismo con la professionalità ed il burocratismo con l’effi cienza

Vai al pronto soccorso?
Avverti la polizia!

Antonio Ferraro, coordina-
tore reatino di Cittadinan-
zattiva, ha scritto una lette-
ra dura, di forte denuncia, 
al direttore generale della 
Asl di Rieti, al presiden-
te e vice presidente della 
Regione Lazio, al ministro 
Sacconi ed al Comitato dei 
sindaci della Asl reatina 
sullo stato di funziona-
mento del pronto soccorso 
dell'ospedale provinciale 
de’ Lellis di Rieti
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NACQUE:
1511 Giorgio Vasari
pittore e scultore italiano († 1574)
MORÌ:
1898 Otto von Bismarck
politico tedesco (n. 1815)

L'AFORISMA:

Solo i poveri riescono ad afferrare il senso 
della vita, i ricchi possono solo tirare a 
indovinare.

Charles Bukowski

UN SITO AL GIORNO:
http://www.museoroseantiche.it/
Oltre mille specie di rose compongono il 
patrimonio di questo museo in provincia 
di Modena. Offre anche consigli e infor-
mazioni sul trattamento delle rose.

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 4
Via Martiri delle fosse Reatine 5
(4 strade)
Tel. 0746.491383

Cinquecento mila euro, per il 2009, da uti-
lizzare per la divulgazione in ambito agrico-
lo e lo sviluppo delle zone rurali del Lazio. 
Questo quanto previsto dalla legge approva-
ta a maggioranza dal Consiglio regionale del 
Lazio. La norma, denominata “Divulgazione 
e comunicazione in ambito agricolo, agroa-
limentare e forestale per l'innovazione e lo 
sviluppo integrato delle zone rurali della Re-
gione Lazio”, è passata in Consiglio regiona-
le con 29 voti favorevoli e 2 astenuti. Tra le 
fi nalità della legge la crescita di competenze 
e competitività di operatori e imprese, la con-

servazione e la valorizzazione del territorio 
rurale e dell'ambiente, insieme alla sicurez-
za dei consumatori in materia alimentare. 
Gli strumenti previsti sono: campagne di 
informazione e animazione, sportelli infor-
mativi, prodotti editoriali, incontri e attività 
dimostrative. «La legge – ha detto l'assessore 
regionale all'Agricoltura, Daniela Valentini 
- nasce dall'esigenza di attualizzare e mo-
dernizzare la precedente normativa in mate-
ria di sviluppo agricolo datata rispetto alla 
normativa comunitaria. Ed è l'ottava legge 
sull'agricoltura in soli 4 anni».

di David Fabrizi

Per la prima volta in Italia l’Altra Eco-
nomia viene fi nalmente riconosciu-
ta per legge. Esistono già norme di 

livello europeo, nazionale o regionale che 
promuovono l’agricoltura biologica, il com-
mercio equo e solidale o i gruppi di acquisto, 
ma è la Regione Lazio a ricondurre per prima 
tutta la materia a sistema, con l’approvazione 
delle “disposizioni per la diffusione dell’al-
tra economia nel Lazio”, una sostanziale 
legge quadro che potrà servire da modello a 
livello italiano ed europeo.

La norma defi nisce l’Altra Economia 
come «la modalità di svolgimento dell’attivi-
tà economica che consente il conseguimento 
di obiettivi di interesse collettivo più elevati 
rispetto alle soglie fi ssate dalla normativa 
vigente ed in particolare più trasparenti, so-
lidali e partecipati. Tale modalità, applicabi-
le sia alla domanda che all’offerta, è basata 
sulla valorizzazione delle relazioni tra i sog-
getti piuttosto che del capitale, su un’equa 
ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla 
tutela dell’ambiente, nonché sul persegui-
mento di obiettivi sociali». 

Il testo individua cinque principi chiave in 
grado di delineare chiaramente la differen-
za tra le attività di Altra Economia e quelle 
dell'economia tradizionale: eco-compati-
bilità (minimizzare l’impatto dei proces-
si produttivi, distributivi e di smaltimento 
sull’ecosistema in modo da favorire la salute 
e la qualità della vita); trasparenza (rende-
re controllabili i comportamenti in campo 
sociale ed ambientale e nel rapporto con i 
lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri 
portatori di interesse); equità e solidarietà 
(per ridistribuire in modo equo il valore cre-
ato e riequilibrare, in un’ottica solidale, le re-
lazioni socio-economiche sia a livello locale 
che globale e all'interno delle fi liere produt-
tive); buona occupazione (per superare la 
precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare 
le competenze di tutti gli attori presenti sul 
territorio in un'ottica di inclusione sociale); 
partecipazione (coinvolgimento dei lavora-
tori, dei destinatari delle attività e degli altri 
portatori di interesse nelle sedi e nei momen-
ti decisionali).

