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► in più all'interno:

Premiati: il Vivaldi di Formichetti p.6

Teatro: Sipario Rosso / Rigodon p.7

Fede: Commento al Vangelo p.9

Eventi: il CD del Papa p.13

Sport: Papalia, restituiti gli impianti p.15

La pubblicazione di Frontiera rispetterà 
una pausa di due settimane intorno al pe-
riodo di Ferragosto. Il prossimo numero 

del giornale sarà in edicola sabato 29 agosto. 
Il periodo di fermo del giornale cartaceo però 

non interesserà il sito internet, che continuerà 
ad essere aggionato e a seguire tanto i fatti della 
diocesi quanto quelli più generali.

È gradito alla redazione augurare a tutti i 
nostri lettori un buon Ferragosto e buone ferie.

» p.2 » p.3

RICORRENZE:
SAN DOMENICO E SANTA CHIARA

SVILUPPO:
L'EUROPA LO VUOLE SOSTENIBILE

» p.8 » p.13

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.

di Carlo Cammoranesi

C’è una frase di Anton Cechov che 
esprime magnificamente la vigilia 
delle vacanze: «Quando mi veniva 

voglia di capire qualcuno o me stesso, pren-
devo in esame non le azioni, nelle quali tutto 
è convenzione, bensì i desideri. Dimmi cosa 
vuoi e ti dirò chi sei». Un criterio di valu-
tazione rivoluzionario che cozza contro una 
mentalità odierna che vuole il momento delle 
ferie come una striscia di ostinato relax. 

Non fraintendiamo. Le vacanze sono va-
canze. Ma non devono essere uno stop da se 
stessi, un’interruzione o una proroga al pren-
dere sul serio la propria vita. È chiaro che il 
tempo libero è il periodo in cui uno non è 
obbligato a fare niente, non c’è qualcosa che 
si è obbligati a fare, è, appunto, tempo libero. 
E se uno è libero di fare ciò che vuole, quello 
che uno vuole si capisce come da come uti-
lizza questo tempo speciale. Quello che una 
persona veramente desidera lo comprendi 
non dallo studio, dal lavoro, dalle convenzio-

segue a pag. 9 ►

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

MEETING DI ATLETICA
Più in forse che in forze. L'organizza-
zione dell'evento di atletica internazio-
nale incontra più diffi coltà del dovuto e 
l'esito non è scontato.

►2

RU486
Il Consiglio di amministrazione 
dell'Aifa ha approvato l'immissione 
in commercio del farmaco. Forte il 
dissenso del mondo cattolico.

►12

INTERVISTA A CARLO LATINI
Il sovraintendente al Reate Festival 
dice la sua sull'organizzazione e sul 
futuro della manifestazione in rappor-
to alla città di Rieti.

►4

Buone vacanze a tutti

All'interno:
agenda d'estate
feste sagre ed eventi
sul territorio provinciale

L'editoriale
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IL SOLE: 
sorge 06:07 tramonta 20:22
Durata del giorno 14:15
IL TEMPO:
quasi sereno
min 19 / max 33

» città e società

San Domenico di Guzman
(Burgos, 1170? - Bologna, 6 agosto 1221) Si distinse fi n da 
giovane per carità e povertà. Convinto che bisognasse riportare 
il clero a quella austerità di vita che era alla base dell'eresia 
degli Albigesi e dei Valdesi, fondò a Tolosa l'Ordine dei Frati 
Predicatori che, nato sulla Regola agostiniana, divenne nella so-
stanza qualcosa di totalmente nuovo, basato sulla predicazione 

itinerante, la mendicità (per la prima volta legata ad un ordine 
clericale), una serie di osservanze di tipo monastico e lo studio 
approfondito. San Domenico si distinse per rettitudine, spirito 
di sacrifi cio e zelo apostolico. Le Costituzioni dell'Ordine dei 
Frati Predicatori attestano la chiarezza di pensiero, lo spirito 
costruttivo ed equilibrato e il senso pratico che si rispecchiano 
nel suo Ordine, uno dei più importanti della Chiesa.

ACCADDE:
1755 Papa Benedetto XIV pubblica l'enciclica 
Quam ex sublimi, sulla necessità dei vicari 
apostolici nelle diocesi lontane
1806 Nel Regno di Napoli è abolito il feudale-
simo come istituzione giuridica.

di Paola Corradini

Sandro Giovannelli, ideatore dell’even-
to sportivo più importante per Rieti e 
che ha portato la città agli onori delle 

cronache mondiali, è stanco. Sono trentanove 
anni che lavora incessantemente per portare 
ogni anno al Guidobaldi i più grandi atleti e 
le loro prestazioni, spesso con record mondia-
li, ma oggi la sua richiesta d’aiuto sembra sia 
stata ignorata ancora una volta. Aveva parla-
to chiaro, Giovannelli, durante la conferenza 
stampa tenutasi al Quattro Stagioni, e soprat-
tutto aveva avanzato richieste chiare e sicura-
mente legittime. Richieste che sono state però 
ignorate dalle istituzioni. Tutti si erano detti 
disposti a dare una mano al patron del Mee-
ting, ma poi le parole sono rimaste tali senza 
trasformarsi in fatti. «Io da questa manifesta-
zione – ha detto più volte Giovannelli – non 
voglio ricavare alcun tipo di guadagno, ma 
rimetterci è tutt’altra cosa. Ancora devo rice-
vere i fondi stanziati per l’edizione 2008 ed in 
più, perché il Meeting si faccia, c’è bisogno di 
247.000 dollari per pagare i premi agli atleti. 
Se questo non arriverà allora Rieti perderà la 
sua manifestazione sportiva più importante». 

«Se dovesse scomparire il Meeting di Atle-
tica Leggera – dice l’assessore allo sport del 
Comune, Giuliano Sanesi – non sarebbe sol-
tanto Rieti a perdere qualcosa, ma l’intero ter-
ritorio. Io, come già detto durante la conferen-
za stampa, sto facendo e farò di tutto perché 
ciò non accada. È vero che questo è un periodo 
in cui tutti sono in ferie e quindi muoversi ra-
pidamente è più diffi cile».

A proposito dei fondi promessi dalle istitu-
zioni Sanesi ribadisce che «l’amministrazione 
farà la sua parte come sempre. Ho già dato 
mandato al dottor Preite affi nché controlli che 
tutto sia a posto e poi i 50.000 euro verranno 
consegnati. Ci eravamo impegnati su questa 
cifra e non ci tireremo certo indietro. Per quel-
lo che riguarda il ruolo della Provincia ho già 
contattato il presidente Melilli che rientrerà 
dalle vacanze il 10 agosto. Con lui verrà in-
tavolato il discorso relativo all’impegno eco-
nomico e chiederò che anche loro partecipino 

Sanesi: «il Comune farà la sua parte come sempre»
Il Meeting? In forse più che in forze

di Paola Corradini

12 miliardi. È il numero di alberi, 
secondo il censimento del Corpo 
Forestale dello Stato, presenti in 

Italia. Ma non basta. Non basta per contribu-
ire fattivamente alla campagna Billion Three 
Campaign promossa ed appoggiata da perso-
naggi famosi e un elevato numero di nazioni. 

Piantare entro il 2009 sette miliardi, il nu-
mero degli abitanti del pianeta, di alberi in 
tutto il pianeta è l’obiettivo dell’Onu che ha 
già ottenuto un buon risultato, quattro mi-
liardi di alberi interrati, anche se non grazie 
all’Italia che aveva promesso 36 milioni di 
nuovi alberi ed invece ad oggi è soltanto a 
quota un milione. 

Ed è strano che a rimanere indietro si pro-
prio il nostro paese dove sono tante le leggi 
riguardanti il verde. Sono in molti a ricor-
dare quella che prevede si pianti un nuovo 
albero per ogni bambino nato. Ma i comu-
ni sembrano aver dimenticato questa diret-
tiva. Far crescere un albero non è un gesto 

privo di signifi cato o un modo per abbellire 
una via. Un solo albero, e per di più neanche 
tanto grosso, assorbe dodici chili di anidride 
carbonica ed allo stesso tempo rilascia os-
sigeno per quattro persone. Il messaggio è 
stato recepito da moltissimi stati che si sono 
impegnati a piantare milioni di alberi. 

E l’Italia? Sembra non abbia mantenuto le 
promesse fatte. Promesse che erano arrivate 
dall’allora ministro all’ambiente Pecoraro 
Scanio che aveva promesso l’interramento di 
36 milioni di alberi. Ad oggi siamo sotto di 
35 milioni. Secondo il censimento effettua-
to dal Corpo Forestale dello Stato, in Italia 
ci sono 12 miliardi di alberi, circa 200 per 
ogni italiano e tra le regioni più verdi ci sono 
l'Emilia Romagna (1816 alberi per ettaro) 
l’Umbria (1815) e le Marche (1779). L'Italia 
è un paese ricco di boschi, ma spesso queste 
aree verdi non sono adeguatamente curate e 
quindi cala notevolmente anche il loro po-
tenziale.

«Boschi e alberi non curati non servono 
a molto – come ha sottolineato il capo del 

Corpo Forestale, Cesare Patrone - e sareb-
be ora che i comuni iniziassero a spendere 
meno soldi per le sagre paesane ed investi-
re maggiormente per gli interventi sul verde 
pubblico». 

Spesso il nostro Paese si dimentica di 
essere una grande area verde dove per al-
tro vengono promosse costantemente ini-
ziative volte proprio a tutela della natura. 
Da diciassette anni è in vigore la legge che 
impone ai Comuni di piantare un albero per 
ogni neonato. Una legge fantasma visto che 
sono pochissime le amministrazioni che la 
rispettano. Risultato è che ai boschi nazio-
nali mancano oltre nove milioni di alberi. 
Sono tanti poi gli amministratori che parlano 
di verde e verde urbano, ma anche qui c’è 
da sottolineare che piantare un albero o un 
arbusto non va fatto tenendo conto solo del 
colore dei fi ori o della grandezza delle foglie. 
Anche per effettuare un’operazione che sem-
brerebbe facile si deve sempre tener conto 
della zona dove l’alberatura viene posiziona-
ta. Non si possono piantare tutte le specie in 
ogni dove. Anche gli alberi hanno bisogno di 
un loro habitat ben defi nito.

Cesare Patrone (Corpo Forestale dello Stato): «I comuni spendano meno soldi 
per le sagre ed investano di più sul verde pubblico»

Incremento del parco forestale? l'Italia arranca

con una cifra uguale. C’è poi il discorso del-
la Fondazione di cui si parla da tre anni. Ma 
creare una Fondazione per il Meeting richiede 
del tempo e poi, l’ho detto chiaramente anche 
in altre occasioni, le novità qui da noi mettono 
sempre un po’ paura e qualcuno si è tirato in-
dietro. Noi cercheremo comunque di arrivare 
ad una soluzione positiva». 

Forse anche con un pizzico di provocazio-
ne, ma anche giustamente, patron Giovannelli, 

durante la conferenza stampa, aveva detto che 
chi voleva acquistare il titolo poteva farlo, ma 
pagando. E su questo punto l’assessore allo 
sport appare scettico affermando che «in un 
momento delicato, soprattutto sotto l’aspetto 
lavorativo, che sta vivendo la nostra città ri-
tengo sia altamente diffi cile che qualcuno pos-
sa trovare i fondi. Soprattutto i privati. Ripeto 
sono convinto che il Meeting debba rimanere 
a Rieti sotto la guida di Sandro Giovannelli. 

Mi sto muovendo su più fronti e qualche gior-
no fa ho anche sentito il senatore Angelo Ma-
ria Cicolani che non ha escluso un possibile 
coinvolgimento di Acea. Ma di questo se ne 
potrà parlare solo a settembre. L’importante è 
che questa edizione del Meeting si faccia. Poi 
sono convinto che si arriverà ad una soluzio-
ne. Almeno questa è la mia speranza. Io mi sto 
impegnando al massimo. Più di quello che sto 
facendo non posso fare».

Ambiente

Giovannelli: «Avevo dato 
dei punti fermi e chiesto 
delle risposte. Ad oggi 
però nulla si è mosso. 
Quindi credo non sussi-
stano margini per prose-
guire con l’avventura del 
Meeting. Tutto è diventato 
troppo oneroso e diffi cile» 
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NACQUE:
1937 Bruno Lauzi
cantautore e compositore italiano († 2006)
MORÌ:
117 Traiano
imperatore romano (n. 53)

L'AFORISMA:

Strano come una discesa vista dal basso 
somigli tanto a una salita.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.kenrockwell.com
Nato come sito dedicato a Nikon, si è 
allargato agli appassionati di fotografi a in 
genere. In inglese.

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

UN NOME AL GIORNO:
Ignazio Il nome, accentrato soprattutto in 
Sicilia, riprende l'antico gentilizio latino 
Egnatius, di origine etrusca, divenuto poi 
il nome personale Ignatius, con un'etimo-
logia che si connette a ignis, "fuoco".

A cura di G.A.

Il territorio reatino, ricco di tradizioni e di 
storia, ha molto da offrire sia ai residenti 
che ai turisti. Le feste, le sagre e le mani-

festazioni che nel mese di agosto si svolgono 
nel nostro territorio ne sono un esempio. Pro-
poniamo allora questo ‘itinerario’ che di certo 
potrà aiutare il lettore a scegliere e partecipare 
a queste manifestazioni. Per chi volesse saperne 
di più consigliamo di chiamare le segreterie dei 
Comuni o i rispettivi siti internet. Ricordiamo 
inoltre che sono sempre attivi il centralino e il 
sito dell’ATP: www.apt.rieti.it. 

►Domenica 9 agosto
Contigliano: Festa di S. Lorenzo (Festa popolare con 
degustazione di prodotti tipici ) e Fiera merci pro-
dotti tipici

Per informazioni: Comune di Contigliano
: 0746 706125
: www.comune.contigliano.ri.it

Rieti: Rieti in Vista:Gusto
Tradizioni e Artigianato (Rieti). Appuntamento 

con il gusto al Pattinodromo presso Villa Reatina, de-
gustazioni gratuite di piatti e prodotti locali.

Per informazioni: Comune di Rieti
: 0746 2871
: info@comune.rieti.it
: www.comune.rieti.it

Leonessa: Fiera dell'Assunta
La fi era si svolge presso l'Area di ex Bosi
Per informazioni: Comune di Leonessa
: 0746 923212 

►Dal 10 al 31 agosto
Colle di Tora: Mostra permanente di orefi ceria ar-
tistica

Nella cornice del lago del Turano, sorge la picco-
la ma suggestiva località di Colle di Tora, dove nel 
contesto della festa del paese che si tiene ogni estate 
nel mese di agosto, quest’anno l'Amministrazione 
Comunale ha scelto di invitare il Maestro Orafo Ste-
fano Belfi ore, creatore dell'Anello Colosseo (simbolo 
uffi ciale di Roma), ad esporre delle opere di Orefi -
ceria Artistica, realizzate direttamente con le foglie 
raccolte nelle montagne adiacenti il Lago. 

È bene ricordare che il Colosseo, il simbolo per 
eccellenza di Roma nel mondo, fu voluto dall'Impe-
ratore sabino Vespasiano, e fu concluso sotto l'impero 
di suo fi glio, Tito, secondo imperatore della famiglia 
Flavia. 

Il Maestro Orafo, artista riconosciuto a livello 
mondiale, e gli esponenti del Comune sono sicuri che 
questo nuovo modo di rappresentare il territorio, sia 
un'altro valido motivo per andare a visitare la locali-
tà. Il connubio tra Arte, Cultura e Turismo è un invito 
inoltre per tutti gli appassionati di botanica, di gioielli 
e di arte in genere. La Mostra si terrà nel pieno centro 
storico del paese, presso i locali comunali denomi-
nati "il Cantinone" in Via Parodi e sarà permanente. 
Orario estivo dalle ore 09:00 alle ore 19:00 Ingresso 
gratuito tutti i giorni dell'anno.

Per informazioni: Comune di Colle di Tora
: 0765 716139

►Domenica 11 agosto
Piano (Contigliano): Festa delle acque

Per informazioni: Comune di Contigliano
: 0746 706125
: www.comune.contigliano.ri.it

Dal 11 al 29 agosto
Leonessa: Estate Leonessana

L'Estate Leonessana prosegue con un ricco pro-
gramma: l'11 Cose Antiche tra i Monti: Mostra 
dell'Antiquariato; Concerto Duo "Sugoni Bruzzese" 
concerto per fagotto e pianoforte. Il 12 Teatro sotto 
le stelle e la Fiera di Ferragosto. Il 13 Serenata trio 
"Opera senza parole". Il 14 Leonesa Jazz. 

Agenda
 d'estate

segue a pag. 5 ►

Molte le novità presso la Facoltà di 
Agraria del Polo universitario reati-
no, prima fra tutte il varo del nuovo 

curriculum in Ecoingegneria. Quello che parti-
rà ad ottobre è il primo e unico corso forestale 
sviluppato da una Facoltà di Agraria italiana 
per affrontare con soluzioni effi caci il proble-
ma della conservazione delle risorse naturali. 

Il corso, promosso in collaborazione con il 
Corpo Forestale dello Stato, fornisce allo stu-
dente un’articolata preparazione nel settore 
della gestione ambientale. È dedicato ai temi 
della conservazione della natura, alla preven-
zione del degrado ed al restauro degli ambienti 
costieri, collinari e montani ed ha come obiet-
tivo il conseguimento di una spiccata capacità 
applicativa connessa alla esecuzione di proget-
ti e lavori di ricostituzione boschiva e di inge-
gneria forestale per la protezione del suolo e 
delle sorgenti, per la sistemazione dei versanti 
e delle sponde fl uviali, per la prevenzione e il 
contenimento dei processi di degradazione del 
territorio quali la desertifi cazione e gli incendi 
boschivi. 

Le attività pratiche vengono affrontate sia in 
specifi ci laboratori in sede, sia con esercitazio-
ni di campo, queste ultime volte a sottolineare 
la diversità biologica dei vari ecosistemi. Due 
i curricula attivati: “Gestione delle aree pro-
tette” ed “Ecoingegneria”. Quest'ultimo uni-
sce le tradizionali competenze degli esperti di 
ecosistemi con una nuova capacità progettuale, 
basata sulla conoscenza dei processi naturali, 
per trovare delle soluzioni effi caci ed ecolo-
gicamente compatibili ai problemi di gestione 
ambientale. Il laureato in Scienze e Tecnolo-
gie per la Conservazione delle Foreste e della 
Natura può trovare sbocchi lavorativi presso il 
Corpo Forestale dello Stato, i Ministeri, le Re-

gioni, le Province, gli Enti Parco, le Comunità 
Montane, le Industrie del settore e nella libera 
professione. 

A partire dal prossimo anno accademico è 
necessario che lo studente sostenga una prova 
d'ingresso per la verifi ca delle conoscenze di 
base e della preparazione individuale. Il test è 
obbligatorio, ma la prova non avrà fi nalità se-
lettive. L’esito del test non precluderà quindi la 
possibilità di iscriversi ad un corso di laurea. In 
occasione del saluto alle matricole di “Agraria 
Aperta”, agli studenti che risulteranno iscritti 
al 5 novembre 2009 sarà offerto un “bonus” di 
importo pari alla tassa di iscrizione al test, da 
parte di alcuni sponsor della Facoltà che hanno 
intuito la necessità inderogabile di contribui-
re ad aumentare il numero di laureati qualifi -
cati nel settore agrario, forestale, ambientale, 
alimentare e biotecnologico. I test verteranno 
sulle conoscenze scientifi che di base (Matema-
tica, Scienze Naturali, Fisica, Chimica, Biolo-
gia, Logica, Geografi a). Attraverso una pro-
cedura informatizzata verranno presentati ad 
ogni studente 50 quiz a risposta multipla, così 
ripartiti: 10 matematica, 10 fi sica, 10 chimica, 
quattro gruppi da 5 nei settori biologia, logica, 
geografi a, scienze naturali (totale 20). Il tempo 
a disposizione per le risposte sarà di 90 minuti. 

Ulteriori informazioni sul luogo e le moda-
lità di iscrizione alla prova saranno consultabi-
li sul sito internet agraria.unitus.it e su quello 
del Polo Universitario di Rieti. Per ulteriori 
informazioni, le matricole reatine potranno 
rivolgersi anche alla segreteria centrale del 
Polo universitario a Palazzo Vecchiarelli in 
Via Roma, 52 (tel. n. 0746. 253334/253365) 
e alla Segreteria della sede di Cittaducale, via 
dell’Agricoltura (0746 690027 email: sfn.uni-
tus@yahoo.it o piovesan@unitus.it).

I mesi estivi sono da sempre quelli a maggiore 
rischio di incendi. La protezione civile regiona-
le, coordinando il lavoro del volontariato e dei 
Comuni, e collaborando con tutte le forze che 
compongono il sistema continua ad assicurare 
il monitoraggio del territorio e l’intervento in 
caso di incendi. 

