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di Paola Corradini

Siamo alla fi ne di agosto. Il caldo è ancora 
notevole, ma l'estate si avvicina alla fi ne 
e la vita riprenderà il suo iter consueto. 

Scuola, per i ragazzi, lavoro per chi ha avuto 
la fortuna, oltre che di avere un lavoro, di poter 
andare in vacanza o godersi le ferie. Nulla di 
strano. Nei tg nazionali ogni anno è usanza in 
questo periodo, tra un servizio di costume e l'al-
tro, dedicare almeno quattro minuti ad un gra-
vissimo problema che affl igge, stando a chi il 
servizio ha curato, moltissimi italiani: lo stress 
da rientro dalle vacanze. Ed ecco allora i consi-
gli su come affrontare il rientro al lavoro, come 
vestirsi, cosa mangiare e a cosa pensare per non 
soffrire troppo. In un periodo in cui sono molte 
le persone che alla vacanza non possono nean-
che pensarci sarebbe bene che questi servizi 
scomparissero dal video. 

Non è molto rispettoso parlare di stress da 
lavoro al cassaintegrato che non solo non è an-
dato in vacanza, ma non può neanche portare i 
fi gli alla piscina cittadina perché l'ingresso per 
quattro persone costa più di quello che può per-
mettersi. Non è bello e rispettoso nemmeno nei 
confronti di una famiglia dove entrambi i geni-
tori sono rimasti senza lavoro e devono arrivare 
a fi ne mese con l'aiuto dei servizi sociali. Non 
è bello parlare di nostalgia per la spiaggia con i 
mega ombrelloni e lo chalet a quei bambini che 
non hanno mai visto il mare, e purtroppo ancora 
ce ne sono. Forse chi cura i servizi giornalisti-
ci dovrebbe pensare che almeno la televisione, 
probabilmente, ce l'hanno quasi tutte le famiglie 
italiane. E allora invece di parlare di stress da 
rientro potrebbero fare magari un bel servizio 
su quanti sia diffi cile spiegare ai propri fi gli che 
divertirsi, oltre che lavorare, è un diritto di tutti. 
Soprattutto dei più piccoli. 

» p.4 » p.10

RIMINI: 
30° MEETING DEI POPOLI

SPORT:
MONDIALI DI PARAPENDIO AL VIA

» p.13 » p.15

di Carlo Cammoranesi

L'hanno chiamata fuga d'amore quella 
tra il sedicenne Davide e la tredicen-
ne Clelia, partita da S. Benedetto del 

Tronto e conclusasi tre giorni dopo nei pressi 
del Terminillo. Proprio qui nel reatino. In un 
bisogno estremo di libertà, quasi alla ricerca 
di un sogno destinato a rimanere tale. Perché 
le “fuitine” si facevano anche un tempo, ma 
servivano poi a dare concretezza ad un rap-
porto affettivo magari non troppo asseconda-
to dai genitori. 

Ora si scappa non pensando alle preoc-
cupazioni dei familiari, ma anche senza una 
prospettiva. Quella stessa che manca ai tan-
ti giovani che periodicamente partecipano 
ai cosiddetti rave party, quei mega raduni 
da sballo che anche quest'estate hanno già 
mietuto un paio di vittime. Cosa scatta in un 
giovane che mette a rischio la propria vita, 
imbottendosi di sostanze nocive in una cor-
nice da decibel assordanti? 

segue a pag. 10 ►

REATE FESTIVAL
Si è conclusa la prima edizione della 
manifestazione promossa dalla Fonda-
zione Flavio Vespasiano.
La città ha apprezzato.

►2/3

CITTADUCALE
La festa di San Magno si è presentata 
come un'occasione per rileggere il 
passato e trovare prospettive attuali e 
presenti.

►8/9

L'estate del Belcanto
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Si è chiuso con successo di pubblico il Reate Festival
Quando Cenerentola

diventa principessa
Sono diverse le voci che si dicono gratifi cate dal Reate Festival, 

vedendovi fi nalmente l'occasione per la città di volare alto

Si è chiuso con successo di pubblico il Reate FestivalSi è chiuso con successo di pubblico il Reate FestivalSi è chiuso con successo di pubblico il Reate Festival

sabatosabatosabato

29
agosto

IL SOLE: 
sorge 06:29 tramonta 19:50
Durata del giorno 13:21
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 19 / max 30

» città e società

Quando CenerentolaQuando Cenerentola
Sono diverse le voci che si dicono gratifi cate dal Reate Festival, 
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ACCADDE:
1294 Viene eletto Papa Celestino V.
1533 Il conquistatore spagnolo Francisco 
Pizarro uccide Atahualpa, ultimo imperatore 
della nazione Inca.
1706 Pietro Micca salva eroicamente Torino 

durante l'assedio da parte delle forze franco-
spagnole
1831 Micheal Faraday scopre l'induzione 
elettromagnetica
1966 I Beatles tengono il loro ultimo concerto 
a San Francisco

Martirio di San Giovanni Battista 
Giovanni sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Erode 
Antipa, imprigionatolo nella fortezza di Macheronte ad Oriente del Mar 
Morto, lo fece decapitare. Egli é l'amico che esulta di gioia alla voce dello 
sposo e si eclissa di fronte al Cristo, sole di giustizia: «Ora la mia gioia é 
compiuta; egli deve crescere, io invece diminuire». Alla sua scuola si sono 
formati alcuni dei primi discepoli del Signore.

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

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

Soc. Tosti Corrado a r.l.

di Paola Corradini

Nel fatto che Cenerentola potesse di-
ventare una principessa ci credevano 
in pochi. Ma si sa che le fi abe hanno 

sempre un lieto fi ne e così la giovane alla fi ne 
conquista il suo principe azzurro. Per una volta 
la favola è diventata realtà e anche Rieti si è 
trasformata in principessa prendendosi la sua 
rivincita grazie a nove giorni che, probabil-
mente, cambieranno in modo radicale, ce lo 
auguriamo, il volto di questa città. 

Il “principe” artefi ce del miracolo si chiama 
“Reate Festival”. E non ci ha messo neanche 
tanto visto che in soli nove giorni ha portato 
il capoluogo sabino alla ribalta delle cronache 
nazionali.

Teatro Flavio Vespasiano, Piazza Cesare 
Battisti e la chiesa di San Domenico hanno 
fatto da cornice ad una serie di spettacoli e 
concerti di grande spessore come a Rieti non 
si vedeva da tempo. Musica classica, jazz, 
danza, con interpreti nazionali ed internazio-
nali arrivati dai più grandi teatri e palcosce-

16 AGOSTO

E ‘l cantar che nell’anima si sente
Il concerto, interpretato dagli artisti 

‘Opera Studio’ diretti dal maestro Carlo 
Rizzari, ha visto i giovani talenti per-
fezionati da Renata Scotto, esibirsi in 
pagine celebri del belcanto, con la pre-
stigiosa Tafelmusik Orchestra, che ha 
debuttato in Italia arrivando direttamen-
te dal Canada. 

L’orchestra è specializzata in esecu-
zioni con fedeli riproduzioni di strumen-
ti del XVIII e XIX secolo.

17 AGOSTO

Marea Cu Sarea 
Dopo un lungo girovagare, Stefano 

Saletti è tornato ad esibirsi a Rieti. Il 
nostro concittadino ha voluto raccontare 
il suo 'Mediterraneo' nella città che lo ha 
visto crescere. Quale occasione migliore 
se non il Reate Festival e un plauso va 
agli stessi organizzatori che, tra migliaia 
di richieste, hanno voluto puntare sulla 
Piccola Banda Ikona, che ha entusia-
smato il pubblico presente in piazza Ce-
sare Battisti, che ha potuto apprezzare 
l'intreccio delle musiche di molti popoli, 
a testimonianza che la musica è e deve 
essere un affratellamento tra le gen-
ti (come ci testimoniò lo stesso Saletti 
in un'intervista rilasciata al settimanale 
Frontiera n.d.r.). Melodie e strumenti 
originali, hanno accompagnato le ecce-
zionali voci femminili di Ramja, Barba-
ra Eramo e Desirè Infascelli, che hanno 
cantato in romeno, francese, spagnolo, 
portoghese e, soprattutto, in Sabir, la 
lingua franca barbaresca parlata dai ma-
rinai e dei pirati, nei porti mediterranei.

18 AGOSTO

Romanze del belcanto italiano
È stato il fascino della romanza da 

camera italiana a calamitare l’attenzione 
del pubblico. Ad assistere allo spettaco-
lo, che ha reso protagonisti i giovani al-
lievi di Opera Studio, anche il Maestro 
Nagano, che nei caldi pomeriggi ago-
stani, ha spesso attraversato per le vie 
del centro storico in visita negli storici 
palazzi cittadini. 

Applausi a scena aperta per i sette 
talenti (tre soprani: Rosa Feola, Paola 
Leggeri e Carmen Romeu; mezzosopra-
no: Anna Goryacheva; tenore: Antonio 
Poli; tre baritoni: Simone Alberti, Pedro 
Josè Quiralte Gomez, Sergio Vitale; un 
basso: Delyan Slavov) della scuola di 
alto perfezionamento in canto lirico, che 
si sono esibiti, mostrando lodevoli capa-
cità interpretative, grande tecnica vocale 
ed eccellente presenza scenica.

Ad introdurre le due parti in cui si è 
articolato lo spettacolo il direttore ar-
tistico della sezione Belcanto Bruno 
Cagli, che ha ripercorso la storia della 
romanza da camera italiana attirando 
l’interesse del pubblico presente con cu-
riosità ed aneddoti vari, per poi lasciare 
il campo ai protagonisti, accompagnati 
al piano da Massimiliano Murrali. Il 
Maestro ha interpretato le musiche di 
Rossini, Bellini, Mercadante e Tosti.

19 AGOSTO

Organo Pontifi cio Dom Bedos-Roubo 
La chiesa di San Domenico, gremita 

in ogni ordine di posto, ha ospitato circa 
seicento persone, che hanno assistito al 
concerto di Marc Pinardel sul Pontifi -
cio Organo Dom Bedos. 

Il concerto esclusivo di questa prima 
edizione del Reate Festival, è stato divi-
so in due parti: un omaggio al Settecen-
to classico, con brani di Couperin, Boe-
hm e Bach e una seconda parte dedicata 
a Rossini e alle famose improvvisazioni 
di Pinardel e, addirittura, ad un tango.

Pinardel è celebre in tutto il mondo 
per le sue esibizioni estemporanee rea-
lizzate interpretando basandole su musi-
che di ogni epoca, ha accontentato tutte 
le richieste del pubblico, dall'Inno d'Ita-
lia, al Te Deum di Charpentier alla Rap-
sodia in Blu di Gershwin. L'imponente 
strumento, alto 14 metri e dotato di 4054 
canne distribuite su 57 registri, funziona 
senza elettricità, a trazione meccanica, 
essendo azionato esclusivamente con la 
forza delle dita.

Tra il pubblico il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Gianni Letta, 
ormai di casa a Rieti.

La serata è stata introdotta dal Presi-
dente del Comitato San Domenico On-
lus: monsignor Luigi Bardotti. 

20 AGOSTO 

Il belcanto napoletano
Il belcanto napoletano ha avuto il suo 

momento di primo piano con l’Ensem-
ble delle Voci Italiane.

Accompagnate dal pianoforte di Pa-
olo Tagliapietra, sei le voci che han-
no letteralmente trascinato il pubblico 
del Flavio Vespasiano con il repertorio 
cameristico e popolare della tradizione 
partenopea, rivisitato in una veste musi-
calmente colta.

Caldi battimani per il gruppo vocale 
degli artisti impegnati nella prestigiosa 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
che si sono esibiti in una serie di note 
cantate napoletane.

Particolarmente coinvolgenti le inter-
pretazioni a sei voci di “Te voglio bene 
assaje” e di “Napule ca se ne va”; molto 
applaudite, tra le altre, anche la “Man-
dulinata a Napule” e “Marechiaro”.

Grande euforia per la 
prima rassegna del Reate 
Festival, che ha inanella-
to un lunga serie di tutto 
esaurito al teatro Flavio 
Vespasiano, così come in 
piazza Cesare Battisti

di G. A. 

I dieci giorni di spettacoli, che hanno avvi-
cinato la musica al teatro alla danza e ad 
ogni forma d’arte, hanno fatto conosce-

re la nostra città al di là delle antiche mura 
merlate, considerato che molti sono stati 
gli spettatori venuti da altre regioni e anche 
dall’estero.

Una preziosa cornice del Reate Festival è 
stata senza dubbio la mostra di antichi stru-

menti, della collezionista Fernanda Giulini, 
presso il teatro Flavio Vespasiano. L'espo-
sizione è stata accompagnata da un sistema 
informatico che ha consentito la visualizza-
zione delle immagini e l'ascolto dei suoni. La 
Giulini, raffi nata musicista e massima colle-
zionista italiana, ha considerato l’esposizione 
“un omaggio alla città di Rieti in occasione 
del Reate Festival che segna un momento 
davvero importante per la cultura italiana”. 
Il titolo, “Alla ricerca dei suoni perduti”, 
ha tratto ispirazione dal libro che scheda i 
sessanta strumenti della collezione. Diver-
si e splendidi i lavori che artigiani ed artisti 
hanno confezionato nei secoli XVIII e XIX 
per l’aristocrazia colta e per i più acclamati 
virtuosi europei: arpe, organi, spinette, cla-
vicembali, salteri, liuti, virginali, mandolini, 
fortepiano e pianoforti a tavolo e a coda.

Sotto uno schema di sintesi da una visione 
di insieme delle dieci serate.

Rossini, Bellini, Mercadante e Tosti.Rossini, Bellini, Mercadante e Tosti.Rossini, Bellini, Mercadante e Tosti.Rossini, Bellini, Mercadante e Tosti.

Carlo Rizzari

Piccola Banda Ikona

Ensemble Voci Italiane

Frontiera anno XXIV n.32 / 29 agosto 2009
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Hanno detto del festival

NACQUE:
1632 John Locke
fi losofo britannico († 1704)
MORÌ:
1982 Ingrid Bergman
attrice svedese (n. 1915)

L'AFORISMA:

Noi mandiamo giù a grandi sorsate la 
menzogna che ci lusinga e beviamo a goc-
cia a goccia la verità che ci riesce amara.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.inter-rail.it/
Una guida completa ed esauriente per chi 
si prepapra ad esplorare l'Europa viag-
giando con il famoso pass ferroviario.

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:
Caio Deriva dal latino gaius = ghiandaia, 
gazza oppure da caius = signore, padrone. 
Curiosa la formula della cerimonia nu-
ziale romana "ubi gaius, ego gaia" (dovè 
Caio son io, Caia).

21 AGOSTO

Dee Dee Bridgewater
La voce della cantante statunitense ha 

entusiasmato il pubblico. Considerata 
una delle poche eredi delle grandi voci 
femminili del Jazz, è stata di certo una 
delle maggiori stelle del Reate Festival. 
L'artista negli anni ha collaborato con 
interpreti del calibro di Dexter Gordon, 
Dizzy Gillespie, Max Roach e Sonny 
Rollins, e moltissimi sono i riconosci-
menti che ha ricevuto nell’arco della sua 
lunga carriera, tra cui un Tony Award, 
come miglior attrice protagonista, per il 
musical “The Wiz”.

L'artista è stata intervistata dalle 
maggiori reti televisive nazionali, e 
per giorni ha portato il nome di Rieti 
sull'etere. Una donna imponente, testa 
rasata, avvolta in un abito con tutti i co-
lori sgargianti dell’Africa, evocata an-
che con la sua voce ancestrale e nostal-
gica. Giampiero Rubei ha dichiarato: 
«Su quel palco non ci sono solo quattro 
strumenti, contatene uno in più: la voce 
di Dee Dee».

22 AGOSTO

Karl Potter e 
Ostinato Elektro Orchestra

Piazza Cesare Battisti, cuore della 
città di Rieti, ha ospitato anche la world 
music con il concerto di Karl Potter e 
Ostinato Elektro Orchestra.

Potter, considerato uno dei musicisti 
più attivi nel panorama della World Mu-
sic italiana, non è nuovo a Rieti, avendo 
già portato le sue pirotecniche esibizio-
ni nei JazzID Area Festival organizzati 
annualmente dalla Associazione Musi-
kologiamo. Le sue infl uenze musicali 
sono legate al Jazz e alla musica Afro, 
ed ha collaborato negli anni con alcuni 
tra i musicisti italiani più noti (Lucio 
Dalla, Antonello Venditti, Pino Daniele 
e Tony Esposito) come anche con nomi 
internazionali del calibro di Herbie Han-
cock, Alfonso Johnson, Charlie Mingus 
e Sonny Fortune

Gli Ostinato Elektro Orchestra, da 
parte loro, già al decimo anno di attività, 
rappresentano una vera e propria orche-
stra di Jazz elettronico, con un sound 
del tutto originale: una miscela sofi sti-
cata di musica acustica ed elettronica, 
ritmi dance ed improvvisazioni jazz. Tra 
i loro successi, i due album “Billy & the 
clouds” e “Voices”, che hanno riscon-
trato consensi di critica e di pubblico in 
tutta Europa.

23 AGOSTO

Don Giovanni
Di scena al teatro Flavio Vespasiano 

l’attesissimo Don Giovanni di Mozart 
è stato eseguito, in forma di concerto, 
diretto dal Maestro Kent Nagano. La 
Tafelmusik Orchestra, che ha già suo-
nato durante la rassegna reatina, è stata 
affi ancata dalla Corale Luca Maren-
zio, diretta dal maestro Martino Fag-
giani ed elogiata dallo stesso Nagano. 
Il baritono polacco Mariusz Kwiecien 
era Don Giovanni, mentre il soprano 
Carmela Remigio ha vestito i panni di 
Donna Elvira. Ad impreziosire la sce-
na c'è stata la presenza del fortepiano, 
suonato da Massimiliano Murrali e il 
mandolino di Dorina Frati: considera-
ta fra i più grandi virtuosi del panorama 
mandolinistico internazionale.

La scelta di un’orchestra dotata de-
gli strumenti dell’epoca, ha garantito il 
tentativo di una adesione allo stile mo-
zartiano.

24 AGOSTO

Ballando il Belcanto
Una articolata serata dedicata alla 

danza, con 40 ballerini che si sono al-
ternati sul palco di Piazza Cesare Bat-
tisti, per presentare progetti originali di 
unione tra la Danza ed il Belcanto. Sul 
palco si sono alternati: Botega di Enzo 
Celli con un estratto di Paracoscia (dal 
dialetto “Sembra che soffi ”), spettaco-
lo estremamente innovativo che unisce 
l’hip hop alle arie di Rossini, Verdi e 
Donizetti; il Balletto Granducato di 
Toscana di Pierluigi Martelletta, che 
ha proposto Sud con coreografi e ispi-
rate al Belcanto napoletano utilizzando 
tarantelle, pizzicate, serenate e musiche 
tradizionali popolari dell’Italia meridio-
nale; il Centro Regionale Danza Lazio 
di Mvula Sungani che ha proposto la Su-
ite da Portrait II su musiche di Palmas, 
Puccini e Charpentier.

