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di Ileana Tozzi

Ed eccoci giunti al primo giorno di set-
tembre, data d’avvio di un nuovo anno 
scolastico carico d’incertezze: il caldo 

estivo che non accenna a stemperarsi certo non 
aiuta a rientrare nelle aule e nei ranghi, così 
come non incoraggiano le mille precarietà che 
affannano i lavoratori del comparto scuola, i 
ritardi, i rinvii, le indecisioni che acuiscono il 
disagio nella gestione della quotidianità.

Ci vorrà ancora del tempo per andare a re-
gime.

Intanto si concludono affrettatamente i cor-
si di recupero e gli scrutini destinati a sancire 
la promozione o la defi nitiva bocciatura per gli 
studenti della secondaria superiore, mentre una 
folla in attesa sfi la pazientemente nei corridoi 
del Liceo Scientifi co in attesa di un contratto.

A lavorare di buona lena sono adesso le ditte 
incaricate dagli Enti locali dei mille lavori di 

manutenzione di cui le sedi scolastiche hanno 
impellente bisogno. 

Rinviati di mese in mese, appaltati ad inizio 
estate, questi micro-cantieri sono in perenne 
ritardo rispetto al calendario scolastico. Così, 
tra impalcature e calcinacci, riprendono i col-
legi dei docenti, si formano le commissioni che 
dovranno di fatto lavorare al Piano dell’Offerta 
Formativa che ogni scuola rinnova adattando 
i principi e gli orientamenti generali all’hic et 
nunc ridefi nito dalle variabili del numero degli 
alunni e dei docenti, nonché dalle risorse fi nan-
ziarie sempre più tenui e differite.

Così giochiamo ancora le nostre carte, fedeli 
al nostro impegno: garantire a tutti gli alunni il 
pieno sviluppo delle proprie potenzialità, dare 
concretezza agli enunciati della carta costitu-
zionale, favorire la crescita della società civile 
attraverso il capillare lavoro educativo e for-
mativo che solo la scuola può compiere, che la 
scuola non deve esser lasciata sola a compiere.

» p.6 » p.8

ATTIVITÀ PARROCCHIALI: 
I RAGAZZI DI DON BENEDETTO

SPORT:
INTERVISTA A SIMONE BAGNOLI

» p.10 » p.15

di Carlo Cammoranesi

Proprio la settimana scorsa in un edito-
riale rimarcavamo l’urgenza per i gio-
vani di oggi di avere al fianco presen-

ze sicure ed autorevoli in grado di smuovere 
il proprio io e di stimolare la domanda di un 
significato per la propria vita. 

C’è come un vuoto e l’alternativa sono le 
fughe senza un motivo fondante o la parteci-
pazione a raduni da sballo. È la società stes-
sa che impone questa mentalità, quasi come 
un abito su misura, un costume che diventa 
prassi ed agire quotidiano. 

Perché porsi le domande vitali sulla pro-
pria esistenza, andare a fondo del proprio 
destino, sentire il bisogno di approfondire 
l’anelito di infinito che l’uomo sente dentro 
di sé quando sono considerati atteggiamenti 
“adolescenziali” o meglio un impegno poco 
più che pleonastico ed inutile, quasi un eser-
cizio formale della persona nel confronto con 
la realtà? 

segue a pag. 9 ►

TUTTI IN CLASSE
È la fi ne di agosto, si avvicina inesora-
bile il ritorno a scuola per gli alunni di 
tutte le età. Suggestioni, informazioni e 
dati da un mondo in trasformazione.

►2/3

LUCI DAI SECOLI BUI
La rievocazione storica della cano-
nizzazione di San Domenico non ha 
tradito le aspettative, confermando la 
possibilità di una cultura partecipata.

►4
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Ricomincia la scuola... da dove?
L’avvio di un nuovo anno scolastico è alle porte e il campanello è pronto a far sentire la sua voce. In que-
sti ultimi anni la scuola sta subendo molti cambiamenti, talvolta repentini e spesso con strascichi polemi-
ci. È di questi giorni l'ultima novità del ministro Gelmini, che ha previsto per il futuro un anno di tirocinio 
per coloro che vorranno insegnare, dopo aver preso la laurea di cinque anni

sabatosabatosabato
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IL SOLE: 
sorge 06:36 tramonta 19:38
Durata del giorno 13:02
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 19 / max 31
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di G.A.