Con la sala operativa regionale attiva 24 ore 
su 24 e collegata al numero verde regionale 803 
555 la Protezione Civile regionale raccoglie le 
segnalazioni di cittadini e volontari che avvi-
stano focolai e incendi e organizza e gestisce 
gli interventi di spegnimento degli incendi sia a 
terra, sia con l’utilizzo dei mezzi aerei quando 
necessario. 

Gli interventi aerei vengono realizzati con 
la fl otta regionale, composta da 7 elicotteri 
cui quest’anno si sono aggiunti 2 elicotteri del 
Corpo Forestale dello Stato. Questa collabo-
razione, anche con Vigili del Fuoco, Guardia 
Costiera e forze dell’ordine, è alla base della 
Campagna antincendio boschivo 2009, partita 
a giugno e in corso fi no al 30 settembre. 

Per affrontare l’emergenza la Regione Lazio 
mette in campo per tutta la stagione estiva oltre 
4000 uomini muniti di mezzi fuoristrada dotati 
di cisterne e strumenti per l’antincendio, oltre 
a un nuovo servizio telematico con 6 Webcam 
per monitorare le aree più esposte agli incendi. 
La campagna antincendio boschivo può conta-
re quest’anno su 20 nuovi pick-up, e 13 nuovi 
veicoli attrezzati per lo spegnimento dei roghi, 
5 muniti di cisterne da 4000 litri e 8 da 14000 
litri. Altro strumento determinante nella dimi-
nuzione del numero di incendi sul territorio 
laziale è il catasto degli incendi. La Protezione 
Civile della Regione Lazio sostiene il lavoro 
di prevenzione svolto dai sindaci e dalle asso-
ciazioni di volontariato con questo software, 
distribuito per la prima volta nel 2008 e aggior-
nato nel 2009 con la mappa delle aree percorse 
dal fuoco lo scorso anno. L’aggiornamento è 
stato distribuito in tutti i comuni del Lazio. Il 
catasto degli incendi consente alle amministra-
zioni dei 378 comuni del Lazio l’individuazio-
ne delle aree percorse dal fuoco e che devono 
sottostare a vincoli edifi catori o di destinazione 
e a divieti di svolgimento di determinate attivi-
tà, come ad esempio, il pascolo e la caccia per 
un determinato numero di anni. La Protezione 
civile della Regione Lazio raccomanda ai citta-
dini di adottare comportamenti responsabili e 
idonei ad evitare possibili cause di innesco di 
incendi e li invita a segnalare tempestivamente 
focolai di incendi al numero verde 803 555.

Formazione

Il 5 ottobre, presso la sede di Cittaducale prenderanno il via le lezioni 
del Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie per la Conservazione 
delle Foreste e della Natura” 

Una laurea... in difesa ambientale

di Paola Corradini

A proposito di alberi e di verde vanno 
segnalate le molte richieste, in alcuni 
casi proteste, arrivate da parte di citta-

dini che chiedono notizie su alcune zone dove 
il verde ha un ruolo predominante. Innanzitutto 
la questione legata alle condizioni in cui ver-
sano alcuni parchi dove, se il verde c’è, è però 
circondato da un paesaggio non certo edifi can-
te per i bambini, che nel verde devono giocare, 
e per chi li accompagna. 

Ad inizio primavera l’assessore Fabbro ave-
va parlato di interventi che avrebbero cambia-
to il volto delle aree verdi cittadine adibite a 
parchi pubblici. Un tasto dolente è certamente 
quello del parco di Borgo Sant’Antonio dove 
quest’anno l’unico intervento fatto è quello del 
taglio dell’erba. I giochi sono ridotti a schele-
tri di legno e quelli che versano in condizioni 
migliori sono chiusi visto che il Comune ha 
revocato la gestione alla cooperativa che si 

occupava dell’area. «L’intervento che va fat-
to all’interno del parco in questione – spiega 
l’assessore Fabbro – è di manutenzione straor-
dinaria. Non si tratta infatti di tagliare l’erba o 
piantare qualche albero. Lì dobbiamo interve-
nire in modo totale. Va rivisto il discorso lega-
to alle piante, vanno rifatti i percorsi, installati 
nuovi giochi e nuove panchine. Quindi tutto è 
ormai rimandato al prossimo anno. Quando si 
cambia i disagi ci sono sempre quindi i citta-
dini dovranno avere pazienza. E poi abbiamo 
già undici cantieri aperti in diverse zone della 
città. Aprirne un altro anche al Borgo sarebbe 
impossibile». Se per avere un parco adeguato 
si dovrà attendere ancora un anno nulla inve-
ce c’è da fare per coloro che avevano richiesto 
più volte il “ritorno” degli alberi nella zona del 
capolinea della linea urbana a Piazza Cavour. 
«È da escludere – dice Fabbro – che in quella 
zona tornino ad esserci gli alberi. Non pos-
siamo metterli anche perché intralcerebbero 
il passaggio degli autobus. Capisco che ci sia 

il problema legato alla mancanza di ombra, 
ma c’è sempre la pensilina e poi a pochi metri 
ci sono i giardini con panchine e ombra. Gli 
utenti possono attendere lì l’orario di arrivo 
dei mezzi e rimanere al fresco».  

Questione parchi a Rieti. L'assessore Daniele Fabbro:
«Il parco a Borgo Sant'Antonio necessita di interventi straordinari»

Verde pubblico

Protezione Civile

Aumentano i mezzi per la 
prevenzione degli incendi
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IL SOLE: 
sorge 06:08 tramonta 20:20
Durata del giorno 14:12
IL TEMPO:
sereno
min 20 / max 35

» città e società

sabatosabatodomenica

9
agosto

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

Santa Teresa Benedetta della Croce, Martire
(Breslavia, 12 ottobre 1891 - Auschwitz, 9 agosto 1942)
Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 
ottobre 1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. 
Allevata nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona 
la fede dei padri divenendo atea. Studia fi losofi a a Gottinga, 
diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola 

fenomenologica. Ha fama di brillante fi losofa. 
Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 
1922. Insegna per otto anni a Speyer (dal 1923 al 1931). Nel 1932 
viene chiamata a insegnare all'Istituto pedagogico di M¸nster, in 
Westfalia, ma la sua attività viene sospesa dopo circa un anno a 
causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un desiderio 
lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo di 

Colonia. Assume il nome di suor Teresa Benedetta della Croce. Il 
2 agosto 1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo 
di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto muore nella 
camera a gas. Nel 1987 viene proclamata Beata, é canonizzata da 
Giovanni Paolo II l'11 ottobre 1998. Nel 1999 viene dichiarata, 
con S. Brigida di Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona 
dell'Europa.

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

Soc. Tosti Corrado a r.l.

di G.A.

Dottor Latini, come nasce questo festival? 
«Nasce da un'idea di Gianfranco Formichet-

ti, che a suo tempo incontrai con il maestro Ca-
gli, per parlare della manifestazione dedicata al 
belcanto, organizzata in Canada. Faccio pre-
sente che Cagli è letteralmente innamorato del 
nostro teatro, in assoluto uno dei migliori anche 
per l'acustica, come ha detto anche Uto Ughi. 
Tutto questo è stato inoltre confermato anche 
dal maestro Nagano, dopo aver 'assaggiato' il 
Flavio Vespasiano». Continua il Sovrintendente: 
«Credo che gli abitanti di Rieti non si rendano 
conto appieno di quanto bella sia questa città. 
Forse l'abitudine non suscita il giusto entusia-
smo, ma un teatro come questo, per non par-
lare delle altre bellezze architettoniche, e delle 
incantevoli mura illuminate di notte, insomma, 
delle vere e proprie potenzialità, di cui il citta-
dino deve riappropriarsi. Chi viene da fuori, si 
rende subito conto di questo patrimonio. Per 
questo, io insisto sul Marketing del territorio, 
tenendo ben presente anche il Terminillo. Co-
munque, tornando alla domanda, sembrava che 
anche questa nuova opportunità naufragasse e 
con Formichetti tornammo a Roma dal profes-
sor Cagli che, con queste premesse, ha ridato 
vita al progetto. A me è stata assegnata l'orga-
nizzazione del festival che, qualitativamente, 
è davvero una macchina da guerra. Gestisco 
il tutto in piena autonomia, senza dimenticare 
però il sostegno avuto da alcune istituzione e, in 
prima persona, del sindaco Emili». 

Le prospettive nel breve e nel lungo periodo, 
quali sono?

«Noi oggi diamo l'avvio, che quest'anno è di 
nove giorni, ma già nel 2010 si passerà a due 
settimane, e infi ne a tre, mantenendo poi questa 
formula. Con la consapevolezza e l'ambizione 
di diventare un festival importante. Nel contem-
po, è anche un punto d'arrivo perché, dietro a 
tutto, c'è la Fondazione Flavio Vespasiano». 
Aggiunge il Dottor Latini, schietto, quanto de-
ciso e propositivo: «è fondamentale quindi un 

Laureato in Scienze Po-
litiche, Carlo Latini si è 
specializzato in marketing 
strategico, offrendo la sua 
consulenza in qualità di 
senior consultant per di-
verse società di rilievo in-
ternazionale. Ha insegnato 
Strategia in alcuni dei più 
prestigiosi master italiani. 
Inoltre è stato Direttore 
Generale della Fonit Cetra 
e Presidente del Reggio 
Parma Festival. Insomma, 
il suo nome costituisce 
una garanzia per il Reate 
Festival 

Reate Festival: la parola 
al sovrintendente Latini
Abbiamo incontrato il Sovrintendente della Fondazione Flavio Ve-
spasiano, organizzatore del Reate Festival, che si terrà nella nostra 
città dal 16 al 25 agosto: di certo l'appuntamento più importante 
dell'anno, e non solo.

distretto culturale, un vero e proprio contenito-
re di progettualità e di produzione. Dobbiamo 
legare Rieti con altri territori, per produrre 
anche cose nuove» e chiarisce un punto focale 
«da settembre ci vogliono soldi e nuovi sponsor. 
Noi abbiamo l'aiuto delle più importanti istitu-
zioni del territorio, ma va tenuto presente che 
i grandi sponsor istituzionali, vengono dal di 
fuori del nostro territorio». Il Sovrintendente si 
sofferma su progetti già ben delineati «abbia-
mo come obiettivi due compagnie stabili, una 
di teatro e una di danza. Poi un'orchestra ba-
rocca con strumenti d'epoca, e viene da sé il 
dover cercare diplomati di musica e dare l'av-
vio a corsi master, per poi scegliere giovani 
musicisti e avere un'orchestra stabile, ed ecco 
che faccio di nuovo riferimento alla nascita di 
un distretto. Il progetto è quello di operare in 
Italia e all'estero e, infi ne, c'è l'organizzazione 
di un convegno annuale, sui temi cruciali della 
cultura europea. Il primo di questi sarà di certo 
un convegno culturale sul belcanto, che nasce 
nella nostra nazione, per poi diffondersi in altri 
paesi. Il belcanto è stato trascurato e, riportar-
lo a Rieti, anche come dibattito, già è un punto 
fondamentale».

Latini torna di nuovo a parlare di un Distretto, 
mostrando concretezza e piena consapevolezza 
delle nostre bellezze: «un distretto culturale è 
indispensabile e Rieti potrebbe essere un vero 
riferimento per la cultura di questo paese. Noi 
non guardiamo agli altri, ma al nostro proget-
to, dove tutto gira su una società che sviluppa 
cultura. Penso a MITO (Milano-Torino n.d.r.), 
che richiama molte persone anche da altri ter-
ritori, creando quindi marketing territoriale. 
Dobbiamo costruire e far crescere il PIL del 
turismo culturale, e in questo di certo ci aiuta 
il fatto di avere un presidente come Gianni Let-
ta, sensibile su questi temi, rappresentando per 
noi una garanzia. Speriamo che il contesto ci 
sostenga». 

Oltre alla crescita culturale prodotta dal 
Festival, esiste un ritorno economico per la 

città? 
«Come detto, i musicisti diventano dipenden-

ti, e dietro ci sono elettricisti e quant'altro. La 
risposta è quindi, assolutamente si. Consideri 
che per ogni euro investito, il PIL della città di 
Torino, ha avuto un ritorno di 25 euro. Questa 
manifestazione porterà a Rieti circa 240 artisti, 
e questo avrà un ritorno per autisti, traduttori, 
albergatori e quant'altro. Per non parlare del 
ritorno di immagine, basti pensare che la tele-
visione della Bavaria, registrerà un corto di 45 
minuti sul maestro Nagano e su Rieti e le sue 
bellezze. Siamo partiti bene e c'è già un segno di 
internazionalità. Un'altra cosa importante che 
contribuirà a dar luce alla città, è la collabora-
zione con Fernanda Giulini. Lei porterà a Rieti, 
in assoluto per la prima volta, l'esposizione dei 
suoi strumenti d'epoca (compreso il piano di 
Chopin n.d.r.), e questo perché anche la Giulini 
si è innamorata del progetto di Rieti e del suo 
teatro. Gli strumenti saranno esposti gratuita-
mente durante il Reate Festival. Fernanda Giu-
lini costituirà inoltre una fondazione europea 
degli amici del Reate Festival e nel 2010, in oc-
casione della ricorrenza del bicentenario della 
nascita dell’artista, sempre a Rieti, si terrà un 
convegno di due giorni su Chopin». 

In che misura la città è coinvolta da un punto 
di vista operativo e ci sono reatini tra i colla-
boratori?

«La città sta rispondendo, come già fatto 
dalle istituzioni più importanti. Alcuni collabo-
ratori sono colleghi di vecchia data, dai tempi 
di Reggio e Parma, ma sono moltissimi i reatini 
che abbiamo coinvolto: interpreti, marketing, 
autisti, per fi nire con le tipografi e locali». 

Oltre al festival, esistono iniziative collegate 
ad esso? 

«L’8 agosto 2009, il Reate Festival si presen-
terà alla città di Rieti con la serata Aspettando 
il Festival, che vedrà susseguirsi eventi all’in-
segna della recitazione, del canto, della musica 
e della danza».

Ad aprire la serata sarà lo spettacolo 
Incanti. Note viandanti: non è un insieme 
di performance o uno spettacolo di strada, 
bensì un evento itinerante che si snoderà 
attraverso il tessuto urbano. Lo spettacolo 
deve la sua particolarità alla ricerca tea-
trale di Canteri, e si fonda su un attento e 
raro studio drammaturgico. Quest’ultimo 
pone in relazione l’evento con la memoria 
e l’identità dei luoghi cittadini e, proprio 
per questo, ne rende possibile la rivisita-
zione sia sul piano affettivo che su quello 
razionale. Lo spazio è infatti chiamato a 
divenire un’immensa scenografi a. Gli at-
tori creeranno enormi quadri viventi che 
animeranno magicamente l’architettura 
della città: vie, terrazzi, fi nestre, portoni, 
archi e angoli dimenticati verranno per-
corsi da cantanti e attori che intoneranno 
incantevoli melodie accompagnati dal 
suono degli archi e del pianoforte. Un 
incantesimo porterà la rappresentazione 
scenica fuori dal teatro e farà della città 
stessa un palcoscenico: proprio come av-
verrà durante il Reate Festival. I luoghi 
familiari verranno così spogliati del loro 
carattere comune e quotidiano, preparan-
do il pubblico ad un evento straordinario: 
il Festival della città di Rieti. La serata 
dell'8 agosto, darà quindi un po' il senso 
dell'importanza del Festival. La manife-
stazione si svolgerà dalle 21.30 fi no alle 
23.30 con una compagnia di tango argen-
tino, in piazza del comune. Ci sarà poi una 
band di 19 musicisti reatini, la “Blue Side 
Big Band”, e sono davvero delle profes-
sionalità del territorio, come testimoniato 
anche dal sovrintendente Latini, che ha 
voluto inserire nel progetto questi artisti 
e le loro capacità, restando sempre bene 
attenti alle 'ricchezze' locali.

La serata del giorno otto agosto darà lo 
spunto per una 'notte bianca', con i nego-
zi del centro storico che resteranno aperti 
anche dopo cena. Ce lo assicura Antonella 
Torda, responsabile ASCOM giovani, che 
conferma le voci sul cambio orario dei 
negozi durante il Reate Festival. Si avrà 
così, oltre all'apertura notturna del giorno 
8, lo spostamento dell'orario dei negozi 
che saranno aperti, per la durata del Fe-
stival (dal 16 al 25) dalle 17.30 alle 21.30.

Orario di chiusura dei negozi 
del centro storico, posticipata 
alle 21 e 30, per tutta la durata 
della manifestazione

8 agosto: 'notte bianca'
Farà da apripista al Festival

Carlo Latini (al centro) a Villa Poten-
ziani, luogo scelto per tutte le confe-
renze stampa che si terranno dal 16 al 
25 agosto per il reate festival

stival (dal 16 al 25) dalle 17.30 alle 21.30.
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NACQUE:
232 Marco Aurelio Probo
imperatore romano († 282)
MORÌ:
378 Valente
imperatore romano (n. 328)

L'AFORISMA:
Uno dei piaceri della mezza età è di sco-
prire che uno aveva ragione, e che aveva 
più ragione di quanto se ne rendesse conto 
all'età di diciassette o ventitrè anni.

Ezra Pound

UN SITO AL GIORNO:
http://www.feetmagazine.com/
Smalti e calzature, per essere informati 
sulla moda delle estremità di Hollywood. 
Per veri appassionati del genere. I com-
menti sono in inglese. 

UN NOME AL GIORNO:
Teresa
Alcuni studi interpretano il nome come 
originario dal greco tharasia, "nativa di 
Thera" (oggi Santorino), o dai termini 
germanici thier e sin, "caro" e "forte".

Il 15 il Fantacirco: Pomeriggio dei balocchi spet-
tacolo per ragazzi. Il 17 La montagna al cinema: 
proiezione di fi lm dedicati all'alpinismo. Il 18 spetta-
colo cabaret con DADO. Il 19 presentazione del libro 
Figli della Vendetta di Luca Falconi. Il 20 La Parete 
in piazza: esercitazione di arrampicata sportiva. Il 21 
Leonessa Jazz. Il 22 Teatro sotto le Stelle. Il 23 Fe-
stival di Cabaret. Il 26 Teatro sotto le stelle. Il 28 
Leonessa Jazz. Il 29 Festa di arrivederci Estate.

Per informazioni: Comune di Leonessa
: 0746 923212

►Lunedì 12 agosto
Roccasalli (Accumoli): VI Sagra "Pasta del Verga-
ro"

Tipico piatto del pastore, tra balli canti e folklore 
paesano. Per informazioni: Comune di Accumuli
: 0746 80932

Dal 13 al 16 agosto
Magliano Sabina: Festa della birra

Per informazioni: Magliano Sabina
: 0744 910336

Bocchignano (Montopoli Sabino): Festa di S. Seba-
stiano Martire

Festa religiosa, musica e piatti tipici locali. Per in-
formazioni: Comune di Montopoli Sabino
: 0746 27611

►Venerdì 14 agosto
Contigliano: Sagra dè ù pizzicottu

Pasta di pane pizzicata , bollita e condita con sugo 
piccante. Per informazioni: Comune di Contigliano
: 0746 706125
: www.comune.contigliano.ri.it

Cantalice: Fiaccolata della Pace al Santuario S. Fe-
lice all'Acqua

Per informazioni: Comune di Cantalice
: 0746 653119

Colle Rinaldo, Borgovelino: Sagra degli Gnocchi

Degustazione degli gnocchi di patate fatti a mano 
dalle mani esperte delle massaie, si utilizzeranno pro-
dotti del territorio rigorosamente biologici. Laborato-
rio didattico culinario per la preparazione del piatto. 

Per informazioni: Comune di Borgovelino
: 0746578896
: comune.borgovelino@libero.it

Dal 14 al 22 agosto

Colle Rinaldo, Borgovelino: Settimana dedicata al 
Teatro

Durante la settimana verranno effettuati laboratori 
didattici di drammatizzazione, pittorici e di cucito, 
laboratorio di ballo atto ad insegnare il tipico ballo 
"lu Sardarellu".

Per informazioni: Comune di Borgovelino
: 0746578896
: comune.borgovelino@libero.it

►Sabato 15 agosto
Pontesfondato, Montopoli Sabino: Festa di Santa 
Maria Assunta

Degustazione di prodotti tipici locali con mani-
festazione per conoscere le tradizioni del territorio, 
festa religiosa e tanta musica. 

Per informazioni: Comune di Montopoli Sabino
: 0765 27611

Confi gni: Ferragosto in Montagna
La Passeggiata si svolgerà da Piano Lago a Cima 

Testone. Per informazioni: Comune di Confi gni
: 0746 672208 

Agenda
 d'estate

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
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Agenda

segue da pag. 3 ►

di G.A.