Notevoli durante la serata le esibizio-
ni degli special guest Anbeta Toroma-
ni, Alessandro Macario, Mara Gale-
azzi, Yumiko Takeshima e Raphael 
Coumes-Marquet. 

Tra gli ospiti, anche la vincitrice del-
la prima edizione di Academy, Morena 
Bonnici.

25 AGOSTO

Concerto di chiusura
L’ultima serata si è svolta in piazza 

Cesare Battisti con un concerto di chiu-
sura della manifestazione.

Protagonisti nuovamente la Tafel-
musik Orchestra e la Corale Luca 
Marenzio, guidati da Kent Nagano e 
dal maestro del coro Martino Faggiani. 
Sul palco, inoltre, la soprano Carmela 
Remigio e il pianoforte di Benedetto 
Lupo.

nici del mondo. Su tutti il maestro Kent 
Nagano direttore della Bayerische Sta-
atsoper di Monaco di Baviera e dell'Or-
chestra Sinfonica di Montreal. Ma cosa 
dire della grande Dee Dee Bridgewater, 
di Marc Pinardel che ha fatto “cantare” 
il meraviglioso organo Dom Bedos o 
della kermesse di danza allestita sotto 
la direzione di Raffaele Paganini e che 
ha visto sul palco ballerini del calibro di 
Mara Galeazzi, Edward Watson, Ambeta 
Toromani, Alessandro Macario e Yumi-
ko Takeshima. Tantissimi altri sarebbero 
i nomi da menzionare, soprattutto perché 
ogni artista ha fatto la sua parte regalan-
do al pubblico, ogni sera, emozioni che 
da tempo non si provavano.

Più d'uno, durante gli spettacoli, ha af-
fermato, e si parla di pubblico, non di or-
ganizzatori, che «Rieti per la prima volta 
vola in alto. Ha conquistato quel respiro 
di oltre “provincia” che spesso è manca-
to ad altre manifestazioni». Come dare 
torto a queste parole che hanno dato voce 
ai pensieri di molti. Vedendo le presenze a 
tutti gli spettacoli viene da ribadire come 
sia vero che i reatini possono aspirare an-
che a qualcosa che vada oltre le sagre di 
paese, per carità benvenute e necessarie 
anche loro. Ma fi nalmente è stato dimo-
strato che una cosa non esclude l'altra. 
Anzi lo hanno dimostrato i reatini.

La felicità di Gianfranco Formi-
chetti, assessore alla Cultura, nonché 
vice presidente della Fondazione Fla-
vio Vespasiano, è chiaramente visibile 
e certamente giustifi cata. Pienone per 
tutte le serate con un pubblico variegato 
e soprattutto arricchito da molti stranieri 
e turisti arrivati a Rieti per assistere alle 
serate del festival. 

«La soddisfazione più grande – per 
Formichetti – è quella di essere riusci-
ti a concludere un'impresa come questa 
per la città di Rieti. Città che ha capito 
quello che è stato realmente fatto. È sta-
ta sfatata anche la leggenda che i reatini 
non rispondono alle iniziative culturali. 
Con la presenza di pubblico alle serate 
questa diceria è stata decisamente smen-
tita. Tutti si sono entusiasmati».

Tra il pubblico non c'erano però 
solo reatini, ma anche tanti turisti.

«Questa è un'altra cosa da sottolinea-
re e che ci ha dato grande soddisfazione. 
Tanta la gente arrivata da fuori e tutti 
sono rimasti sorpresi di scoprire una cit-
tà che non conoscevano. Hanno scoper-
to Rieti e l'hanno amata subito».

Il teatro, gli scorci di Piazza Cesare 
Battisti durante gli spettacoli sembra-
vano foto d'artista. 

«Su questo non c'è dubbio. La nostra 
è una piazza che fa concorrenza alle più 
belle d'Italia e poi abbiamo due eccellen-
ze come il Flavio Vespasiano e il Dom Be-
dos che da sole valgono un'immensità».

Anche gli artisti hanno espresso 
grande apprezzamento. 

«Possiamo tranquillamente dire che 
sono rimasti entusiasti dell'accoglienza 
e dell'organizzazione. Lo hanno dichia-
rato pubblicamente più di una volta rin-
graziando il Reate Festival e quanti ci 
lavorano».

L'onorevole Gianni Letta ha dato fi -
ducia a Rieti accettando la presidenza 
della Fondazione Flavio Vespasiano. 
Fiducia che, visti i risultati, ha dato i 
suoi frutti ed è stata ben ripagata.

«Innanzitutto va detto che senza Gian-
ni Letta il Reate Festival non ci sarebbe 
stato. Senza la sua fi ducia e la sua dispo-

nibilità quanto abbiamo visto in questi 
nove giorni non sarebbe potuto accade-
re. Però ritengo di poter dire abbiamo 
ricambiato alla grande. D'altronde è 
stato lo stesso Sottosegretario a spende-
re parole di elogio per il Festival».

Dopo il gran fi nale un sospiro di sol-
lievo. Poi si inizierà subito a pensare al 
prossimo anno?

«Certamente. Dobbiamo metterci al 
lavoro per pensare alla seconda edizio-
ne che avrà tante novità. Il maestro Kent 
Nagano è già una conferma visto che 
farà parte del Festival per tre anni. La 
seconda edizione vedrà un posto d'onore 
occupato da “Le nozze di Figaro” e poi 
ancora tanti cambiamenti con l'apertu-
ra al teatro e la kermesse che raddoppia 
visto che durerà due settimane. Tanti e 
tanti i nomi che arriveranno a Rieti».

Stanco, ma contento?
«È una stanchezza gioiosa. Ho lavo-

rato con una squadra formidabile. Non 
posso nominarli tutti, ma ognuno ha 
fatto al meglio la sua parte. Vedi Piero 
Fasciolo, instancabile, vedi Carlo Latini 
puntualissimo nell'intera organizzazione 
e vedi tutti gli altri. Abbiamo veramen-
te lavorato con grande coordinazione e 
rispetto».

In un anno abbiamo avuto il Premio 
Letterario “Città di Rieti” e il Reate 
Festival che hanno notevolmente au-
mentato la caratura culturale della 
città. Che altro dobbiamo aspettarci?

«Il mio sogno è allestire una mostra 
sull'iconografi a francescana con i mi-
gliori otto o nove quadri sparsi per il 
mondo. Mostra da allestire magari per 
la terza edizione del Reate Festival. Se 
riuscirò a fare questo potrò dirmi real-
mente soddisfatto».

Ottima iniziativa, quella del Re-
ate Festival. La manifestazione 
culturale multidisciplinare apre 
indubbiamente nuovi orizzonti e 
si fa occasione positiva per il ter-
ritorio. I nomi di grande spesso-
re inseriti nel cartellone segnano 
l’eccellenza dell’evento che spe-
ro duri negli anni per garantire 
opportunità di rilievo alla nostra 
città.

Silvana Riccio, Prefetto di Rieti

Sono tornato a suonare nell’am-
bito del Reate Festival con la 
Piccola Banda Ikona che ha 
portato con sé tutta la musica 
del Mediterraneo. Le eccezio-
nali voci femminili di Ramja, 
Barbara Eramo e Desirè Infa-
scelli hanno cantato in romeno, 
francese, spagnolo, portoghese 
e, soprattutto, in Sabir: la lingua 
franca barbaresca alla quale i 
Francesi diedero questo nome 
dopo la presa di Algeri del 1831 
e che rappresenta una sorta di 
esperanto marinaro, quindi la 
lingua del “dialogo possibile. 
Una grande emozione suonare 
per il pubblico presente in Piazza 
Cesare Battisti che ha saputo co-
gliere l’essenza dei suoni di tutti i 
popoli del Mediterraneo.

Stefano Saletti, musicista

Il Reate Festival è un’autentica 
boccata d’ossigeno per il rilan-
cio dell’economia e del turismo 
del territorio. La rassegna mul-
tidisciplinare organizzata dalla 
Fondazione Flavio Vespasiano, 
oltre a distinguersi per l’eccel-

lenza dei contenuti, garantisce 
quella spinta economica la cui 
ricaduta positiva coinvolge non 
soltanto le strutture alberghiere 
ma anche gli altri esercizi com-
merciali: dai ristoranti, ai bar 
alle varie tipologie di negozi. 
Pienone nei sette alberghi citta-
dini dove, oltre ad artisti, staff 
organizzativi, direttori artistici e 
stampa si sono registrate preno-
tazioni degli spettatori che hanno 
pernottato in città per non man-
care alcuni degli appuntamenti 
in programma. Ottima, per noi, 
la collocazione temporale della 
manifestazione.

Francesco Marinetti,
Presidente di Federalberghi

Finalmente la città ha preso pie-
na coscienza dell’inizio di una si-
tuazione che non può non deter-
minare una decisiva svolta non 
soltanto culturale ma anche eco-
nomica per il nostro territorio. 
Di fatto Rieti così, come è stata 
nei giorni del Reate Festival, non 
l’avevamo mai vista. 
Giuseppe Emili, sindaco di Rieti

D’ora in poi sarà diffi cile guar-
dare con gli stessi occhi questa 
città che si è garantita, grazie 
al reate Festival, una partecipa-
zione di pubblico che è andata 
ben oltre le più rosee aspettative. 
Rieti è ormai indissolubilmente 
legata all’idea di distretto cultu-
rale. 

Carlo Latini,
Sovrintendente della Fondazione 

Flavio Vespasiano

di Dee Deedi Dee Deedi Dee Dee».».». tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa.tutta Europa. zartiano.zartiano.zartiano.zartiano.zartiano.

Dee Dee Bridgewater

Kent Nagano

Tafelmusik Orchestra
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IL SOLE: 
sorge 06:30 tramonta 19:49
Durata del giorno 13:19
IL TEMPO:
molto nuvoloso / temporali
min 20 / max 29

sabatosabatodomenica

30
agosto

Sant' Adautto, Martire 
(sec. III-IV) Le più sicure notizie sui santi Felice e Adautto pro-
vengono da un carme di S. Damaso che ci dice solo che Felice 
ed Adautto erano fratelli e subirono il martirio. Probabilmente 
ciò accade sotto Diocleziano ed essi furono sepolti in una cripta 
del cimitero di Commodilla, presso San Pietro fuori le mura. 
Tale cripta, trasformata in basilica, è stata restaurata e possiede 

uno dei più antichi affreschi paleocristiani nel quale i due 
martiri sono insieme ai Ss. Pietro, Paolo e Stefano. Secondo 
una leggenda Passio del VII secolo, invece mentre il presbitero 
Felice veniva condotto al supplizio, uno sconosciuto si presentò 
dichiarando di volerne condividere la sorte. I due vennero 
decapitati e poiché il nome dello sconosciuto rimase ignoto fu 
chiamato "adauctus" (aggiunto), dai cui Adautto.

ACCADDE:
1464 Papa Paolo II ascende al soglio pontifi cio
1963 Guerra fredda: entra in funzione il Tele-
fono Rosso tra i capi di Stati Uniti ed Unione 
Sovietica
2005 L' uragano Katrina devasta New Orleans

di Paola Corradini

Ad organizzare “Luci dai secoli bui” 
l’associazione Reate Antiqua Civitas 
insieme al Consorzio storico cultu-

rale della Citta di Rieti e con la collaborazio-
ne del Consorzio Rieti-Celano. Un tuffo nel 
passato, nei fatti che hanno segnato in maniera 
autentica la storia della città di Rieti, con lo 
scopo per ritrovare le atmosfere di un'epoca 

che è da considerare un periodo buio più per 
il confronto con la vivacità dell'epoca rinasci-
mentale che per un proprio reale oscurantismo 
intellettuale. 

Anche sotto il profi lo tecnologico del resto, 
l'epoca di mezzo è stata ricca di innovazioni 
e invenzioni; basti poi pensare a cosa sarebbe 
stato dell'intero patrimonio letterario greco e 
latino giunto fi no ai nostri giorni, senza l'ine-
stimabile opera di catalogazione, conservazio-
ne e commento operata dai monaci medioevali.

L'immaginario comune, quando pensa al 
Medioevo come ad un periodo in cui anche il 
pensiero religioso rimaneva bloccato da una 
Chiesa rigida e formale o prevaricatrice sba-
glia: basta pensare all'incredibile vivacità di 
forme che la ricchezza culturale della religio-
sità ha assunto in Italia ed in Europa dal 400 fi n 
oltre la fi ne del 1200, in un percorso che cre-
sce, ad esempio, dalla creazione della Regola 
Benedettina (nel 540) alla fondazione dell'Or-
dine dei Frati Predicatori (1203) e dell'Ordine 

Francescano (1223). Non solo: anche la fi gura 
centrale della teologia cattolica, San Tomma-
so d'Aquino ha vissuto e sviluppato il proprio 
pensiero a cavallo della metà del 1200.

Luci dai secoli bui è quindi il nome appro-
priato per una manifestazione che si propone 
di rintracciare, nel tempo in cui la città di Rieti 
volgeva all'aspetto attuale, suggestioni utili ad 
evidenziare prospettive di comprensione del 
passato e dell'oggi. 

Il presidente di Reate Antiqua Civitas Fabio 

Spaccini, ha indicato proprio questo percor-
so non come fatto episodico, ma come vero e 
proprio metodo di lavoro: «Siamo stati animati 
dalla curiosità di conoscere le nostre origini e 
per questo abbiamo voluto approfondire, in un 
evento come questo, le indicazioni proprie al 
periodo del Medioevo. Un’epoca che incurio-
sisce e affascina, tanto da far nascere nel corso 
degli anni una moltitudine di associazioni me-
dievali, organizzatrici di tante manifestazioni. 
Alcune di queste però sono sparite nel giro di 
poco tempo mentre noi, basandoci anche sugli 
errori fatti, vogliamo creare qualcosa di nuo-
vo, che sia veramente sentito dalla città e duri 
nel tempo. Per questo invitiamo tutti i reatini 
a partecipare». 

» città e società

che è da considerare un periodo buio più per 
il confronto con la vivacità dell'epoca rinasci-

Francescano (1223). Non solo: anche la fi gura 
centrale della teologia cattolica, San Tomma-

Tornano le "Luci dai Secoli Bui"
Seconda edizione per l'evento che, con una organizzazione tutta "dal 
basso", propone un complesso di cultura, storia ed intrattenimento

L’edizione 2009 si aprirà alle 21,30 
dal Chiostro di San Francesco: da lì par-
tirà la sfi lata che attraverserà il cuore di 
Rieti e arriverà alla Cattedrale di Santa 
Maria. Alle 22 inizierà la solenne ceri-
monia di canonizzazione di San Dome-
nico di Guzman diretta dal regista Paolo 
De Sisto. Alle 22,45 il corteo ripartirà 
verso il Chiostro di San Francesco e la 
serata si chiuderà con lo spettacolo tea-
trale “La compagnia del Ramino”.

il confronto con la vivacità dell'epoca rinasci-
mentale che per un proprio reale oscurantismo 
intellettuale. 

l'epoca di mezzo è stata ricca di innovazioni 
e invenzioni; basti poi pensare a cosa sarebbe 
stato dell'intero patrimonio letterario greco e 
latino giunto fi no ai nostri giorni, senza l'ine-latino giunto fi no ai nostri giorni, senza l'ine-
stimabile opera di catalogazione, conservazio-
ne e commento operata dai monaci medioevali.

Medioevo come ad un periodo in cui anche il 

che è da considerare un periodo buio più per 
il confronto con la vivacità dell'epoca rinasci-

Tornano le "
Se
basso", propone un complesso di cultura, storia ed intrattenimento

Con una processione nel 
cuore della città i reatini 
potranno volgere lo sguar-
do indietro di mille anni. 
“Luci dai secoli bui”, 
manifestazione medievale 
che si svolgerà a Rieti il 
29 agosto dalle 21,30 in 
poi, avrà il suo clou nel-
la seconda Rievocazione 
storica della cerimonia di 
canonizzazione di Dome-
nico di Guzman

trale “La compagnia del Ramino”.

centrale della teologia cattolica, San Tomma-
so d'Aquino ha vissuto e sviluppato il proprio 

Francescano (1223). Non solo: anche la fi gura 
centrale della teologia cattolica, San Tomma-

l'evento che, con una organizzazione tutta "dal 

Il programma
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NACQUE:
1811 Théophile Gautier
scrittore e poeta francese († 1872)
MORÌ:
2003 Charles Bronson
attore statunitense (n. 1921)

L'AFORISMA:

In amore ci vogliono molti sforzi per 
essere saggi, ma basta un momento per 
non esserlo più.

Pierre Azais

UN SITO AL GIORNO:
www.sleepinginairports.net/tips.htm
Dedicato a chi viaggia e vuole risparmia-
re tempo e denaro dormendo in aeroporto. 
Sono indicati i maggiori aeroporti di tutto 
il mondo, affi ancati da varie recensioni.

UN NOME AL GIORNO:
Sabino
Deriva dal latino Sabinus e signifi ca 
proveniente dalla Sabina (regione laziale 
comprendente le province di Roma e 
Rieti).

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti
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Cassa di Risparmio di Rieti

104 volumi agli artisti del Reate 
Festival dalla Fondazione Varrone
104 volumi agli artisti del Reate 

Al termine delle prove del gran con-
certo fi nale del Reate Festival, il 
Maestro Kent Nagano e i musicisti 

della Tafelmusik Orchestra, hanno incontra-
to Innocenzo De Sanctis, presidente della 
Fondazione Varrone, Ente sostenitore della 
prestigiosa kermesse.

Complimenti e strette di mano con il pre-
sidente della Fondazione che ha ringraziato 
i musicisti e dichiarando che «dopo aver ap-
prezzato la magistrale esecuzione del Don 
Giovanni, vorrei donare in segno di stima e 
gratitudine a tutti i talentuosi musicisti di-
retti in modo impeccabile dal Maestro Kent 
Nagano, i preziosi volumi editi dalla Fonda-
zione Varrone, con l’auspicio di far scopri-
re ed apprezzare il patrimonio naturalistico 
ed architettonico del nostro territorio». Il 
prezioso volume fotografi co, che racchiude 
splendide immagini delle zone più belle del 
Reatino, è stato donato anche al Professor 
Bruno Cagli, direttore artistico della Sezione 
Belcanto.