Ci siamo soffermati su alcuni punti fo-
cali che possono aiutare a capire i reali 
cambiamenti visti da coloro che hanno 

vissuto la scuola da studenti e, oggi, a distanza 
di anni, la vivono da docenti. In sostanza ab-
biamo posto una domanda che si divide in tre 
pareri sulle differenze tra ieri e oggi sulla scuo-
la come organizzazione, sul rapporto studente-
professore e sul ritorno al voto.

Caterina Basso, insegnante presso l'Istituto 
Comprensivo di Poggio Nativo, ha risposto: 
«da studentessa pensavo allo studio e non mi 
rendevo neanche conto del sistema organiz-
zativo, mentre oggi, ho coscienza che ci sono 
davvero grandi diffi coltà, dovute soprattutto 
alle direttive e alle risorse messe a disposizio-
ne dal Ministero, considerato che gli strumenti 
offerti sono limitati ed c'è diffi coltà a rendere 
fruibile la gestione delle risorse». Continua 
Caterina: «il rapporto tra i professori e noi 
studenti era distante ed eravamo due mon-
di opposi. Oggi è differente e l'insegnante si 
basa sempre sul rispetto ma, ma nel contempo, 
si punta sulla valorizzazione dello studente. 
Assolutamente sarebbe sbagliato parlare di 
amicizia, ma senz’altro c’è più disponibilità 
al dialogo, sia con gli studenti che con i loro 
genitori, cercando un punto d’incontro scuo-
la-famiglia, che porti ad una reale crescita 

dell'alunno. Per quel che concerne il ritorno al 
voto è giusto e più veritiero. Non si nasconde 
nulla dietro un giudizio e se hai un cinque sai 
che la suffi cienza è il sei, e basta. Con i giudizi 
si giocava troppo ed erano troppo interpreta-
bili. Il voto in condotta poi è indispensabile 
perché si stava esagerando col permissivismo 
ed è corretto che l’alunno sappia che deve ri-
spettare le persone, insegnanti e no, e il luogo 
che frequenta».

Importante anche il parere di Giovanni 
Baraldo, preside dell'Istituto comprensivo di 
Tribano (Padova) che dice «oggi dirigere la 
scuola vuol dire gestire la complessità non 
solo didattica ma soprattutto organizzativa 
per ragioni diverse: per i rapidi e continui 
cambiamenti legislativi innanzitutto, per una 
identità di scuola molto fl essibile sul piano 
delle offerte formative che sono in mano non 
ai docenti ma alle famiglie che spesso non 
hanno capacità, cultura pedagogica e disponi-
bilità a capire le ragioni di una scelta piuttosto 
che un'altra (vedasi le opzioni che sono spesso 
dettate da individualismi, interessi degli adulti 
che nulla hanno a che fare con l'intento educa-
tivo promosso dall'istituzione per i loro fi gli), 
la mancanza poi di continuità didattica per 
i frequenti cambi di insegnanti, e infi ne una 
formazione professionale non sempre confor-
me alla realtà scolastica che non tiene conto 
dei traguardi della ricerca-azione». Prosegue 
Giovanni: «i rapporti tra dirigente scolastico 
e docenti dipende dalle qualità umane e re-

lazionali oltre che da quelle professionali del 
dirigente scolastico, dalla sua leadership e ca-
pacità quindi di aggregazione. Le relazioni tra 
docenti e famiglie sono in genere ancora im-
prontate su fi ducia e stima, anche se una certa 
malintesa interpretazione della partecipazione 
del genitore nel processo formativo lo induce 
talvolta a prevaricare nel ruolo e nelle compe-
tenze, ingenerando diffi coltà che poi ricadono 
sui fi gli. Con gli alunni direi che il clima nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado è 
ancora di accoglienza e di rispetto reciproco. 
Il docente opera con soddisfazione e anche ri-
conoscimento, grazie agli strumenti regolativi 
dal punto di vista didattico e formativo. Piut-
tosto, la comunicazione diventa poco effi cace 
e incisiva soprattutto nelle situazioni di disa-
gio socio-familiare e nei casi di bullismo che 
ormai, purtroppo, si evidenziano anche nella 
scuola dell'obbligo. Per quel che riguarda poi 
la valutazione decimale sono pienamente favo-
revole se essa non si riduce a mero calcolo ma 
sottende il riconoscimento dei processi, oltre 
che delle conoscenze dell'alunno. In pratica 
la valutazione non è un esercizio solo mate-
matico, ma l'esplicitazione in forma sintetica, 
chiara ed evidente di ciò che l'alunno è sul 
piano degli apprendimenti e della sua crescita 
personale. Il voto in pratica riassume e attesta 
il valore dell'alunno, anche come persona, che 
ha diritto non solo di ricevere secondo le sue 
possibilità umane e intellettuali, ma che deve 
corrispondere ad esse in modo coerente, uni-

co rispetto a sé, ma diverso rispetto agli altri 
(personalizzazione degli insegnamenti)».