Ricordiamo quella su Campanella vin-
citrice del premio “Olevano” e se-
condo posto nel premio “Viadana” a 

Mantova (dietro Formichetti fi nalisti del ca-
libro di Ferrarotti, Cardini, Biondi n.d.r.), e 
il libro Caravaggio pittore genio assassino, 
che si è aggiudicato i premi “Aminturno” e 
“Chiantino”. Molto apprezzato anche il sag-
gio I testi e la scrittura. Studi della letteratura 
italiana (Edizione bulzoni), 

Questo premio di fi ne luglio ha un valore 
ancora maggiore se si pensa che, tra gli scrit-
tori fi nalisti, c’era anche Tiziano Scarpa, fre-

sco vincitore del premio Strega, sempre col 
maestro Vivaldi come protagonista del suo 
libro. 

La serata del 28 luglio, coincidente con 
l’anniversario della morte dello stesso Vival-
di (Vienna 1741), è stato presentato il volume 
Venezia e il prete col violino, dell'assessore-
scrittore Formichetti, dal professor Angelo 
Tataranno, presidente della provincia di Ma-
tera, che ha preceduto la premiazione dell’au-
tore, con lettura di brani scelti, intervallati da 
musiche del ricco repertorio vivaldiano. La 
platea era numerosa e interessata e molti gli 
autografi  con dedica che il nostro conterra-
neo ha fi rmato sui suoi libri. Ci ha confessato 
Formichetti «sicuramente è il premio che mi 
ha dato più soddisfazione, in particolar modo 
per la grande partecipazione del pubblico, 
con una presentazione che è iniziata alle 21 
e terminata a mezzanotte e una condivisione 
davvero incredibile, non solo nei numeri». 

Abbiamo chiesto all'Assessore quali sono 
i suoi prossimi progetti letterari «ho appena 
concluso l’edizione critica delle poesie di 

Don Giovanni Olivieri, che verrà pubblicata 
dalla Fondazione Capelletti, e sarà presen-
tata in autunno. Poi sto lavorando sulla vita 
di Giulia Farnese, la mia prima biografi a al 
femminile, ma ci vorrà ancora del tempo pri-
ma di poterla dare alle stampe».

Ma torniamo a parlare di questo premio as-
segnatogli per il libro Vivaldi, Venezia e il pre-
te col violino: conosciuto ai più come com-
positore delle "Quattro Stagioni" e celebrato 
ovunque come esecutore inarrivabile, Anto-
nio Vivaldi fu anche impresario teatrale e pro-
tagonista di primo piano di un mondo operi-
stico, nel quale il successo si misura con gli 
incassi e con ogni spregiudicatezza. In questa 
biografi a vengono ripercorse vita, carriera e 
alterne fortune del prete rosso, manager indi-
scusso dello spettacolo e protagonista di un 
ambiente artistico in cui i testi si manipolano 
a uso e consumo dei potenti e dell'audience. 
Sullo sfondo, la quotidianità della vita lagu-
nare e gli incontri con i potenti del tempo: da 
papa Benedetto XIII a Ferdinando di Baviera, 
da Federico Cristiano di Sassonia a Carlo VI.

Un anno speciale per la compagnia tea-
trale Sipario Rosso, che con lo spetta-
colo andato in scena al Flavio “Pozzi 

Scoppa!” il fi lm “Natale a Cantalice” e l’ulti-
ma commedia rappresentata alla Sala ASI lo 
scorso Marzo “Tarabbi Scemu!”, ha conqui-
stato una affezionata fetta di pubblico.

Anche la stagione teatrale estiva porta gran-
di soddisfazioni e la compagnia registra il tut-
to esaurito nelle piazze della provincia. Come 
spiega il “capocomico” Alessio Angelucci: 
«Il pubblico ormai sa riconoscere la qualità 
dalla mediocrità, noi ci lodiamo poco ma la 
risposta degli spettatori ci lascia senza parole. 

Emozionati, siamo arrivati a quasi quaranta 
repliche estive della mia commedia “Pozzi 
Scoppà!” e in alcuni casi delle piazze ci hanno 
chiamato tre volte portando così alla ribalta 
anche “Tarabbi Scemu!” e “Poru Leciu!”». 

Agli appassionati non mancherà quindi l'oc-
casione per una sana risata con il tour estivo, 
in attesa del fi lm natalizio e del ritorno al Ve-
spasiano. Dice infatti Angelucci: «Abbiamo il 
mese di agosto impegnato praticamente tutti i 
giorni e per il prossimo anno sono già iniziate 
le riprese del prossimo fi lm di Natale ed una 
novità assoluta in dialetto sarà portata al tea-
tro, due atti da me scritti».

Nonostante il buio. Perché ad illumina-
re la notte ci saranno le stelle. Dal tra-
monto all’alba è l’evento organizzato 

dal Comune, con il sostegno della Regione 
Lazio, la Provincia di Rieti e l'Unione dei Co-
muni della Valle dell'Olio. Dalle 20.30 tutti i 
presenti potranno riscoprire le stelle e la mera-
viglia della volta notturna illuminata solo dalla 
fantasia. “Dal tramonto all'alba” è un proget-
to concepito e pensato per festeggiare in tut-
ta la provincia di Rieti l'Anno Internazionale 
dell'Astronomia 2009 proclamato dall'ONU. 
Grazie alla collaborazione della Pro-Loco 
di Poggio San Lorenzo e dell’Associazione 
OPUS in fabula che curerà la direzione arti-
stica dell’evento, si darà vita ad un percorso 
culturale tra i vicoli del paese, durante il quale 

si incontreranno momenti di teatro, letteratura 
e musica arricchiti da mostre e osservazioni 
astronomiche guidate dagli esperti dell'Asso-
ciazione Romana Astrofi li, che illustreranno 
attraverso i telescopi i misteri dello spazio. 
Per i più piccoli lo spettacolo Astroclown, pro-
mosso dall'Associazione ludico culturale Hap-
py Day in collaborazione con l'Associazione 
Sabina Astrofi li di Rieti. Con un telescopio e 
materiali didattici, un clown di nome “Luna-
tico” descriverà accompagnato dalla magia 
l’Universo e i suoi segreti. Oltre al Comune di 
Poggio San Lorenzo, saranno coinvolti in una 
serie di eventi, a partire da settembre, il Co-
mune di Frasso Sabino e il suo Osservatorio 
Astronomico ed il Comune di Torricella in Sa-
bina con l'Istituto Comprensivo Marco Polo.

Dopo il riconoscimento per 
le sue precedenti biografi e, 
un altro premio si aggiun-
ge al curriculum del nostro 
Assessore alla cultura

Gianfranco Formichetti
premiato a Pomarico

Il paese del materano, dal quale proveniva la madre di Vivaldi, ha assegnato il riconoscimento all'assessore 
alla Cultura del Comune di Rieti per la biografi a del musicista pubblicata presso Bompiani

Il Teatro Rigodon torna a riproporre, l’8 
agosto, alle 18.30 nella piazza di Castel di 
Tora, lo spettacolo per bambini “Cunto”, 
opera prodotta nel 2008, con Anna Min-
garelli e per la regia di Alessandro Ca-
voli. Dopo l’applaudita rappresentazione 
a Contigliano di domenica 2 agosto, lo 
spettacolo riproporrà una messa in scena 
che segue la tradizione del teatro all’aper-
to: i cantastorie medievali, gli attori della 
commedia dell’arte, il teatro di strada e le 
danze folcloristiche. “Cunto” ha un testo 
ispirato a favole della tradizione europea: 
“Davanti alla legge” di Franz Kafka, 
“Petrosinella” e “La gatta Cenerentola” 
di Giovambattista Basile. Tre storie sem-
plici, la cui narrazione procede in modo 
immediato, attraverso immagini, canti, 
danze, strumenti musicali e racconti. 

Sempre nel mese di agosto, il 22 a Le-
onessa, il Teatro Rigodon porterà in scena 
anche “Shakespeare” spettacolo progetta-
to per la valorizzazione del territorio ed 
ideato per essere inserito in spazi architet-
tonici di interesse storico.

Teatro Commedia in vernacolo

Astronomia

Il Cunto del Rigodon

Sipario Rosso: bello il successo, ma non ci fermiamo

14 agosto: notte magica a Poggio San Lorenzo

Le produzioni del gruppo teatrale quest'anno hanno collezionato 
oltre 6000 spettatori
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IL SOLE: 
sorge 06:09 tramonta 20:19
Durata del giorno 14:10
IL TEMPO:
sereno
min 20 / max 31

di G.A.

Al via a Contigliano, presso i loca-
li della Biblioteca Comunale, un 
progetto pilota di laboratori per 

bambini, attivato in stretta collaborazione 
con servizio materno infantile dell’Ausl di 
Rieti. Il progetto, denominato “Parole, suo-
ni, colori”, prevede un percorso di attività 
ludico-ricreative in favore di bambini abili 
e diversamente abili residenti nel Distretto 
Montepiano Reatino.

Grazie al contributo economico del co-
mune di Rieti e con il sostegno della V Co-
munità Montana Montepiano Reatino, che 
garantisce il trasporto dei bambini residenti 
a Rieti, il comune di Contigliano ha attivato 
il servizio presso la Biblioteca Comunale, 
struttura culturale che si connota da anni 
come laboratorio permanente di attività per 
bambini e ragazzi.

Partito in forma sperimentale nel periodo 

estivo, il progetto “Parole, suoni, colori” 
prevede otto laboratori nei mesi di luglio 
ed agosto, con percorsi ludico-ricreativi 
intorno all’arte, alla musica e al teatro. La 
fi nalità, attraverso la creazione di un grup-
po integrato, è quella di garantire parità di 
opportunità per il completo sviluppo della 
libera personalità anche a bambini con dif-
fi coltà, stimolandone la creatività e la fan-
tasia. I laboratori prevedono percorsi sen-
soriali, immersivi e percettivi, nel colore, 
nel suono e nella parola e sono orientati a 
sostenere i bambini in diffi coltà cognitiva, 
psicomotoria, relazionale attraverso attività 
ludico ricreative mirate.

L’intenzione, considerando la feconda 
collaborazione tra le istituzioni coinvolte, 
è quella di trasformare il progetto pilota in 
attività permanente, per garantire ai bambi-
ni in diffi coltà anche nel periodo scolastico 
occasioni di formazione, di socializzazione 
e di integrazione.

di Paola Corradini

Ha scelto l’Hotel Terminillo di Cam-
poforogna, per presentare il suo 
libro. Anche se defi nirlo libro è 

decisamente riduttivo visto che si parla di 
un volume ricchissimo di immagini, testo 
ed illustrazioni che raccontano la storia del-
la città di Rieti, dei suoi abitanti e dei suoi 
“personaggi”. Luigi Bernardinetti, autore 
di “Rieti ieri ed oggi”, nonché “collabora-
tore” prezioso del nostro settimanale, regala 
a chi sfoglia le pagine del libro una lunga 
serie di emozioni legate a ricordi mnemoni-
ci e visivi che accompagnano il lettore fi no 
all’ultima pagina. Lo storico Franco Bat-
tisti, ha presentato il volume sottolineando 
i suoi contenuti paesaggistici, strutturali e 
culturali, con i valori ed i messaggi in esso 
contenuti, con l’opera che ripercorre le me-
tamorfosi subite dalla città di Rieti durante 
la sua lunga storia. Soprattutto dal 1860, 

periodo in cui la città iniziò a comparire 
sulle prime fotografi e grazie a Ballerini, Le-
opardi e Cavalieri. A fi anco e dopo di loro 
Aldo Bernardinetti anche lui pioniere delle 
immagini illustrative e paesaggistiche della 
città di Rieti. L’autore, fi glio di Aldo e nipo-
te di Fallerini, ha ricordato anche la prima 
edizione del libro, del 1975 realizzata con 
l’amico Guglielmo De Francesco, intro-
dotto dalla prefazione di Cesare Verani ed 
illustrato con disegni di Titti Saletti. Luigi 
Bernardinetti ha poi parlato di quest’ultimo 
volume sulla sua città, la cui prefazione è 
stata curata da Ileana Tozzi, illustrando le 
caratteristiche del testo composto da 960 
pagine e contenente circa 450 immagini del 
passato, 500 foto della Rieti attuale, oltre a 
cinquanta disegni, la maggior parte esegui-
ti dalla pittrice Matilde Fallerini, corredato 
infi ne da circa 400 pagine di testo e da circa 
100 biografi e di cittadini reatini ai quali è 
stata intitolata la toponomastica della città.

» città e società

di Paola Corradini

A volte sono le idee nate per caso quelle 
che alla fi ne danno maggior soddisfa-
zione e soprattutto riescono meglio. In 

questo caso poi non si parla di riuscita, ma di ri-
nascita. Una rinascita che probabilmente, come 
spesso accade, non avverrà soltanto grazie ai 
contributi del Governo o alle tante parole che 
ultimamente sono state pronunciate, ma anche 
e soprattutto grazie ai “piccoli” gesti di cittadini 
comuni che vogliono aiutare chi in alcuni mo-
menti della vita ha bisogno del loro aiuto e dei 
loro gesti. 

A Fossa è accaduto proprio questo. Due ami-
ci si incontrano ed iniziano a parlare. Due amici 
come Giancarlo Cecca, direttore delle bande 
musicali Città di Rieti e “Generale Giacinto 
Dubojn” di Ginestra e Lucilla Gentile che a 
Fossa ha la sua famiglia anche se da diverso 
tempo vive e lavora a Rieti. Si diceva di un’idea 
tra amici. L’idea è quella di portare a Fossa del-
le note di solidarietà. E così in occasione della 
festa di Sant’Anna nella Valle dell’Aterno le 
due bande musicali ed alcuni abitanti di Rieti e 
Ginestra si sono ritrovati a festeggiare insieme 
agli abitanti di Fossa.

«È tutto nato realmente per caso parlando 
con Lucilla – racconta Giancarlo Cecca – e da lì 
a coinvolgere sia i componenti della banda, che 
la popolazione è stato un attimo. Tutti hanno 
risposto con grandissimo entusiasmo». Il mae-
stro Cecca racconta di due ragazzi che suonano 
nella banda di Ginestra e che non scorderan-
no mai la notte del 6 aprile perché anche loro 
«frequentano l’Università di L’Aquila. Simone 
Lelli e Rea Pompili - dice Cecca – sono salvi 
per miracolo. Anch’io ho studiato e mi sono di-
plomato al Conservato de L’Aquila, perciò mi 
sento molto legato a quei luoghi ed alla gente 
che ci vive». Ed ecco allora che tutti, trasportati 
dall’onda dell’entusiasmo, arrivano a Fossa de-
cisi a non dimenticare. «Alle 3.32 della notte tra 
il 5 ed il 6 aprile Fossa, a causa dell’immane 
violenza del terremoto, ha cambiato completa-
mente il suo volto – racconta Lucilla Gentile – 
il sisma non ha risparmiato neanche il nostro 
paese causando, quale primo terribile dolore, 
la scomparsa di nostri compaesani e anche di 

due ospiti moldave, ancora sprovviste della re-
sidenza a Fossa». 

Oltre ai lutti Fossa deve fare i conti con i dan-
ni gravissimi subiti dalle abitazioni e dai tanti 
monumenti che presentano danni incalcolabi-
li. Il gioiello dell’arte medievale abruzzese, la 
chiesa di Santa Maria ad Cryptas, con all’in-
terno il più straordinario complesso di pittura 
medievale abruzzese, è stata pesantemente dan-
neggiata sia a livello strutturale sia per il fatto 
della perdita di alcune porzioni del ciclo di af-
freschi duecentesco. In più sul paese grava una 
larga frana dal monte sovrastante. 

Ad accogliere le bande il sindaco di Fossa, 
Luigi Calvisi, che lotta ogni giorno affi nché la 
vita dei suoi compaesani possa tornare alla nor-
malità. «Malgrado gli aiuti effi cienti – spiega 
il primo cittadino - le diffi coltà restano moltis-
sime. Lo stile di vita al quale gran parte di noi 
era abituato, è stato abbandonato. Il lavoro, 
la vita, le certezze di ogni giorno sono state 
spazzate vie dalle macerie delle rispettive case 
e l’incertezza per il domani aleggia inesorabil-
mente sui pensieri della gente in ogni momento 
della giornata. Siamo consapevoli del fatto che 
la strada per il domani sarà molto diffi cile, la 
ricostruzione necessita di tempi lunghi, i disagi 
che ci aspettano saranno molteplici ed incom-
benti. Contiamo per questo sulla solidarietà 
e sulla vicinanza di tutti i nostri compaesani 
sparsi nel mondo e sull’amicizia di chiunque 
vorrà sostenerci ed aiutarci in questo diffi cile e 
drammatico momento». 

Tutti coloro che sono partiti insieme alla ban-
da di Ginestra, sono arrivati nel paese abruzzese 
con tanti prodotti tra cui l’olio, prodotto tipico 
della zona, e i dolci tradizionalii da offrire alla 
popolazione di Fossa. La banda di Ginestra e 
quella di Rieti contano in tutto sessanta ele-
menti, tra cui moltissimi giovani che amano la 
musica. E tutti questi giovani hanno suonato 
con passione ed orgoglio per chi ha perso tutto, 
cercando di riportare allegria e speranza dove 
sembrava non potessero più tornare. Per questo 
il loro gesto, come pure l’idea di Lucilla Gen-
tile e Giancarlo Cecca andrebbero sottolineati 
costantemente. Per non dimenticare che anche 
le “piccole” cose servono per ricostruire il do-
mani.

Amicizia e solidarietà

Le bande musicali di Rieti e Ginestra
suonano in Abruzzo per gli amici di Fossa
Cittadini di Rieti e Ginestra festeggiano insieme ai terremotati della 
Valle dell'Aterno la festa di Sant'Anna

Amicizia e solidarietà

sabatosabatolunedì

10
agosto

San Lorenzo, Diacono
(Martire a Roma, 10 agosto 258) 
Fu il primo diacono di Roma, con il compito di distribuire ai 
poveri quanto raccolto fra cristiane della città. La tradizione 
ci tramanda le vicende legate alla sua morte, di come abbia 
incontrato Papa Sisto II condotto al martirio, di come abbia 
rifi utato di consegnare i "tesori" della Chiesa a lui affi dati e di 

come abbia subito il supplizio della graticola, che é divenuto 
il suo motivo iconografi co peculiare unto in realtà, sulla base 
della rescritto che Valeriano mandò in senato e che ordinava 
l'esecuzione dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi mediante 
decapitazione, é quasi certo che Lorenzo sia stato un martiriz-
zato il 10 agosto come il suo vescovo, che secondo S. Damaso, 
venne decapitato in un cimitero insieme a sei diaconi.

ACCADDE:
1906 Papa Pio X con l'enciclica Gravissimo 
offi cii munere proibisce ogni collaborazione 
all'applicazione della nuova legge francese 
sulla separazione fra Stato e Chiesa

ContiglianoContigliano

Parole, suoni, colori

Bernardinetti presenta un nuovo volume

Ancora una bella iniziativa organizzata dai responsabili della biblioteca di 
Contigliano, con un progetto che va avanti anche nel mese di agosto

Ricco di immagini e illustrazioni per gli amanti della storia locale

Q

Q

S

S

GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
ww.hotelquattrostagioni.com - hotelquattrostagioni@libero.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it
P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
si riceve tutti i giorni per appuntamento

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

PresentazioniPresentazioni
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TRASPORTI

Regione: graduatoria per 
l’esenzione ancora aperta

Sono stati prorogati i termini per l’accesso alla gra-
duatoria riguardante l’esenzione dei giovani dai costi 
del trasporto regionale e locale. I ragazzi residenti 
nel Lazio, di età compresa tra i 10 e i 25 anni e un 
reddito ISEE fi no a 20 mila euro, avranno più tem-
po a disposizione per inoltrare la domanda attraverso 
il Sistema Informativo di erogazione dei Servizi di 
Esenzione del Trasporto, a cui si accede dal portale 
della Regione. La Giunta su richiesta dell'assessorato 
alla Mobilità, ha stabilito che alla fi ne di ogni mese 
verrà redatta la graduatoria degli aventi diritto sulla 
base delle richieste pervenute nello stesso mese, fi no 
ad esaurimento del fondo per l’anno in corso. Non 
essendo al momento esaurito il fondo, la graduatoria 
rimane quindi aperta.

AGRICOLTURA

Cinghiali e reti elettrifi cate
Per tutelarli contro i danni provocati dai cinghiali, 
agli agricoltori della Riserva dei Laghi Lungo e Ri-
pasottile, sono stati assegnati oltre 30 chilometri di 
recinzioni elettrifi cate. «È un grave problema - ha 
dichiarato il Commissario straordinario della Riser-
va Roberto Lorenzetti – causato dall’introduzione 
di specie di cinghiali non autoctone che ha prodotto 
uno squilibrio ambientale diffi cile da gestire. La pro-
tezione delle colture con fi li elettrici è uno dei mezzi 
che ha ottenuto buoni risultati in altre zone. Da qui 
la decisione di utilizzarlo anche noi». Prima dell’in-
verno si verifi cheranno i risultati ottenuti ed in caso 
si deciderà di proseguire oltre. Le assegnazioni sono 
state effettuate secondo i danni riportati, al reddito 
del titolare dell’azienda agricola e al tipo di coltura.