La donazione dei 104 volumi è stata ac-
colta con grande entusiasmo dai musicisti ed 
è stata particolarmente apprezzata dal Mae-
stro Nagano già estimatore di Rieti e del Te-
atro Vespasiano defi nito da lui stesso, unico 
al mondo. 

Presenti all'incontro anche il vice Presiden-
te della Fondazione Flavio Vespasiano, Gian-
franco Formichetti e il Sovrintendente Carlo 
Latini.

«Certamente il Festival è stata una presti-
giosa occasione di dare visibilità al nostro 
territorio che anche attraverso questi impor-
tanti progetti artistici si confi gura sempre di 
più come centro di cultura. Siamo convinti 
che l’arte, possa diventare uno strumento 
privilegiato di sviluppo della nostra provin-
cia – ha dichiarato de Sanctis – ed il mio 
augurio è che sfogliando le immagini sug-
gestive del volume, gli illustri ospiti prove-
nienti da tutto il mondo, possano apprezzare 
il fascino e le potenzialità di questa terra che 
merita di essere riscoperta e valorizzata».

Riserva dei laghi: da settembre 
monitoraggio delle acque
Al vaglio dei tecnici le soglie di inquinamento 
e il funzionamento dei depuratori
di Paola Corradini

Partiranno a settembre, da parte dell'Am-
ministrazione provinciale, il monitorag-
gio delle acque che affl uiscono nei laghi 

Lungo e di Ripasottile e la verifi ca del funzio-
namento dei depuratori della zona. 

L'annuncio arriva dall’assessore all’Am-
biente, Michele Beccarini. «Ho effettuato un 
sopralluogo – spiega Beccarini – nelle zone 
circostanti la Riserva dei Laghi Lungo e Ri-
pasottile a seguito della richiesta avanzata da 
Benito Rosati, un cittadino che mi ha invitato 
ad andare a verifi care lo stato in cui versano 
tali corsi d’acqua. Abbiamo fatto un controllo 
e mi sono convinto della necessità di verifi care 
approfonditamente lo stato di salute delle ac-
que e il funzionamento dei depuratori. Insie-
me al commissario della Riserva, Lorenzetti, 
e agli altri enti interessati - conclude Becca-
rini - valuteremo le iniziative da adottare per 
la salvaguardia di un patrimonio ambientale 
come è quello della Riserva dei laghi».

Ed è proprio il commissario della Riserva, 
Roberto Lorenzetti a spiegare che «il problema 
è molto più complesso».

I depuratori, come spiega lo stesso Loren-
zetti «sono stati fatti dalla Provincia e sono 
sotto controllo costante dell'Arpa. I tecnici 
hanno le chiavi dei cancelli ed ogni mesi effet-
tuano i controlli delle acque. Se ci fossero stati 
gravi problemi di inquinamento sicuramente 
sarebbero stati chiusi. L'unico depuratore che 

andrebbe tenuto maggiormente sotto control-
lo è quello di Rivodutri perché ha subito dei 
danni alla struttura anche se non comportano 
gravi rischi. Qualche anno fa vennero effettua-
ti dei controlli anche dalla Guardia di Finanza 
e anche in quel caso gravi problemi avrebbero 
portato a conseguenze ben precise».

I depuratori che interessano i laghi Lungo e 
Ripasottile sono essenzialmente tre: quello di 
Rivodutri, di Poggio Bustone e di Cantalice. 
C'è poi quello di Quattro Strade che però inte-
ressa la Riserva marginalmente.

«Ripeto – spiega Lorenzetti – i problemi 
sono altri e vanno ricercati, come spiegato 
abbondantemente in uno studio approfondito 
commissionato dalla Riserva, in altri ambiti. 
L'inquinamento è solo una minima parte. I 
laghi sono in condizioni pessime, e si stanno 
lentamente prosciugando, soprattutto a causa 
dell'atrofi zzazione dovuta ad un'accelerazione 
della vita biologica negli ultimi cinquant'anni. 
Questi risultati sono arrivati a seguito di uno 
studio effettuato dal professor Giovanni Da-
miani dell'Università della Tuscia ed autorità 
in materia».Studio che ha evidenziato come 
sarebbe necessario effettuare interventi costo-
sissimi ed impegnativi.

«Abbiamo già presentato il progetto alla Re-
gione Lazio – dice Lorenzetti – ma i costi sono 
elevatissimi. Si dovrebbe intervenire togliendo 
tutto l'humus che si è formato e poi dragare il 
lago per poter immettere acque fresche. Tutto 
ciò richiede un impegno notevole».

Ambiente
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IL SOLE: 
sorge 06:31 tramonta 19:47
Durata del giorno 13:16
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 18 / max 29

sabatosabatolunedì

31
agosto

Sant' Abbondio, Vescovo

A lui si ispirò certamente il Manzoni nel dare il nome al suo 
celebre personaggio sul 'ramo del lago di Como'. Di Abbondio 
si sa che fu vescovo lariano dal 440, mentre non si conoscono 
con certezza data di nascita e morte. Come ignoto é il luogo di 
origine. Conosceva bene il greco e, perciò, prima di dedicarsi 

a tempo pieno al servizio episcopale (e all'attività missionaria 
nelle zone montuose vicino Lugano ancora scristianizzate), 
fu mandato dal Papa Leone I Magno a Costantinopoli per 
dirimere, con successo, la questione dottrinale sulle due nature 
di Cristo suscitata da Nestorio ed Eutiche.

ACCADDE:
1888 Jack lo Squartatore inizia a uccidere 
delle donne: Mary Ann Nicholls è la sua prima 
vittima trovata in Buck's Row, a Londra
1897 Thomas Edison brevetta il Kinetoscopio, 
la prima cinepresa

» città e società

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

Proseguono i controlli lungo le strade 
cittadine e della provincia da parte 
della Polizia Stradale anche in vista 

dei prossimi rientri dalle vacanze. Intensi-
fi cati anche i servizi di vigilanza atti a con-
trastare comportamenti non conformi alle 
norme del codice della strada. Gli agen-
ti hanno fermato per i controlli oltre 400 
veicoli ed i conducenti sono stati sottopo-
sti a controlli con l'etilometro. Durante gli 
ultimi controlli sono state ritirate diverse 
patenti per guida in stato di ebbrezza. Nei 
fi ne settimana i fermi aumentano anche per 
effettuare verifi che sui tanti giovani che si 
recano in località turistiche o che trascorro-
no le serate tra discoteche e feste all'aperto. 
È stato fermato per guida in stato di ebbrez-
za un cittadino egiziano che, oltre ad essere 
privo di patente, era anche interessato da un 
decreto di espulsione emesso nell’ottobre 
scorso dal questore di Roma con l'ordine 
di lasciare l'Italia. Dopo il fermo e gli ac-
certamenti, l’egiziano è stato rinchiuso nel 
carcere di Santa Scolastica. Ancora fermi 
questa volta per due automobilisti che si 
erano messi alla guida delle loro auto dopo 
aver assunto alcool e sostanze stupefacen-
ti. Per loro ritiro immediato della patente. 
Proprio in merito alla sicurezza stradale il 
prefetto di Rieti, Silvana Riccio, in seguito 
alla direttiva del Ministero dell’Interno del 
14 agosto scorso ha indirizzato ai Sindaci, 
al Presidente della Provincia ed ai Presiden-
ti dell’Unione dei Comuni una lettera per 
richiamare l’attenzione sull’uso dei sistemi 
di controllo remoto delle violazioni al Co-
dice della Strada per prevenire e contrastare 

l’eccesso di velocità sulle strade. Sul sito 
della Prefettura (http://www.prefettura.it/
rieti/ ) è inoltre consultabile il decreto ri-
cognitivo dei tratti di strada nei quali è 
consentita la contestazione non immediata 
delle violazioni rilevate attraverso i sistemi 
elettronici di controllo.

La Prefettura ha anche indicato le linee 
guida per una corretta attività di accerta-
mento, con particolare attenzione alla ne-
cessità che le postazioni di controllo siano 
sempre visibili e correttamente segnalate al 
fi ne di coniugare le esigenze di repressione 
con quelle di prevenzione e sicurezza della 
circolazione. 

Per evitare sovrapposizioni dei servizi di 
controllo dove siano posizionati gli autove-
lox è stato affi dato alla Polizia Stradale il 
coordinamento della programmazione dei 
servizi di controllo. La Sezione di Polizia 
Stradale di Rieti è stata incaricata di veri-
fi care, su tutta la rete viaria della provin-
cia, la presenza di particolari situazioni che 
possano in qualche modo incidere sulla si-
curezza della circolazione e di verifi care lo 
stato della segnaletica stradale di preavviso 
dei servizi di controllo della velocità.

I dati dell’attività di monitoraggio saran-
no valutati in un prossimo incontro della 
Conferenza Provinciale Permanente, orga-
nismo individuato quale sede di confronto 
e di valutazione delle questioni attinenti la 
sicurezza stradale, nel cui ambito lavorerà 
un Osservatorio con il compito di monitora-
re gli incidenti stradali causati da eccesso di 
velocità e a verifi care l’effi cacia delle azio-
ni di contrasto.

Si fanno intensi i controlli 
per la sicurezza stradale

Droga: trovato morto un ventenne

Il Prefetto richiama i Sindaci sull’uso degli autovelox

Sicurezza Droga: come difenderci? E come difen-
dere le tante vittime di quella che ormai 
è diventata una piaga. Non solo eroina, 

ma anche cocaina, anfetamine ed ecstasy che 
sono ormai alla portata di tutti non soltanto per i 
luoghi dello spaccio, ma anche per i prezzi. 

Un ventenne è morto a Fiumata. Lo ha trova-
to all'interno di una tenda da campeggio presso 
il camping “L’isola del Salto”, il personale della 
postazione del 118 di Borgo San Pietro, ma pur-
troppo il ragazzo era già morto prima dell'arrivo 
dei soccorsi. Il giovane è stato comunque tra-
sportato all'ospedale De' Lellis di Rieti dove, su 
disposizione dell'autorità giudiziaria, dovrà es-
sere effettuata l'autopsia. Si dovrà quindi atten-
dere la risposta dell'esame autoptico, ma stando 
ai primi rilievi sembra che a causare il decesso 
del giovane sia stata un'overdose. La cronaca 
riporta un episodio analogo avvenuto lo scor-
so anno, nello stesso luogo, quando un 41enne 
morì sempre per droga. Siamo di certo lonta-
ni dai rave-party di cui sentiamo parlare ogni 
giorno sui media, ma anche nel nostro territorio 
la situazione sembra davvero critica e, sarebbe 

il caso di indagare in maniera più attenta per 
evitare tragedie di questo tipo. Quindi, ancora 
droga protagonista, e continua il calvario per 
molte famiglie reatine e della provincia, consi-
derato che sono ormai molti i giovanissimi che 
si avvicinano alle sostanze stupefacenti, anche 
giovanissimi. E così, anche in luoghi cosiddetti 
‘tranquilli’, si registrano decessi. Una società 
quella di oggi, che dà tutto e, soprattutto, vuole 
tutto e subito. 

Da molte parti, politica, Chiesa e società, si 
parla di crisi di valori che investe soprattutto i 
più giovani. Molti i controlli, soprattutto duran-
te l'estate, che hanno portato al fermo e, in alcu-
ni casi all'arresto, di giovani della città e della 
provincia, fermati perché trovati in possesso di 
sostanze stupefacenti. E questo del consumo 
di droga è un problema che va avanti ormai da 
troppo tempo. 

Nessuno può giudicare, o criticare, o emette-
re sentenze. Ma tutti insieme forse si potrebbe 
fare di più. Perché quando si perde un fi glio si 
perde e basta. A prescindere dal come o dal per-
ché. E il dolore è uguale per tutti.

Fiumata

Si torna a parlare di capolinea Cotral. 
Questa volta a sollevare la questione 
le organizzazioni sindacali Filt-Cgil-

Cisl e Uil Trasporti che chiedono lumi al 
primo cittadino di Rieti sulla ritardata aper-
tura del nuovo capolinea nell'area dell'ex 
scalo merci della stazione ferroviaria. 

In una lettera inviata al sindaco Emili 
hanno chiesto la convocazione urgente di 
un tavolo per defi nire una situazione defi ni-
ta «ormai ingestibile e pericolosa». «A più 
di un anno dalla conclusione dei lavori, - 
scrivono i sindacati - dopo sopralluoghi e 
collaudi positivi, svolti dalle autorità com-
petenti, non si comprende quali siano an-
cora le motivazioni della mancata apertura 
del nuovo capolinea». 

Secondo gli scriventi, la posizione attua-
le del capolinea comporterebbe anche gravi 
problemi riguardanti la sicurezza e l'ordine 
pubblico «problemi che si aggraverebbe-
ro ulteriormente con la prossima apertura 

dell’anno scolastico, per questo motivo 
dovrebbe essere indetto al più presto un 
incontro alla presenza di tutte le parti in-
teressate».

Pronta la risposta del sindaco Emili che 
ha spiegato come l'amministrazione comu-
nale abbia provveduto a realizzare, di sua 
iniziativa e a sue spese, la struttura che 
deve ospitare il nuovo capolinea Cotral. 
«Controlli e sopralluoghi sono stati effet-
tuati – spiega Emili – e quindi quanto era 
nostro compito fare è stato già fatto. Siamo 
in attesa di avere dal Cotral il testo della 
convenzione che dovremo stipulare per 
l'utilizzo del nuovo capolinea come pure la 
comunicazione del termine degli interventi 
che il Cotral deve ultimare. Qualsiasi tipo 
di ritardo non può quindi essere imputato 
all'amministrazione comunale che, anzi, 
ha nuovamente sollecitato la società Co-
tral ad accelerare i tempi proprio in vista 
dell'apertura dell'anno scolastico».

Trasporto pubblico

Il capolinea della discordia
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ALLOGGI

L'Ater pensa 
alle giovani coppie

Ancora consensi per il progetto “Aiutaci ad Abitare” 
nato dalla collaborazione dell’Azienda Territoriale 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica con il Comune 
di Rieti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini resi-
denti nelle abitazioni ATER ed al lavoro congiunto 
dell’Uffi cio inquilinato e dei vigili urbani, sono stati 
messi a disposizione del Comune di Rieti 6 apparta-
menti, tutti situati nel cuore della città. Valore totale 
degli immobili, occupati in maniera abusiva da citta-
dini che non ne avevano il diritto o comunque restitu-
iti all’azienda, un milione di euro circa. «Tutti questi 
soldi sono stati fatti risparmiare alla Regione Lazio 
– commenta il Direttore Generale ATER, Maurizio 
Rosati – ed è un risultato raggiunto anche grazie 
all’impegno del comandante della Polizia Munici-
pale Enrico Aragona, che ha messo a disposizione 
i suoi uomini per questo progetto». Queste unità 
abitative permetteranno a sei famiglie, che aspettano 
iscritte in graduatoria, di coronare fi nalmente il so-
gno di una vita: quello di possedere una casa. Altri 21 
alloggi in via S. Agnese, al completamento dei lavori 
e grazie all’accordo di collaborazione con il Sinda-
co di Rieti, verranno messi a disposizione di giovani 
coppie e particolari categorie sociali.

SABINA UNIVERSITAS

Nasce il Centro studi 
sull’ambiente sabino

Con il nuovo anno accademico inizierà l’attività an-
che il Centro Studi sull’Ambiente Sabino (CRAS). 
Istituito dal Dipartimento dell’Università della Tu-
scia, il Centro avrà il compito di svolgere e coordinare 
le attività di ricerca che l’Ateneo viterbese è chiamato 
a condurre nel territorio reatino e, più in generale, di 
costituire un collegamento operativo con il Consorzio 
per il Polo Universitario Reatino – Sabina Universitas.
Il CRAS sarà ospitato nella sede universitaria di 
Cittaducale dove sono ormai quasi conclusi i la-
vori di ristrutturazione dei locali che andranno 
ad ospitare due nuovi laboratori e dove è atti-
vo il Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per 
la Conservazione delle Foreste e della Natura. 
Con l’istituzione del Centro, l’Università della Tu-
scia intende rispondere con effi cacia alle indicazioni 
ministeriali contenute nella nuova “riforma Gelmi-
ni”. Infatti si viene a realizzare lo strumento più adat-
to per collegare direttamente la didattica alla ricerca 
e perciò offrire agli studenti la possibilità di andare 
oltre le pur indispensabili esercitazioni, partecipando 
ad effettive attività di investigazione scientifi ca. Allo 
stesso tempo, per la sua organizzazione amministra-
tiva, il CRAS consentirà di stipulare in tempi molto 
rapidi convenzioni, accordi, intese o altre forme di 
collaborazione con enti ed imprese, pubblici o pri-
vati, interessati a sviluppare progetti di ricerca nella 
provincia di Rieti. In tal modo fornirà anche il neces-
sario supporto operativo all’affermazione del nuovo 
indirizzo di formazione universitaria in Ecoingegne-
ria. Settori primari di intervento del CRAS saranno 
quelli riguardanti l’ambiente, il territorio, le foreste, 
l’agricoltura, l’alimentazione, l’ecoingegneria e il 
paesaggio.

AMATRICE

Restituito dai Carabinieri 
un tabernacolo ligneo 

rubato nel 1996
I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Cultu-
rale di Ancona affi ancati dai colleghi della stazione di 
Amatrice, hanno restituito alla Chiesa di S.Antonio 
Abate della frazione di Cornillo Nuovo, un taberna-
colo in legno scolpito e dorato, che era stato trafugato 
il 4 luglio del 1996.
La preziosa opera d’arte rinascimentale è stata rin-
venuta dai militari del Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale di Ancona, unità che opera 
nell’ambito del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, al termine di articolate indagini andate 
avanti per più di un anno e condotte con l’ausilio di 
strumentazioni tecniche avanzate che alla fi ne han-
no portato a sgominare un'organizzazione crimina-
le, con base ad Ascoli Piceno ed operante nell’Italia 
Centro Settentrionale. L'organizzazione risultava 
specializzata nel furto e nell'immissione sul mercato 
di opere d’arte del XVII ed il XVIII secolo, nonché 
nella falsifi cazione e nel commercio di opere contraf-
fatte, munite delle relative false expertise, di impor-
tanti autori d’arte contemporanea di fama nazionale 
ed internazionale. A seguito dell'indagine, sono stati 
eseguiti 8 custodie cautelari in carcere e 4 arresti do-
miciliari, oltre alla denuncia in stato di libertà di altre 
21 persone. La refurtiva recuperata è stata stimata 
nell’ordine di 10 milioni di euro. Tra la refurtiva c'era 
anche il tabernacolo della chiesa di S.Antonio Abate 
di Cornillo Nuovo.
La restituzione dell’importante opera d’arte è stata 
effettuata alla presenza di Monsignor Luigi Aquilini, 
Vicario di Amatrice, Don Savino D’Amelio, parroco 
di Amatrice e del presidente dell’Associazione “La 

Concordia” di Cornillo Nuovo, Filippo Palombini 
Filippo che ha consegnato anche una targa ricordo ai 
Carabinieri autori del rinvenimento.