Infi ne il parere di Stefano Eleuteri, inse-
gnante della scuola Bambin Gesù di Rieti «la 
scuola di oggi risente delle problematiche col-
legate alla famiglia, nel senso che prima era la 
famiglia il luogo dove i ragazzi trascorrevano 
più tempo, mentre oggi, spesso con entram-
bi i genitori che lavorano, la loro presenza è 
nella scuola e conseguentemente, anche per 
questo, è cambiato il ruolo dell’insegnante. 
Fondamentale è riuscire ad instaurare un rap-
porto educativo famiglia scuola e non trovarsi 
col genitore che non di rado, non ‘conosce’ il 
proprio fi glio studente. Nella scuola di oggi, 
spesso nel professore gli studenti cercano un 
maestro anche di vita. I ragazzi di oggi sono 
sottoposti a stimoli superiori e bruciano espe-
rienze di vita e, spesso, non riescono a vivere 
appieno le nuove 'scoperte', così, vorrebbero 
che il docente fosse una sorta di tutor per la 
loro crescita». Conclude Stefano: «sul ritor-
no al voto è un momento di chiarezza, per-
ché spesso dietro a un giudizio c’è una realtà 
camuffata e il voto non fa vedere il bicchiere 
mezzo pieno e mezzo vuoto, ma dà la reale 
gradazione dell’impegno e lascia meno spazio 
alle interpretazioni e alle giustifi cazioni. An-
che il voto in condotta è un’arma importante 
sull’educazione. Importante per quei casi dove 
l’impegno per la didattica non va di pari passo 
con l’impegno civico, ed è un’arma in più per 
creare il 'cittadino'».

Abbiamo sentito il parere di 
insegnanti e presidi, a Rieti 
in provincia, come in altre 
città. I pareri sono abba-
stanza critici proprio nei 
riguardi dei continui cam-
biamenti imposti 

San Lorenzo Giustiniani, Vescovo 
(Venezia, luglio 1381 - 8 gennaio 1456) 
Di nobilissima famiglia, si diede ad una vita ascetica dopo una 
visione della Sapienza Eterna. Entrò nella Congregazione dei 
Canonici Secolari dell'isola di San Giorgio, di cui fu Superiore, 
continuando a dedicarsi alla preghiera e alla contemplazione ma 
anche alla questua per le strade. Vescovo di Castello, riformò 

con zelo apostolico la sua diocesi e, nominato prima patriarca 
di Venezia seppe, grazie anche alla sua umiltà e santità, sanare 
la frattura tra la Chiesa e il potere civile. Nei suoi scritti, opere 
varie e sermoni c'é l'idea madre dell'Eterna Sapienza, elemento 
dominante della sua mistica. Essa, negli scritti del periodo mo-
nacale, guida l'uomo al vertice della perfezione interiore e, degli 
scritti successivi, al vertice della vita episcopale.

ACCADDE:
476 Crolla defi nitivamente l'Impero Romano 
d'Occidente: Romolo Augusto viene deposto da 
Odoacre, re dei Longobardi
1957 Viene pubblicato Sulla strada di Jack 
Kerouac
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NACQUE:
1533 Jacopo Zabarella
fi losofo italiano († 1589)
MORÌ:
1629 Domenico Allegri
compositore e cantante italiano (n. 1585)

L'AFORISMA:

É facile mostrare interessi stando seduti. 
Ben più diffi cile è alzarsi e aiutare.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.lostzombies.com/
Una community che raccoglie documenti 
sugli zombie con lo scopo di allestire un 
documentario.