SCUOLA

Verso edifi ci in sicurezza
«La Provincia di Rieti ha programmato interventi 
per la sicurezza delle sedi scolastiche per un totale 
di 4 milioni di euro. La metà sono già attualmente 
impiegati mentre altri due saranno disponibili a bre-
ve per nuove progettazioni». Lo dice l’assessore alle 
Politiche scolastiche, Enzo Antonacci, che ha incon-
trato i dirigenti scolastici durante una riunione tenu-
tasi in Provincia. Durante l’incontro i presenti hanno 
parlato del nuovo anno scolastico e della sicurezza 
degli edifi ci che a settembre dovranno accogliere gli 
studenti. Si è parlato anche del disagio vissuto la pas-
sata stagione da studenti ed insegnanti dell’Istituto 
alberghiero a causa dell'inagibilità di alcuni ambienti 
a seguito dei danni registrati dopo il sisma. «Faremo 
di tutto per assicurare un puntuale inizio delle lezio-
ni – ha detto Antonacci – e sono già in atto iniziative 
per trovare una sede che possa sostituire quella di via 
Centuroni». Riguardo la messa a norma sismica e in 
sicurezza degli edifi ci Antonacci ha sottolineato che 
«resta una delle urgenze più immediate cui la Provin-
cia sta provvedendo, con progetti sostenuti da con-
sistenti impieghi economici al fi ne di consentire un 
tranquillo e sereno esercizio delle attività didattiche 
di tutte le scuole». Nelle prossime settimane saranno 
consegnati anche i lavori di messa a norma ed in si-
curezza del liceo scientifi co “Carlo Jucci” di Rieti.

INIZIATIVE

Mercatino dei libri usati
Torna il “Merkatino del libro usato”, iniziativa a fa-
vore di famiglie e studenti delle scuole medie e su-
periori allestito dai circoli Nuova Italia e dall’asso-
ciazione culturale Area. L'iniziativa vuole garantire 
il diritto allo studio a ragazzi che non possono per-
mettersi ingenti spese per l'acquisto dei costosi libri 
di testo. Il “merkatino”, che ha aperto i battenti il 1 
agosto, proseguirà fi no al prossimo 26 settembre. Chi 
fosse interessato alla consegna di libri da rivendere e 
chi è invece intenzionato ad acquistarli può rivolgersi 
alla sede di Area a Rieti, in via Terenzio Varrone 140, 
tutti i giorni dalle 15 alle 20. La formula è la stessa 
degli anni precedenti: i libri, presi in consegna dai 
volontari delle associazioni, sono in conto-vendita e 
vengono ceduti al 55 per cento del prezzo originale 
di copertina. Chi lo ha consegnato riceverà il 45 per 
cento, la differenza del 10 servirà alle associazioni 
per fi nanziare iniziative e progetti in campo sociale. 
Al termine del mercatino, i libri invenduti verranno 
restituiti a chi li ha consegnati.

» in breve

NACQUE:
1912 Jorge Amado
scrittore brasiliano († 2001)
MORÌ:
2000 Livio Zanetti
giornalista italiano (n. 1924)

L'AFORISMA:

Se la morte non fosse una forma di solu-
zione, i viventi avrebbero già trovato un 
modo qualsiasi di aggirarla.

Emile Cioran

UN SITO AL GIORNO:
http://www.hanttula.com
Su questo sito si potranno ammirare le 
meraviglie del cibo più insolito dalle 
forme più improbabili. Un museo virtuale 
in inglese, per buongustai.

» in breve

UN NOME AL GIORNO:
Lorenzo
Alla base del nome c'è l'antico gentilizio 
latino che si rifaceva a Laurentum, l'an-
tichissima città del Lazio il cui nome era 
collegato a lauretum, 'bosco di lauri'.

►Domenica 16 agosto
Contigliano: Pomeriggio al vecchio mulino

Festa popolare con degustazione di prodotti tipici. 
Per informazioni: Comune di Contigliano
: 0746 706125
: www.comune.contigliano.ri.it

Rieti: "Mostra mercato dell'antiquariato"
La piazza del Comune e le vie circostanti, cuore 

storico e culturale di Rieti, sono lo scenario che ospi-
ta la Mostra Mercato dell’Antiquariato. Passeggian-
do tra i banchi troverai manufatti antichi e curiosi, 
alcuni da collezionismo, troverai oggetti preziosi e 
oggetti per tutte le tasche. 

Per informazioni: Comune di Rieti
: 0746 2871
: info@comune.rieti.it
: www.comune.rieti.it

►Dal 16 al 25 agosto
Rieti: Reate Festival: bel canto, danza, teatro, jazz

16 Inaugurazione della mostra di antichi stru-
menti, ore 19.00 presso il Teatro Flavio Vespasiano. 
La mostra rimarrà aperta fi no al 25 agosto. Alle ore 
21.00 Concerto di Apertura del Reate Festival presso 
il Teatro Flavio Vespasiano con "E'l cantar che ne 
l'anima si sente". / 17 Musica etnica: ore 21.00 pres-
so la piazza Cesare Battisti Marea Cu Sarea, Piccola 
Banda Ikona. / 18 Concerto da Camera: ore 21.00 
preso il Teatro Vespasiano: Romanze del Bel Canto 
Italiano. / 19 Ore 21.00 Chiesa di San Domenico, 
Organo Dom Bedos-Roubo concerto di Marc Pinar-
del / 20 Concerto da Camera: ore 21:00 Teatro Fla-
vio Vespasiano: “Maestri napoletani del Belcanto” / 
21 Concerto Jazz di Dee Dee Bridgewater alle ore 
21.00 presso Piazza Cesare Battisti. / 2 Concerto Jazz 
di KarlPotter e Ostinato Elekttro Orchestra alle ore 
21.00 presso la Piazza Cesare Battisti. / 23 Concerto 
da Camera: ore 21:00 Teatro Flavio Vespasiano W. A. 
Mozart “Don Giovanni” (in forma di concerto). / 24 
Danza: ore 21.00 Piazza Cesare Battisti: “Ballando il 
Belcanto”. / 25 Concerto di chiusura: ore 21:00 Piaz-
za Cesare Battisti Tafelmusik Baroque Orchestra, Di-
rettore: Kent Nagano.

I biglietti sono in vendita presso il teatro F. Vespa-
siano via garibaldi, 67 Rieti

Per informazioni: Comune di Rieti
: 0746 2871
: info@comune.rieti.it
: www.comune.rieti.it

►Dal 19 al 26 agosto
Rieti: Campionati di Volo a Vela (Coppa Città di Rie-
ti; Campionati Italiani 18m, libera (nazionali di Volo 
a Vela); Campionato Italiano Promozione di Volo a 
Vela) La conca reatina è uno dei tempi del volo a vela 
e ospita appassionati del volo “in silenzio” prove-
nienti da tutto il mondo.

Per informazioni: Comune di Rieti
: 0746 2871
: info@comune.rieti.it
: www.comune.rieti.it

►Dal 20 al 23 agosto
Colonnetta (Montopoli Sabino): Festa a Colonnetta

Piano bar, ballo liscio, balli Latino-americani, ga-
stronomia stand, mostra attrezzi agricoli di vecchia 
data, mercatino della solidarietà. 

Per informazioni: Comune di Montopoli Sabino
: 0765 27611
 

Antrodoco: Festa della birra
Per informazioni Comune di Antrodoco
: 0746 58081
: comunediantrodoco@tiscalinet.it

►Sabato 22 agosto
Colle Rinaldo, Borgovelino: "Coe dei surgi" piatto 
tipico locale

Oltre alla degustazione di questo piatto saranno 
allestiti laboratori didattici per la preparazione del 
piatto. Giochi appartenenti alla cultura tradizionale 
del paese. 

Per informazioni: Comune di Borgovelino
: 0746578896
: comune.borgovelino@libero.it

►Sabato 25 agosto
Leonessa: Fiera e festeggiamenti in onore della ma-
donna Paolina

Per informazioni: Comune di Leonessa
: 0746 923212

►Sabato 29 e 30 agosto
Limiti di Greccio (Greccio): Ceres Day Festival

Per informazioni: Comune di Greccio
: 0746 750591/2
: http://greccio.webcomuni.net/

Agenda
 d'estate» la settimana in cronaca

» brevi dal mondo
VIAGGIATORI ATIPICI

Un coccodrillo in aereo
Un baby coccodrillo ha scatenato il panico tra i 
passeggeri di un volo della Egypt Air diretto a Il 
Cairo e decollato da Abu Dhabi. Lungo appena 30 
centimetri, stava tranquillamente camminando sot-
to i sedili quando alcuni passeggeri lo hanno notato 
e hanno iniziato a gridare e ad alzarsi dai loro posti. 
L'equipaggio ha catturato il rettile, che è stato rin-
chiuso nel bagno per tutto il volo e poi consegnato 
agli esperti dello zoo di Giza.

BIMBO FUGGIASCO

Scappa in auto per non 
andare a messa

Per non andare alla messa della domenica un bam-
bino di 7 anni dello Utah si è messo alla guida 
dell’auto del padre ed è fuggito da casa. Il bambi-
no, che data l’età non arrivava a spingere i pedali, 
è stato fermato poco dopo da un’auto della polizia 
mentre scappava viaggiando a 65 km orari. Il ra-
gazzino, ha detto ai genitori ed agli agenti di essere 
fuggito perché quel giorno non aveva voglia di an-
dare a messa, ma ha anche dichiarato di aver fatto 
il suo dovere recitando regolarmente le preghiere 
del mattino.

SOFISTICAZIONI

Arriva il latte frizzante
L’ultima invenzione della Coca Cola sono le bol-
licine nel latte. È stata messa da poco in commer-
cio, per essere testata, una nuova bevanda a base di 
latte scremato, acqua frizzante e gusto di frutta. Si 
chiama Vio, ed il suo arrivo in Europa dipenderà 
da come il prodotto verrà accolto dagli america-
ni che lo stanno assaggiando in questo periodo. Il 
“latte frizzante” è al gusto di mango e pesca, limo-
ne, tropicale e frutti di bosco.

NEW YORK

Via i senzatetto a spese 
del comune

Con un biglietto di sola andata, pagato dal comune, 
i senza tetto che si trovano a New York verranno 
rimandati nel loro paese d'origine. La decisione è 
stata presa dal sindaco Michael Bloomberg, per 
cercare di risolvere il problema dei tanti senzatetto 
d'origine straniera e delle loro famiglie. La notizia 
ha occupato la prima pagina del New York Times 
che sottolinea come la decisione sia arrivata per ri-
sparmiare sulle spese per ricovero notturno degli 
homeless che costa alla città di New York 36mila 
dollari l’anno ogni senza tetto.

DROGA

Arrestato spacciatore 
albanese

La Squadra Mobile della Questura di Rieti ha ar-
restato ventenne albanese residente a Rieti, con 
l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Qualche tempo fa con una telefonata 
anonima giunta al “118” veniva segnalata la pre-
senza di un uomo in overdose nei pressi del ponte 
pedonale di Piazza San Francesco. Soccorso e ri-
coverato al De’ Lellis dove si trova tutt’ora in stato 
vegetativo, l’uomo è risultato essere un 48enne 
reatino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi 
trascorsi da tossicodipendente e conosciuto anche 
alle cronache a causa di una rissa che portò al suo 
accoltellamento, nel 2002  A Piazza Cavour, sem-
pre per cause di droga. Le indagini per risalire allo 
spacciatore sono state difficoltose visto che l’uni-
co indizio era una telefonata anonima. Le indagini 
sono proseguite con grande accortezza anche per 
non insospettire lo spacciatore che sarebbe potuto 
fuggire. Gli uomini della “narcotici” hanno raccol-
to numerosi indizi sull’albanese residente in città, 
già noto alle forze dell’ordine per reati di droga e 
denunciato dalla Squadra Mobile per detenzione 
a fini di spaccio di eroina ed hashish e per resi-
stenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero 
ha ritenuto idonee le prove raccolte ed ha richiesto 
una ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi 
emessa dal gip del Tribunale di Rieti ed eseguita 
dagli agenti. L’albanese è stato rinchiuso nella casa 
circondariale di Santa Scolastica. 

ARRESTATO UN REATINO

Maxitruffa nel settore 
alimentare

C’è anche un reatino tra le sette persone arrestate 
a seguito di un’indagine condotta dai Carabinieri 
del nucleo operativo di Como, che ha portato a 
smantellare un’organizzazione che aveva allestito 
una maxitruffa nel settore alimentare. L'operazio-
ne era partita due anni fa a seguito di una denuncia 
arrivata da una società francese. La svolta con il 
sequestro, a San Vito lo Capo, di alcune valigie ap-
partenenti ai capi dell'organizzazione, che con gli 
altri arrestati dovranno rispondere di associazione 
per delinquere finalizzata alla truffa internazionale 
e al riciclaggio. Secondo quanto ricostruito dagli 
inquirenti, la banda si presentava come una società 
di nome “Italia-Suisse” e contattava aziende ita-
liane, francesi, spagnole e tedesche per acquistare 
grossi quantitativi di carne che poi non pagava. 

Una truffa per oltre 10 milioni di euro e 200 ton-
nellate di carne rubate ogni volta. La banda con-
tava sull'appoggio di ditte conniventi, quasi tutte 
laziali. Tra gli arrestati anche Giovanni Anselmi, 
41 anni, di Torri in Sabina. 

DENUNCIATA UNA MADRE

Lascia la fi glia 
nell'auto rovente

Ha portato con sé la figlioletta di un anno e mezzo 
e poi è scesa dall’auto per incontrarsi al bar con 
le amiche. La temperatura superava i 35 gradi, ma 
la donna ha lasciato la bambina in macchina vi-
sto che si era addormentata. Dopo un’ora alcuni 
passanti si sono accorti della piccola che dormiva 
in macchina ed hanno chiesto al gestore del bar se 
sapesse chi fosse la madre. I Carabinieri, avvertiti 
dai passanti preoccupati sono giunti subito sul po-
sto, hanno divelto lo sportello e preso in custodia 
la piccola trasportandola in ospedale dove per for-
tuna i sanitari hanno accertato che le sue condizio-
ni non erano critiche. Protagonista della vicenda, 
oltre alla bambina ignara, una donna di 28 anni, 
originaria di Rieti, ma trasferitasi in Umbria dopo 
il matrimonio. Sono stati ascoltati in causa anche i 
sanitari che confermato le buone condizioni di sa-
lute della bimba. I Carabinieri hanno denunciato la 
madre per abbandono di minore. E sembra che la 
donna non l’abbia presa neanche troppo bene.

GIOVANE REATINA

Minaccia l'ex con un 
coltello

È stata denunciata in stato di libertà, una reatina 
31enne, per minaccia grave e porto abusivo di og-
getti atti ad offendere. La vicenda ha avuto come 
teatro il centro storico cittadino dove agenti della 
Mobile sono intervenuti in via Ludovico Canali 
per sedare una lite tra due ragazzi. Gli agenti han-
no trovato la ragazza che si era nascosta e che ha 
riferito di essere stata aggredita con pugni e schiaf-
fi dal fidanzato. La lite è proseguita di fronte agli 
agenti che a fatica sono riusciti a dividere i due li-
tiganti. Poi la ragazza, entrata all’interno di un ne-
gozio, si è impossessata di un grosso coltello con 
cui ha minacciato il suo ex . Gli uomini della vo-
lante hanno immobilizzato la donna e sequestrato 
il coltello. Poi hanno accompagnato  i due ragazzi 
in Questura dove la ragazza è stata denunciata in 
stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di mi-
naccia grave e porto abusivo di armi o oggetti atti 
ad offendere.
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 06:10 tramonta 20:18
Durata del giorno 14:08
IL TEMPO:
sereno
min 21 / max 30

di Ileana Tozzi

Il mese di agosto è così fi tto di ricorrenze: il 
primo giorno del mese è dedicato alla festa 
di San Pietro in vincoli, il 5 si ricorda la 

Madonna della neve, il 10 San Lorenzo, il 15 
si festeggia con particolare fervore l’Assun-
zione di Maria Vergine, il 16 è la festa di San 
Rocco, protettore dal contagio della peste, il 
24 San Bartolomeo Apostolo, il 28 Sant’Ago-
stino, il 29 infi ne il martirio decollazione di 
San Giovanni Battista.

Ma due Santi, in particolare, sono legati alla 
nostra storia: San Domenico di Guzman e San-
ta Chiara d’Assisi, protagonisti della lumino-
sa stagione che vide la fi oritura degli Ordini 
Mendicanti.

La nascita al cielo del nobile spagnolo, già 
canonico della cattedrale di Ozma, che ebbe 
l’intuizione di combattere l’eresia mediante 
l’arma infallibile della cultura posta al servi-
zio della fede, avvenne il 6 agosto 1221. Do-

Il calendario che scandisce 
ordinatamente le stagioni, 
nella ciclicità perenne del 
lavoro dei campi, trova una 
corrispondenza profonda 
nelle fasi dell’anno liturgi-
co che alterna la festa ed il 
lavoro, la solennità e l’au-
sterità del digiuno e della 
preghiera proprio come i 
terreni dissodati richiedono 
la regolare sequenza della 
coltivazione e del maggese 
per poter assicurare l’ab-
bondanza del raccolto

sabatosabatomartedì

11
agosto

Santa Chiara, Vergine
(Assisi, 1193/1194 - Assisi, 11 agosto 1253). 
Di nobile e ricca famiglia, conquistata dall'esempio di San 
Francesco, lo raggiunse alla Porziuncola. Fondò l'Ordine fem-
minile delle "povere recluse di San Damiano" (chiamate in se-
guito Clarisse) di cui fu un nominata badessa e di cui Francesco 
dettò una prima Regola. Chiara scrisse poi la Regola defi nitiva 

chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il "privilegio della 
povertà". Per aver contemplato, in una Notte di Natale, sulle 
pareti della sua cella il presepe e i riti delle funzioni solenni che 
si svolgevano a Santa Maria degli Angeli, é stata scelta quale 
protettrice della televisione. Erede dello spirito francescano, si 
preoccupò di diffonderlo, distinguendosi per il culto verso il 
SS. Sacramento che salvò il loro convento dai Saraceni.

ACCADDE:
1966 John Lennon tiene una conferenza 
stampa a Chicago, scusandosi per la "storia di 
Gesù" (il popolare cantante aveva dichiarato 
che i Beatles erano più famosi di Gesù)
1999 Eclissi totale di Sole in Europa e Asia

terreni dissodati richiedono 

San Domenico
e Santa Chiara

Il calendario liturgico riaccosta alla nostra memoria questi alti modelli 
di santità, che la Chiesa locale celebra presso le comunità delle Dome-
nicane e delle Clarisse

e Santa Chiara
Il calendario liturgico riaccosta alla nostra memoria questi alti modelli Il calendario liturgico riaccosta alla nostra memoria questi alti modelli 
di santità, che la Chiesa locale celebra presso le comunità delle Dome-

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

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

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

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

Avvenire, quotidiano cattolico

Abbonamento annuo

Avvenire, quotidiano cattolico

menico di Guzman morì a Bologna, poco più 
che cinquantenne, e fu sepolto presso il coro 
del convento di San Niccolò delle Vigne. La 
notte fra il 23 e il 24 maggio 1233, alla pre-
senza del legato pontifi cio Teodorico, arcive-
scovo di Ravenna, le sue spoglie furono trasla-
te  dalla chiesa di San Niccolò alla chiesa del 
complesso conventuale dei Padri Predicatori. 
Dal sepolcro si diffuse un intenso profumo di 
rose, mentre  Lorenzo l’Inglese, uno studente 
paralitico dello Studium bolognese, miraco-
losamente riacquistava l’uso degli arti. Pochi 
mesi più tardi, il 13 luglio, papa Gregorio IX 
nominò tre commissari, fra Tommaso, priore 
di Santa Maria di Reno, fra Palmerio, priore 
di Campagnola, maestro Tancredi, arcidiacono 
di Bologna, per l’inchiesta canonica  notifi can-
do l’istruzione del processo, che ebbe inizio a 
Bologna ed a Tolosa il 6 agosto. Fra Filippo da 
Vercelli fu nominato procuratore della causa di 
canonizzazione, che si concluse entro il primo 
semestre del 1234. Fra il 29 giugno e il 3 lu-
glio di quello stesso anno, fu indetto a Rieti il 
Concistoro per procedere alla proclamazione 
del nuovo Santo. Con commozione sincera, 
Giordano di Sassonia descrisse in una lettera 
a Dana degli Andalò le fasi della solenne ce-
rimonia, preceduta  dalla lettura dei miracoli 
ritenuti autentici.