RIETI / FRAZIONI 

Acqua razionata a Morini, 
Poggio Fidoni, Cerchiara 

e Pié di Serre
In riferimento alla recente comunicazione con cui la 
Sogea S.p.A. ha annunciato il ricorso a turnazioni di 
sospensioni programmate della fornitura idrica nelle 
frazioni di Poggio Fidoni, Morini, Cerchiara e Piè di 
Serre, l’assessore all’Ambiente del Comune di Rieti 
Antonio Boncompagni raccomanda, viste le partico-
lari condizioni climatiche ed il consumo da parte de-
gli utenti, «un uso congruo, razionale e parsimonioso 
della risorsa idrica stessa, al fi ne di favorire un sod-
disfacente ricarico dei serbatoi a servizio della rete».

I turni giornalieri di fornitura sono previsti nella fa-
scia oraria dalle 6.30 alle 23 e la Sogea S.p.A. si è ri-
servata di applicare turnazioni più agevoli per l’uten-
za «non appena le condizioni lo permetteranno».

ALLOGGI / 2

Regione Lazio: 
un milione di euro per 
l’emergenza abitativa

Con 39.359.289,49 euro la Regione Lazio intende 
contrastare l'emergenza abitativa grazie al recupero 
o all'ampliamento del patrimonio immobiliare dei 
Comuni, che verrà messo a disposizione dei residenti 
che necessitano di una casa e che sono in diffi col-
tà. «E’ un provvedimento di grande importanza - ha 
detto il presidente Marrazzo – perché concretizza il 
nostro impegno sul fronte dell'emergenza abitativa 
in tutto il territorio regionale. Da settembre Ater e 
Comuni dovranno agire con grande sollecitazione af-
fi nché individuino al più presto progetti e aree dove 
mettere a frutto questo notevole investimento». Rieti, 
per l'acquisto di immobili, riceverà un contributo di 
1.470.400 euro.

ASILI NIDO

La Regione ne vuole di più
Dalla Regione Lazio disposti fi nanziamenti per la co-
struzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ade-
guamento di immobili pubblici da adibire ad asili 
nido e micro-nidi in luoghi di lavoro sedi di ammi-
nistrazioni pubbliche. La notizia arriva dall’assesso-
re alle politiche sociali del Comune di Rieti Ettore 
Saletti che fa riferimento alla delibera della Giunta 
Regionale del giugno scorso. 
«I soggetti che potranno proporre i progetti – spie-
ga l'assessore - sono le amministrazioni pubbliche. I 
soggetti benefi ciari interessati quindi dovranno pre-
sentare, pena l'esclusione, al Comune di Rieti, Setto-
re Socio-Assistenziale, entro e non oltre il 30 ottobre 
2009, le richieste di fi nanziamento per la costruzio-
ne, ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento di 
immobili pubblici da adibire ad asili nido e micro-
nidi nei luoghi di lavoro, corredate dalla documen-
tazione completa indicata nella delibera regionale». 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno ri-
volgersi:
presso il Settore Socio-Assistenziale del Comune di 
Rieti sito in Viale Matteucci 82, tel. 0746287287 – 
0746287243 - nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
presso l’Asilo nido di Villa Reatina “A. Sabin” sito 
in Via Fratelli Tizzi, tel. 0746271264 tutti i giorni 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30;
presso l’URP -Uffi cio Relazioni con il Pubblico - sito 
in Piazza Vittorio Emanuele II 1 - tel. 0746287234, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
15,30 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00.

AMBIENTE

Legambiente seleziona
dieci nuovi volontari

Obiettivo del progetto sviluppare l’esperienza 
dell’educazione ambientale già avviata presso le 
scuole e tra i cittadini interessati a fonti energeti-
che alternative e alla corretta gestione dell’ambien-
te. Legambiente cerca nuovi volontari per fornire 
una risposta sempre più estesa e qualifi cata, alla 
domanda proveniente da larga parte della socie-
tà civile riguardante un modello di vita sostenibile. 
«Inizieremo con un corso di formazione che si svol-
gerà a Rieti nel mese di ottobre – spiega Gildo Bale-
strieri, presidente del circolo "Centro Italia" – e che 
si propone di accrescere le conoscenze dei volontari 
che opereranno nei settori delle risorse energetiche, 
dell’energia pulita e dell’autocostruzione di pannelli 
solari oltre a supportare l’insegnamento dell’edu-
cazione all’ambiente e contribuire alla gestione dei 
vari progetti anche sotto gli aspetti logistici, relativi 
all’impiego di volontari, materiali e mezzi utilizza-
ti». Per partecipare al corso non è richiesta alcuna 
esperienza precedente visto che gli incontri forniran-
no tutte le basi necessarie per volgere l’attività di 
educatore ambientale». I volontari dovranno essere 
disponibili a operare attivamente nel team di edu-
catori ambientali del circolo. I partecipanti avranno 

» in breve

NACQUE:
12 Caligola
imperatore romano († 41)
MORÌ:
1973 John Ford
regista e attore statunitense (n. 1894)

L'AFORISMA:

La natura ha dato alle donne un tale 
potere che la legge ha giustamente deciso 
di dargliene poco.

Samuel Johnson

UN SITO AL GIORNO:
http://www.gumtree.com/
Offre annunci di ogni tipo ed è partico-
larmente indicato per chi vuole stabilirsi 
all'estero per brevi o lunghi periodi.

» in breve

UN NOME AL GIORNO:
Saverio
Ha origini spagnole. Per alcuni studiosi 
deriva da Xavier e signifi cherebbe splen-
dente. Per altri invece è un nome etnico 
che indica quindi un luogo d'origine. 

» brevi dal mondo

LADRI ATIPICI

Ruba giocattoli 
all’asilo: «Non potevo 
aspettare settembre»

Quando le maestre dell’asilo di Jirlau, in Roma-
nia hanno trovato una finestra rotta e alcune stanze 
messe a soqquadro, hanno pensato ad un furto e 
chiamato la Polizia. Gli agenti hanno esaminato la 
scena notando però che il poco denaro presente a 
scuola, non era stato toccato mentre erano spariti 
due sacchi di giocattoli. Gli agenti hanno perciò 
iniziato a interrogare i vicini finché due bambini 
di 5 e 13 anni hanno confessato il furto. Secondo 
il loro racconto il più piccolo sentiva la mancanza 
dei giocattoli dell’asilo, e non poteva aspettare fino 
a settembre per poterci giocare. Quindi ha convin-
to l’amico ad aiutarlo nel furto.

VOLEVO SOLO COMPAGNIA

Arrestato perché chiama 
50 volte al giorno 

il pronto intervento
Un 45enne disoccupato di Hayward, California, è 
stato accusato di abuso del servizio di emergenza, 
il 911. L’uomo ha effettuato cinquanta chiamate al 
giorno per poter avere un agente a casa sua che gli 
facesse compagnia, anche se per pochi minuti. La 
Polizia però, visto che la quantità di chiamate ha 
tenuto impegnato il centralino del servizio di emer-
genza e gli agenti che dovevano intervenire a vuo-
to, ha arrestato l’uomo che rischia fino a sei mesi 
di prigione. Il colpevole si è giustificato spiegando 
che non pensava di fare nulla di male.

BUONA VOLONTÀ

Il treno si ferma, 
ma riparte spinto

dai passeggeri
Un centinaio di passeggeri sono scesi dal treno ed 
hanno dovuto spingere per farlo ripartire. Il fat-
to è avvenuto nello stato indiano del Bihar dove 
un passeggero ha azionato il freno di emergenza 
facendo fermare il convoglio. Per non dover at-
tendere almeno cinque ore, tempo necessario per 
permettere ad un’altra locomotiva di arrivare sul 
posto e spostare il treno, il macchinista ha chiesto 
aiuto ai passeggeri. Così un centinaio di loro sono 
scesi ed hanno spinto il treno fino al più vicino 
ponte aereo di elettricità necessario all’accensione 
dei motori. 

EROI

Cieco salva la vicina 
da un incendio

Un uomo non vedente ha salvato la vita della sua 
vicina di casa rimasta intrappolata dalle fiamme 
divampate all’interno della sua abitazione in una 
cittadina nello stato del Texas. L'uomo ha sentito 
le grida della donna e, senza esitare, si è introdot-
to nell'appartamento portando in salvo la donna e 
chiamando i soccorsi. L’uomo ha raccontato di aver 
capito subito che qualcosa non andava nell’appar-
tamento accanto al suo: «C'era fumo ovunque, ma 
sono riuscito a trovarla quasi subito» ha racconta-
to. In seguito l'uomo ha chiamato il 911 e ha dato 
l'allarme. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno 
tratto in salvo anche i tre gatti della donna.

un abbonamento di 12 numeri al mensile di Legam-
biente “Nuova Ecologia” e il materiale didattico per 
gli argomenti trattati. I nuovi 10 volontari saranno 
selezionati tra tutti coloro che inoltreranno domanda 
entro e non oltre il 20 settembre 2009. 

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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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 06:32 tramonta 19:45
Durata del giorno 13:13
IL TEMPO:
sereno
min 17 / max 27

segue a pag. 9 ►

Il 19 agosto, come ogni 
anno, la comunità di Cit-
taducale ha rinnovato la 
memoria di San Magno. 
Una festa sentita e artico-
lata in cui l'allegro clima di 
agosto è stato incornicia-
to dalle due celebrazioni 
eucaristiche e dalla proces-
sione per le vie del borgo

sabatosabatomartedì

1
settembre

Sant' Egidio, abate
(sec. VI-VII). 
È impossibile determinare i dettagli della sua vita. Qualcuno, 
infatti, lo identifi ca con l'abate Egidio inviato presso papa 
Simmaco da S. Cesario di Arles. Altri pensano che Egidio sia 
vissuto al tempo del re goto Wamba. Altri ancora pongono la 
sua esistenza all'ottavo secolo. Il centro del suo culto é la Pro-

venza, dove la sua tomba é stata ritrovata in un'antica abbazia 
presso Nimes. Essa potrebbe essere stata costruita al tempo dei 
Merovingi, anche se l'iscrizione é del X secolo. In quel secolo, 
del resto, é stata composta la sua Vita dove si ritrovano una 
cronologia e degli elementi leggendari. San Egidio era uno dei 
santi Ausiliatori e lo si invocava, anche in Belgio e in Olanda, 
contro il delirio della febbre, la follia e la paura.

ACCADDE:
5509 a.C. inizia l'anno 1 del calendario bizan-
tino. Secondo la tradizione bizantina questa è 
la data della creazione del mondo.
1981 L'IBM lancia sul mercato il primo PC: il 
5150, basato su processore Intel 8088

lata in cui l'allegro clima di 

eucaristiche e dalla proces-

La festa di Cittaducale
sotto il segno di San Magno
Dopo sette secoli dalla propria fondazione, la Città Ducale trova nel 
Santo l'occasione per rifl essione sul passato alla ricerca di uno sguardo 
consapevole al futuro

La festa, la storia e il santo 
nelle rifl essioni di mons.
Lorenzo Chiarinelli

Don Ferdinando Tiburzi

San Magno nacque verso la fi ne del II 
secolo. Proveniente da una comunità 
dedita alla pastorizia ricevette il batte-
simo dal vescovo Redento 
insieme con suo padre.

Alla morte di Redento, 
Magno fu chiamato dal po-
polo e dal clero a succeder-
gli, rivelandosi ardente di 
carità e zelo. Si impegnò 
nella diffusione del Vange-
lo prima nell’agro di Fon-
di, poi ad Aquino ed infi ne 
presso Anagni. In questa cit-
tà battezzò una giovane di nome Secondina, 
che come lui sarebbe poi morta martire.

Sfuggito alle ire di un certo Tarquinio, 
Magno si recò a Roma, ma quando era or-
mai di ritorno fu scovato da alcuni soldati 
a pregare in una grotta a Fondi. Chiese loro 
di non ucciderlo subito e così avvenne, ma 
dopo aver atteso invano e trovatolo morto, 
lo decapitarono presso Fabreteria, nel Lazio.

Curiosa è la storia 
delle reliquie del santo, 

che intorno al IX secolo 
furono traslate a Veroli 

da un certo Platone. Muca, 
sovrano saraceno, profanò 
il luogo gel sepolcro tra-
sformandolo in una stalla. 
Trovati in seguito i cavalli 
morti, restò impaurito e get-

tò fuori le spoglie del santo, 
invitando gli anagnini ad ac-
quistarlo a prezzo d’oro. 

Questi accettarono ed alla 
presenza del vescovo Zaccaria avvenne la 
traslazione nella cattedrale di Anagni con 
grande concorso di popolo. 

Successivamente San Magno fu procla-
mato patrono della città, ma il santo è inoltre 
venerato anche a Colle San Magno, sempre 
in provincia di Frosinone. Il Martyrologium 
Romanum lo cita come San Magno di Ana-
gni.

Breve storia di San Magno

La fi gura di San Magno ha condotto mons. 
Nardantonio a portare la propria rifl essione 
su una serie di temi, centrandoli sulla natura 
della santità.

«La Santità - ha detto don Salvatore ri-
chiamando i contenuti del Concilio Vati-
cano II - non è qualcosa cui sono chiamati 
solo alcuni individui eccezionali. La santità 
è il dovere di ogni cristiano. Ognuno è chia-
mato alla santità nei propri comportamenti 
di vità secondo il proprio ruolo di genitore, 
lavoratore, fedele»

«San Magno - ha continuato il sacerdote - 
è una figura illuminante con il suo esempio 
per i nostri comportamenti di vita. È stato 
un grande portatore di pace: quanta poca 
pace c'è oggi nel mondo intero? Si litiga per 
il denaro, per il potere, per la carriera, si 
conducono guerre fra-
tricide». La risposta 
è «seguire l'esem-
pio di San Ma-
gno, aspirare 

I santi? Un esempio per il quotidianoI santi? Un esempio per il quotidiano

ad essere santo». «Certamente è una scel-
ta difficile» prosegue ancora l'oratore, che 
conclude mostrando come, proprio perché è 
una scelta, la santità, il comportamento del 
giusto, è da ultimo una questione di volontà: 
quella di accogliere e mettere in pratica la 
parola di Dio.

«In questo giorno di festa, vicino ad 
un parroco generoso, dedito a far 
crescere la vita spirituale, cultu-

rale e sociale della propria comunità, trovo 
voi in preghiera intorno al patrono».

Questo il saluto di mons. Chiarinelli a 
quanti erano presenti nella cattedrale di 
Cittaducale, nel pomeriggio del 19 agosto, 
per festeggiare San Magno.

Il vescovo di Viterbo non è nuovo né a 
Cittaducale, né a San Magno. Lasciandosi 
guidare dal fi lo dei ricordi della propria vi-
cenda personale e pastorale, il presule ha 
intrecciato la fi gura del santo di Anagni 
con la storia del paese, indicando l'opportu-
nità interna alla festa del Patrono: «la risco-
perta della figura di riferimento che i Padri 
hanno voluto scegliere per il loro cammino» 
specie in quest'anno in cui «si concludono 
anche le celebrazioni del sorgere di questa 
città, nel 1309: settecento anni in cui questa 
figura ha accompagnato il suo popolo».

«Fu Carlo D'Angiò a volere questa città, 
e la data del 1309 ci richiama alla mente il 
fondamento: oggi molto si discute nella no-
stra società della mancanza di riferimenti: 
alcuni hanno rilevato acutamente come la 
nostra sia una società "liquida", in cui pa-
iono indifferenti la libertà e la non libertà, 
il giusto e l'ingiusto. Ecco allora l'esigenza 
di avere un fondamento su cui costruire la 
casa comune».

In cosa consista tale fondamento è detto 
subito dopo da mons. Chiarinelli: «Noi lo 
chiamiamo con una parola sulla quale an-
che l'attuale pontefice Benedetto XVI ritor-
na di continuo: la Fede. Noi oggi siamo qui 
a celebrare 700 anni di questa città: qualcu-
no l'ha voluta e ha creduto che potesse es-
sere spazio di convivenza civile; siamo qui 

di David Fabrizi

Già alla mattina, salendo i tornanti che 
portano al centro trecentesco, si av-
verte l'aria della festa. Il santuario di 

Santa Maria delle Grazie, è un segno di acco-
glienza con il suo portone aperto e il bell'alta-
re sullo sfondo. Talvolta un gesto o poco più 
bastano per capire l'indole di tutto un luogo: 
quest'edifi cio ben disposto a chi passa, con la 
piccola vela del suo campanile, recuperato da 
pochi anni, c'è parso indicare una sana volon-
tà di non abbandonare il passato a se stesso, 
per raccoglierlo e condurlo nel presente come 
un'opportunità di prospettiva.

Subito sopra, diversi ma altrettanto chiari, 
si incontrano altri segnali della festa: per pri-
ma l'insolita fi la delle automobili parcheggiate 
sul ciglio della strada fuori il paese, cacciate 
per far largo ai momenti della ricorrenza o 
eccedenti per il numero di quanti sono giunti 
da fuori per l'occasione. Poi l'inequivocabile 
snodarsi di una fi era che trasforma in ciarlante 
mercato la tranquillità dei vicoli civitesi.

Il mercato ovviamente è più largo e frequen-
tato nella piazza del paese, e mentre l'avvici-
narsi del mezzogiorno va a favore dei commer-
ci di quelli che propongono i più vari generi 
alimentari (e fanno gola i prodotti tipici, tanto 
quelli locali quanto quelli provenienti da ter-
re più o meno lontane), la porta aperta della 
cattedrale invita i fedeli a raccogliersi per la 
funzione del mattino.

Non c'è soluzione di continuità tra l'esterno 
della piazza e l'interno del tempio, ma il cao-
tico ciarlare che accade sotto il sole entra sen-
za contraddizione nella chiesa, sotto la fresca 
ombra del bel tetto ligneo, in forma di un'eco 
rispettoso e ammorbidito, che subito si perde e 
lascia spazio alla Parola.

Tutto, come è giusto, ha trovato misura nella 
fi gura di San Magno. Accanto al parroco don 
Ferdinando Tiburzi, durante le celebrazioni 
eucaristiche, c'è stato al mattino mons. Sal-
vatore Nardantonio, presidente dell'Istitu-
to Diocesano Sostentamento Clero e parroco 
presso la chiesa di Sant'Agostino a Rieti; alla 
sera S.E. Lorenzo Chiarinelli, vescovo di Vi-
terbo.