Secondo tali principi, la legge dà ricono-
scimento a quelle pratiche che la società civi-
le ha messo in campo in questi anni, seguen-
do forme autonome di pensiero critico verso 
i fenomeni del consumismo e della globaliz-
zazione forzata, che progressivamente hanno 
trovato spazio tra le abitudini di cittadini e 
associazioni, divenedo proposta concreta di 
un altro mondo modo di vivere. 

Il quadro generale dell’altra economia, 
secondo l'impostazione della Regione Lazio, 
può comprendere l’agricoltura biologica, la 
produzione di beni eco-compatibili, il com-

mercio equo e solidale, il consumo critico, 
la fi nanza etica, il risparmio energetico e le 
energie rinnovabili, il riuso e riciclo dei ma-
teriali, i sistemi di scambio non monetario, il 
software libero, il turismo responsabile.

Ma la legge non si limita a dare ricono-
scimento alle esperienze di altra economia 
già in campo. Il testo individua infatti cinque 
strumenti per consentire a queste "buone pra-
tiche" di svilupparsi e contagiare con propri 
principi una fetta sempre maggiore dell’eco-
nomia tradizionale.

A tale proposito è previsto, attraverso un 
marchio regionale, di promuovere queste 
esperienze e i valori in esse racchiusi, in 
modo da rendere sempre più riconoscibi-
li, in modo chiaro, prodotti e servizi che ne 
contengao i principi. Attraverso lo strumen-
to di una consulta regionale sarà possibile il 
confronto costante sul territorio tra le istitu-
zioni e gli operatori, in modo da rafforzare i 
nodi delle reti di Altra Economia. Non solo: 
si pensa anche alla realizzazione di Centri 
per l’Altra Economia, basati sul modello 
della Città dell’Altra Economia di Roma 
(www.cittadellaltraeconomia.org) quali 
luoghi per favorire l’incontro di domanda e 
offerta. Sportelli territoriali saranno preposti 
alla diffusione di informazioni e offriranno 
servizi e assistenza agli operatori. E non è 
ancora tutto: è prevista la promozione dei 
beni e dei servizi dell’Altra Economia anche 
per soddisfare i bisogni della pubblica ammi-
nistrazione, che da sola rappresenta il 18% 
della domanda in termini di PIL, attraverso 
l’introduzione di criteri di preferenza nelle 
procedure di appalto. Sul lato economico, 
infi ne, sono previsti fi nanziamenti che po-
tranno assumere forma di contributi, prestiti 
agevolati o garanzie creditizie a favore degli 
operatori iscritti nell’elenco regionale.

Una legge quadro insomma, che dà ulte-
riore impulso a quella che oggi sempre meno 
è solo una risorsa culturale e sociale, magari 
velleitaria e di nicchia, e sempre più si af-
ferma come pratica economica rele e prati-
cabile. La scelta della Regione Lazio pare 
essere lungimirante: nel contesto della crisi 
degli altri comparti produttivi, le esperienze 
dell’Altra Economia registrano andamenti in 
crescita, essendo in grado di fornire risposte 
concrete alle oggettive diffi coltà quotidiane, 
grazie a un'ottica di intervento strutturale, sia 
che applichi paradigmi nuovi e radicalmente 
alternativi, sia che recuperi strumenti e cul-
ture che in passato hanno ben funzionato e 
che sono stati troppo frettolosamente abban-
donati.

La crisi che ha investito le società oc-
cidentali (ma la crisi è mondiale, visto che 
l'Occidente di fatto è l'ideologo che guida e 
domina lo sviluppo e il mercato globale) è 
economica, ambientale, sociale. A una crisi 
di sistema, bisogna dare risposte di sistema.