Gregorio IX fi ssò al 5 agosto la festa liturgi-

ca di San Domenico, ad evitare la coincidenza 
con la celebrazione della Trasfi gurazione di 
Gesù. Nel 1558 papa Paolo IV spostò la data 
al 4 agosto; la riforma del concilio Vaticano II 
la rinviò al 7, le Variationes in calendarium ro-
manum inductae del 1970 infne la fi ssano all’8 
agosto.

Più giovane di una generazione, Chiara di 
Offreduccio Schiffi  di Assisi condivise la ra-
dicale scelta di vita religiosa del  conterraneo 
Francesco, fondatore dell’Ordine dei Frati 
Minori. Anche Chiara, appena diciottenne, ri-
fi utò gli agi ed i privilegi della vita secolare 
per sperimentare una nuova forma cenobitica, 
seguita da un gruppo minuscolo di compagne 
che vollero nominarsi le Pauperes Dominae di 
San Damiano. 

Ben presto, anche la madre e la sorella 
Agnese condivisero con Chiara la dura, esal-
tante esperienza di un’esistenza dedicata inte-
ramente alla preghiera ed al servizio. La dura 
regola damianita ottenne l’approvazione di 
papa Gregorio IX nel 1228, fu confermata da 
papa Innocenzo VI nel 1253, anno della morte 
di Chiara, che si spense assistita con devozione 
da frate Angelo Tancredi, il cavaliere reatino 
che aveva condiviso con Francesco la sequela 
Christi. Nel 1255, papa Alessandro IV cano-
nizzò Santa Chiara d’Assisi, riconoscendone il 
carisma di fondatrice.

Ogni sabato notte è possibile sostare in ado-
razione davanti al S.S. Sacramento esposto 
dalle 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di 
San Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'occa-
sione per poter stare in raccoglimento con il 
Signore con la maggiore intensità e profi tto 
che può offrire la notte. Sostare in silenzio 
e pregare insieme ad altre persone davanti 
all'Eucarestia, è l'occasione di incontro con il 
Signore, momento privilegiato per rivolgerci 
a Lui, l'unico che può dissipare le nostre in-
quietudini, offrendoci pace, serenità e amore 
per la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di 
noi stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, 
ma sopratutto facciamo parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla confessio-
ne, saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

ADORAZIONE NOTTURNA

di Manuela Marinelli

La canonizzazione del santo di Guz-
man infatti avvenne proprio a Rieti 
nel 1234. 

Le fonti sono praticamente unanimi 
nell’indicazione della data dell’avveni-
mento e della città, mentre discordano 
in merito al luogo della proclamazione. 
Come al solito è agli scritti di don Vincen-
zo Boschi che si deve ricorrere per avere 
qualche indicazione attendibile. I primi 
biografi  del santo non si sono preoccupati 
di riportare queste notizie probabilmente 
perché all’epoca tutti i conventi possede-
vano copie autentiche della Bolla di ca-
nonizzazione e quindi appariva superfl uo 
riportare questi dati. Le copie delle Bolle 
esistenti a volte riportano date e siti dif-
ferenti perchè la trascrizione autentica 
era fatta dalla Cancelleria Apostolica che, 
seguendo la Corte Pontifi cia nelle varie 
città in cui si recava, metteva la data e 
il luogo in cui il Papa si era fermato e la 
Bolla era stata redatta. Il De Castillo ne 
la “Historia General de S. Domingo” cita 
la Bolla stampata nel 1556 in cui si ripor-
ta, come luogo di canonizzazione, Rieti, 
ma riferisce dei preparativi approntati in 
Roma. Probabilmente i tumulti di quegli 
anni spinsero papa Gregorio IX a trasfe-
rirsi, il 2 maggio 1234, da Roma a Rieti 
dove, dopo due mesi, promulgò la Bolla 
“Fons sapientiae” che ascriveva nell’albo 
dei santi Domenico di Guzman. A suffra-
gare questa notizia abbiamo la consolidata 
tradizione locale, sostenuta a sua volta da 
una iscrizione leggibile in San Domenico 
fi no al 1862 che ricordava l’avvenimento. 
La tradizione poi trova conferma in molti 
testi di vari storici domenicani che con-
cordano tutti con l’anno, il 1234 e la città, 
Rieti. Secondo Waltz, che ha compiuto ac-
curate ricerche in merito, la Bolla origina-
le doveva essere conservata a Tolosa ed è 
però andata perduta. Esistono ancora due 
esemplari antichi, conservati uno a Bolo-
gna, nel convento patriarcale e uno a Fi-
renze in Santa Maria Novella. In entrambi 
i documenti si riporta “Reate” come città 
della canonizzazione del santo, mentre 
resta nel silenzio il luogo dove la solenne 
proclamazione è avvenuta. Alcuni hanno 
indicato la chiesa dei SS.Apostoli, preesi-
stente all’attuale chiesa di San Domenico, 
ma Boschi sottolinea come l’ipotesi risulti 
poco credibile per il fatto che la chiesa è 
stata in seguito abbattuta dagli stessi do-
menicani per erigere il campanile dell’at-
tuale basilica. La Bolla probabilmente 
non riporta il nome della chiesa perché di 
edifi ci degni, per un avvenimento così ri-
levante, a Rieti, a quell’epoca, ne esisteva 
uno solo: la cattedrale, ricostruita sulle sue 
preesistenze nel 1225 e consacrata da papa 
Onorio III.

Sabato otto agosto alle ore 18,30 
in San Domenico si terrà una 
solenne celebrazione eucaristica 
nella festa di San Domenico. La 
liturgia sarà animata dalla corale 
Aurora Salutis, e dall’organo Dom 
Bedos-Roubo suonato dal maestro 
Paolo Paniconi

La canonizzazione
di San Domenico

AppuntamentiAppuntamenti
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La fede è dono di un Dio
innamorato pazzo dell’uomo

Domenica XIX del tempo ordinario

L'AFORISMA:

Le circostanze fanno l'uomo non meno di 
quanto l'uomo faccia le circostanze.

Karl Marx

UN SITO AL GIORNO:
http://www.lucasdelirium.it/
Tutto quello che c'è da sapere sui giochi 
più celebri degli anni '90, i punta e clicca 
della Lucas Arts, quelli con l'engine 
SCUMM. In italiano.

NACQUE:
1910 Augusto Del Noce
politologo e fi losofo italiano († 1989)
MORÌ:
1892 Enrico Betti
matematico italiano (n. 1823)

Gv 6,24-35

di Mons. Oscar Battaglia

Il vecchio Simeone, ricevendo tra le 
braccia il bambino Gesù offerto al tem-
pio da Maria e Giuseppe, aveva fatto 

una profezia: «Egli è qui per la caduta e 
la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddi-
zione, affinché sia-
no svelati i pensieri 
di molti cuori» (Lc 
2,34s). Aveva ragio-
ni da vendere, per-
ché Gesù fu sempre 
al centro di contrasti 
e di contestazioni 
spesso drammatiche. 
Nonostante lo spetta-
colare miracolo della 
moltiplicazione dei 
pani sulle rive del 
Lago di Galilea, la 
folla che ne aveva 
beneficato rimase 
piuttosto fredda e 
critica nei suoi con-
fronti. Quel miraco-
lo li aveva sconvolti, 
ma non convertiti. 
Alcuni, per credere 
in lui, esigevano un 
segno dal cielo an-
cora più spettacolare 
di quello visto, altri 
contestavano ad alta voce le sue parole e le 
sue pretese di Messia. La strada della fede 
non è facile; anche le certezze più solide 
possono essere rimesse in discussione. Il 
cuore dell’uomo è incostante; i ragiona-
menti troppo umani e le difficoltà della vita 
possono fiaccare anche le forti tempre. La 
prima lettura di oggi ci racconta che ciò è 
accaduto al profeta Elia, che pure era una 
robusta quercia di fede. Questi scoraggiato 
e stanco di vivere, era fuggito nel deserto 
deciso a lasciarsi morire. Solo un angelo ri-
uscì a smontar la sua volontà suicida con il 
pane portatogli miracolosamente dal cielo. 
Quel cibo venuto da Dio lo aiutò a soprav-
vivere e lo mise in cammino verso il Monte 
di Dio, l’Oreb, alle sorgenti della sua fede. 
Così recuperò certezze e coraggio. 

Quelle focacce angeliche, cotte alla ma-

niera beduina sulle pietre infuocate dal for-
te sole del deserto, erano segno del pane ve-
nuto da cielo, quello che Gesù oggi propone 
alle folle dubbiose e contestatarie. Proprio 
sulle strade del Sinai l’Israele antico ave-
va mormorato molte volte contro Mosè e 
contro Dio, anche quando stava per riceve-

re il dono della la 
manna, il pane ve-
nuto dal cielo (Es 
16,2.7s). Questo 
nonostante avesse 
visto i numerosi 
prodigi operati da 
Dio fino ad allo-
ra. A Cafarnao si 
ripete il copione: 
Quella gente, che 
ha ricevuto poco 
prima il miracolo 
del pane, mormora 
contro Gesù per-
ché ha detto: «Io 
sono il pane disce-
so dal cielo». Non 
chiedono nem-
meno spiegazione 
di questa strana 
autodefinizione, 
semplicemente la 
contestano come 
assurda. Molti 
hanno conosciuto 
Giuseppe e Maria, 

i suoi genitori di Nazareth, e fa loro velo 
la sua origine umana da una famiglia così 
modesta e povera di un piccolo villaggio ad 
appena venticinque chilometri da Cafar-
nao. Proprio per rispondere a quella con-
testazione, ripetuta più volte nella storia, 
e nascosta nel cuore anche di alcuni cri-
stiani che pure si dicono credenti, il credo 
che recitiamo nella Messa ci fa dire: «Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria e si 
è fatto uomo». L’incarnazione è il mistero 
base della fede che ogni credente è chiama-
to a professare. Chi non accetta Gesù come 
vero Dio e vero uomo, non è cristiano, tut-
talpiù è uno dei Testimoni di Geova che ne-
gano la divinità di Cristo.

segue a pag. 11 ►

In quel tempo, i Giudei si misero a mormora-
re contro Gesù perché aveva detto: «Io sono 
il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Co-
stui non è forse Gesù, il fi glio di Giuseppe? 
Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come può dunque dire: Sono disceso dal cie-
lo?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra 
di voi. Nessuno può venire a me, se non lo 
attira il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei 
profeti: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiun-
que ha ascoltato il Padre e ha imparato da 
lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia 
visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha 
visto il Padre. In verità, in verità vi dico: chi 
crede ha la vita eterna. Io sono il pane della 
vita. I vostri padri hanno mangiato la manna 
nel deserto e sono morti; questo è il pane che 
discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno 
e il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo»

UN NOME AL GIORNO:
Chiara (Clara, Clarissa, Chiarina, 
Chiarella) Dal personale latino Clarus 
di età imperiale, il nome si è diffuso dal 
Duecento soprattutto in ambienti cristiani 
per il culto di s. Chiara di Assisi.

► segue da pag. 1

L'editoriale

Cittaducale

L'editoriale

Cittaducale

ni o dalle necessità sociali, ma da come usa 
il suo tempo libero. Il punto è questo: o uno 
si impegna col valore che riconosce pre-
valente nella sua vita, oppure non si impe-
gna affatto con niente. L’ideale più grande 
dell’uomo, l’energia, la virtù, il ciò per cui 
vale la pena vivere sta nella gratuità, nella 
capacità della gratuità. E questa è proprio 
nel tempo libero che emerge e si afferma 
perentoriamente. Il modo della preghiera, 
la sua fedeltà, la verità dei rapporti, la dedi-
zione di sé, il gusto delle cose, la passione 
per la realtà, tutto questo lo si vede molto 
più in vacanza che durante l’anno. C’entra 
con il modo in cui si vive la vacanza. Perché 
se le classiche ferie non fanno mai ricordare 
quello che uno vorrebbe ricordare di più, se 
non rendono più disponibili verso gli altri, 
bensì più istintivi, se non fanno compiere 
un sacrificio con gioia, questo tempo del ri-
poso non ottiene il suo scopo. L’attesa della 
vacanza documenta una volontà di vivere, 
di stare dentro la natura delle cose. Senza 
bisogno di compiere gesti eclatanti intrisi di 
pura reattività, ma guardando e seguendo. 
È come giocare il senso di se stessi in un 
meraviglioso disegno di libertà dove l’io ri-
scopre nella vacanza un passo nel cammino 
verso una maturità maggiore, una coscien-
za più forte dell’istante come rapporto con 
il destino, con il tutto. È un lavoro nella gra-
tuità. Una fatica nel riposo.

Nel calendario liturgico ogni giorno vie-
ne proposta la festa di qualche Santo.

Cittaducale annovera nella sua storia 
la festa di alcuni Santi, di cui ancora oggi 
viene fatta memoria, mentre di altri è stata 
cancellata ogni traccia.

Sopra il portale principale della Chiesa 
Cattedrale di S. Maria del Popolo, insieme 
alla Madonna con il Bambino Gesù, ai lati 
vengono riprodotti San Magno, Patrono di 
Cittaducale, e San Emidio. Sempre di San 
Emidio viene conservata una statua, che 
presenta una caratteristica singolare; infat-
ti, sulla mano destra del Santo è poggiato il 
plastico che riproduce Cittaducale. Eviden-
temente, il culto di S. Emidio (si festeggia 
il 5 agosto) è stato molto recepito e vissuto 
dal popolo civitese. 

Un altro Santo, di cui sono scomparse le 
vestigia, dopo la distruzione della chiesa di 
San Francesco è San Ludovico (si festeggia 
il 19 agosto), figlio primogenito di Carlo II 
D’Angiò, che abdicò in favore del fratello 
Roberto, per consacrarsi al Signore nell’or-
dine dei frati francescani. È morto nella 
notte tra il 19 e il 20 agosto 1297.

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

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

Il mese di agosto è ricco di ricorrenze liturgi-
che, feste patronali. Di seguito segnaliamo 
una selezione di eventi che si terranno in 

diocesi nei prossimi giorni.

►Domenica 9 agosto
Terminillo: Rifugio Massimo Rinaldi

40° dell’intitolazione (1969-2009). L’11 agosto 
2002 sulla facciata del Rifugio venne collocato il bu-
sto bronzeo del Venerabile Massimo Rinaldi, opera 
dello scultore Bernardino Morsani.

Ore 11.00: Celebrazione Messa. Prima della bene-
dizione fi nale, il Dott. Pietro Ratti, Presidente ono-
rario del CAI di Rieti, rievocherà i motivi dell’intito-
lazione del Rifugio al Venerabile Massimo Rinaldi. 

►Dall'8 all'11 agosto
Rieti: Chiesa di San Domenico
Solennità di Santa Chiara

Anche quest'anno la Solennità di santa Chiara 
ci permette una sosta per rifl ettere sulla nostra vita 
e sulla nostra relazione con Dio. In comunione con 
tutta la Chiesa, che celebra un anno dedicato al mini-
stero del Sacerdozio, si può guardare a santa Chiara 
e imparare da Lei l'amore alla Chiesa, all'Eucarestia, 
alla Preghiera, seguendo l'esortazione del santo Cu-
rato d'Ars: «Venite a vivere di Lui per poter vivere 
con Lui».

Triduo di preghiera e preparazione guidato da fr. 
Franco Mele ofm.
8-9-10 agosto: 

ore 17.00 Preghiera al Vespro
ore 17.30 Santo Rosario
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

10 agosto: 
ore 21.00 Veglia di Preghiera e celebrazione del 

Transito della Madre S. Chiara.
11 agosto - Solennità di Santa Chiara: 

ore 11.00 Celebrazione Eucaristica e benedizione 
del pane di Santa Chiara
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da 
Mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti

►Dal 10 all'16 agosto
Rieti: Parrocchie Santi Pietro e Paolo e San 
Giovanni Battista (Terzone e Vindoli)
Lunedì 10 - S. Lorenzo

Festa - Liturgia delle ore propria
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26

Il Signore ama chi dona con gioia
Martedì 11 - Liturgia delle ore terza settimana

S. Chiara - memoria
Dt 31,1-8; Cant. Dt 32; Mt 18,1-5.10.12-14

Il Signore cammina davanti al suo popolo
Mercoledì 12 - Liturgia delle ore terza settimana

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal – m.f.
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20

Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita
Giovedì 13 - Liturgia delle ore terza settimana

Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa
Gs 3,7-10a.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21-19,1

Alleluia, alleluia: il Dio vivente è con noi
Venerdì 14 - Liturgia delle ore terza settimana

S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria 
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12

Eterno è il suo amore per noi
Sabato 15 - Assunzione della B.V. Maria

Liturgia delle ore propria
Ap 11,19; 12,1-6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-56

Risplende la regina, Signore, alla tua destra
Domenica 16 - 20a Domenica tempo ordinario

Liturgia delle ore quarta settimana
Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58

Ai tuoi figli, Signore, prepari un convito di festa

►Mercoledì 19 agosto
Cittaducale: Festa del patrono San Magno

Ore 11.00: S. Messa, celebrata dal Vescovo di Rie-
ti, Mons. Delio Lucarelli

Ore 17.00: Recita del S. Rosario
Ore 17.30: S. Messa, celebrata dal Vescovo di Vi-

terbo Mons. Lorenzo Chiarinelli

Agenda
  religiosa

Festa di alcuni
santi dimenticati*

* Dal bollettino "Domenica a Cittaducale" 
(Anno VII, n.10 del 5/7/09) edito dalla parroc-
chia di ”S. Maria del Popolo”
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IL SOLE: 
sorge 06:11 tramonta 20:16
Durata del giorno 14:05
IL TEMPO:
sereno
min 20 / max 29

ACCADDE:
304 Sant'Euplio viene decapitato a Catania.
1851 Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua 
macchina da cucito.
1883 L'ultimo quagga (un tipo di zebra) muore 
all'Artis Magistra zoo di Amsterdam.

1953 Test nucleari: L'Unione Sovietica detona 
la sua prima bomba all'idrogeno.
1953 Un violento sisma di 7,3 gradi della scala 
Richter colpisce l'isola di Zante. In tutta l'isola 
solo tre edifi ci rimasero in piedi.
1981 Presentato l'IBM PC, uno dei primi PC.

Santa Giovanna Francesca de Chantal, Religiosa 
(Digione, Francia, 1572 - Moulins, 13 dicembre 1641)
Giovanna Frémiot é modello di perfezione evangelica in tutti gli stati di 
vita. Sposa al barone di Chantal e madre di sei fi gli, rimasta vedova, seguì 
l'itinerario di vita devota sotto la guida di san Francesco di Sales, esercitan-
do in modo speciale le opere della carità verso i poveri e i malati. Fondò ad 
Annecy l'Ordine della Visitazione (1610).

sabatosabatomercoledì

12
agosto

Storia degli organi della Diocesi reatina / 21

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

di Vincenzo Di Flavio

L’organo di Giovanni Farina di Guardia-
grele

Le clarisse di S. Lucia ebbero il loro primo 
organo nel 1572, dopo oltre tre secoli di storia, 
quando stavano ancora fuori città, nell’Isola 
di Voto de’ Santi, tra l’odierna Via dei Salici 
e Viale dello Sport. Il 20 giugno di quell’an-
no, infatti, Giovanni Farina di Guardiagre-
le (Chieti), «magister organorum», abitante 
all’Aquila, prometteva alle monache di S. 
Lucia di fare un organo con canne di quattro 
palmi e mezzo, quelle anteriori di stagno e le 
altre di piombo, con cinque registri, di portar-
lo a termine entro ottobre e di porlo in opera, 
tutto a sue spese, eccetto i legnami a altre cose 
necessarie. Prometteva ancora che, una volta 
terminato, l’organo sarebbe stato sottomesso 
al giudizio di cinque esperti. Costo dell’opera 
66 scudi: 22 subito, 22 ad agosto e il resto alla 
consegna in ottobre. Le monache, inoltre, non 
potendo il Farina lavorare in convento per via 
della clausura, dovevano provvedere bestie da 
soma e uomini per trasportare lo strumento 
finito nella loro chiesa. L’atto fu rogato in S. 
Lucia da notar Valerio Sonanti, presenti don 
Alessandro Erilaco, canonico della cattedrale, 
don Giovanni Vincenzo Tosoni detto Mori-
cheo, maestro della Cappella del duomo, suor 
Gregoria, badessa vicaria del monastero, suor 
Elisabetta, decana del medesimo, e don Salva-
to Volponi di San Giovanni Reatino, cappel-
lano, economo e procuratore delle claustrali.

Stando al contratto riferito e alla mancanza 
in proposito di ogni documentazione successi-
va contraria ai patti (retrocessione del contrat-
to e altro), è legittimo pensare che l’organo del 
Farina abbia superato la prova degli esperti e 
sia stato effettivamente installato nella chiesa 
del monastero.