La festa, la storia e il santo 

Santità e ricerca
del fondamento

Mons. Salvatore Nardantonio
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Non esistono barriere con Dio
se non quelle che ci creamo noi

Domenica XXII del tempo ordinario

L'AFORISMA:

Ci si studia tre settimane, ci si ama tre 
mesi, ci si bisticcia tre anni, ci si sopporta 
trent'anni. E i fi gli ricominciano.

Hippolyte Taine

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mondoweb.it/deformer/
Un sito che propone foto di personaggi fa-
mosi da manipolare a piacimento. Si può 
inserire anche un'immagine personale e 
rovinarla come si vuole.

NACQUE:
1922 Vittorio Gassman
attore e regista italiano († 2000)
MORÌ:
1992 Árni Böðvarsson
esperantista e fi lologo islandese (n. 1924)

Mc 7,1-8.14-15.21-23

di Mons. Oscar Battaglia

Il Vangelo di oggi ci presenta lo scontro 
tra la religiosità semplice e spontanea 
di Gesù e la gretta e rigida mentali-

tà di fede dei farisei e degli scribi. Questi 
avevano creato un clima religioso rigido, 
quasi irrespirabile, 
con precetti e prati-
che innumerevoli ai 
quali sottostare. La 
maggior parte della 
gente comune non 
conosceva nemme-
no i 613 precetti che 
le autorità religiose 
obbligavano ad os-
servare, perché, di-
cevano, sono come 
una siepe protettiva 
nei confronti dei die-
ci comandamenti di 
Dio. Ne risultava un 
puritanesimo oppri-
mente che gravava 
sulla gente e la fa-
ceva sentire massa 
dannata. Gesù aveva 
inaugurato una reli-
giosità fatta di rap-
porti filiali e sponta-
nei con Dio, non più 
basata sui precetti 
da osservare in ma-
niera servile. Aveva 
sfrondato la pratica 
religiosa di tutte le 
sovrastrutture arti-
ficiali create dagli 
uomini, riportandola 
alla sua originaria 
semplicità fatta di 
amore e di confi-
denza. I rapporti con 
Dio dovevano essere 
quelli spontanei di un figlio con il proprio 
padre. Per arrivare a Dio non ci sono osta-
coli di sorta, come riti complicati, biglietti 
d’ingresso da pagare, carte bollate da com-
pilare. La pratica religiosa non è un’area 
protetta nella quale si entra mediante riti o 
formule magiche. L’unica chiave d’ingres-
so è l’amore di Dio e del prossimo. Dio non 

vuole schiavi impauriti, ma figli affettuosi 
e sereni. 

Il brano che abbiamo letto ci riferisce 
una discussione nata da una circostanza 
concreta di vita: alcuni farisei, spiando il 
comportamento di Gesù e dei discepoli, 
hanno notato che questi mangiano senza 

lavarsi prima le 
mani. Non si trat-
ta per loro di un 
segno di poca 
educazione, o di 
una mancanza di 
regole igieniche, 
ma di violazione 
delle regole reli-
giose. L’evange-
lista Marco, con 
una lunga paren-
tesi, spiega ai suoi 
lettori romani gli 
usi giudaici che 
riguardano la pu-
rità legale. Egli 
dice che tutti i 
giudei praticanti 
non mangiano se 
non si sono lavate 
accuratamente le 
mani. Ciò fa par-
te della loro tra-
dizione religiosa 
trasmessa dagli 
antenati e rien-
tra nel comples-
so delle regole di 
purità che devono 
presiedere alla 
vita di ogni gior-
no. Queste regole 
compongono l’in-
sieme della «Ha-
lachah», cioè una 
specie di codice 
morale pratico che 

i rabbini insegnavano nelle scuole. Tutta la 
tradizione giuridica entrò poi a far parte 
della «Mishna» (La ripetizione), un’opera 
che tramanda le lezioni dei maggiori mae-
stri del I e II secolo d.C. Le regole di purità 
religiosa avevano lo scopo di preservare lo 
spazio del sacro della vita e tenerlo sepa-

segue a pag. 11 ►

In quei giorni si riunirono attorno a lui i fa-
risei e alcuni degli scribi, venuti da Geru-
salemme. Avendo visto che alcuni dei suoi 
discepoli prendevano cibo con mani impu-
re, cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si sono lavati 
accuratamente le mani, attenendosi alla tra-
dizione degli antichi e, tornando dal mercato, 
non mangiano senza aver fatto le abluzioni, 
e osservano molte altre cose per tradizione, 
come lavature di bicchieri, di stoviglie, di og-
getti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli an-
tichi, ma prendono cibo con mani impure?». 
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isa-
ia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me. Invano mi rendono 
culto, insegnando dottrine che sono precetti 
di uomini. Trascurando il comandamento di 
Dio, voi osservate la tradizione degli uomi-
ni». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non 
c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in 
lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose 
che escono dall'uomo a renderlo impuro». 
E diceva (ai suoi discepoli): «Dal di dentro 
infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono 
i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 
adultèri, avidità, malvagità, inganno, disso-
lutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltez-
za. Tutte queste cose cattive vengono fuori 
dall’interno e rendono impuro l'uomo».

UN NOME AL GIORNO:
Ugo
Nome con origini germaniche; deriva 
dalla radice hug e signifi ca intelligente, di 
spirito perspicace. 

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
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MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
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CRISTALLI SWAROVSKI
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si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it
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a far memoria di un santo patrono: qualcuno 
ha creduto che questo riferimento potesse, al 
di là del variare delle culture e delle istituzio-
ni sociali, costituire il punto di aggregazione. 
Ed è così».

«A che punto è nella nostra vita il Fonda-
mento? - si domanda il vescovo di Viterbo 
- Noi sappiamo che senza quella che chiamia-
mo la certezza di un Dio, che fa parte della 
nostra storia e che garantisce i nostri passi 
e il nostro tempo, noi non abbiamo altro fon-
damento. Ecco il senso di un incontro in cui 
ricordiamo tanto la ricorrenza civile quanto 
quella ecclesiale». Il presule rivolge quindi il 
suo pensiero al terreno comune in cui si svol-
gono i fatti della vita quotidiana: «se pren-
diamo del grano e lo gettiamo su questo pa-
vimento, potremmo aspettare tre, sei mesi, un 
anno e non avremmo frutto. Perché? Perché 
il terreno non è buono!» Dio ci dà i suoi doni, 
dice mons. Chiarinelli, «ma dobbiamo saper 
aprire il cuore per accoglierli» dare loro un 
terreno fertile in cui fare frutti.

Lo sguardo passa allora all'attualità: «oggi 
il nostro mondo è diviso, è conflittuale. Lo è a 
livello mondiale: chi oggi non sente cosa sta 
avvenendo in Afghanistan o le difficoltà del 
Medio Oriente o dell'Africa, o ancora la cri-
si economica mondiale. E chi non avverte le 
grandi crisi dentro le mura domestiche! For-
se mai tanti delitti dentro le mura domestiche 
e tra le relazioni più intime: mariti e mogli, 
padri e figli, come in questo tempo. Occorre 
che reimpariamo il modo di relazionarci con 
gli altri».

«Voi ricorderete nella vostra storia che la 
devozione a San Magno in gran parte è sta-
ta qui portata dai pastori che venivano dalla 
ciociaria. Hanno portato una ricchezza: per-

ché? Perché c'era l'accoglienza, la reciproci-
tà, la voglia di condividere alcuni ideali che 
tutti possono portare nel proprio cuore e tra-
durre in realtà di vita. Questo valeva per il 
passato, in cui ha prodotto delle realtà splen-
dide, e vale ancora oggi».

Il presule indica la necessità per gli indivi-
dui e le comunità di doversi rinnovare man-
tenendo però radici profonde. 

Fa l'esempio di una casa che solo se è co-
struita su fondamenta forti, può essere parte-
cipata, condivisa, aperta.

Storia e tradizione non sono quindi un 
piegarsi su se stessi ma un presupposto ne-
cessario alla vita: «un'albero, tanto più va in 
alto, tanto più ha radici profonde. Le nostre 
radici sono quelle storiche, culturali, religio-
se, guardiamo al patrono di questa comunità, 
ma non per tenere lo sguardo all'indietro, ma 
per dire “bene, camminiamo”».

► segue da pag. 8

Don Ferdinando Tiburzi saluta le autorità civili
all'uscita della processione dalla cattedrale di Cittaducale

Fondata nel 1308 da re Carlo II d'Angiò, fu 
chiamata Città Ducale in onore di Roberto 
duca di Calabria, fi glio di Carlo ed erede al 
trono del Reame di Napoli, di cui rappresenta-
va all'epoca il baluardo più settentrionale.

La cittadina conserva intatto il suo caratte-
re urbanistico basso-medioevale, con pianta 
ellittica modellata su quella del tradizionale 
Castrum Romanum: due strade perpendicolari 
che si incrociano dando luogo alla piazza cen-
trale, attorno alla quale sono situati i principali 
edifi ci pubblici. Sono ancora ben conservati 
alcuni tratti della cinta muraria con le carat-
teristiche torri difensive, in particolare quella 
a guardia dell'accesso principale, denominata 
Torre Angioina.

Passata dal dominio degli Angioini a quello 
degli Aragonesi, ottenne il privilegio di batte-
re moneta e si dimostrò fedele a questi ultimi 
tanto da dover sostenere continue lotte contro 
Rieti a difesa del Regno di Napoli. Nel corso 
del XVI secolo ottenne il titolo di Città e di-
venne sede di diocesi sotto Papa Alessandro 

VI Borgia, quindi fu data in feudo dall'impera-
tore Carlo V a sua fi glia Margherita d'Austria, 
andata in sposa ad Ottavio Farnese.

Dopo la dominazione dei Farnese, tornò 
alle dipendenze dirette dei Borboni di Napoli, 
amministrativamente compresa nella provin-
cia del Secondo Abruzzo Ulteriore, con capo-
luogo L'Aquila, fi no al 1861; terra di frontiera, 
ospitava un'importante dogana nei pressi della 
frazione di Santa Rufi na, dove correva l'anti-
co confi ne di Stato che fi no al 1927 fu ancora 
confi ne regionale tra Abruzzo e Lazio. 

Nel 1927, in seguito alla decisione del go-
verno italiano di ingrandire la regione Lazio, il 
Comune, insieme a tutto il territorio del suo ex 
circondario, dalla provincia de L'Aquila passò 
a quella di Rieti, appena istituita. 

Nel 1972 la sede vescovile fu unifi cata con 
quella di Rieti.

Il 6 e il 7 settembre 2008 Cittaducale ha fe-
steggiato il suo 700esimo anniversario della 
fondazione con una spettacolare rievocazione 
storica.

Dal 1308 a oggi: cronologia sintetica della città angioina

ché? Perché c'era l'accoglienza, la reciproci-
tà, la voglia di condividere alcuni ideali che 
tutti possono portare nel proprio cuore e tra-
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IL SOLE: 
sorge 06:33 tramonta 19:44
Durata del giorno 13:11
IL TEMPO:
sereno
min 15 / max 29

ACCADDE:
31 a.C. Guerra civile romana: Battaglia di 
Azio - Al largo della costa occidentale greca, 
la fl otta di Ottaviano sconfi gge quella di Mar-
co Antonio e Cleopatra
1752 Il Regno Unito adotta il Calendario Gre-

goriano, quasi due secoli dopo la maggior parte 
dell'Europa occidentale
1943 Salvatore Giuliano viene uffi cialmente 
dichiarato bandito
1980 Scompaiono a Beirut in Libano i due 
giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo

Beata Ingrid Elofsdotter di Skanninge (di Svezia) 
(m. Skanninge, 1282) Fondatrice del Monastero di Skanninge.Visse nella 
metà del XIII sec. nell'Ostergotland, provincia della Svezia. Dopo aver 
fatto con sua sorella e altre donne un pellegrinaggio in Terrasanta, vestì 
l'abito dell'Ordine nella città di Skànninge, in attesa che fosse fondato un 
convento di suore. Il suo desiderio divenne realtà. Il 2 settembre 1282 
morì, mentre era priora.

sabatosabatomercoledì

2
settembre

► segue da pag. 1

La Sagrestia Maggiore della Cattedrale 
come spazio espositivo del Museo dei 
Beni Ecclesiastici della Diocesi di Rieti
di Ileana Tozzi

L’articolazione del percorso espositivo 
presso il Museo dei Beni Ecclesiastici 
della Diocesi di Rieti si amplia fi no ad 

includere la sagrestia maggiore presso il tran-
setto a cornu Evangelii della cattedrale di San-
ta Maria Madre di Dio: si tratta di una scelta 
meditata, coerente con la concezione di fondo, 
espressa con chiarezza nelle costituzioni sino-
dali del 2005, che fa del museo diocesano una 
struttura complessa, capace di esercitare la 
custodia e la valorizzazione delle opere d’arte 
sacra che costituiscono il retaggio delle genera-
zioni passate, ma soprattutto interessato a man-
tenerne attivo ed attuale l’uso liturgico ed il fi ne 
catechetico. 

Meglio di ogni altro ambiente, dal battiste-
ro di San Giovanni in Fonte al lapidarium fi no 
alla grandiosa sala delle udienze del palazzo dei 
Papi, proprio la sagrestia maggiore porta a sin-
tesi i valori insiti nella volontà di custodire il 
lascito del passato mantenendo quanto più pos-
sibile integro ed attuale lo scopo per cui ogni 

singola opera è stata prodotta nel tempo.
Ogni altro ambiente del percorso museale – 

dal battistero di San Giovanni in fonte alla vasta 
aula delle udienze del palazzo papale, passando 
attraverso gli anditi ed i recessi della basilica 
inferiore – è stato infatti modifi cato rispetto ad 
una primitiva funzione ormai desueta, prestan-
dosi ad essere riadattato, riallestito, sia pure con 
fi lologica attenzione ed amorevole cura, per 
essere infi ne destinato ad una nuova fruibilità: 
questo spazio compendia invece in sé forma e 
funzione, ed è lo scrigno autentico della memo-
ria per la Chiesa locale.

Gli arredi e le suppellettili di uso liturgico 
sono accuratamente disposti all’interno degli 
imponenti armadi di noce locale eseguiti nel 
1722 dai maestri ebanisti Tiburzio Caprioli e 
Carlo Fenici.

Per ampiezza, maestosità, funzionalità que-
sto antico mobilio è davvero degno di far par-
te di per sé di un’esposizione museale: solidi, 
armoniosi nelle forme, accurati nei dettagli più 
minuti, gli stigli settecenteschi dell’armadio 

che occupa integralmente le pareti della Sa-
grestia dimostrano l’eccellenza del grado di 
perizia conseguito dagli artigiani locali al 
servizio della Chiesa.

Una volta aperte, le cassettiere rivelano 
come autentici tesori le sete fruscianti dei 
veli omerali, delle pianete, dei piviali che 
esaltano i colori della liturgia, il bianco can-
dido e puro screziato d’oro e d’argento, il ric-
co rosso rubino dei broccati e dei lampassi, 
la gamma luminescente del verde, capace di 
emulare tutte le tonalità del creato, dal mu-
schio allo smeraldo, la severa eleganza del 
viola della passione e del lutto, impreziosito 
dalla laminatura dell’ordito, il raro rosaceo 
indossato soltanto in due date del calendario 
liturgico, nel tempo forte e della Quaresima 
dell’Avvento.

Antiche ceramiche, rare e preziose, carte-

gloria dalle dorate cornici di gusto barocco, 
busti-reliquiario, piccole icone devozionali 
si celano dietro agli scaffali, ma l’affabilità 
di don Roberto d’Ammando e dei Canonici 
della Cattedrale rende agevole al visitatore 
l’accesso a questo luogo della memoria, mi-
rabilmente restaurato grazie alla determina-
zione del nostro Vescovo.

La chiesa di Santa Chiara in via San Fran-
cesco a Rieti, martedì 11 agosto, non 
solo era colma del canto dei fedeli, ma 

questi ultimi, che pure avevano abbondante-
mente coperto i posti disponibili, hanno conti-
nuato ad entrare nell'edifi cio per tutto il tempo 
della funzione. Segno, questo, che la fi gura di 
Santa Chiara, similmente a quella di San Fran-
cesco, sa ancora interessare ed inspirare la vita 
di tante persone.

Prime tra tutte, ov-
viamente, le religio-
se dell'omonimo 
e attiguo mo-
nastero, che 

Arte in diocesiArte in diocesi

O di ragazzi che si allontanano da casa 
per giorni e all'arrivo della Polizia sem-
brano quasi sorpresi da tanto clamore? 
Ecco che in un periodo in cui crollano 
certezze ed in cui si fatica a rintracciare 
nella quotidianità valori che si ritenevano 
acquisiti, l'educazione cristiana, o meglio 
una presenza cristiana vera deve torna-
re ad imporsi nella sua oggettività come 
proposta autentica di agire umano. 

Questo tipo di educazione non può non 
partire da un passato. Il cristianesimo si 
pone come un avvenimento accaduto, 
che arriva fino a qui. Tagliare via il passa-
to non è più educare, ma mentire. È come 
far vedere, invece che una figura intera, 
una figura senza membra, senza parte del 
corpo. Ogni uomo, nel suo presente, non 
può negare, trascurare dati che gli sono 
“arrivati”, nel senso che l'hanno formato. 

Tutta la sua entità è costituita da que-
sti “arrivi”, da questi accadimenti pre-
cedenti che lo hanno, pezzo per pezzo, 
fatto. Non per nulla la cultura moderna 
gravemente documenta la negazione 
del passato, l'irriverenza alla storia. Ma 
il passato diventa comprensibile attra-
verso una verifica presente: un para-
gone fra quanto si dice del passato e la 
propria esperienza esistenziale. Da qui 
l'importanza della parola critica. Si può 
comunicare un passato attraverso una 
verifica presente. S. Paolo ha la più bella 
definizione di critica: vagliate ogni cosa, 
trattenete e aderite al bello, al valore che 
le cose dimostrano di avere, trattene-
te il valore, la consistenza che esso ha, 
l'interesse che esso ha per la nostra vita 
concreta, per la vita di oggi. Critica dun-
que come darsi le ragioni per cui il mio 
presente si impegna con un avvenimento 
che è passato. C'è difficoltà nel credere, 
nel vivere un'esperienza forte di fede, 
perché non si domanda, ma si dubita, 
non si chiedono più le ragioni. 

Una delle più belle risposte è quella 
dell'Innominato di Manzoni: «Dio se ci 
sei, rivelati a me». Questo è il dubbio 
reale, un inizio di domanda, un'attesa 
umana. Tutto quello che ci vorrebbe per 
i giovani di oggi. A caccia di illusioni a 
fianco dell'amico del cuore o di musiche 
tecno da sballo.