Nuova legge per lo sviluppo delle zone rurali

A Modena 200 appuntamenti sulla “comunità” 

Hammarberg (CDE), no alla «schedatura 
su base etnica o religiosa»

Nel Lazio l’Altra Economia diventa legge
Uscire dalla crisi con scelte di sistema

Regione Lazio / 2Regione Lazio / 1 Regione Lazio / 2Regione Lazio / 1

200 appuntamenti gratuiti in 3 giorni per ri-
fl ettere sul signifi cato di “comunità”. Oltre 50 
lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli, 
letture, iniziative per bambini e cene fi losofi -
che: è il “menu” della nona edizione del Festi-
val della fi losofi a di Modena, Carpi, Sassuolo, 
in programma dal 18 al 20 settembre sul tema: 
“Tra l’io e il noi: la fi losofi a della comunità”. 
«Rifl ettere su tutte le implicazioni del rappor-
to tra i singoli e le comunità, anche dal punto 
di vista confl ittuale, soprattutto in un periodo 
in cui si allentano i rapporti sociali e domina-
no narcisismo, individualismo e relativismo, e 
la stessa libertà viene paragonata a licenza». 
Così Remo Bodei, docente alla University of 

California di Los Angeles e supervisore scien-
tifi co del festival, ha illustrato oggi ai giorna-
listi lo scopo della manifestazione, che l’anno 
scorso ha registrato oltre 130 mila presenze. Tra 
i temi trattati, fi gurano anche argomenti come 
la solitudine o l’esilio. «Il problema della con-
vivenza – ha spiegato il fi losofo – comporta la 
necessità di capire quali sono le diffi coltà. Tra 
assimilazione e ghettizzazione c’è una strada 
intermedia, che è quella della mediazione». 
Tra le novità di questa edizione, 10 “lezioni sui 
classici”, che spaziano da Platone e Aristotele 
ad Agostino e Averroé, da Hobbes e Marx fi no 
ad Arendt e Derrida. Non mancano le “cene fi -
losofi che” ideate da Tullio Gregory.

a cura del SIR

«Rispetto al resto della popolazione, i membri 
delle minoranze sono soggetti a più assidui 
controlli d’identità e più frequentemente tratte-
nuti, interrogati e perquisiti dalla polizia. Sono 
vittime della ‘schedatura su base etnica’, una 
forma di discriminazione oggi diffusa in Eu-
ropa” e che va contro “le norme a tutela dei 
diritti umani». Lo afferma nel suo ultimo Punto 
di vista Thomas Hammarberg, commissario 
per i diritti umani del Consiglio d’Europa. Se-
condo il commissario, «il fermo e la perquisi-
zione di un individuo devono basarsi su ragioni 
oggettive e limitarsi ai casi in cui esista un so-

spetto – ragionevole e circostanziato – di atti-
vità criminale». «Il colore della pelle, il modo 
di vestire o l’ostentazione di simboli religiosi 
– precisa - non costituiscono ragioni oggetti-
ve», e tali pratiche «hanno un impatto negativo 
sulla collettività». Ogni gruppo sociale, infatti, 
«dovrebbe disporre di valide ragioni per avere 
fi ducia nella polizia, soprattutto coloro che po-
trebbero essere bersaglio di azioni xenofobe o 
persino di aggressioni motivate dall’odio». «La 
polizia per prima – conclude Hammarberg – do-
vrebbe promuovere l’uguaglianza, prevenire la 
discriminazione razziale, essere addestrata ad 
intervenire in una società pluralista, e reclutare 
agenti provenienti dalle minoranze».

Filosofi a

Diritti umani

Filosofi a

Diritti umani

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

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
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IL SOLE: 
sorge 06:01 tramonta 20:31
Durata del giorno 14:30
IL TEMPO:
sereno
min 20 / max 31

venerdì

31
luglio

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Tiziano Scarpa
 Stabat mater
2. Giorgio Faletti
 Io sono dio
3. Andrea Camilleri
 Un inverno italiano
4. John Grisham
 Il ricatto
5. Andrea Camilleri
 La tripla vita di M. Sparacino
6. Roberto Saviano
 La bellezza e l'inferno
7. Nicholas Sparks
 Ho cercato il tuo nome
8. Benedetto XVI
 Caritas in veritate
9. Andrea Camilleri
 La danza del gabbiano
10. Marco Travaglio
 Papi

 » la classifi ca

La bellezza
e l'inferno
di Roberto Saviano

Tre anni dopo il 
bestseller Go-
morra, il ro-

manzo inchiesta che gli 
è valso la notorietà e il 
successo mondiale, ma 
anche le minacce della 
camorra e una vita blindata, Roberto Savia-
no riprende il suo dialogo con i lettori dalle 
pagine di un nuovo libro. Gli scritti raccolti 
in questo volume tracciano un percorso tanto 
ricco e vario quanto riconoscibile e coerente: 
dal ragazzo che muove i primi passi nell'am-
bito della letteratura e della militanza anti-
mafi a fi no allo scrittore affermato che viene 
invitato all'Accademia dei Nobel di Stoccol-
ma e abbracciato dai terremotati in Abruz-
zo, appunto, Roberto Saviano. L’autore ci 
racconta di un campione come Lionel Mes-
si, che ha vinto la sfi da più grande, quella 
contro il suo stesso corpo, di Anna Politkov-
skaja, uccisa perché non c'era altro modo per 
tapparle la bocca, dei pugili di Marcianise, 
per cui il sudore del ring odora di rabbia e di 
riscatto, di Miriam Makeba, venuta a Castel 
Volturno per portare il suo saluto a sei fra-
telli africani caduti per mano camorrista, di 