Qualche anno dopo (1575), passate in cit-
tà, nell’ex monastero ora sede della Biblioteca 
Comunale, le clarisse, con ogni probabilità, 
trasferirono nella nuova sede, insieme con 
tutta la suppellettile, anche l’organo, che cer-
tamente dovevano considerare uno strumen-
to prezioso e quasi indispensabile per la loro 
chiesa. Tuttavia nelle carte d’archivio non se 
ne parla più fino al 1632, quando tra le spe-
se del monastero si registra «per accomoda-
re l’organo bai 50». Ma probabilmente l’or-
gano del maestro di Guardiagrele era ormai 
così malconcio che le monache, qualche anno 
dopo, decisero di farne uno nuovo.

L’organo di Luca Neri di Leonessa
Si rivolsero per questo all’attivissimo or-

ganaro Luca Neri di Leonessa, impegnato in 
quegli anni nel reatino, con il quale stipularo-
no regolare contratto, finora però non reperito. 
Nel 1638 il nuovo organo era al suo posto, in-
corniciato dalla bella cantoria di maestro An-
drea Masini di Rieti, abile artigiano del legno. 
Di tutto questo ci informano le camerlenghe o 
econome del monastero in una Nota di tutta la 
spesa fatta per lo organo novo fatto nella no-
stra chiesa di santa Lucia del mese de Xmbre 
1638, nella quale si legge:

«Imprimis a mastro Luca [Neri] organista 
per lo organo conforme all’istrumento scu-
di novanta moneta et anco datoli l’organo 
vecchio, scudi 90. Item al sudetto mastro 
Luca per recognitione et mancia scudi do-
dici, scudi 12. A mastro Andrea Vasino per 
fattura di tutto l’ornamento dentro et fora 
con le porte della sacristia scudi sesanta 
dui, scudi 62. Per li tavoloni che si ritrova-
vano in convento stimati scudi diece, scudi 
10. Per tutte tavole et tutti chiodi come anco 
tutte altre cose necessarie per finir l’orna-
mento in tutto scudi vinti dui, scudi 22. In 
tutto sono scudi 196».

Che si tratti di Luca Neri di Leonessa non 
vi è dubbio: all’epoca nessun altro organaro di 
questo nome operava a Rieti. Alla spesa con-
tribuì suor Chelidonia Vecchiarelli, la quale, 
«quando fu fatto l’organo», diede «per sua 
cortesia scudi quaranta»; altri 25 furono tratti 
dall’eredità di suor Teodora Bosi. Dell’organo 
le religiose facevano grande uso, in particola-
re nelle principali ricorrenze liturgiche, nelle 
feste interne e in occasione di vestizioni e pro-
fessioni, soprattutto di ragazze della nobiltà 
cittadina. In tali circostanze all’organo si af-
fiancavano altri strumenti, come violini e vio-
lone (spesso insieme due violini e un violone), 
liuto e arciliuto e talvolta anche la tromba ma-
rina e l’oboe. In alcuni periodi (1670-73 ecc.) 
a suonare e cantare era la Cappella del duomo 
con il suo maestro. A volte la musica era ri-
chiesta da privati, come nel 1666, quando la 
marchesa Canali, per solennizzare l’ingresso 
in monastero di due figlie, volle «musici fore-
stieri» e «doi musici di Riete».

All’organo nel 1665 troviamo padre Anto-
nio Tomarozzi, che sarà in seguito organista 
e vice maestro nella Cappella della cattedrale. 

Di pari passo con la musica andava la cura 
per il nuovo strumento del Neri. Infatti, dal 
1638 in avanti l’organo viene abbellito e re-
staurato. Negli anni 1649-50 suor Innocenza 
Buccioni spende del suo «scudi venti per indo-
rare l’organo» (naturalmente la cassa). Di un 
ulteriore indoratura – o rindoratura - si parla 
nel 1759, quando suor Lucia Blasi, conversa, 
spende ben 55 scudi appunto «per indoratura 
de l’organi» (ossia cassa e cantoria).

I restauri non si contano. Un primo inter-

vento si ha già nel 1638, un successivo nel 
1658; nel 1669 vengono risarciti i mantici, nel 
1693 è la volta dell’aspo dell’organo, che vie-
ne rifatto, e della ripulitura delle canne, inoltre 
si fanno i regoli alla cassa e un telo di protezio-
ne. Una dozzina di anni più tardi (1706), dopo 
due interventi riparatori di un anonimo artigia-
no, l’organo «è ingrandito» (nel senso – pare 
di capire – che gli si dà più ampio e decoroso 
spazio) con l’intervento di muratore, falegna-
me e indoratore. Ma appena un anno dopo, si 
torna a «racchomodar l’organo», il «pesile 
dell’organo», l’ornamento e «il cornicione di 
esso ornamento a fine che non possino entrare 
sorci», che spesso, come ampiamente docu-
mentato, erano una vera calamità per le parti 
in pelle dello strumento. Due anni dopo altro 
guasto e altro intervento.

Nel 1717, in occasione dell’ammoderna-
mento dell’altare di S. Lucia, alcune mona-
che, che vollero restare anonime, fecero fare 
a proprie spese (74 scudi) «l’adornamento di 
stucchi sopra l’organo» e «la macchina per 
l’esposizione del SS.mo Sacramento», impe-
gnando un intagliatore, un pittore, un falegna-
me e un indoratore. L’organo viene accomoda-
to ancora nel 1721 da un «organaro forestiero» 
e di nuovo nel 1728. Otto anni dopo vengono 
rinnovati canne e mantici e risarcita la tela di 
protezione. Altro intervento nel 1776. L’anno 
seguente l’organo di S. Lucia viene così de-
scritto in inventario di curia:

«Nel vaso di detta chiesa vi è l’organo, in-
castrato al muro, di 4registri, con suo or-
namento al di fuori di legno dorato ad’oro 
buono, e suo guarnimento in ottimo stato, 
il palco di legno scorniciato, colorito color 
di perle e cornice dorate ad’oro buono,in 
ottimo stato,ricoperto il tutto di tela gialla 
da capo a fonno per custodia della polvere, 
Al palco dell’organo si accedeva attraverso 
una scaletta da una porticina in basso».
 
Dopo l’ennesimo intervento (1780) di un 

organaro anonimo, nel 1789 fa capolino dai 
registri un quasi anonimo «signor Damaso 
organaro» - il quale altri non è che il già noto 
Damaso Fedri o Fedeli, per molti anni residen-
te e operante a Rieti -, pagato il 15 dicembre 
di quell’anno «per aver accomodato e ripo-

lito l’organo». Non sappiamo se sia stato lo 
stesso Damaso nel 1796 a «raccomodare ed 
accordare l’organo», che ormai doveva essere 
proprio allo stremo. Negli anni travagliati che 
seguirono, per i noti sconvolgimenti politici, 
l’organo fu lasciato in completo abbandono. 
A quel punto rimettervi mano non valeva la 
pena.

L’organo di Olderano Spada di Terni
Così, passata la bufera dell’invasione 

francese e della Repubblica Romana (1798-
99), non che la temporanea soppressione del 
1810, le clarisse di S. Lucia, tornate lenta-
mente alla normalità della vita claustrale, 
decisero di fare un organo nuovo. L’opera fu 
commissionata alla ditta del conte Olderano 
Spada di Terni per la somma di 230 ducati, 
più l’organo vecchio.

Il nuovo strumento fu trasportato a Rieti 
con due carretti e installato al suo posto nel 
1827 da tre artigiani venuti appositamente 
da Terni, che vi lavorarono per 18 giorni. Da 
Terni venne pure, per lo stesso motivo, un 
abile falegname. Sul posto era stata preparata 
la nuova cassa ad opera di un falegname e di 
un fabbro reatini. A conclusione della messa 
in opera, giunse dalla predetta città il figlio 
del conte per accordare lo strumento (1828).

Ma non era passato ancora un anno e già 
l’organo aveva bisogno di essere riparato e di 
nuovo accordato. Spada lo ripara di nuovo nel 
1832, lo accorda ancora nel ’38 e lo accomoda 
ancora nel 1847. Dopo questa data, il silenzio.

Di lì a non molti anni, chiesa, convento, 
beni e suppellettili furono travolti dalla sop-
pressione e desolati dal conseguente abban-
dono. L’organo della ditta Spada ricompare 
nel 1889, quando il Comune di Rieti delibera 
di acquistarlo «per insegnare canto corale 
agli alunni delle scuole elementari», sotto la 
guida del maestro Davide Marcucci. Ma pro-
babilmente l’organo rimase al suo posto. La 
chiesa di S. Lucia, dopo circa quarant’anni di 
chiusura, fu restaurata e riaperta al culto nel 
1924. L’organo dello Spada riebbe voce nella 
chiesa del cimitero cittadino, dove ora giace 
abbandonato e muto.

Organi della chiesa 
dell'ex convento
di Santa Lucia a Rieti

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746
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NACQUE:
1644 Heinrich Ignaz Franz Biber
compositore austriaco († 1704)
MORÌ:
1827 William Blake
poeta e incisore inglese (n. 1757)

L'AFORISMA:

Un uomo che ha commesso un errore e 
non lo ha riparato, ha commesso un altro 
errore.

Confucio

UN SITO AL GIORNO:
http://bestmacsoftware.org/
Una raccolta dei software più utili per 
completare la dotazione di un Mac. In 
inglese. Sezioni dedicate ai prodotti esclu-
sivamente open source, anche per iPhone.

UN NOME AL GIORNO:
Francesco Nel latino medioevale deriva 
dal germanico frankish (appartenenza dei 
Franchi al popolo germanico). In seguito 
il valore etnico indicò i Francesi in gene-
re, per divenire infi ne nome propro.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Gesù pone questa verità alla base del suo 
discorso sull’eucaristia, dove propone di 
mangiare la sua carne e bere il suo sangue; 
proprio quella carne e quel sangue che, scen-
dendo dal cielo, ha assunto da Maria. Non 
c’è eucaristia senza l’incarnazione. Questa 
verità è la cartina di tornasole della nostra 
fede.

Proprio dell’origine della fede parla Gesù 
che si è appena scontrato con l’incredulità 
dei suoi ascoltatori nella sinagoga di Cafar-
nao. Egli dice che la fede è una specie di 
innamoramento, un’attrazione divina. Chi 
si innamora non lo fa mediante un ragio-
namento più o meno convincente. Il cuore 
ha le sue ragioni che non sono quelle della 
mente. L’amore è gratuito, non si compra, te 
lo ritrovi dentro come un dono immeritato. 
Così la fede. È un’attrazione amorosa di Dio: 
«Nessuno può venire a me, se non lo attira 
il Padre». Lo stesso Gesù dirà più tardi, al-
ludendo alla sua morte in croce: «Quando 
sarò innalzato da terra attirerò tutti a me» 
(Gv 12,32). Questa attrazione divina è ope-
ra del Padre e del Figlio. Essa però ha bi-
sogno di conoscenza. Non ci si innamora di 
una persona mai vista e conosciuta. La fede 
suppone almeno l’ascolto della Parola di Dio 
nel Vangelo; esso dona la prima conoscenza 
di Gesù e lo rende attraente. L’amore esige 
una conoscenza sempre più personale e pro-
fonda dell’amato. Si progredisce nella fede, 
che è amore, alla scuola della Parola, perciò 
Gesù può dire: «Tutti saranno istruiti da Dio. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha impa-
rato da lui, viene a me». Nella fede nessuno 
è maestro, siamo tutti discepoli, cioè alunni 

di Dio, che ci istruisce amorevolmente e pa-
zientemente. Così Dio entra in noi e ci cam-
bia in figli amati donandoci la vita eterna. 
La vita eterna non è la semplice sopravvi-
venza o l’immortalità, è la vita divina, che 
non è di questo mondo; essa ci fa vivere già 
nella dimensione del cielo. Giovanni la de-
scriveva così: «Noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, per-
ché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,2). 
Su questa terra ci manca lo specchio per ve-
dere come siamo fatti. Dobbiamo aspettare 
il cielo. 

Solo con la fede fin qui descritta si può 
accettare la definizione che Gesù dà di se 
stesso: «Io sono il pane della vita». Vuole 
dire che lui solo fornisce il nutrimento spi-
rituale, quello che dona e conserva la vita 
eterna. La manna non cambiò la vita degli 
ebrei in cammino nel deserto, essi morirono 
come era scritto nella loro natura di uomini. 
Chi mangia il nuovo pane disceso dal cielo 
non muore, perché esso ha la capacità di tra-
smettere la vita divina indistruttibile. Certo, 
la vita fisica finisce, ma la vita divina dura 
per l’eternità e alla fine trasformerà anche 
il nostro corpo mortale in corpo glorioso 
ad immagine di quello di Gesù risorto (Fil 
3,21). Il Vangelo di oggi pone a tutti noi un 
interrogativo: crediamo veramente alle pa-
role di Cristo? Perché se crediamo alle cose 
udite, la nostra vita cambia. Gesù diventa il 
centro dei nostri pensieri e delle nostre azio-
ni, come il pane quotidiano che mangiamo e 
per il quale lavoriamo e lottiamo. 

di Dio, che ci istruisce amorevolmente e pa-

Aperte le iscrizioni presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Sono aperte le iscrizioni al corso parallelo di 
Laurea triennale in Infermieristica per l’anno 
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 

FormazioneFormazione

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

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

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

» attualità

di Paola Corradini

Nonostante le promesse fatte durante il 
vertice dei Grandi a L’Aquila i contri-
buti al Pam da parte dell' Occidente 

sono sempre più esigui. In base ai dati del Pam 
il nostro Paese nel 2009 è retrocesso notevol-
mente tra quelli che fi nanziano la guerra alla 
fame nel mondo. Lo scorso anno l’Italia aveva 
fornito al Pam 101 milioni di ora si è passati 
a 25. 

Pochi giorni prima del G8 de L’Aquila Be-
nedetto XVI ha fi rmato la nuova enciclica so-
ciale dal titolo “Caritas in veritate”. Questo 
documento di Papa Ratzinger si propone su una 
linea di continuità alla “Populorum Progressio” 
di Paolo VI, l’enciclica che per prima parlò del-
lo sviluppo dei popoli, allargando la «questione 
sociale» a livello mondiale. Nella “Caritas in 

veritate” Benedetto XVI fa chiari riferimenti 
alle forme di aiuto da portare a chi è ancora in-
dietro nel progresso. 

Secondo quanto scrive il Papa non si possono 
aiutare i paesi poveri se non si rispettano pri-
ma le regole economiche, se non si affronta il 
problema di come vengono gestiti gli aiuti, se 
non si promuove lo sviluppo in tutte le forme di 
“verità” non solo quelle materiali. 

Non deve passare inosservato che se la cari-
tà è autentica solo nella verità, allora la carità 
cristiana può vantare una pretesa pubblica, in 
quanto promuove la vera umanità, rispetta le 
esigenze della ragione comune a tutti gli uo-
mini, non si qualifi ca come un atteggiamento 
sentimentale ma come una proposta di umaniz-
zazione delle relazioni sociali. Se la carità è ra-
dicata nella verità, allora può essere comunicata 
e fatta oggetto di dibattito razionale pubblico.

“…In molti Paesi poveri permane e rischia 
di accentuarsi l'estrema insicurezza di vita, 
che è conseguenza della carenza di ali-
mentazione: la fame miete ancora moltissi-
me vittime tra i tanti Lazzaro ai quali non 
è consentito, come aveva auspicato Paolo 
VI, di sedersi alla mensa del ricco epulone. 
Dare da mangiare agli affamati (cfr Mt 25, 
35.37.42) è un imperativo etico per la Chiesa 
universale, che risponde agli insegnamenti 
di solidarietà e di condivisione del suo Fon-
datore, il Signore Gesù. Inoltre, eliminare 
la fame nel mondo è divenuto, nell'era della 
globalizzazione, anche un traguardo da per-
seguire per salvaguardare la pace e la stabi-
lità del pianeta. La fame non dipende tanto 
da scarsità materiale, quanto piuttosto da 
scarsità di risorse sociali, la più importante 
delle quali è di natura istituzionale. Manca, 
cioè, un assetto di istituzioni economiche in 
grado sia di garantire un accesso al cibo e 
all'acqua regolare e adeguato dal punto di vi-
sta nutrizionale, sia di fronteggiare le neces-
sità connesse con i bisogni primari e con le 
emergenze di vere e proprie crisi alimentari, 
provocate da cause naturali o dall'irrespon-
sabilità politica nazionale e internazionale. Il 
problema dell'insicurezza alimentare va af-
frontato in una prospettiva di lungo periodo, 
eliminando le cause strutturali che lo provo-
cano e promuovendo lo sviluppo agricolo 
dei Paesi più poveri mediante investimenti in 
infrastrutture rurali, in sistemi di irrigazione, 
in trasporti, in organizzazione dei mercati, in 
formazione e diffusione di tecniche agricole 
appropriate, capaci cioè di utilizzare al me-
glio le risorse umane, naturali e socio-eco-
nomiche maggiormente accessibili a livello 

locale, in modo da garantire una loro soste-
nibilità anche nel lungo periodo. Tutto ciò va 
realizzato coinvolgendo le comunità locali 
nelle scelte e nelle decisioni relative all'uso 
della terra coltivabile. In tale prospettiva, 
potrebbe risultare utile considerare le nuo-
ve frontiere che vengono aperte da un cor-
retto impiego delle tecniche di produzione 
agricola tradizionali e di quelle innovative, 
supposto che esse siano state dopo adeguata 
verifi ca riconosciute opportune, rispettose 
dell'ambiente e attente alle popolazioni più 
svantaggiate. Al tempo stesso, non dovreb-
be venir trascurata la questione di un'equa 
riforma agraria nei Paesi in via di sviluppo. 
Il diritto all'alimentazione, così come quello 
all'acqua, rivestono un ruolo importante per 
il conseguimento di altri diritti, ad iniziare, 
innanzitutto, dal diritto primario alla vita. È 
necessario, pertanto, che maturi una coscien-
za solidale che consideri l'alimentazione e 
l'accesso all'acqua come diritti universali 
di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né 
discriminazioni. È importante inoltre evi-
denziare come la via solidaristica allo svi-
luppo dei Paesi poveri possa costituire un 
progetto di soluzione della crisi globale in 
atto, come uomini politici e responsabili di 
Istituzioni internazionali hanno negli ultimi 
tempi intuito. Sostenendo mediante piani di 
fi nanziamento ispirati a solidarietà i Paesi 
economicamente poveri, perché provvedano 
essi stessi a soddisfare le domande di beni di 
consumo e di sviluppo dei propri cittadini, 
non solo si può produrre vera crescita econo-
mica, ma si può anche concorrere a sostenere 
le capacità produttive dei Paesi ricchi che ri-
schiano di esser compromesse dalla crisi…”

Programma alimentare mondiale taglia gli aiuti
Per i paesi poveri passeranno da 6,7 a 3,7 miliardi di dollari

un passo dall'enciclica
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IL SOLE: 
sorge 06:12 tramonta 20:15
Durata del giorno 14:03
IL TEMPO:
sereno
min 18 / max 28

Un corso di esercizi spirituali online 
“per quanti sono impossibilitati a 
farli diversamente”. È l’iniziativa 

per l’estate lanciata dal teologo morale padre 
Antonio Rungi, predicatore passionista. La 
settimana di esercizi spirituali si terrà nella 
prima metà di agosto e sarà caratterizzata 
da un programma di preghiera da effettuare 
contemporaneamente tra i partecipanti, ad 
orari stabiliti. Previsti anche due momenti 
di meditazione su temi proposti dal sacer-
dote. «Le nuove possibilità della tecnica, a 
volte l’impossibilità di lasciare i propri luo-

ghi e ambienti di vita, i problemi economici 
e fi nanziari - sottolinea padre Rungi - non 
permettono soprattutto ai fedeli laici di fre-
quentare un corso di esercizi spirituali dal 
vivo e in una casa e struttura ad hoc. In que-
sto modo, voglio abituare alla mentalità di 
un corso di esercizi spirituali soprattutto per 
quanti non sanno neppure di cosa si tratti o 
lo sanno in modo distorto». Per coloro che 
lo desiderano, ci sarà la possibilità di intera-
gire con il sacerdote mediante la condivisio-
ne o la discussione nel gruppo su Facebook. 
Info: http://padreantoniorungi.myblog.it

È on line la nuova versione del sito 
Bibbia Edu. All’indirizzo www.bib-
biaedu.it sarà possibile leggere e 

"navigare" la Bibbia nella nuova edizione 
Cei del 2008.  «La realtà sociale e culturale 
in cui ci troviamo a vivere oggi è in continua 
evoluzione. Essa mette in evidenza come i 
linguaggi e le tecniche del comunicare sono 
spesso fl uide, dinamiche e veloci – sottoli-
nea il vescovo Mariano Crociata, segre-
tario generale della Cei nella presentazione 
del sito -. Nell’era di Internet e delle ‘reti 
sociali’, la Chiesa italiana è consapevole 

che l’accelerata innovazione tecnologica 
non è solo questione tecnica, ma coinvolge 
più profondamente l’uomo». 