L'editorialeL'editoriale

» chiesa locale

cesco, sa ancora interessare ed inspirare la vita 
di tante persone.

Prime tra tutte, ov-
viamente, le religio-
se dell'omonimo 
e attiguo mo-
nastero, che 

L'undici agosto la diocesi ha festeggiato la solennità di Santa Chiara
Il vescovo: «Cristo è il punto di vista più alto»

sull'esempio della santa di Assisi hanno model-
lato la loro intera vita.

A tale vita, alla "vita consacrata", ha rivolto il 
pensiero il vescovo Delio Lucarelli, che ha in-
dicato in «questo nostro essere riuniti al fianco 
delle sorelle di Santa Chiara che vivono la festa 
della loro fondatrice» un momento per ricono-
scere come «l'attegiamento di Dio nei confronti 
di coloro che si fidano di Lui, che lo amano, è 

quello di ricambiare facendosi forza di vita 
della persona che lo ha scelto, che si è 

innamorata di Cristo». Questo accade 
secondo il presule perché chi ama Dio 
fa di «Cristo il punto di riferimento più 
alto, che permette anche di far fronte 
alle difficoltà della vita, cui talvolta 

siamo messi di fronte dalla nostra 
debolezza». Nella vita consacrata, 
ricorda il vescovo citando San Paolo 

«si è un po' come dei vasi: fragili ma 
portatori di un tesoro grande». Tale tesoro 
«può essere distribuito solo nella misura 
in cui rimaniamo uniti a Cristo, similmente 

al tralcio che solo se è unito alla vite da frutto». 
«La nostra presa di coscienza di questa po-

tenza di Dio che opera anche attraverso cre-
ature fragili - ha proseguito mons. Lucarelli - 
deve riempirci di gioia, di serenità e anche di 
pazienza. Questo momento di preghiera con le 
sorelle Clarisse è bello perché possiamo espri-
mere loro un atteggiamento di ringraziamento, 
di vicinanza, di riconoscienza, perché la loro 
presenza nella nostra Chiesa, nella nostra città, 
la loro presenza vicino a coloro che si accosta-
no loro e che loro non rifiutano mai, diventa 
sostegno per il cammino di vita di costoro, che 
in queste creature fragili vedono le spose amate 
dal Signore».

La fragilità delle suore, rileva il presule, è do-
vuta anche ad una povertà di vocazioni: «sono 
rimaste poche e chiedono a Dio nuove vocazio-
ni, noi ci auguriamo che il Signore le ascolti e 
che il frutto della sua vicinanza rinnovi le voca-
zioni per il loro tipo di vita consacrata». 

«Questa - rileva ancora il vescovo - consiste 
innanzi tutto nel vivere la parola di Dio, non 

solo imparandola o insegnandola, ma sopratut-
to evangelizzando attraverso la testimonianza 
della propria vita».

Rimanendo in tema mons. Lucarelli ha poi 
ricordato come questo sia l'Anno Sacerdotale, 
augurandosi nuove vocazioni anche per il sacer-
dozio e invitando i presenti a chiedere nelle pro-
prie preghiere che il Signore le faccia nascere, 
affinché possano dare senso e continuità all'ope-
rato della Chiesa.

Il vescovo ha inoltre ringraziato quanti af-
fiancano e sostengono le suore nella mensa per 
i poveri da loro organizzata.
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NACQUE:
1661 Georg Böhm
compositore e organista tedesco († 1733)
MORÌ:
1910 Henri Rousseau
pittore francese (n. 1844)

L'AFORISMA:

Il Libro dei Libri inizia con un uomo 
ed una donna in paradiso, e fi nisce con 
l'Apocalisse.

Oscar Wilde

UN SITO AL GIORNO:
http://www.veryfunnyads.com/
Le pubblicità più divertenti del mondo 
(almeno secondo i gestori e i visitatori 
del portale). I video sono in inglese e si 
puosso effettuare una ricerche.

UN NOME AL GIORNO:
Ulrico 
Deriva dal germanico Ulrich e signifi ca 
possente per ricchezze.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9
rato dallo spazio profano. Il popolo di Dio 
era un popolo santo, separato dal resto degli 
uomini, doveva perciò salvaguardare e colti-
vare questa santità che Dio gli aveva comu-
nicato con la sua elezione. Ogni contatto con 
i pagani e con le loro cose rendeva un giu-
deo impuro, cioè lo separava dal suo Dio e lo 
rendeva inadatto agli atti di culto. Egli con-
traeva una specie di infezione spirituale, che 
lo separava dal suo popolo e minacciava di 
contagiare per contatto chiunque avvicina-
va. Da qui la necessita di lavarsi con acqua 
limpida. Prima di mangiare bastava versarsi 
un pugnetto d’acqua sulle mani e sfregarle 
tra loro. In mancanza d’acqua bastava fare 
la mossa col pugno semichiuso. Era il colmo 
dell’ipocrisia. 

I farisei si lamentano con Gesù per il 
comportamento indipendente dei discepoli 
perché il maestro era ritenuto responsabile 
del loro agire. Senza dire che lui stesso dava 
il cattivo empio proprio in questo, come 
racconta Luca (11,38). Alla critica, Gesù 
risponde attaccando l’ipocrisia nascosta in 
certi atti esteriori religiosi fatti senza con-
vinzione e senz’anima e cita a proposito un 
testo del profeta Isaia (29,13). Il profeta con-
danna l’atteggiamento esteriore che non na-
sce dall’obbedienza alla volontà di Dio, ma 
dalle consuetudini umane e dall’abitudine. 
Gesù chiama ipocrisia questo modo di agi-
re; è una finzione che assume la fisionomia 
dell’empietà, perché cerca di ingannare Dio 
oltre che gli uomini. Si elude il comanda-
mento di Dio sostituendolo con la tradizione 
umana. A questo punto Gesù porta un esem-
pio che è tralasciato, per ragioni di brevità, 
dal brano di oggi: i rabbini annullavano il 

quarto comandamento di Dio, che obbliga-
va al mantenimento dei genitori, accettando 
arbitrariamente al suo posto il voto di una 
cospicua offerta fatta al Tempio (vv 9-13). 
Con la scusa di rendere un servizio a Dio, 
negavano valore ad uno dei suoi comanda-
menti più importanti, il primo della seconda 
tavola, quella dell’amore del prossimo. 

Dopo aver risposto agli scribi e ai farisei, 
Gesù si rivolge alla folla chiedendo attenzio-
ne e comprensione: «Ascoltatemi tutti e com-
prendete bene!». Intende formulare un crite-
rio di discernimento molto importante per 
la vita: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma 
sono le cose che escono dall’uomo a renderlo 
impuro». Con queste parole, dice l’evangeli-
sta, «rendeva puri tutti gli alimenti» (v 19). 
Per il cristiano tutto è cibo «Casher», tutto 
è legalmente puro. Al massimo un cibo può 
essere indigesto, tossico, ributtante, ma non 
impuro. Tutto ciò che Dio ha creato è santo; 
lo ricorderà Paolo a Timoteo (1Tim 4,3). Ma 
con quella frase solenne Gesù voleva affer-
mare una verità più importante ancora: che 
il peccato non viene da fuori, ma da dentro 
l’uomo, dalla sua coscienza. Il male non sta 
nel sentire, ma nell’acconsentire; non sta nel 
subire, ma nell’agire. A proposito egli elen-
ca a mo’ di esempio dodici comportamenti 
peccaminosi più frequenti e più gravi che 
nascono dal cuore sotto forma di propositi 
di male. Sono distribuiti in quattro gruppi di 
tre azioni ciascuno, ma è difficile capire con 
quali criteri siano elencati. Comunque sono 
sempre attuali, perché sono i peccati gravi 
della nostra società, quelli che sporcano ter-
ribilmente la coscienza.

quarto comandamento di Dio, che obbliga-

«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
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Organo
della chiesa demolita 
di San Leonardo
(o del Suffragio)
in Porta D'Arci

di Vincenzo Di Flavio

La chiesa di S. Leonardo (poi di S. Maria 
del Suffragio) si trovava presso Porta d’Ar-
ci, addossata alle mura. Fu abbattuta nel 
1963 per far posto ai fornici. Aveva un or-

gano di Cesare Catarinozzi, così descritto, 
con l’ornato e la cantoria, in un inventario 
del 1777:

«Un organo esistente sopra la porta del-
la detta chiesa fatto da Cesare Catari-
nozzi della terra di Affile, ed è composto 
di numero cinque registri fra principale, 
ottava, quintadecima, vigesimasecon-
da, decimanona, con un registro di voce 
umana e flauto in quinta, con suo rossi-
gnolo, due famosi mantici, così intaglia-
to ed ornato con cartelloni e festoni nelli 
pilastri e cascate di frondi di lauro, con 
quattro cherubini che reggono le dette 
cascate. Sopra il cornicione di detto or-
gano vi è in mezzo un ornato che regge 
un basso rilievo della Madonna SS.ma 
del Suffragio con 2 vasi e sue fiamme, vi 
sono due anime in mezzo alle fiamme in 
atto di pregare l’altissimo Iddio, e suo te-
lone, così la cantaria liscia e centinata».

Probabilmente risaliva agli anni Trenta-
Quaranta del 1700, quando Cesare Catari-
nozzi fu a Rieti per la costruzione dell’or-
gano di S. Scolastica e forse anche di S. 
Benedetto. Una visita del 1829 lo dice «or-
gano di buono auttore». L’ultimo a nomi-
narlo è M. Tiberti in un articolo pubblicato 
nel 1998, nel quale scrive: 

«La chiesa di S. Maria del Suffragio, già 
S. Leonardo (Porta d’Arci), oggi demoli-
ta, aveva un organo costruito dal celebre 
Cesare Catarinozzi di Affile».

Ma da tempo se n’erano perse le tracce.

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

La dignità nel vivere e nel morire / 1

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

ADORAZIONE NOTTURNA

ma sopratutto facciamo parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla confessio-
ne, saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

Venerdì 14 agosto, appena passato, in un 
piccolo paese di nome Montemonaco in pro-
vincia di Ascoli Piceno, al centro del Parco 
dei Monti Sibillini, nel pomeriggio si è tenuta 
una partita di calcetto. Improvvisamente un 
forte temporale estivo e un fulmine uccide car-
bonizzando un mio amico e parente di nome 
Augusto. Questa morte terribile e improvvisa 
mi ha turbato fortemente e nel mio cervello è 
incominciata una domanda: esiste la dignità 
nel vivere e nel morire? Tramite le pagine di 
Frontiera cercheremo insieme di rispondere a 
queste diffi cili domande.

1 / Dignità della persona umana

Vorrei partire da un fatto che molti di 
noi compiono ogni mattina: andare 
in edicola e comperare il giornale. Se 

non lo sa già, noi indichiamo semplicemente il 
nome del giornale all’edicolante. Se poi, avuto 
il giornale in mano, decidessimo che voglia-
mo, per esempio, il settimanale Frontiera, ma 

non precisamente quella copia effettivamente 
consegnatami, ma un’altra, l’edicolante avreb-
be il diritto di pensare che non siamo comple-
tamente sani di mente. Ogni copia dello stesso 
giornale è copia identica dello stesso modello; 
l’una perfettamente uguale all’altra; c’è solo 
una differenza numerica, nel senso che ciascu-
na copia è nella serie dei numeri di Frontiera 
di quella settimana.

La condizione di ogni copia del giornale ci 
aiuta a percepire per contrarium la persona. 
Detto in altri termini, il modo di essere pro-
prio delle persone è singolare; non è seriale; 
e quindi non può essere denominato come un 
«essere-così e così». La denominazione di una 
persona non può essere sostituita da nessuna 
descrizione.

Per denominazione intendo, quell’opera-
zione della mente che conosciuta una cosa le 
da il nome che serve a farne conoscere la na-
tura o la funzione cui è destinata.

Dicendo persona non indico un individuo 
rispetto alla sua natura, così come se dico 
cane, indico un essere vivente che posso de-
scrivere attraverso proprietà precise (cane: 

animale che... ecc.). Dicendo “persona” in-
dico invece il modo di essere degli individui 
nella natura umana.

Questa osservazione ci conduce all’indi-
viduazione decisiva del concetto di persona: 
quale è il modo di essere nella natura umana 
che è proprio della persona? Possiamo conno-
tarlo come l’essere in se stessi e per se stessi, e 
quindi di se stessi. La persona esiste in modo 
tale nella sua natura. Diciamo pure: possiede 
la natura umana donataci direttamente da Dio, 
e di tale natura è padrona. Non nel senso che le 
persone non hanno alcuna natura e sono esse 
stesse che la costituiscono e la determinano, 
ma nel senso che le persone sono antologica-
mente capaci di decidere il loro modo di esse-
re nella natura: il loro modo di essere confor-
memente o difformemente da essa. Anche se 
l’uso di questa capacità è condizionato da vari 
fattori, quali per esempio l’età, lo sviluppo o 
altre condizioni di salute.

Possiamo dire senza ombra di dubbio, che 
ogni persona designa un essere originariamen-
te proprio, che non troviamo in nessun altro 
individuo.
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IL SOLE: 
sorge 06:34 tramonta 19:42
Durata del giorno 13:08
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 28

sabatosabatogiovedì

3
settembre

» chiesa locale

Ecco che comincia una nuova rubrica, 
ed ecco che è necessario spendere due 
parole in un saluto e in una presenta-

zione che poi non sarà più il caso di ripetere.
Questo mette il lettore di una “prima punta-

ta” (in questo caso tu che stai leggendo queste 
righe) in una condizione di privilegio rispetto a 
tutti gli ipotetici lettori delle puntate successi-
ve; a lui (a te) è concesso il privilegio di vedere 
l’autore entrare sul palcoscenico, inchinarsi, 
salutare verso una platea virtuale e immagina-
ta (le luci di ribalta rendono del tutto invisibile 
anche la prima fi la delle poltrone) e spiegare 
cosa ha intenzione di dire, quali sono le molle 
che lo spingono sulla scena a far sentire la sua 
voce ai pochi o tanti che volessero ascoltarla, 
insomma a che gioco vuole giocare.

Io che ho deciso di fi rmarmi solo “giocato-
re” vorrei chiamare questo angolo di dialogo 
col titolo che leggete in cima, il gioco della 
vita buona. Cosa voglio dire?

Che c’è un’unica cosa che certamente ac-
comuna me che scrivo e voi che leggete, i 

giovani con i vecchi, gli uomini con le donne, 
i progressisti e i conservatori, ossia il fatto di 
essere tutti umani, e quindi di desiderare pro-
fondamente, insopprimibilmente, non solo 
una vita, ma una vita da uomini, una vita che 
sia all’altezza di quella dignità così smisurata 
(anche se così fragile) che ci è stata consegna-
ta dai nostri padri perché noi si possa, a nostra 
volta, restituirla ai nostri fi gli. 

Per capire quanto si sbaglino certi ecologisti 
(oggi di gran moda) nel defi nire l’uomo in fon-
do solo come un animale, un vertebrato un po’ 
più complesso degli altri mammiferi, bastereb-
be guardare questo: un animale desidera sem-
plicemente la vita, la vita propria, individua-
le, e quella biologica della sua specie, per un 
uomo la vita in sé non è mai abbastanza, non 
gli basta mirare solo all’utile e al piacevole, ma 
continua a cercare e a non accontentarsi fi nché 
non ha trovato anche il buono, il bello, il vero.

Perché il gioco sia degno di essere giocato 
da un uomo, non può avere per oggetto una 
vita purchessia, deve essere un vita “buona”.

Noi non abbiamo né dietro a noi, né dinanzi a noi, in un dominio luminoso dei valori, delle 
giustifi cazioni o delle scuse. Siamo soli, senza scuse, ogni esistente nasce senza ragione, si 
protrae per debolezza e muore per combinazione

J. P. Sartre

Il gioco della vita buona / 1
Diventa facile a questo punto notare che 

non moltissime, delle vite che vediamo pas-
sare davanti a noi, inquadrate nelle fi nestre 
visive e televisive delle nostre case, sembra-
no buone e piene, e che anzi sembri aumen-
tare ogni giorno un palpabile disagio, una 
fatica nel convivere nelle città che ci siamo 
costruite, e che via via stiamo ingrandendo e 
adeguando, con una potenza di mezzi non più 
proporzionata alla motivazioni di stare insie-
me che, guardandoin noi, ritroviamo.

Ecco. L’impressione è che il problema cen-
trale del nostro tempo siano le norme, le rego-
le del gioco, perché, se si vuole, si può sem-
pre giocare anche senza divisa, senza attrezzi 
o senza campo, ma non si può mai giocare 
senza le regole.

Agli uomini del nostro tempo qualcuno (il 
tizio della citazione lassù in cima, per dirne 
uno) ha raccontato che le regole non possono 
esistere, e che si è davvero uomo non giocando 
e comprendendo le regole, ma scrivendosi le 
proprie regole ora per ora e rifi utando qualsiasi 
altra interpretazione esterna a sé stesso. I risul-
tati dell’aver creduto a questa follia sono sotto 
gli occhi di tutti, la nostra generazione, la no-
stra “libera” ed “emancipata” generazione è la 
più triste, depressa, disorientata, psicanalizzata 
tra quante ne siano fi nora passate, e forse per-
sino la più povera, e tutto questo per aver cre-

duto che si potesse fare a meno di una regola 
e che invece fosse “libero” e “forte” sostituirla 
con tante regole, autarchiche e anarchiche, da 
armonizzare semmai con “dialoghi”, “tolleran-
ze” e “mediazioni” ogni giorno più auspicate e 
ogni ora meno praticabili.

Ma non tutto è mediabile e negoziabile, se 
io penso che si debba fare un tempo di un ora 
e tu pensi che invece sia bene fare due tempi 
da quaranta minuti, magari troviamo anche 
un punto di incontro, ma tra uno che ha deci-
so che si gioca prendendo a pedate un pallone 
e uno che ha scelto che si deve picchiare una 
pallina con una mazza da golf, il massimo ot-
tenibile è l’intervento di un giudice che de-
cida chi sarà dei due a poter cacciare l’altro 
dal prato.

Allora il compito più nobile che ci è con-
cesso sarà questo, quello di usare la ragione 
che ci fa uomini, l’esperienza comune a tutti 
di avere intelligenza e volontà, per leggere le 
notizie dell’attualità per vederci in fi ligrana 
la nostra comune natura di uomini, quel ma-
nuale delle regole che nessuno ci può imporre 
ma che è già scritto, scolpito dentro il nostro 
esserci. Vediamo se si può fare un po’ di tele-
cronaca delle quotidiane partite badando più 
al grido di dolore per l’assenza dell’arbitro 
che agli slogan delle opposte tifoserie. Ne ri-
parleremo.