 » recensione

Enzo Biagi, che lo intervistò nella sua ultima 
trasmissione, di Felicia, la madre di Peppino 
Impastato, che per vent'anni ha dovuto guar-
dare in faccia l'assassino di suo fi glio prima di 
ottenere giustizia, e di tanti altri personaggi in-
contrati nella vita o tra le pagine dei libri, nelle 
terre sofferenti e inquinate degli uomini o in 
quelle libere e vaste della letteratura.

Nel libro c’è anche una prefazione dell’auto-
re: «Scrivere in questi anni mi ha dato la possi-
bilità di esistere. Articoli e reportage. Racconti 
e editoriali. Un lavoro che per me non è stato 
semplicemente un lavoro. Ha coinciso con la 
mia vita stessa». Scrive ancora Saviano: «Se 
ho avuto un sogno, è stato quello di incidere 
con le mie parole, di dimostrare che la parola 
letteraria può ancora avere un peso e il potere 
di cambiare la realtà. Pur con tutto quello che 
mi è successo, la mia “preghiera”, grazie ai 
miei lettori, è stata esaudita. A queste persone, 
quelle che non si accontentano di galleggiare 
e di tirare a campare, tra pigrizia e cinismo, 
ma a quanti hanno reso possibile che Gomorra 
divenisse un testo pericoloso per certi poteri, a 
questi è dedicato La bellezza e l’inferno».

» associazioni
A cura di SPES

 » recensione

Enzo Biagi, che lo intervistò nella sua ultima 
trasmissione, di Felicia, la madre di Peppino 

1. Tiziano Scarpa

La bellezza

Servizio Civile:
una scelta che dà i suoi frutti

Anche questa settimana parliamo di ser-
vizio civile e in particolare dei progetti 
attivati dal Centro di Servizio per il Vo-

lontariato del Lazio SPES. Nello scorso numero 
si era già anticipato che i posti messi a disposi-
zione da SPES e dalle organizzazioni di volon-
tariato di Rieti accreditate sono 13 e hanno sedi 
in tutta la provincia.

Per il progetto 
“Promuovere e co-
municare il volonta-
riato” i due volontari 
selezionati dovranno 
redigere notizie che 
contribuiranno ad ag-
giornare il portale del 
volontariato del La-
zio, svolgere attività 
di uffi cio stampa per 
le associazioni, parte-
cipare all’organizza-
zione di eventi come 
Solidarieti, la festa 
annuale del volonta-
riato della città, e col-
laborare alla realizza-
zione dei siti internet 
per le associazioni. La 
sede di svolgimento 
del progetto è quella 
di SPES, in piazzale 
Mercatanti 5 presso il centro commerciale “Per-
seo”.

Due sono anche i posti disponibili per il 
progetto “Oltre le barriere”, realizzato insieme 
all’associazione “La Farfalla” di Cittaducale, 
un’organizzazione di volontariato attiva in pri-
ma linea nel mondo della disabilità. Laboratori 
ricreativi e attività di svago, accompagnamento 
per lo svolgimento delle attività fi siche e tera-
peutiche, assistenza alla persona, servizio di 
trasporto, promozione e informazione sono le 

attività dell’associazione nelle quali i volontari 
selezionati svolgeranno l’anno di servizio.

 “Parola d’ordine: prevenzione!” è il progetto 
di protezione civile proposto da SPES e da le as-
sociazioni della Rete Protezione Civile: “Valle 
del Velino” ad Antrodoco e GVR a Rocca Sini-
balda. I posti disponibili sono due per “Valle del 
Velino” e uno per GVR. Questo progetto è l’ide-
ale per chi ama essere operativo a contatto con 
la natura. Le attività riguardano principalmente 
la previsione, la prevenzione e il monitoraggio 
nell’ambito dell’antincendio, la gestione della 
sala operativa, la realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione. I volontari, inoltre, verranno 

coinvolti nelle attivi-
tà previste dalla Rete 
Tematica Protezione 
Civile.