Il sito, funzionale e accessibile, è stato 
realizzato grazie all’impegno dell’Uffi cio li-
turgico nazionale, dell’Uffi cio nazionale per 
le comunicazioni sociali e del Servizio In-
formatico della Cei. «Sarà - si afferma nel-
la presentazione - uno strumento utile per i 
così detti cybernauti che potranno leggere, 
studiare, approfondire la Parola attraverso 
quanto viene offerto dalle nuove tecnologie 
informatiche».

ACCADDE:
523 Elezione di papa Giovanni I
1099 Elezione di papa Pasquale II
1935 Disastro di Molare: un'esondazione del 
lago di Ortiglieto dovuta al crollo di una diga 
provoca 111 vittime

1942 Prima del cartone animato Bambi, di 
Walt Disney
1961 Berlino (Germania): il governo della 
Germania Est fa erigere il Muro di Berlino
1969 Sharon Tate e le altre vittime della strage 
compiuta da Charles Manson vengono sepolte.

Santi Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri 
Ponziano, papa (231), e Ippolito, sacerdote, condannati dall'imperatore 
Massimino ai lavori forzati nelle miniere di Sardegna (235), vi morirono a 
causa dei maltrattamenti. La traslazione di Ponziano nella cripta dei Papi 
nel cimitero di Callisto e di Ippolito in quello sulla via Tiburtina a Roma il 
13 agosto é attestata dalla 'Depositio Martyrum' (354).

sabatosabatogiovedì

13
agosto

» attualità
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Una settimana di esercizi spirituali on-line con Padre Rungi CEI: on-line la nuova versione del sito Bibbia Edu

Il Consiglio di ammini-
strazione dell'Aifa ha ap-
provato l'immissione in 
commercio del farmaco, 
già distribuito in vari paesi, 
in Italia

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

Il Consiglio di ammini-

Via libera a maggioranza dall'Agenzia italiana
del farmaco alla pillola abortiva Ru486

Il principio attivo della pillola è il mifepristo-
ne, una sostanza prodotta nel 1982 dall'edo-
crinologo francese Emile-Etienne Beaulieu, 

è il primo anti-progestinico usato in clinica. Il mi-
fepristone agisce come antagonista del progeste-
rone (ormone chiave della gravidanza: prepara la 
mucosa uterina all'annidamento dell'uovo fecon-
dato, riduce la contrattilità uterina ed è nel corso 
di tutta la gravidanza necessario per la perfetta 
morfogenesi della placenta e per il normale svi-
luppo dell’embrione) e si è dimostrato in grado di 
interrompere, se assunto al momento opportuno, 
una gravidanza indesiderata in un'altissima per-
centuale di casi. 

Il progesterone è prodotto in massima parte 
dal "corpo luteo", organo che si forma nell'ovaio 
dopo l'ovulazione e che diventa "corpo luteo gra-
vidico" in caso di gravidanza e conserva la sua 
funzione per tutto il periodo gestazionale, anche 
se viene man mano sostituito dalla placenta nella 
produzione dell'ormone. Il progesterone agisce 
tramite l'interazione con il suo "recettore" speci-
fi co, posto sulla superfi cie delle cellule dell'appa-
rato riproduttore femminile. L'RU 486 - che non 
è un ormone - agisce andando ad occupare i re-

cettori del progesterone, impedendogli in questo 
modo di svolgere la sua azione biologica specifi -
ca. Se assunto anche per breve tempo nelle prime 
settimane di gravidanza, inibendo l'azione trofi ca 
del progesterone sulla mucosa uterina, provoca il 
distacco dell'embrione e quindi l'aborto. 

Prodotto dal 1988 della casa farmaceutica 
francese Roussel-Uclaf, si ritiene che sia stato 
fi nora utilizzato in Europa da 600 mila donne e 
da oltre tre milioni in Cina. La sua effi cacia abor-
tiva è in media del 95,5%. La procedura abortiva 
prevede la somministrazione di 600 mg di mife-
pristone seguita, dopo due giorni, dalla sommini-
strazione di una una prostaglandina, generalmen-
te il misoprostolo, che ha la proprietà di indurre 
la contrazione uterina per agevolare l'espulsione 
dei tessuti embrionali. 

È necessario che la gravidanza non abbia su-
perato la settima settimana (il 49° giorno dall'ul-
timo ciclo mestruale), periodo in cui non ci sarà 
bisogno di uno svuotamento chirurgico della ca-
vità uterina per incompleta o mancata espulsione 
dell'embrione. Oltre questo periodo diminuisce 
l'effi cacia in quanto il livello del progesterone 
diviene troppo elevato.

La decisione dell'Aifa ha immediata-
mente mosso una lunga serie di pole-
miche e critiche verso l'adozione in 

massa dell'abortivo chimico, in particolare, 
ovviamente, ma non solo, da parte della Chie-
sa cattolica. Articolate e argomentate su saldi 
principi di ragione più che di fede, le posizioni 
espresse dal mondo cattolico convergono per 
lo più su alcuni punti centrali: la (falsa) pre-
sunta facilità dell'intervento chimico abortivo 
e la relativa banalizzazione della vita, i rischi 
per la salute della donna, il diritto alla vita del 
concepito. 

Una sintesi autorevole di quanto sta acca-
dendo la ha fornita mons. Rino Fisichella, pre-
sidente della Pontificia Accademia per la Vita, 
che in un articolo pubblicato sull’Osservatore 
Romano ammonisce: «Non si può divenire 
complici» di quelle situazioni «denunciate con 
coraggio da Benedetto XVI nella sua ultima 
enciclica Caritas in veritate, quando in gioco 
vi è la vita umana». «Fermarsi alla sola ana-
lisi del rapporto costi e benefici per introdurre 
nel mercato la Ru486 è una posizione molto 
pilatesca sulla quale si dovrà riflettere per non 
cadere in altrettante forme di ipocrisia», visti 
«i gravi rischi a cui le donne sono sottoposte 
nel momento in cui fanno ricorso a questo far-
maco», i «troppi casi di morte» verificatisi, gli 

aspetti etici e l’impatto che l’assuzione della 
Ru486 avrà sulle ragazze. «La Ru486 – ricorda 
il vescovo - è una tecnica abortiva perché ten-
de a sopprimere l'embrione da poco annida-
to nell'utero della madre». L'assunzione della 
Ru486, infatti, «non rende meno traumatico 
l'aborto, solo lo rinchiude ancora di più nella 
solitudine del privato della donna e lo prolun-
ga nel tempo». Di qui la necessità di «ribadire 
che quanti vi fanno ricorso stanno compiendo 
un atto abortivo diretto e deliberato», del qua-
le devono conoscere le «conseguenze canoni-
che a cui vanno incontro» ma soprattutto «de-

vono essere coscienti della gravità oggettiva 
del loro gesto».

«L'aborto – ammonisce il presidente dell’or-
ganismo pontificio - è un male in sé perché 
sopprime una vita umana; questa vita anche 
se visibile solo attraverso la macchina possie-
de la stessa dignità riservata a ogni persona». 

La Chiesa, da parte sua, «non può mai assi-
stere in maniera passiva a quanto avviene nel-
la società», ma «è chiamata a rendere sempre 
presente quell'annuncio di vita che le permette 
di essere nel corso dei secoli segno tangibile 
del rispetto per la dignità della persona». 

«È difficile far comprendere che la via da 
seguire per mantenere il primato dell'etica 
non è quella di fornire con molta tranquillità 
una pillola, ma piuttosto quella di formare le 
coscienze», ammette mons. Fisichella, che de-
finisce tale compito «arduo perché comporta 
non solo l'impegno in prima persona, ma la 
capacità di farsi ascoltare e di essere credi-
bile». «La nostra opposizione a ogni tecnica 
abortiva è per affermare ogni giorno il ‘sì’ alla 
vita con quanto essa comporta», puntualizza 
il vescovo. Di qui il richiamo «all'urgenza 
educativa perché i giovani comprendano l'im-
portanza di fare propri dei valori che perman-
gono come patrimonio di cultura e di identità 
personale», a partire dalla «bellezza che la vita 
comporta dal suo primo istante in cui fa senti-
re di essere presente nel grembo di una madre 
fino al momento estremo in cui dovrà lasciare 
questo mondo».

Solo un tema manca nella denuncia di mons. 
Fisichella: la RU486 rappresenta un ottimo 
giro d'affari per chi la produce, un business 
costruito sulle donne, che con la RU486 ven-
gono lascitate ancora più sole di quanto non 
lo fossero con la scelta di un aborto chirurgi-
co. Dietro alla farmacologia abortiva ci sono 
il mercato e una mentalità che riduce i figli a 
prodotto tanto quanto i mezzi per averne o non 
averne. La sola idea di un farmaco abortivo ri-
duce la gravidanza indesiderata alla dimensio-
ne della malattia, una malattia esclusiva delle 
donne, alle quali l'industria farmaceutica offre 
il diritto-dovere della cura, nascondendo loro 
non solo la meccanica della morte, ma anche il 
peso di una decisione sempre più solitaria, di 
cui non potranno portare il peso a cuor leggero.

Meccanica dell'aborto chimico
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NACQUE:
1866 Giovanni Agnelli
imprenditore e politico italiano († 1945)
MORÌ:
1961 Mario Sironi
pittore italiano (n. 1885)

L'AFORISMA:

La politica è forse l'unica professione per 
la quale non si ritiene necessaria alcuna 
preparazione.

Robert Louis Stevenson

UN SITO AL GIORNO:
www.dipity.com/mashups/timetube
Permette di avere i video di Youtube 
su un determinato argomento in ordine 
cronologico. In inglese.

di Fabrizio Pacifi ci in collaborazione con 
Fabrizio Rossi  (Autoscuola Margiotta)

La più grande invenzione dell'uomo è la 
ruota, Se non siete del tutto convinti, 
provate ad immaginarvi automobili, 

motorini, camion o semplici biciclette senza le 
loro ruote. 

Eppure, quando si parla di sicurezza strada-
le, si tende spesso a dimenticare l'importanza 
degli pneumatici e delle gomme. Da un inda-
gine effettuata nel 2008 si è accertato che sa-
rebbero quasi un milione le auto che viaggiano 
sulle nostre strade con pneumatici danneggiati 
o non omologati. Mancanza di tempo, scarsa 
conoscenza delle caratteristiche tecniche, dif-
fi coltà a districarsi tra la selva dei modelli di-
sponibili, sono alcuni dei motivi che portano 
gli automobilisti a non prendersi cura in modo 
effi ciente dei loro pneumatici. Aumentando, 
cosi, la possibilità di incorrere in incidenti. I 
requisiti tecnici di base che ogni gomma, per 
essere sicura, dovrebbe rispettare è che sul li-
bretto di circolazione di ogni vettura sono in-
dicati quali sono gli pneumatici ad essa omolo-
gati. Ogni autoveicolo ha, infatti, pecualiarità 
meccaniche, di carico e velocità ben defi nite. 
La scelta degli pneumatici deve essere quindi 
fatta tenendo conto di queste caratteristiche. È 
possibile montare pneumatici che possiedono 
indici di carico e velocità superiori a quanto in-
dicato indicato sulla carta di circolazione, ma 
non gomme che hanno indici inferiori. Anche 
perchè la legge, neL caso siano montati pneu-
matici non adatti, prevede multe salate e il ri-
tiro della carta di circolazione. Inoltre bisogna 

fare attenzione perchè si trovano in commercio 
anche pneumatici non omologati, spesso pro-
venienti dalla Cina, che possono essere acqui-
stati, ma il loro utilizzo è vietato dalla legge. 
In Europa l'omologazione è attestata, sul lato 
esterno degli pneumatici, dalla lettera E segui-
ta da un numero identifi cativo del Paese che 
rilascia l'omologazione. Nel caso dell'Italia 
il numero è il “tre”. Una volta identifi cato e 
montato il pneumatico adatto, dobbiamo pren-
derci cura di lui. «È fondamentale controllare 
periodicamente la pressione delle gomme, per 
evitare problemi di tenuta, di durata e di usu-
ra. La pressione troppo alta causa un'usura 
maggiore nella parte centrale del pneumatico, 
quella troppo bassa, invece, fa sì che sia la 
parte esterna, laterale, della gomma a consu-
marsi in maniera più veloce». Certo il pneu-
matico non è per sempre e la sua durata, oltre 
che  dalla pressione, dipende da diversi fattori. 
Mescola della gomma, stile di guida, tipologia 
di auto, temperatura, stato delle strade, sono 
alcuni degli elementi che ne infl uenzano il ci-
clo di vita.  Come fare quindi a sapere quando 
è l'ora di cambiare? «Ogni pneumatico è dota-
to di indicatori di usura e consistono in risalti 
in gomma alti 1,6 millimetri, posti negli inca-
vi principali del battistrada. Se il battistrada 
raggiunge l'altezza degli indicatori signifi ca 
che la gomma è troppo liscia e rischia di per-
dere aderenza al terreno, rendendo pericolosa 
la guida». Poche e semplici regole per poter 
viaggiare sicuri e tranquilli, visto, anche che 
siamo in estate e quindi ci accingiamo a fare 
viaggi più frequenti.  

Buone vacanze e viaggiate gonfi ati...

Pronti per le vacanze? Viaggiamo gonfi ati 

UN NOME AL GIORNO:
Ippolito
Signifi cato: che scioglie le briglia ai ca-
valli. Derivato dall'antico nome personale 
greco Hippolytos, latinizzato in Hippoli-
tus, il nome si è distribuito in tutta Italia.

MobilitàMobilità

di David Fabrizi

Il prossimo 30 novembre sarà pubblicato 
quello che sarà uno dei probabili best sellers 
del periodo natalizio. 

Alla fi ne dell'anno infatti, un nuovo artista 
calcherà la scena delle hit musicali: Papa Be-
nedetto XVI si è infatti affi dato alla Geffen 
Records, etichetta discografi ca statunitense, 
che ha in catalogo prodotti di grande succes-
so come quelli dei Nirvana e dei Guns n' Ro-
ses, per la realizzazione di un nuovo cd che 
lo vedrà come principale protagonista. Il Papa 
interpreterà canzoni religiose e reciterà pre-
ghiere dedicate alla Vergine Maria. L'album, 
che si dovrebbe intitolare «Alma Mater», 
comprenderà inoltre otto pezzi di musica clas-
sica, interpretati dalla Royal Philharmonic di 
Londra e registrati nei mitici studi di Abbey 
Road nella capitale britannica.

Benedetto XVI ha registrato nella Basilica 
di San Pietro, dove è stato accompagnato dal 
Coro dell'Accademia fi larmonica romana. Il 
progetto è stato ideato dalla "Multimedia San 
Paolo", società cattolica che opera nel campo 
dei media. 

I profi tti dell'iniziativa serviranno a pro-
muove l'insegnamento della musica tra i bam-
bini poveri in tutto il mondo e saranno devo-
luti ad una apposita fondazione. 

Colin Barlow, presidente della fi liale ingle-
se della Geffen Records, ha dichiarato al Times 
di Londra che l'album è sorprendente, anche 

perché: «il Papa ha un'ottima tonalità». 
Il cd conterrà otto preghiere: una sarà canta-

ta da Benedetto XVI, le altre saranno recitate 
da Sua Santità in latino, italiano, portoghese, 
francese e tedesco.

Il Santo Padre si è dichiarato felice di come 
la produzione sia stata portata a termine dal-
la Geffen: «Abbiamo ricevuto una lettera dal 
Vaticano che diceva che il Papa aveva ascol-
tato le musiche ed era molto felice di quello 
che aveva sentito» ha dichiarato alla Bbc il 
presidente Barlow. 

Non è la prima volta che un successore di 
San Pietro da alle stampe un compact disc. 

Già Papa Wojtyla si servì della musica per 
veicolare un importante messaggio di fede, di 
speranza e di carità tra i popoli. Il compact si 
chiamava Abbà Pater ed era addirittura corre-
dato da un video-clip.

Giovanni Paolo II, del resto, nel corso del 
suo papato, non ha mai perso occasione per 
manifestare il suo interesse per il canto e la 
danza e per concedere spazio all'espressione 
musicale anche nelle celebrazioni liturgiche. 
Nei suoi frequenti viaggi pastorali, la tele-
camera lo ha sorpreso mentre osservava con 
amore le danze africane, coreane, indiane, e 
accoglieva con gioia le molte espressioni di 
omaggio che gli sono state rivolte dagli artisti 
della musica.

Recentemente poi, il tenore Placido Do-
mingo ha interpretato e registrato alcuni poe-
mi scritti dallo stesso Papa polacco.

Musica e fedeMusica e fede

A Natale arrivano le "canzoni" del Papa

Articoli da regaloArticoli da regalo

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

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

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

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

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

Consumi di massa e rispetto dell'ambiente: 
un piano di azione europeo

Europa: cittadini e stili di vitaEuropa: cittadini e stili di vita

Consumi di massa e ri-
spetto ambientale: è possi-
bile coniugare questi due 
aspetti della nostra epoca? 
I cittadini sono sensibili al 
tanto declamato tema della 
"sostenibilità" degli stili di 
vita contemporanei?

Da tempo l'Unione europea - che fra 
le sue politiche include sia la tutela 
dei consumatori sia la salvaguardia 

dell'ambiente e il contrasto al cambiamento 
climatico - insiste sui due versanti e giusto un 
anno fa, nel luglio 2008, la Commissione ha 
presentato un piano d'azione sulla produzione e 
il consumo sostenibili.

Stili e beni "ecologici". L'impegno, attuato a li-

vello nazionale e comunitario, per sensibilizza-
re cittadini, famiglie e imprese verso l'ambien-
te anche attraverso consumi più "sostenibili", 
sembra portare i primi risultati. Infatti quattro 
europei su cinque si dichiarano oggi pronti a 
tener conto dell'impatto ambientale nell'effet-
tuare i propri acquisti. D'altra parte gli europei 
si dividono sulla credibilità delle affermazioni 
dei produttori in merito all'effi cienza ambienta-
le dei loro prodotti; molti ritengono invece che 
i commercianti debbano svolgere un ruolo nel 
promuovere i prodotti ecologici, ad esempio 
dando loro maggiore visibilità sugli scaffali dei 
negozi. Si deve a Eurobarometro un'inchiesta, 
pubblicata il 29 luglio, dedicata agli "atteggia-
menti degli europei in merito al consumo e alle 
produzioni sostenibili". Alla luce dei risultati 
ottenuti, il commissario per l'ambiente, Stavros 
Dimas, ha affermato: «La battaglia contro i 
cambiamenti climatici deve essere combattuta 
su tutti i fronti e ciascuno deve dare il proprio 
contributo, non solo le imprese e i governi, ma 
anche i consumatori».

Segnale ai produttori. Secondo Dimas, «ac-
quistando prodotti rispettosi dell'ambiente, il 
consumatore invia il giusto segnale ai produt-
tori, i quali rispondono a loro volta producen-
do prodotti più ecologici». Il commissario lan-
cia un messaggio ottimistico. In realtà gli stili 
di vita degli europei tendono sempre di più ai 
consumi sfrenati, i prodotti in commercio sono 
spesso tutt'altro che attenti all'ambiente (basti 
pensare alle smisurate quantità di imballag-
gi che "proteggono" i beni alimentari e che si 
traducono in rifi uti diffi cilmente smaltibili) e 
gran parte delle imprese che riversano beni di 
consumo sui mercati considerano la "questione 
ambientale" come un fattore non sempre deter-
minate nella catena produttiva e distributiva.

Un aspetto importante. Resta il fatto che una 
certa sensibilità all'argomento va facendosi lar-
go. Ad esempio dall'inchiesta di Eurobarometro 
risulta che «la stragrande maggioranza degli 
europei (83%) ha dichiarato che l'impatto am-
bientale di un prodotto è un fattore importante 
nelle loro decisioni di acquisto». A questo pro-
posito i più attenti risultano essere i greci, che al 
92% affermano di tener conto dell'impatto am-
bientale dei prodotti comprati, mentre i meno 
sensibili sarebbero i cechi (62%). I cittadini in-
tervistati si sono divisi invece a metà dovendosi 
esprimere «sulla credibilità delle affermazioni 
dei produttori sull'effi cienza ambientale dei loro 
prodotti: il 49% le considerano credibili, il 48% 
no». I più fi duciosi sono gli olandesi con il 78%, 
i più scettici i bulgari (26%).