Le esperienze del pellegrinaggio «chia-
mano l'uomo moderno a far silenzio 
dentro di sé, a riscoprire la povertà del 

pellegrino, i disagi della vita di ogni giorno e 
nel contempo a conoscere più da vicino Dio 
attraverso la preghiera e la bellezza della na-
tura, così cercando e realizzando la conver-
sione dei cuori». Queste le parole di saluto 
che, il giorno di Ferragosto in cattedrale, il ve-
scovo monsignor Delio Lucarelli ha pronun-
ciato durante l'omelia della messa celebrata in 
occasione del passaggio a Rieti di trecento pel-
legrini spagnoli dell'Associazione degli Amici 
del Cammino di Santiago di Salamanca. 

Si tratta di pensieri che portano l'eco e ap-
profondiscono il discorso già fatto dal presule, 
attraverso Frontiera, con il messaggio di augu-
rio ai turisti pubblicato nel numero 25.

Ai presenti il vescovo di Rieti ha sottoline-
ato il valore della Valle Santa reatina, dove la 
fi gura di san Francesco è ancora viva e sentita. 
Qui il povero di Assisi si è fermato a lungo 
e ha compiuto opere e miracoli che hanno 
tutt'oggi un signifi cato particolare. Non solo: 
l'eccellente profi lo artistico, architettonico e 
storico dei siti francescani sabini, è mantenu-
to e reso pulsante da esperienze e da incontri, 
anche giovanili, come la recente Marcia del 
Perdono, che rendono oltremodo preziosa l'at-
tività dell'Ordine dei frati minori.

Con particolare cordialità mons. Lucarelli 
ha sottolineato la validità e l'importanza degli 
ultimi chilometri della Via Francigena come 
esperienza spirituale e umana: un tratto di 
strada comprendente anche Greccio, Fonte-
colombo e Rieti, che gli stessi iberici hanno 
percorso a piedi prima di essere accolti dalla 
Chiesa reatina e dalla Provincia di Rieti. 

Per quest'ultima erano presenti il presidente 
Fabio Melilli e l'Assessore al Turismo Ales-
sandro Mezzetti. I due amministratori hanno 

Domenica 9 agosto si è svolta l'annuale 
celebrazione eucaristica al Terminillo, 
presso il rifugio Massimo Rinaldi. La 

funzione di quest'anno, celebrata dal presiden-
te dell'Istituto Storico Massimo Rinaldi mons. 
Giovanni Maceroni, è stata particolarmente 
signifi cativa, ricorrendo i quarant'anni dalla 
riedifi cazione del rifugio stesso e della sua in-
titolazione al venerabile vescovo reatino.

A dispetto del vento insistente, la presenza 
di fedeli a quell'altitudine (mt.2108) è stata 
signifi cativa, ed in molti hanno evitato la seg-
giovia preferendo affrontare la ripida salita del 
sentiero che conduce al rifugio, posto sulla 
cima del Termilletto.

Presenti alla cerimonia, introdotta e gui-
data da Fabrizio Tomassoni, vice presidente 
dell'Istituto Massimo Rinaldi, anche Pietro 
Ratti, Presidente onorario del CAI di Rieti e 
Dino Dionisi, ispettore capo della Guardia Fo-
restale al Terminillo.

Gli interventi che si sono succeduti hanno 
centrato la fi gura del vescovo Rinaldi nella sua 
missione pastorale, cogliendone anche il rap-
porto con la montagna; Pietro Ratti ha inoltre 
esposto in una breve sintesi la storia del rifu-
gio e le vicende della sua intitolazione.

di Fabrizio Pacifi ci

Domenica 23 agosto alla presenza di 
autorità civili, militari e religiose, è 
stata celebrata la ricorrenza della Fe-

sta alla Grotta in onore di Sanata Filippa Ma-
reri, in commemorazione di quando, nel 1200, 
la Santa si spostava della Grotta (nella quale 
aveva iniziato il suo cammino di fede) all'ori-
ginale monastero di Borgo San Pietro, oggi 
sommerso nelle profondità del lago del Salto. 

La giornata ha avuto inizio con il percorso, 
svolto al mattino, che dal paese si inerpica 
per alcuni chilometri fi no a raggiungere la 
grotta, attraverso il cosidetto “Il sentiero del 
pellegrino”.

Giunta la compagnia sul posto, Sua Ec-
cellenza Mons Giuseppe Di Falco, vesco-
vo emerito di Sulmona, ha uffi ciato la santa 
messa. I fedeli, arrivati da tutto il Cicolano 

e anche da fuori provincia si sono raccolti 
attorno alla Madre Generale del monastero 
Suor Assunta d’Olimpio e alle Consorelle, 
condividendo con le religiose, in un connu-
bio tra religiosità ed ambiente, un momento 
di rifl essione immersi nella natura inconta-
minata dei boschi che circondano la Grotta, 
dove lo sguardo è attratto dal verde degli al-
beri e dall’azzurro delle acque del lago Salto. 

Una liturgia “diversa”, celebrata all’aperto, 
rievocando lo spirito francescano della scel-
ta di vita fatta da Santa Filippa, nobildonna 
della potente Famiglia dei Mareri, che come 
San Francesco rinunciò agli agi per servire il 
Signore ed essere per noi, oggi come allora, 
fulgido esempio.

Presso il monastero di Borgo San Pietro 
è sempre possibile visitare la cappella che 
ospita la salma e la reliquia del “cuore incor-
rotto” di Santa Filippa e il Museo storico.

Valle SantaValle Santa

Un video di sintesi della giornata è disponibile sul sito 
di Frontiera all'indirizzo seguente:
http://www.frontierarieti.com/?p=673

indicato nel turismo religioso una opportunità 
per la conoscenza del Francescanesimo sabi-
no, il quale, con i suoi conventi e monasteri, 
esprime un insieme di valori non solo spiri-
tuali, ma anche culturali, naturalistici ed am-
bientali, la cui valorizzazione può essere un 
signifi cativo volano economico.

Il presidente Melilli si è detto lieto del fatto 
che il Cammino di Francesco e la Via Franci-
gena di san Francesco siano sempre più co-
nosciuti e se ne diffonda la pratica da parte di 
coloro che amano questo tipo di turismo e che 
desiderano unirlo alla conoscenza dei luoghi 
sacri e del messaggio francescano, oggi an-
cora valido e ricco di contenuti utili a questi 
tempi così diffi cili.

Tra i pellegrini erano presenti intere fami-
glie, anche con bambini piccolissimi. Mo-
mento di grande coinvolgimento è stata la 
benedizione del pellegrino nella chiesa di San 
Domenico, dove sono stati illustrati agli ospiti 
spagnoli gli importanti recuperi condotti per il 
ritorno all'uso religioso del tempio.

Gli astanti poi goduto di un breve concerto 
eseguito sul monumentale organo pontifi cio 
Dom Bedos. Poi partenza a piedi per Ornaro, 
attraverso il Cammino, con l'attraversamento 
del centro storico reatino fra la curiosità della 
gente e l'arrivo in serata a Poggio Moiano.

300 pellegrini hanno
fatto tappa a Rieti
nel segno di Francesco
In cammino da Assisi a Roma
passando per i luoghi di San Francesco

RicorrenzeRicorrenze

40° anniversario del rifugio Massimo Rinaldi

Anche quest’anno si è svolto ‘Il sentiero del pellegrino’

Borgo San PietroBorgo San Pietro

San Gregorio Magno, Papa e dottore della Chiesa
(Roma, 540 - 12 marzo 604). 
Già prefetto di Roma, divenne monaco e abate del monastero 
di sant'Andrea sul Celio. Eletto papa, ricevette l'ordinazione 
episcopale il 3 settembre 590. Nonostante la malferma salute, 
esplicò una multiforme e intensa attività nel governo della 
Chiesa, nella sollecitudine caritativa, nella tutela delle popo-

lazioni angariate dai barbari, nell'azione missionaria. Autore e 
legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro, elaborò 
un Sacramentario che porta il suo nome e costituisce il nucleo 
fondamentale del Messale Romano. Lasciò scritti di carattere 
pastorale, morale, omiletico e spirituale, che formarono intere 
generazioni cristiane specialmente nel Medioevo.

ACCADDE:
1929 Il Dow Jones raggiunge il valore mas-
simo del tempo (381,17), seguito a breve dal 
crollo della borsa del 1929
1982 Muore a Palermo a seguito di un agguato 
mafi oso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Frontiera anno XXIV n.32 / 29 agosto 2009



13

NACQUE:
1596 Nicola Amati
liutaio italiano († 1684)
MORÌ:
1987 Morton Feldman
compositore statunitense (n. 1926)

L'AFORISMA:

L'età matura è spesso più assurda della 
gioventù e molto spesso è estremamente 
ingiusta nei suoi confronti.

Thomas Edison

UN SITO AL GIORNO:
www.yourlogomakesmebarf.com/
Per rappresentare solidi brand ci vogliono 
loghi inattaccabili. A differenza di quelli 
segnalati, analizzati e dissacrati su questo 
blog in inglese.

UN NOME AL GIORNO:
Macario
Deriva dal greco makarios, sostantivo (dal 
quale è stata tratta la parola magari) che 
signifi ca felice, fortunato. 

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

L’inizio della barbarie è di fronte alle tragedie dell’immigrazione, della guerra, dell’ingiustizia

Possenti: «la risposta è nell'umanesimo cristiano»

Fede e Filosofi aFede e Filosofi a

a cura del S.I.R.

«Colpisce questo declino del senso 
di umanità che dovrebbe essere 
un qualcosa che accomuna gli 

uomini. Di solito tendiamo a non accorgerci 
di questo aspetto ma solo quando il grado di 
imbarbarimento ha raggiunto un livello alto 
scattano dei segnali di allarme». Sullo sfondo 
di tanti drammatici fatti, anche recenti, che ve-
dono la morte in mare di migranti lasciati alla 
deriva, di persone dilaniate da bombe e da attac-
chi terroristici, di popolazioni inermi, in tante 
parti del mondo, in balia di una violenza senza 
fi ne, emerge un imbarbarimento che non può 
e non deve lasciare indifferente nessuno. Ne è 
convinto il fi losofo Vittorio Possenti che, in-
terpellato dal Sir, afferma di vedere nella perdita 
«dell’essere altro, del senso dell’alterità» una 
delle cause principali di questo imbarbarimento 
che, afferma, «consiste nella perdita del senso 
dell’altro che mi diventa completamente estra-
neo, uno straniero, per il quale non sento quegli 
eventuali obblighi di solidarietà che, magari, 
sento per il vicino, il prossimo, quello che sta 
nella mia famiglia o accanto».

 C’è un ambito dove, più di altri, si registra 
questo declino?

Direi, purtroppo, nel campo della cultura 
contemporanea, in cui l’altro, molto spesso è 
l’embrione, il feto, e alludo al gravissimo pro-
blema dell’aborto. L’altro è anche, ormai molto 
spesso, colui che arriva da altri Paesi nei nostri 
mari, come il recente caso, drammatico dei pro-
fughi eritrei. Nel cristianesimo, e più in genera-
le nella cultura umana, quella degna di questo 
nome, il senso dell’alterità mi fa vedere l’altro 
non come uno ‘totalmente altro’ ma come uno 
uguale a me. Questo senso, che è fortissimo 
nel messaggio evangelico, va però nutrito co-
stantemente perché si scontra in noi stessi con 
il sentimento dell’inerzia e dell’indifferenza nei 
confronti dell’altro e dunque con la tendenza a 
farsi gli affari propri. La prospettiva del Cri-
stianesimo e dell’opera pastorale della Chiesa, 
aiutano a risvegliare il senso dell’essere altro, 
di chi si avvicina a noi per qualche motivo a 
chiedere un aiuto. Il fondo del problema è pro-
prio questo, non riconoscere l’altro come essere 
umano e così facendo le sue sofferenze ci sono 
assolutamente estranee. Chiudere gli occhi su 
chi è veramente l’altro è l’inizio della barbarie.

» attualità

 Quali sono le cause principali di questo im-
barbarimento?

Innanzitutto l’impatto negativo di una cultu-
ra diffusa in Occidente che vede l’essere umano 
come un animale un poco più evoluto di altri. 
Nel momento in cui siamo solo degli ‘scimpan-
zé un pò evoluti’, - lasciatemi passare l’espres-
sione - per quale motivo quello che mi chiede 
aiuto deve avere un particolare valore ai miei 
occhi? Siamo esseri animali e ciascuno si fa la 
sua vita all’insegna dell’homo homini lupus, 
cioè vige la legge evolutiva della giungla o del 
più forte. Questa immagine, trasmessa a piene 
mani da uno scientismo evoluzionistico, rode 
dall’interno l’autostima che ognuno ha verso 
di sé e verso il genere umano. Penso che mol-
ti fenomeni chiamati di depressione e che non 
hanno una cura vera e propria, dipendono da 
questa perdita di autostima. Che cosa valgo io 
se sono solo uno scimpanzé un poco più cultu-
ralizzato? Perdendo stima per me perdo anche 
quella per l’altro che diventa il mio concorrente 
nella lotta evolutiva. Altri elementi sono, poi, 
il serpeggiante ateismo pratico e il secolari-
smo estremo che vedono nell’uomo un essere 
destinato esclusivamente alla morte. Detto in 

termine teologici, laddove viene meno Dio e la 
sua immagine, viene meno anche l’uomo che 
è fatto ad immagine e somiglianza di Dio e di 
conseguenza anche quello del rispetto dell’al-
tro e dell’alterità. Ciascuno si rinchiude nel suo 
orticello.
 
Esiste una risposta forte a questa deriva?

Certamente: è l’umanesimo cristiano di cui 
parla Paolo VI nella Popolorum Progressio, 
ripreso anche da Benedetto XVI nella sua enci-
clica Caritas in veritate. Senza Dio – disse papa 
Montini nella sua esortazione apostolica Evan-
gelii Nuntiandi – l’uomo può organizzare la ter-
ra ma non potrà che organizzarla contro l’uo-
mo. La grande proposta della dottrina sociale 
della Chiesa e dei papi della storia della Chiesa 
del XX secolo è quell’umanesimo integrale che 
vede nell’uomo un essere debole e ferito certo, 
ma anche un essere redento chiamato alla vita 
divina. L’umanesimo cristiano è la forza spi-
rituale fondamentale per sopravanzare questa 
crisi di umanità e ci obbliga a non chiudere gli 
occhi, a non far fi nta di non vedere, perché mol-
ti disastri cominciano proprio da qui. L’inizio 
della catastrofe parte da qui, dal non vedere.

È stata inaugurata il 24 agosto a L’Aqui-
la dall’arcivescovo mons. Giuseppe 
Molinari la nuova sede provvisoria 

della curia all’interno di una struttura prefab-
bricata, acquistata dalla Conferenza Episco-
pale Italiana, nella zona industriale di Campo 
di Pile. Nella stessa area sorge anche il de-
posito sorvegliato dove sono custoditi i beni 
culturali recuperati dalle chiese danneggiate. 
Nell’edifi cio sono ospitati al momento solo 
cinque dei quindici uffi ci dell’arcidiocesi: 
l’uffi cio del vescovo, del vicario generale, 
la cancelleria, l’uffi cio dei Sacramenti e la 
commissione per la salvaguardia dei Beni 
Culturali. Nell’edifi cio saranno ospitate an-
che le aule dell’Istituto di Scienze Religiose, 
la cui sede, nel centro storico, è stata danneg-
giata dal terremoto. «Questa – ha spiegato 
don Claudio Tracanna, responsabile delle 
comunicazioni sociali dell’arcidiocesi – rap-
presenta una soluzione provvisoria in attesa 
della conclusione dei lavori di costruzione 
della Chiesa di San Marco alla Torretta che 
diventerà, fi no alla riapertura del centro sto-
rico e alla ricostruzione del duomo, la nuova 
cattedrale e la sede della curia. L’Istituto di 
Scienze Religiose rimarrà, invece, a Pile». 
La chiesa di San Marco alla Torretta era in 
costruzione al momento del terremoto e una 
volta ultimata rappresenterà la più grande 
chiesa dell’intera arcidiocesi.