Infi ne c’è il pro-
getto “Accoglienza e 
sostegno – L’impegno 
del volontariato per i 
malati oncologici nel 
Lazio”. I volontari af-
fi ancheranno gli ope-
ratori nella gestione 
degli sportelli infor-
mativi e di accoglien-
za, svolgeranno atti-
vità di assistenza in 
ospedale e domicilia-
re, faranno servizio di 
trasporto, si cimente-
ranno nelle campagne 
di sensibilizzazione 
ed informazione e 
saranno inseriti nelle 
attività della Rete Te-

matica malati oncologici. Inoltre i volontari che 
per titolo di studio, o percorso di studio in atto, 
hanno già acquisito le competenze professiona-
li specifi che, potranno svolgere anche attività 
di ascolto e supporto psicologico. Per questo 
progetto le sedi di attuazione sono due: quella 
reatina dell’Alcli “Giorgio e Silvia” (4 posti di-
sponibili) e quella a Fara Sabina dell’Ospedale 
Domiciliare di Roma e Lazio (2 posti).

C’è tempo fi no alle ore 14 del 27 luglio per 
presentare la propria candidatura. Si ricorda che 

Sant' Ignazio di Loyola, Sacerdote
Loyola, Spagna, c. 1491 - Roma, 31 luglio 1556

Ferito all'assedio di Pamplona (1521), maturò nella lettura della 
vita di Cristo la decisione di passare dal servizio militare alla se-
quela del Signore. Fondò a Montmatre, Parigi, (1534) la Com-
pagnia di Gesù (Gesuiti) per la maggior gloria di Dio a servizio 

della Chiesa in obbedienza totale al successore di Pietro. La sua 
esperienza spirituale é espressa negli 'Esercizi spirituali', da lui 
composti a Manresa (1523), che divennero una classica guida 
per l'itinerario spirituale. Promosse la catechesi e l'apostolato 
missionario ed ebbe tra i suoi discepoli san Francesco Saverio.

ACCADDE:
1703 Daniel Defoe viene messo alla gogna per il 
crimine di diffamazione, dopo aver pubblicato un 
pamphlet di satira politica
1954 Il K2 viene conquistato dagli italiani Ardito 
Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli

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

ci si può candidare ad un solo progetto di ser-
vizio civile. Per qualsiasi informazione o per 
consegnare la propria candidatura, il Centro 
di Servizio SPES è aperto dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì. Inoltre, 
il Centro di Servizio sarà aperto in via ecce-
zionale anche sabato 25 luglio, dalle 9 alle 
12,30. Per ogni necessità è possibile contat-
tare SPES al numero 0746.272342 o inviare 
una mail all’indirizzo rieti@spes.lazio.it.

SPES è un Centro di Servizio per il Volontariato, istituito con la Legge 266 del 1991, che promuove e sostie-
ne il volontariato offrendo assistenza e servizi gratuiti. È presente in tutto il Lazio con una rete di sportelli e 
Case del Volontariato.

SPES cerca 2 GIOVANI  da impiegare nel progetto di Servizio Civile Promuovere e comunicare il 
Volontariato presso la sede della Casa del Volontariato di Rieti perché siano di supporto e sostegno alle 
attività dedicate alle organizzazioni di volontariato ed impegnati nell’organizzazione di meeting e feste del 
volontariato, realizzazione di siti associativi, pubblicazioni, guide e materiali promozionali.

I giovani saranno impegnati per 5 giorni a settimana per complessive 1400 ore annue.

 SERVIZIO CIVILE
Impegnarsi attivamente nella societA’.

Maturare attraverso il confronto.

Accrescere le proprie competenze.

Hai tempo fino al 27 luglio alle 14.00 !!!

Per informazioni e per consegnare o inviare la tua candidatura:
SPES – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 
Casa del Volontariato di Rieti
Piazzale Enrico Mercatanti, 5 - 02100 Rieti
Tel. 0746.272342 / 0746.488131 serviziocivile@spes.lazio.it 
www.spes.lazio.it  
www.volontariato.lazio.it/serviziocivile

I l  Servizio Civile :
        dura 1 ANNO
        i l  comp enso mensi le  è  di 433 EURO
        l ’ imp egno richiesto è  di  30 ORE  sett imanali

     FAI  IL  SERVIZIO CIVILE CON SPES
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» sport

NACQUE:
1966 Neri Marcorè
attore e conduttore televisivo italiano
MORÌ:
2003 Guido Crepax
autore di fumetti italiano (n. 1933) 

L'AFORISMA:

Dobbiamo diventare il cambiamento che 
vogliamo vedere.