La leva fi scale. Ma quali soluzioni adottare 

affi nché mercati e consumatori contribuiscano 
alla salvaguardia del creato? Per l'istituto demo-
scopico, «circa il 46% dei cittadini Ue ritiene 
che il modo migliore per promuovere i prodotti 
ecologici sarebbe aumentare le imposte sui pro-
dotti dannosi per l'ambiente», riducendo quelle 
sui beni "ecologici". I più favorevoli a questo 
duplice intervento a livello di tassazione sono i 
britannici, «mentre sono molto meno favorevoli 
i maltesi (28%), i quali preferiscono che ci si 
limiti a ridurre le imposte sui prodotti ecolo-
gici». Allo stesso tempo, gli europei ritengono 
che i commercianti debbano promuovere di più 
i prodotti ecologici: il 49% del campione ritiene 
che «essi dovrebbero accrescere la visibilità di 
tali prodotti sui loro scaffali o avere un angolo 
riservato ai prodotti ecologici». Il 31% sostiene 
che per i dettaglianti il modo migliore per pro-
muovere i prodotti ecologici sia «fornire infor-
mazioni ai consumatori».

Marchio di qualità. Il campione di intervistati 
appare molto meno preparato e attento al tema 
della produzione di gas a effetto serra nell'ambi-
to del ciclo produttivo e commerciale (trasporti) 
dei prodotti di consumo. Nell'inchiesta si legge: 
«Sebbene poco meno della metà degli europei 
affermi che il marchio di qualità ecologica ri-
veste un ruolo importante nelle decisioni di 
acquisto e solo 1 su 10 dichiari che l'importo 
totale delle emissioni di gas ad effetto serra cre-
ate da un prodotto debba fi gurare sulle etichette 
ambientali, circa il 72% dei cittadini Ue pen-
sa che in futuro dovrebbe essere obbligatoria 
un'etichetta indicante le emissioni di carbonio 
derivanti dal prodotto».
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» l'ultimo saluto

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. F. Moccia, Scusa ma ti voglio sposare
2. Tiziano Scarpa, Stabat Mater
3. Giorgio Faletti, Io sono Dio
4. Andrea Camilleri, La danza del gabbiano
5. S. Larsson, Uomini che odiano le donne
6. Carlos Ruiz Zafon, Marina
7. M. Travaglio, Papi, uno scandalo politico
8. Glenn Cooper, La biblioteca dei morti
9. Antonio Socci, I segreti di Karol Wojtyla
10. Roberto Saviano, La bellezza e l'inferno

 » la classifi ca

Zia Mame
di Dannis Patrick

Dopo oltre mez-
zo secolo, l’e-
ditoria italiana 

riscopre un grande ca-
polavoro dimenticato, 
un romanzo che alla sua 
uscita negli USA, nel 
1955, balzò subito in vetta alle classifi che di 
vendita suscitando stupore e apprezzamenti. 
Mai come in questo caso, però, l’etichetta di 
“best seller” è poco appropriata. Qui non si 
tratta del solito polpettone hollywoodiano in 
cui si susseguono colpi di scena e misteri in-
sondabili; non si tratta nemmeno della classi-
ca saga familiare, della parabola ascendente 
del sogno americano o di quella discendente 
della beat generation. Il testo è un concentrato 
di comicità e cultura, in cui i grandi movimen-
ti centrifughi che hanno colpito gli Stati Uniti 
negli anni Venti, dalla crisi del ‘29 alle avan-
guardie artistiche, vengono dipinti attraverso 
le avventure di un personaggio indimentica-
bile. Immaginate di essere un ragazzino di 
undici anni in quell'epoca e che vostro padre 
vi dica che, in caso di sua morte, vi capiterà la 
peggiore delle disgrazie possibili, cioè essere 
affi dati a una zia che non conoscete. Immagi-
nate che vostro padre – quel ricco, freddo bac-
chettone – poco dopo effettivamente muoia. 
Immaginate di venire spediti a New York, di 
suonare all'indirizzo che la vostra balia ha con 
sé, e di trovarvi di fronte una gran dama leg-
germente equivoca, e soprattutto giapponese. 
Ancora, immaginate che la gran dama vi dica 
«Ma Patrick, caro, sono tua zia Mame!», e di 
scoprire così che il vostro tutore è una donna 
che cambia scene e costumi della sua vita a 
seconda di mode che chiaramente e regolar-
mente anticipa. A quel punto avete solo due 
scelte: o fuggire in cerca di tutori più accet-

 » recensione

tabili, o affi darvi al personaggio più eccentrico, 
vitale e indimenticabile che uno scrittore mo-
derno abbia concepito e attraversare insieme a 
lei l'America dei tre decenni successivi, in un 
vissuto ilare e turbinoso di feste, amori, avven-
ture, colpi di fortuna, cadute in disgrazia, che 
non danno respiro o danno solo il tempo, alla 
fi ne di ogni capitolo, di saltare virtualmente al 
collo di zia Mame e ringraziarla per il diverti-
mento.

 » recensione

tabili, o affi darvi al personaggio più eccentrico, 
vitale e indimenticabile che uno scrittore mo-

Zia Mame

Il «Diario»
di Anne Frank 
diventa patrimonio 
dell'umanità

Il Diario di Anne Frank è stato inserito nel 
Registro della Memoria del Mondo, creato 
nel 1997 dall'Unesco per raccogliere e pro-

teggere dall'oblio quei documenti - centonovan-
tratre a oggi - di interesse universale che fanno 
parte della memoria del mondo, rifl ettendo le 
diversità di popoli e culture. 

La notizia è stata data dal direttore genera-
le dell'Unesco, Koïchiro Matsuura. Assieme 
al Diario di Anne Frank, entrano nel Registro 
trentaquattro nuovi documenti selezionati da un 
Comitato internazionale di esperti. Tra questi, la 
Canzone dei Nibelunghi, i manoscritti dell'ab-
bazia di Chiaravalle e gli archivi fotografi ci e 
cinematografi ci dell'agenzia delle Nazioni Uni-
te per i rifugiati palestinesi.

 » una notizia

Il «Diario»

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
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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

venerdì

14
agosto

Una canzone di Neil Young per accom-
pagnarlo nel suo viaggio più lungo 
e più importante. Francesco Petro-

ni, musicista reatino, se n’è andato a 44 anni 
dopo aver lottato contro una malattia che non 
gli ha dato scampo. A porgere l’ultimo saluto a 
Francesco tutti gli amici, musicisti e non, che 
hanno diviso con lui la passione per le note e 
la chitarra. Francesco Petroni ha vissuto per la 
musica e lo ha fatto con quella passione che ti 
conquista sempre. Sono in molti a ricordarlo 

quando suonava, erano praticamente gli esor-
di, con Future Memories, erano gli anno Ot-
tanta, e da lì un lungo salto verso concerti ed 
esibizioni nei locali romani Francesco Petroni 
& The Blue Soul. E poi  la collaborazione con 
Francesco Guccini e con altri grandi musici-
sti come Compay Segundo e la sua Band. Ed 
ancora la collaborazione con altri musicisti re-
atini tutti presenti per salutarlo mentre in sot-
tofondo le note di Neil Young continuano ad 
andare.  

San Massimiliano Maria Kolbe, Sacerdote e martire
(Sudunzska-Wola, Polonia, 8 gennaio 1894 - Auschwitz, 14 
agosto 1941). Massimiliano Maria Kolbe é entrato nell'elenco 
dei santi con il titolo di sacerdote e martire. La sua testimonian-
za illumina di luce pasquale l'orrido mondo dei lager. Nacque in 
Polonia nel 1894; si consacrò al Signore nella famiglia france-
scana dei Minori Conventuali. Innamorato della Vergine, fondò 

"La Milizia di Maria Immacolata" e svolse con la parola e con 
la stampa un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. 
Deportato ad Auschwitz durante la seconda guerra mondiale, in 
uno slancio di carità offrì la sua vita di sacerdote in cambio di 
quella di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Morì 
nel bunker della fame il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo 
ha chiamato «patrono del nostro diffi cile secolo».

ACCADDE:
3114 a.C. primo giorno del Calendario maya
1945 Fine della seconda guerra mondiale: 
l'Impero giapponese si arrende a seguito 
dell'invasione sovietica della Manciuria e della 
devastazione di Hiroshima e Nagasaki.

IL SOLE: 
sorge 06:13 tramonta 20:13
Durata del giorno 14:00
IL TEMPO:
sereno
min 19 / max 28

È morto Francesco Petroni, musicista reatino

Italia: ultima per internet, prima nei telefonini

» tecnologia

Gli italiani, contro tutti i luoghi comu-
ni, non sono un popolo di navigatori. 
Almeno non in Internet: secondo un 

rapporto stilato dalla Commissione Europea, il 
nostro Paese è all'ultimo posto per l'uso della 
Rete delle Reti.

«Solo una minoranza di italiani usa Internet 
con regolarità e metà della popolazione (cir-
ca 30 milioni) non ha mai aperto una pagina 
web» si legge.

Le amministrazioni possono anche creare 
servizi via Internet per i cittadini ma, se questi 
non accedono alla rete, c'è ben poco da fare. 
Un'indagine commissionata dalla IX Commis-
sione permanente della Camera dei Deputati 
per valutare l'uso dei servizi online era arrivata 
press'a poco alla stessa conclusione.

In parte è possibile che i nostri connazionali 
si tengono alla larga da Internet a causa della 
non proprio rosea diffusione della banda lar-
ga: anche se in crescita (ora copre il 31% delle 
abitazioni), l'accesso veloce alla rete si trova 

ancora in basso della media europea (attestata 
al 35%).

Gli italiani che usano Internet prediligono 
Google tra i motori di ricerca (come del resto 
nell'intero Vecchio Continente). Un'altra attrat-
tiva imprescindibile è rappresentata dai social 
network (Facebook in primis) e da YouTube. 
Detto meglio, Google, YouTube e Facebook 
rappresentano "Internet" per la maggioranza 
degli italiani connessi in Rete, ed anche questo 
non è un dato confortante.

Al quarto posto della classifi ca troviamo 
Microsoft Windows Live mentre al quinto c'è 
Yahoo.

C'è un campo in cui invece l'Italia primeg-
gia e difende a spada tratta il proprio primato: 
quello dei telefonini. Secondo il rapporto UE 
il nostro Paese si conferma ancora una volta il 
primo in Europa per l'uso dei cellulari, la cui 
diffusione è pari al 152,2%., ovvero un cellu-
lare e mezzo ogni abitante (compresi i neonati, 
e gli ultranovantenni).
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» sport

NACQUE:
1910 Massimo Mila
musicologo e critico musicale († 1988)
MORÌ:
1994 Elias Canetti
scrittore bulgaro (n. 1905) 

L'AFORISMA:

Un errore è tanto più pericoloso quanta 
più verità contiene.

Henri Frèdèric Amiel

UN SITO AL GIORNO:
http://www.sardiniafarm.com
Vuoi diventare pastore o fattore a distan-
za? Questo sito permette di contattare 
Emilio e famiglia per ricevere il formag-
gio della pecora adottata.

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

Il Rieti Basket Club ha organizzato il tor-
neo “Città di Rieti, Memorial Alessandro 
Cordoni”, quadrangolare che si terrà al Pa-

lasojourner l’11 e il 12 prossimi. 
Il torneo nasce per ricordare il coach reati-

no Alessandro, fi gura storica del basket locale 
e nazionale. Sandro Cordoni ha dedicato la sua 
vita alla pallacanestro fi no ad arrivare come as-
sistant coach sulle panchine della serie A. Sul 
parquet del Palasojourner si sfi deranno la Vem 
Forlì, il Palestrina Basket, ovviamente il Rieti 
Basket Club e la Gs Robur Osimo. Il quadran-
golare servirà anche come test pre-campionato 
per la Ircop Basket Rieti. «L’idea di organizzare 
un memorial dedicato all’amico Sandro – ha 
spiegato il presidente Marzio Leoncini – rien-
tra nel progetto di programmazione societaria 
del nostro club e vuole essere un’occasione per 
rendere omaggio all’ indimendicato Alessandro 
che tanto ha dato alla crescita della pallacane-

stro a Rieti. Sono contento di come la moglie 
Rita e il fi glio Cristiano abbiano accolto quest’ 
iniziativa. Per il prossimo campionato lancio un 
appello alla città e ai tifosi affi nché con il loro 
calore ci accompagnino in questo percorso che, 
ne sono certo, potrà regalarci grandi soddisfa-
zioni in attesa di un ritorno ai campionati di ba-
sket che competono ad una città con la nostra 
tradizione». 

Pronti anche i calendari 2009/2010 della Se-
rie B Dilettanti e quindi la composizione dei 
gironi. La Ircop Rieti Basket è stata inserita nel 
girone C con Stella Azzurra Roma, Tiber Roma, 
USE Empoli, Basket Cecina, Nuova Pallacane-
stro Firenze, Riviera Basket Vado Ligure, ABC 
Castelfi orentino, Pallacanestro Lucca, Basket 
Scauri, Cagliari, Club Pallacanestro Empoli, 
Anagni Basket e Arezzo. Campionato al via il 26 
settembre subito in trasferta contro il Cagliari, 
poi la seconda in casa contro Empoli.

Il presidente Ippolito Matteucci porta 
alla Pallavolo Cittaducale la centrale 
Ildikò Vojth e la palleggiatrice Chiara 

Monacelli. Punto di forza della nazionale 
bulgara la Vojth arriva dal Benevento che 
ha militato in serie B1, ma la sua esperienza 
italiana l’ha vista giocare anche in squadre 
di serie A1 e A2 come Matera. Nella stagio-
ne 2005/2006 ha anche conquistato la serie 
A2 con la Pallavolo Santa Croce sull'Arno. 
Chiara Monacelli classe 1982 altezza 1,71 
ruolo palleggiatrice si vede affi dare il ruolo 
di regia della squadra. La Monacelli, è redu-
ce da un’ottima stagione che l’ha indossare ce da un’ottima stagione che l’ha indossare 

la maglia del Codognè (TV) serie B1. «Con 
questi due acquisti  – ha detto il presidente 
Matteucci - la Pallavolo Cittaducale segna 
il primo passo importante per la costruzio-
ne di un progetto vincente e non sono da 
escludere altre sorprese legate al mercato». 
Praticamente defi nito invece lo staff tecnico 
con Nicola Lucarelli che affi ancherà l’alle-
natore, il fi sioterapista della squadra sarà 
Massimiliano Scappa che sarà affi ancato 
dal preparatore atletico. Il Presidente Mat-
teucci ha scelto anche un altro dirigente si 
tratta  di Giampiero Santini, cui ha affi dato 
il ruolo di team manager. il ruolo di team manager. 

Con una lettera aperta al presidente 
Melilli, il patron della Nuova Seba-
stiani, Gaetano Papalia, riconsegna 

l’impianto del Palasojourner alla Provincia 
e quindi alla città. In un passo della missiva 
si legge: «ti restituisco l’impianto, ma sono 
certo che ce ne darai un altro» e questo per-
ché la prima squadra non potrà disputare il 
campionato di serie A senza avere alle spalle 
un settore giovanile che disputi i rispettivi 
campionati. Le tre squadre giovanili dovran-
no infatti disputare una regolare stagione 
sportiva 2009-2010 e per allenarsi e gareg-
giare avranno comunque bisogno di un im-
pianto. «In tal senso – scrive sempre Papalia 
rivolgendosi a Melilli – attenderemo le tue 
istruzioni, ringraziando sin da adesso delle 
eventuali disponibilità che sarai in grado di 

offrirci». A molti reatini, tra questi soprattut-
to tifosi o ex tifosi Sebastiani, questa nuova 
richiesta non è andata giù. La motivazione è 
semplice: perché Papalia ha portato lontano 
da Rieti la prima squadra, ma ora chiede di 
poter far allenare e giocare le giovanili nella 
nostra città? Certamente un controsenso, ma 
anche un fatto incontrovertibile. Se non ci 
sono le giovanili, non può esserci neanche la 
serie A. Ora spetterà alla Provincia risolvere 
nel minor tempo possibile la querelle. 

La Nuova Sebastiani, dicono i tifosi, non 
è più la squadra di Rieti e quindi Gaetano 
Papalia nulla avrebbe più a pretendere. Que-
sta lettera, questa nuova richiesta e le prote-
ste dei tifosi fanno presumere che il capitolo 
Nuova Sebastiani non sia ancora chiuso. Si 
attende nuova puntata.

L'F.C. Rieti segna un secco 3 a 0. Ma 
non è il risultato fi nale di una partita 
bensì il resoconto delle amichevoli 

disputate in questo precampionato che hanno 
visto gli amarantocelesti uscire sempre scon-
fi tti dal campo. Paganese, Sapri e Spoleto. 
In tre gare nessun risultato positivo con mi-
ster Schenardi che non può certamente dirsi 
contento, almeno fi no ad ora, delle prove of-
ferte dai suoi. Non mancano riferimenti alla 
squadra che non sembra ancora compatta e 
pronta per vincere e ci sono chiari riferimen-
ti al mercato che dovrebbe portare “rinforzi 
con esperienza”. Almeno due quindi gli ac-

quisti cui fa riferimento l’allenatore. Intanto 
la buona notizia arriva da Christian Ippoliti 
che torna a vestire la maglia amarantocele-
ste. Ippoliti aveva già militato nelle fi la del 
Rieti nella stagione 2006-07 nell’allora C2. 
Successivamente (campionato 2007-2008) 
il calciatore ha giocato nel Potenza, in Pri-
ma Divisione, concludendo poi la stagione 
2008-2009, a partire da gennaio 2009, con 
le maglie del Bellinzona (serie B svizzera) e 
del Mezzocorona (Seconda serie). Christian 
Ippoliti ha già raggiunto i suoi nuovi compa-
gni di squadra e si è aggiunto alla rosa tecni-
ca a disposizione dell’allenatore Schenardi.

Primo acquisto in vista del prossimo 
campionato per A Ruota Libera Solso-
nica Cariri Rieti. Nuovo allenatore della 

compagine reatina sarà Alessandro De Pieri, 
attuale commissario tecnico della Nazionale 
italiana di basket in carrozzina.

La società amarantoceleste ha scelto uno dei 
migliori coach italiani per conquistare una sal-
vezza sicura e programmare un futuro solido. 
Alessandro De Pieri è nato a Roma 47 anni fa 
ed ha raggiunto i massimi risultati sportivi alla 
guida della Elcom Roma, conquistando la ter-

za posizione fi nale nel campionato 2007/2008. 
Dal 2008 è al timone della Nazionale Maggio-
re che disputerà i prossimi campionati europei 
2009 che si svolgeranno dal 7 al 15 ottobre ad 
Adana in Turchia. 

Nei prossimi giorni si avrà la conferma cir-
ca i nomi di alcuni giocatori che andranno a 
completare il roste della A Ruota Libera. Il 
campionato di serie A2 inizierà il 24 ottobre 
e si aprirà con una sfi da casalinga per A Ruota 
Libera che, al Palasojourner, affronterà la Sa-
nitaria Beni Delfi ni 2001 Vicenza.

L’Aero Club d’Italia ha promosso una 
campagna con l’intento di avvicina-
re anche i più giovani al volo a vela. 

A tenere due stages sarà l’ Aero Club di Rieti 
“Alberto Bianchetti”. Stages con cui i ragazzi, 
da 16 a 21 anni, potranno familiarizzare con il 
volo su aliante. 

Gli stages si svolgeranno dal 31 agosto al 6 
settembre 2009 e dal 7 settembre al 13 settem-
bre 2009. Durante i corsi verranno trattati ar-
gomenti inerenti il conseguimento della licen-
za di volo in aliante e verranno anche effettuati 
dieci decolli e dieci atterraggi per un totale di 5 
ore di volo in doppio comando (salvo avverse 

condizioni meteorologiche). 
Per i ragazzi in possesso della visita medica 

di idoneità al volo di seconda classe rilasciata 
dall’Istituto di Medicina Legale dell’Aeronau-
tica Militare, le missioni di volo effettuate var-
ranno come credito per il prosieguo del corso 
per il conseguimento della licenza di pilota di 
aliante presso l’Aero Club di Rieti. Il modulo 
di domanda debitamente compilato, scaricabi-
le dal sito aeroclubrieti.it dovrà pervenire entro 
il 13 agosto presso l’aeroclub di Rieti via email 
a info@aeroclubrieti.it o in alternativa entro 
il 15 agosto direttamente presso l’Aero Club 
d’Italia a c.castagnino@aeroclubitalia.it.

Basket serie B dilettanti

Volley

Basket

Calcio

Basket in carrozzina

Volo a vela

Un torneo per ricordare Sandro Cordoni

Cittaducale: arrivano la Vojth e la Monacelli

Papalia “riconsegna” il Palasojourner

Per il Rieti ancora un acquisto

A Ruota Libera Solsonica Cariri: nuovo coach

L’Aero Club fa volare i ragazzi

UN NOME AL GIORNO:
Massimo signifi ca «il più grande il 
maggiore». Molto diffuso in tutta Italia, 
soprattutto in Toscana e nel Lazio, con 
numerose varianti e derivati, tra cui Mas-
similiano, Massimiano, Massimino.
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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