L'AquilaL'Aquila

Inaugurata la nuova
sede della curia

Si è aperta il 23 agosto con il “cordiale sa-
luto” di papa Benedetto XVI dopo l’An-
gelus di Castelgandolfo, la trentesima 

edizione del Meeting dell’amicizia tra i popo-
li, “La Conoscenza è sempre un avvenimento”, 
promosso dal movimento di Comunione e li-
berazione. Il pontefi ce ha augurato ai parteci-
panti che l’evento, in corso a Rimini fi no al 29 
agosto, «sia occasione propizia per compren-
dere che conoscere non è un atto solo materia-
le, perché, in ogni conoscenza, e in ogni atto 
d’amore l’anima dell’uomo sperimenta un ‘di 
più’ che assomiglia molto a un dono ricevuto, 
ad un'altezza a cui ci sentiamo elevati». In un 
messaggio inviato nei giorni scorsi a mons. 
Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini e 
agli organizzatori del Meeting, tramite il se-

gretario di Stato, card. Tarcisio Bertone, il 
Papa ha anche ricordato come «avvenimento» 
è la parola che don Giussani ha utilizzato per 
«riesprimere la stessa natura del cristianesi-
mo che per lui è un ‘incontro’ e cioè un dato 
esperienziale di conoscenza e comunione», ma 
«contrariamente ai presupposti del dogma po-
sitivista» la «prospettiva dell’osservatore è un 
fattore che condiziona e determina il risultato» 
e la «pura obiettività risulta pura astrazione».
L'invito a continuare a raccogliere le sfi de e 
gli interrogativi che i tempi di oggi pongono 
alla fede è stato raccolto da Emilia Guarnie-
ri, presidente della Fondazione Meeting, che 
ha introdotto un incontro in cui si approfon-
diva il tema scelto per questa edizione della 
manifestazione: “La conoscenza è sempre un 

avvenimento”. La Guarnieri ha spiegato che il 
Meeting, in questi trent’anni, è stato, appun-
to, un «interessante viaggio di conoscenza e 
ogni nuovo incontro è stata l’occasione per 
allargare gli orizzonti». Carmine Di Marti-
no, docente di gnoseologia all’Università degli 
studi di Milano, ha spiegato che «possiamo vi-
vere senza tante cose, ma non possiamo vivere 
senza signifi cato, senza verità, cioè senza co-
noscere» perché signifi cherebbe «rinunciare 
alla propria umanità». «La conoscenza – ha 
aggiunto il docente - è un concreto evento o 
incontro. Nulla di ciò che si svolge è parago-
nabile a un dispositivo meccanico e anche il 
semplice vedere o sentire implica un prendere 
posizione, un sì o un no detti all’essere». Per Di 
Martino la frase scelta per titolo, caratteristica 

che le aule dell’Istituto di Scienze Religiose, 
la cui sede, nel centro storico, è stata danneg-
giata dal terremoto. «
don Claudio Tracanna
comunicazioni sociali dell’arcidiocesi – 
presenta una soluzione provvisoria in attesa Si è aperta il 23 agosto con il “cordiale sa- gretario di Stato, card. Tarcisio Bertone, il avvenimento”. La Guarnieri ha spiegato che il 

La 30a edizione del Meeting dell’amicizia tra i popoli

del pensiero di don Luigi Giussani, fondatore 
del movimento di Comunione e liberazione, 
«rappresenta il rovesciamento di ciò che noi 
siamo soliti chiamare modernità».
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» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. T. Scarpa, Stabat Mater
2.  F. Moccia, Scusa ma ti voglio sposare
3. G. Faletti, Io sono Dio
4. A. Camilleri, La danza del gabbiano
5. C. Vighy, L’ultima estate
6. C. Ruiz Zafon, Marina
7. R. Saviano, La bellezza e l’inferno
8. L. Telese, Qualcuno era comunista
9. A. Socci, I segreti di Karol Wojtyla
10. N. Sparks, Ho cercato il tuo nome

 » la classifi ca

L’ultima estate
di Cesarina Vighy

Al suo esordio, 
oltre ad aver 
vinto il premio 

Campiello opera prima, 
l’autrice è stata fi nalista 
anche del premio Stre-
ga di quest’anno. Da 
dove arriva la voce di Zeta? Apparentemente 
dal luogo più inabitabile e muto: la malattia, 
in quel punto estremo che toglie possibilità, 
respiro, futuro. Ma è solo apparenza: questa 
voce proviene dal nucleo più irriducibile e in-
fuocato della vita. Che non tace, non cessa di 
guardare e amare. E anzi, comincia qualcosa: 
a scrivere. È fragile l'equilibrio che genera 
queste pagine. Per Zeta qualsiasi gesto ora 
è enorme, la fatica non solo fi sica è in ogni 
momento fatale. E i ricordi sono uno squarcio 
lacerante nella memoria di una vita tenace-
mente irregolare: la nascita fuori dal matri-
monio della "bambina più amata del mondo", 
l'infanzia sotto le bombe, Venezia splendida e 

L’ultima estate

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
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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

4
settembre

Santa Rosalia, Vergine
(Palermo, XII secolo). 
Le informazioni su di lei sono scarsissime. Nel 1624 si ritenne, 
di aver ritrovato il suo corpo in una grotta sul monte Pellegrino. 
Sempre in quell'anno, però, due operai che lavoravano per 
costruire il convento domenicano di santo Stefano di Quisqui-
na, ritrovarono presso una seconda grotta un'iscrizione latina 

che diceva: "Io Rosalia Sinibaldi, fi glia del Signore delle rose, 
per amore del mio signore Gesù Cristo ho deciso di abitare in 
questo antro di Quisquina". Ciò sembrerebbe confermare la 
tradizione orale che vuole S. Rosalia sia vissuta alla corte della 
regina Margherita, moglie di Guglielmo I di Sicilia, e che, avu-
to in dono dalla regina il monte Pellegrino, lo abbia scelto come 
proprio eremo seguendo l'esempio dei antichi anacoreti.

ACCADDE:
1261 Consacrazione di papa Urbano IV
1882 Thomas Alva Edison inaugura a New 
York la prima rete d'illuminazione elettrica al 
mondo

IL SOLE: 
sorge 06:35 tramonta 19:40
Durata del giorno 13:05
IL TEMPO:
poco nuvoloso / piovaschi
min 18 / max 27

» associazioni
A cura di SPES

L’associazione Valle del Velino di An-
trodoco è una delle più vivaci realtà del 
nostro territorio nell’ambito della prote-

zione civile e della salvaguardia dell’ambiente. 
La cronaca europea, ma anche italiana e locale 
di queste settimane di fi ne agosto viene inevita-
bilmente dirottata sulle tristi notizie di incendi 
più o meno spaventosi, ma sempre dannosi per 
la sicurezza dell’uomo e per la salute del terri-
torio. La campagna antincendio si è già aperta 
da qualche mese e quando ormai manca poco 
all’autunno abbiamo voluto parlare con Paolo 
Crescenzi, il presidente dell’associazione “Val-
le del Velino”, per stilare un primo bilancio e 
per conoscere meglio la sua associazione.

In quali zone siete maggiormente operativi?
«La nostra associazione copre una vasta 

area che va da Rieti e arriva fi no a Leonessa ed 
Amatrice. Raramente interveniamo in Sabina, 
dove ci sono già altre associazioni che operano 
su quel territorio, mentre ci rechiamo spesso nel 
Cicolano, una zona in cui c’è carenza di gruppi 
che si occupino di antincendio boschivo».
Com’è la situazione sul nostro territorio, an-
che rispetto agli anni passati?

«Quest’anno, fortunatamente, non siamo 
stati molto impegnati in attività di spegnimento 
degli incendi. Fino ad oggi abbiamo svolto so-
lamente due interventi su quelli che non erano 
dei veri e propri incendi, quanto piuttosto dei 
fuochi. Tuttavia, il periodo più pericoloso è pro-
prio quello di settembre e quindi restiamo sul 
chi va là. Non si sa mai».
Siete impegnati anche sul fronte aquilano 
per l’emergenza terremoto?

«Certamente».

E questo non vi ha sottratto tempo e risorse 
per la campagna antincendio?

«Sì, effettivamente questo è accaduto, specie 
se si considera che si lavora per squadre e a ro-
tazione. Sul fronte incendi ovviamente la guar-
dia si è un po’ abbassata, ma stiamo facendo un 
ottimo lavoro di prevenzione e questa funziona 
se si gira nelle aree più a rischio. Già la nostra 
sola presenza dissuade molti dall’adottare com-
portamenti rischiosi, come il semplice bruciare 
le foglie o le sterpaglie del proprio terreno. La 
prevenzione, quindi, è importantissima».
Da quanti elementi è composto il vostro or-
ganico?

«Disponiamo di 38 volontari. Ben 35 sono 
operativi. Siamo organizzati in squadre di due 
per gli avvistamenti e saliamo a quattro per-
sone per gli interventi durante l’incendio. In 
questo caso uno si occupa del mezzo e gli al-
tri tre fronteggiano l’emergenza in primissima 
linea. Inoltre disponiamo di due pick-up. Ogni 
pick-up è attrezzato con un modulo antincendio 
e due lance per lo spegnimento. In questa ma-
niera siamo in grado di raggiungere anche zone 
scomode, dove mezzi più grandi faticherebbero 
ad arrivare».
Cosa bisogna fare per essere un volontario 
della vostra associazione? Potresti tracciare 
un profi lo ideale del volontario?

«Essere un nostro volontario è semplicissimo. 
Basta avere solo tanta buona volontà e un po’ di 
tempo libero. Per il resto pensiamo a tutto noi. 
Ci si deve solo sottoporre ad una visita medica, 
predisposta dalla Regione. Dopo di ché si stila 
una lista degli idonei per il servizio antincen-
dio. Anche i non idonei sono comunque assai 
utili, perché svolgono un’indispensabile attività 

di supporto logistico e amministrativo. Comun-
que non ci sono vincoli particolari per parteci-
pare. Basta avere almeno 18 anni. Per quelli fra 
i 16 e i 18 anni le porte sono comunque aperte, 
anche se non possono partecipare direttamente 
nell’attività di antincendio. Sfruttiamo questa 
fascia d’età, invece, per fare attività di forma-
zione, cosicché il giovane, una volta diventato 
maggiorenne, può essere da subito pienamente 
operativo e ben preparato».
Tra le varie attività di cui vi occupate, corre-
late al servizio antincendio, c’è anche un pro-
getto di servizio civile. Qual è stata la motiva-
zione che vi ha spinto ad inserire nel vostro 
gruppo anche dei volontari in servizio civile?

«Il nostro progetto si chiama “Parola d’or-

dine: prevenzione!” e quindi si capisce quale 
sia la fase più importante del nostro lavoro. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani al 
volontariato. Purtroppo molti ignorano persino 
l’esistenza delle nostre attività di protezione ci-
vile. Questa è un’amara realtà, ma il servizio 
civile può essere uno strumento utile per ri-
muoverla e per fare pubblicità al volontariato. 
Infatti, già la fase di compilazione della doman-
da, idealmente, dovrebbe sensibilizzare e avvi-
cinare il ragazzo al nostro mondo. I ragazzi in 
servizio civile saranno anche operativi, ma non 
direttamente sul fronte degli incendi, quanto sul 
piano della prevenzione, un’attività fondamen-
tale per noi. È anche così che i giovani scopro-
no il gusto di rendersi utili per la loro società».

meschina, il primo disastro sentimentale e poi 
Roma becera e vitale, l'esperienza della psica-
nalisi, l'avventura del femminismo, il cammino 
della malattia. E sempre la coriacea e gentile di-
fesa della propria individualità, l'irrisione delle 
tribù e delle cliniche cui ha rifi utato di apparte-
nere. Così la storia della sua vita scorre laterale, 
vissuta intensamente ma mai accettata, come 
non fosse mai meritevole di piena identifi ca-
zione. Con una lingua nitida, feroce, mai reto-
rica, attraversata da una vena di sarcasmo che 
non concede nulla alla pietas, questo romanzo 
d'esordio scritto a settant'anni affronta il più evi-
tato degli argomenti: la sofferenza. Mai, lungo 
queste pagine, si può dimenticare che l'autrice 
è malata, gravemente. Però basta uno spiraglio 
della fi nestra in cucina a far entrare un platano 
o un merlo

L’associazione Valle del 
Velino di Antrodoco

Lavorare in prima persona a tutela di territorio e ambiente
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La gara di Coppa del Mondo di para-
pendio che si terrà nelle valli intorno 
a Poggio Bustone dall'1 al 12 settem-

bre vedrà schierati i 130 migliori piloti di 
coppa del 2009, con lo scopo di assegnare 
per la prima volta il titolo di Campione del 
Mondo del circuito World Cup. Si tratterà 
della competizione di più alto livello mai di-
sputata dalla nascita del parapendio. I piloti 
del mondiale hanno voluto che venisse crea-
ta una competizione riservata esclusivamen-
te ai migliori del circuito di Coppa del Mon-
do, dove mezzi e capacità venissero messi 
alla prova su percorsi lunghi e tecnicamente 
impegnativi. 

È la prima manifestazione assoluta di 
questo genere e la conca reatina è stata 
scelta dai piloti per le sue eccellenti condi-
zioni meteorologiche, che la rendono parti-
colarmente adatta al volo in parapendio. La 
gara partirà tutti i giorni dai colli intorno a 
Poggio Bustone sviluppandosi su percorsi 
che toccheranno l’intero Appennino centra-
le, su distanze che andranno dai 40 ai 120 
chilometri. Vista l’importanza internazio-
nale della manifestazione, gli organizzatori 
hanno scelto di far disputare una gara an-
che sul territorio de L’Aquila, con l’idea di 

mantenere alta l’attenzione dei media inter-
nazionali sulla popolazione. I piloti dovran-
no percorrere in volo le gare con tracciati 
seguendo una linea di punti d’aggiramento 
(boe). 

Vincitore sarà il pilota che totalizzerà il 
punteggio totale maggiore. Oltre ai campio-
ni di Coppa del Mondo alle gare sono iscritti 
anche grandi nomi del volo libero come gli 
italiani Luca Donini (Campione Mondiale, 
Europeo ed Italiano) e Jimmy Pacher (Cam-
pione di Coppa del mondo e Campione Ita-
liano) I piloti Italiani in gara saranno: Luca 
Donini (BL), Jimmy Pacher (TN), Mauri-
zio Bottegal (BL), Davide Cardona (AO), 
Davide Cassetta (TO), Aaron Durogati
(BZ), Peter Gebhard (BZ), Florian Hal-
ler (BZ), Marco Littamè (TO), Joachim 
Oberhauser (BZ), Egon Prader (BZ), Bia-
gio Alberto Vitale (BO), Paolo Zammar-
chi (BS). 

A curare c'è l'organizzazione l’associa-
zione Alta Quota di Poggio Bustone, con la 
collaborazione della Pro Loco e di Cornizzo-
lo Eventi che ha curato tutte le gare italiane 
di Coppa del Mondo a partire dal 1997. La 
gara avrà il patrocinio del comune di Poggio 
Bustone, Provincia di Rieti e Regione Lazio.

» sport

NACQUE:
1849 Ivan Pavlov
fi siologo e medico russo († 1936)
MORÌ:
2007 Gigi Sabani (n. 1952)
imitatore e conduttore televisivo italiano

L'AFORISMA:

Se la morale non urtasse,
non verrebbe lesa.

Karl Kraus

UN SITO AL GIORNO:
http://www.bloopers.it/
Tutti gli errori contenuti nei fi lm. È 
possibile svolgere una ricerca per titolo, e 
contribuire segnalando distrazioni scova-
te in una pellicola.

La Ircop Basket Rieti, alle 11.00 del 29 
agosto, si presenterà alla città ed ai tifosi 
nel salone di Palazzo Sanizi. Alla matti-

nata di sport saranno presenti anche il sindaco 
Giuseppe Emili, il presidente della Provincia 
Fabio Melilli, amministratori locali, autorità, 
amici del basket e tifosi. 

Ad illustrare obiettivi e progetti sarà il presi-
dente della Ircop, Marzio Leoncini che presen-
terà al pubblico anche la composizione e l’or-
ganigramma dello staff societario e dello staff 
tecnico. «Il nostro club – ci ha detto il presidente 
Leoncini – è nato per diventare un patrimonio 
culturale e sportivo della città. Per questo la 
presentazione della squadra sarà aperta a tutta 
la cittadinanza ed in particolare ai tanti tifosi e 
amici del basket. Abbiamo fatto un grande sfor-
zo per allestire un roster competitivo e sono cer-
to che la squadra regalerà grandi soddisfazioni 
al suo pubblico. Sono soddisfatto dell’entusia-
smo che sto riscontrando in città tra la gente e 
i tifosi, un’ulteriore motivazione che ci spinge 
tutti a fare bene con professionalità e serietà». 

La Ircop Rieti Basket Club comunica che 
dal 5 settembre si aprirà la campagna abbona-

menti per la stagione 2009/2010, del Campio-
nato italiano di pallacanestro-serie B Dilettanti. 
L’abbonamento comprenderà le 13 gare interne 
di regular season più le 2 partite della fase ad 
orologio, così come deciso dalla Fip, per cui 
gli incontri al Palasojourner saranno 15, esclusi 
eventuali play off. Chi vorrà acquistare l’abbo-
namento e scegliere il posto potrà farlo presso la 
sede in Piazza della Repubblica, 2, dalle 10 alle 
12 di tutti i giorni, domenica esclusa. 

Il dettaglio dei costi:
• Parterre centrale A (sostenitore club) (nume-

rato) € 200,00 
• Parterre laterale nord e sud (numerato) € 

150,00 
• Tribuna centrale B (numerato) € 200,00 

Tribuna laterale nord e sud (numerato) € 
150,00 

• Abbonamento intero (numerato) € 100,00
• Abbonamento ridotto numerato € 70,00 
• Biglietto intero € 10,00 
• Biglietto ridotto € 5,00 (Ridotti riservati a 

ragazzi Under 18, Over 65, disabili, gruppi 
sostenitori club)

Il prossimo 6 settembre prenderà il via l’edi-
zione 2009/2010 del campionato di calcio 
di serie D e queste saranno le avversarie del 

F.C. Rieti guidato da Marco Schenardi: Astrea 
- Boville Ernica - Cynthia - Flaminia Civitaca-
stellana - Fondi - Gaeta - Latina Calcio - Moro-
lo - Pomezia - Rieti - Rondinelle Latina Aprilia 
- Viterbese - Arzachena - Budoni - Castelsardo 

- Sanluri - Selargius - Tavolara.
Il 30 agosto primo impegno uffi ciale per la 

formazione amarantoceleste che sarà impe-
gnata, al Manlio Scopino ore 16.00, contro lo 
Sporting Terni dell’ex allenatore Luciano Mari-
ni, per il primo turno di Coppa Italia. Poi, dopo 
sette giorni, inizio del campionato con la gara 
esterna contro il Boville Ernica. 

Il keniano Paul Kosgei si aggiudica la 32° 
edizione della Amatrice – Confi gno metten-
do a segno il quarto successo, terzo conse-

cutivo, nella competizione amatriciana con il 
tempo di 24’33”. Prima dell’africano nessuno 
era riuscito nell’impresa di un tris e per Kosgei 
il passo per diventare l’idolo degli amatriciani è 
stato breve. 

La corsa è stata equilibrata per i primi quattro 
chilometri, poi con l’arrivo della salita Kosgei 
ha allungato la falcata lasciandosi alle spalle 
gli avversari e tagliando il traguardo per primo. 
Secondo classifi cato il ruandese Sylvain Ru-
kundo mentre il terzo posto è andato all’altro 
keniota Rutto Silas Kiptoo. Quarto posto per 
l’italiano Daniele Caimmi. 

Fra le donne vince la keniana Magdaline 
Chemjor (27’38”); seconda l’italiana Rosaria 
Console e terza l’etiope Mahlet Melese.

Classifi ca maschile

1. Paul Kosgei (24’33”), 2. Sylvain Rukun-
do (24’46”), 3. Rutto Silas Kiptoo (24’54”), 
4. Daniele Caimmi (25’00”), 5. Denis Curzi 
(25’00”), 6. Andrea Lalli (25’33”), 7. Gio-
vanni Ruggiero (25’37”), 8. Philemon Kipke-
ter (25’48”), 9. Biwott Zakayo (25’54”), 10. 
Pasquale Roberto Rutigliano (25’57”).

Classifi ca femminile

1. Magdaline Chemjor (27’38”), 2. Ro-
saria Console (27’50”), 3. Mahlet Melese 
(29’31”), 4. Vincenza Sicari (30’05”), 5. 
Marzena Michalska (30’36”), 6. Ana Nanu 
(30’53”), 7. Valentine Marchese (32’26”), 8. 
Michela Minciarelli (32’46”), 9. Laura Bia-
getti (33’15”), 10. Elena Petrini (33’53”).

Basket

Rieti Calcio

Atletica

Il Basket Rieti si presenta alla città

Coppa Italia e poi via al campionato

Amatrice-Confi gno al keniano Kosgei

P. Bustone: al via i mondiali di parapendio

UN NOME AL GIORNO:
Manlio
Deriva dal latino Manlius, tratto da mane 
che signifi ca mattino; lo si imponeva a chi 
nasceva all'alba. 

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

ParapendioParapendio
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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