Gandhi

UN SITO AL GIORNO:
http://www.nopil.it/2008/04/la-storia-
delle-cose.html
Interessante documentario doppiato in 
italiano che spiega perché il sistema pro-
duttivo attuale è destinato al collasso.

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

Quella della Nuova Sebastiani è stata una 
storia piena di ombre, dubbi e incertez-
ze. E si è chiusa forse nel peggiore dei 

modi. Almeno per i tifosi e un’intera città che si 
è vista scivolare tra le mani un’occasione spor-
tiva importante. Dopo settimane di incertezza il 
presidente Gaetano Papalia ha defi nitivamente 
annunciato che la squadra giocherà il prossimo 
campionato al PalaBarbuto di Napoli. La Feder-
Basket ha dato il via libera e quella che era solo 
un’ipotesi, la Nuova Sebastiani a Napoli, è ora 
realtà. Qualche giorno fa patron Papalia aveva 
detto: «La Sebastiani può decidere di svolgere 
la sua attività sportiva a Napoli dove ci sarà 
un trasferimento dell’attività. Quasi certamente 
però il settore giovanile rimarrà a Rieti». L’ok 
della Federazione e la conferma del trasferi-
mento in terra campana hanno scatenato l’ira 
dei tifosi che, soprattutto sui siti web dedicati 
alla squadra o al presidente, hanno vomitato tut-
ta la loro rabbia raggiungendo spesso anche toni 
molto duri. Tanto da far dichiarare al patron che 
non è da escludere qualche querela. Molte le 
lettere e le dichiarazioni da parte dei supporters 
amarantocelesti tra cui il nutrito gruppo della 
Curva Terminillo che ha sempre avuto un rap-
porto chiaro e di stima con la Nuova Sebastiani, 
sia giocatori che dirigenza. «Non ricordiamo – 
scrivono - un solo mese di serie A passato senza 
un problema legato a stipendi, fughe o vendite 
di giocatori, scioperi fatti o minacciati e confe-
renze stampa per dare l’ultimatum alla morte 
della Sebastiani. Un problema che credevamo 
archiviato dopo la presentazione del piano di 
rilancio della NSB (coi contributi triennali 

di Comune, Provincia, Regione e Solsonica) 
secondo il quale, ironia della sorte, per noi 
quest’anno doveva essere quello dei play off e 
della Uleb Cup! Gli errori di valutazione fatti 
da questa società, che hanno portato al buco 
che va sicuramente oltre il milione e duecento-
mila euro reso pubblico, sono sempre passati 
in secondo piano per noi, rispetto alla salvez-
za del basket locale e comunque “meglio così 
che il nulla”. Siamo qui ora non a rinnegare il 
passato e le soddisfazioni che ci ha dato questa 
presidenza: non mettiamo i discussione nulla di 
quanto fatto insieme a Papalia. Ma oggi siamo 
chiamati a giudicare il presente e la sua uscita 
dalla scena del basket reatino che coincide an-
cora una volta con il fallimento di un progetto. 
Quanto accaduto nell’ultimo mese ha rasentato 
il ridicolo, e l’opinione infi ne che ci siamo fatta 
è quella di una decisione già presa da tempo. 
Da parte di Papalia c’è stato un tradimento 
dell’amicizia e della stima che noi ultras non gli 
abbiamo mai fatto mancare in questi anni, ed è 
per questo che oggi, con decisione, gli mostria-
mo tutto il nostro risentimento poiché lo consi-
deriamo irrispettoso di quei valori di lealtà che 
noi difendiamo. La Sebastiani per noi ha senso 
solo e soltanto a Rieti! In questa storia non ha 
perso solo Rieti ma tutto il basket italiano in 
quanto si è creato un pericoloso precedente con 
il concorso morale della Lega che, contro ogni 
logica o regolamento, ha dimostrato di saper 
chiudere non uno, ma due occhi per giochi di 
potere che passano purtroppo sulla pelle di noi 
tifosi. Siamo convinti che l’amore e la passione 
per questo sport a Rieti non morirà».

Il Rieti Basket Club ha svolto un try-out di 
due giorni dedicato alla selezione riguar-
dante il settore giovanile degli Under. Alla 

selezione presenti molti giovani under prove-
nienti da tutta Italia. L’allestimento del try-out 
- voluto e organizzato dalla società del presi-
dente Marzio Leoncini – è scaturito dalla vo-
lontà di effettuare un’accurata valutazione dei 
migliori elementi da poter inserire nel roster 

che prenderà parte al campionato nazionale 
di serie B. «In questi giorni stiamo lavorando 
molto – sottolinea il general manager Attilio 
Pasquetti - per impostare un’attenta selezione 
del settore giovanile e questo try-out, con gio-
vani molto interessanti e di grande talento, è 
importante per valutare delle opportune scelte 
"di campo" in funzione del roster che andremo 
ad allestire».

Tutto pronto in casa del F.C. Rieti in vi-
sta della prossima stagione che vedrà 
la compagine amarantoceleste del pre-

sidente Stefano Palombi guidata dal nuovo 
allenatore Marco Schenardi. 

Con l’acquisto di Gennaro Esposito e Lo-
renzo Raggi il club ha già messo a segno due 
colpi importanti. Esposito, classe 1984, è sta-
to protagonista la scorsa stagione di un ottimo 
campionato nelle fi le dell’Orvietana, segnando 
15 gol. Raggi, classe 1983, lo scorso anno con 
il Deruta ha sempre ottenuto ottimi risultati in 
tutte le squadre dove ha militato. «È un gioca-
tore giovane – ha detto il presidente Palombi 
– ma con un’ esperienza invidiabile alle spalle, 

che ne farà un elemento di grande impatto per 
la prossima stagione del Rieti». 

A proposito di Esposito Palombi si è detto 
soddisfatto di aver «soffi ato questo importan-
te attaccante a diverse altre squadre e siamo 
certi che il suo acquisto garantirà al nostro 
reparto offensivo un peso qualitativo di sicuro 
spessore». A questi vanno aggiunti gli acquisti 
di Matteo De Vellis, portiere classe ’91, pro-
veniente dal Torri in Sabina, e del difensore 
centrale Federico Proietti, classe ’77, prove-
niente dal Deruta. Sono molti inoltre i gioca-
tori già tesserati per l'anno 2008-09 con il FC 
Rieti e riconfermati in vista della prossima sta-
gione calcistica.

Basket serie B

Calcio

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

Basket: la Sebastiani va a Napoli, i tifosi no

Rieti Basket Club in try-out

FC Rieti pronta al campionato che arriva

Il via libera della Federbasket si scontra con i malumori delle curve

» brevi dal mondo

RELIGIOSE...

Suora multata 
per eccesso di velocità

Tre suore sono state fermate mentre viaggiavano in 
auto a 180 chilometri orari in autostrada. Dopo aver 
accostato allo stop della pattuglia la suora alla guida 
ha spiegato che erano preoccupate per la salute del 
Papa. La scusa, nonostante fosse evidente lo stato di 
agitazione in cui versavano le tre sorelle, non è stata 
sufficiente per gli agenti. La suora dalla guida spe-
ricolata, 56enne, che da Torino voleva raggiungere 
Aosta per sincerarsi della condizioni di salute del 
Santo Padre, è stata multata con 375 euro oltre alla 
sospensione della patente per un mese. Per termi-
nare il viaggio alla guida si è messa una consorella 
di 65 anni. 

COMPLEANNI

Raid con forze speciali ed 
elicottero ad un barbecue 

tra amici
Aveva organizzato un innocuo barbecue, ma la poli-
zia lo ha scambiato per un rave party ed ha fatto ir-
ruzione con elicotteri e squadre speciali di agenti. È 
accaduto a Sowton, in Gran Bretagna. Andrew Po-

ole, aveva deciso di festeggiare il suo compleanno 
con un barbecue tra amici accompagnando il tutto 
con un po’ di musica. La serata era stata pubbliciz-
zata su Facebook annunciando che sarebbe durata 
tutta la notte. I vicini, pensando a un rave party, han-
no chiesto l’intervento della polizia che è arrivata 
sul posto con un elicottero e agenti in tuta mimetica.

MISURARE L'ONESTÀ

Studio sul perché viene 
restituito un portafoglio

L’Università di Edinburgo ha promosso una ricerca 
alquanto particolare con l’intento di capire perché i 
portafogli smarriti vengono restituiti ai proprietari. 
I ricercatori hanno disseminato per la città oltre 200 
portafogli, nessuno però contenente soldi. In alcuni 
c’era una fotografia – quattro le possibilità: un bam-
bino, un cucciolo, una famiglia, una coppia di anzia-
ni – in altri invece era stata inserita una ricevuta di 
una donazione. In altri nessun oggetto particolare. È 
emerso che la foto del bambino ha spinto all’onestà 
chi trovava il portafoglio smarrito con l’88% resti-
tuita. Il cucciolo e la foto di famiglia hanno portato 
restituzioni rispettivamente del 53% e del 48%. Ri-
sultati più deludenti per la foto della coppia di an-
ziani e per la ricevuta della donazione.

Il cantiere della Terni-Rieti è chiuso dopo 
il sequestro chiesto dalla magistratura per 
il rinvenimento di un deposito di cromo 

esavalente. Dopo il sequestro è scattato anche 
il licenziamento per trentacinque lavoratori. 
La Procura della Repubblica di Terni ha de-
legato accertamenti tecnici molto complessi 
e c’è quindi da presumere che gli operai non 
verranno reintegrati in tempi brevi. Intanto 
si susseguono le responsabilità riguardo alla 
bonifi ca dell'area dove le ruspe all'opera per 
costruire l'arteria di collegamento tra Rieti e 
Terni hanno rinvenuto il deposito della so-
stanza, un agente cancerogeno ad alta peri-
colosità che si sarebbe accumulato in diversi 
anni. Sembra che nel sito interessato si siano 
alternati negli anni soggetti diversi tra cui 
il Comune  e le acciaierie e la zona sarebbe 
stata utilizzata come discarica abusiva di ri-
fi uti pericolosi altamente tossici. I sindacati 
hanno chiesto alla Procura della Repubblica 
di accelerare i tempi degli accertamenti onde 
evitare che si arrivi ad ulteriori licenziamen-
ti.  Sarebbe interessato dall’inquinamento da 
agenti tossici anche il torrente Tiscino, che 
confl uisce nel Serra e nel Nera. Questo porte-
rebbe a conseguenze dannose per tutto il ter-
ritorio e le zone limitrofe, con un incremento 
del rischio ambientale. 

Traffi co bloccato e deviazione per le 
auto dei tanti automobilisti che rien-
travano da una domenica fuori porta, 

a causa di un incidente verifi catosi nei pressi 
delle gallerie di San Giovanni Reatino, in di-
rezione Roma. Due le auto coinvolte con tre 
persone ferite. A provocare il tamponamento 
una Mercedes che, uscendo dalla galleria, di-
rezione la Capitale, ha colpito l’auto, una Golf, 
che gli viaggiava davanti. Una vera e propria 

carambola con le due auto che hanno colpito 
rispettivamente la parte destra e sinistra del 
guardrail. Traffi co fermo con vigili del fuoco e 
polizia stradale sul posto per gli accertamenti 
e soprattutto per soccorrere i feriti, trasportati 
al De’ Lellis. Impegnati anche i Carabinieri 
che, con la Polizia Stradale, hanno deviato il 
traffi co in attesa che le autovetture venissero 
spostate.

È guerra aperta ad Amatrice alle scritte 
selvagge che imbrattano i muri di edi-
fi ci pubblici e privati. La nuova Giunta 

Comunale, guidata dal primo cittadino Sergio 
Pirozzi, ha deciso di far fronte a scritte e graf-
fi ti su muri, palazzi storici, tabelle turistiche 
e cartelli stradali. «La cosa più grave – sot-
tolinea Pirozzi - è certamente l'immobilismo 
riguardo a questa situazione di enorme degra-
do. Immobilismo che si è trascinato per anni. 
Scritte ingiuriose, oscenità varie o anche solo 
frasi d’amore o messaggi tra ragazzi lascia-
te sui muri delle chiese, dei palazzi pubblici 
e privati e sugli arredi comunali non saran-
no più tollerate». Già partiti i primi interventi 
grazie ai volontari dell'Anpana al complesso 
museale di Sant’ Emidio. Interventi di ripristi-
no che proseguono, nell'area posta nei pressi 
della sede dell'Ente Parco e del chiostro di 
S. Francesco. «Il desiderio ricominciare a 
far vivere Amatrice – aggiunge Sergio Piroz-
zi - ripartendo dalla cura dell'area urbana 
è una delle nostre priorità. Per far fronte al 
vandalismo diffuso, chiederemo ancora uno 
sforzo in più per l'attività di controllo a tutte 
le forze dell'ordine, soprattutto nelle ore not-
turne. Guardie Municipali, Carabinieri e se 
occorrerà anche la Polizia Stradale, potranno 
e dovranno impedire il ripetersi di tali atti di 
distruzione dei beni civici».

Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018
www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

» la settimana in cronaca
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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