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

Alcuni interessanti spunti su quale è la 
direzione della scuola oggi, ci arrivano 
da alcune insegnati del Liceo Scientifi co 
"Carlo Jucci" di Rieti: Natalia Miche-
letto, Loriana Festuccia, Lucia Cattani, 
Chiara Del Soldato

La cosa più nuova della scuola di 
oggi è il pensare all'alunno come 
utente, al quale viene infatti offerto 

con il POF un piano di offerta formativa, 
che possa attirare con la sua ricchezza e 
varietà (attività pomeridiane, gite, scambi 
culturali, sabato libero) il giovane e la fa-
miglia, che è molto più presente di quella 
di un tempo nell'ambito scolastico, talvolta 
in modo profi cuo. 

C'è oggi anche un'attenzione maggiore 
all'individuazione delle carenze dell'alun-
no debole, che viene aiutato dalla scuo-
la stessa a superarle con i famosi corsi di 
sostegno o recupero. È come se la scuola 
avesse il dovere di portare tutti ad un livel-
lo di suffi cienza, fatto questo che spesso le 
è stato attribuito come elemento negativo, 
perché la cura spassionata rivolta ai deboli 
sacrifi ca a volte i più bravi, che vedono ral-
lentati i programmi.

Un'altra considerazione da fare è proprio 
sui ragazzi. Anche i più disciplinati (fi gu-
riamoci gli altri!) talvolta non si rendono 
conto di quanto la scuola sia un luogo nel 
quale ci sono regole precise da rispettare e 
nel quale va adottato un linguaggio ed un 
abbigliamento adeguato. Ecco il motivo 
per cui i maschi vengono a giugno con i 
bermuda, giustifi candosi che sentono cal-
do, e le ragazze vestono tutto l'anno con 
la pancia scoperta (e non solo) perché, di-
cono, questa è la moda. Non parliamo del 
linguaggio, che, pur non essendo irrispetto-
so, è spesso fi n troppo amichevole nei con-
fronti degli insegnanti e dell'altro persona-
le. Quanto al rapporto alunno-insegnante, 
ognuno ha le sue esperienze. Esistono 
oggi, come un tempo, insegnanti con cui si 
instaura un buon rapporto ed altri con cui 
ciò è impossibile.

Altre novità: l'addio al caro e vecchio 
tema, al posto del quale sono subentrate 
nuove tipologie, come il saggio breve e 
l'articolo di giornale; gli esami di attesta-
zione del recupero, che si svolgono prima 
dell'inizio del nuovo anno (l'esame si con-
centra solo sulle lacune e non su tutto il 
programma com'era una volta); il voto di 
condotta, che fa media con le altre mate-
rie e che ha al suo attivo un solo anno di 
applicazione; troppo poco per capire se 
effettivamente è un deterrente contro male-
ducazione, bullismo e mancanza di rispetto 
delle regole.

La scuola
vista da dentro

FARMACIA DI TURNO:
► Salaria
Via del Terminillo, 51
Tel. 0746.205221
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia Petrini, Farmacia Ruggieri

Agli studenti l'augurio di un lavoro profi cuo nella scuola con cui racco-
mando di avere sempre un rapporto sereno. La scuola è il luogo dove i 
ragazzi costruiscono il loro futuro e la loro formazione. Voglio rassicu-
rare gli studenti degli istituti superiori ribadendo il massimo impegno 
della Provincia nell'ambito dell'edilizia scolastica. E' ormai in dirittu-
ra d'arrivo il recupero dell'Agrario e dell'Alberghiero e continueremo 
anche durante lo svolgimento dell'anno scolastico a lavorare in sinto-
nia con la dirigenza scolastica al fi ne di dare ai giovani tutti i mezzi a 
nostra disposizione affi nché possano studiare ed apprendere in luoghi 
attrezzati e sicuri. Attendiamo anche sviluppi relativi alla riforma della 
scuola secondaria superiore. In qualsiasi caso saremo pronti ad andare 
avanti sempre e solo per il bene degli studenti. Ai docenti esprimo in-
nanzitutto la mia solidarietà. Soprattutto per quanti rischiano di perdere 
il posto di lavoro passando dal precariato alla disoccupazione. Per tutti 
gli insegnanti un ringraziamento da parte dell'amministrazione provin-
ciale per aver fatto cose egregie nella scuola. Il tutto senza mai perdere 
tutti i valori che caratterizzano il nostro territorio e la nostra terra. 

Fabio Melilli – Presidente della Provincia

Innanzitutto un augurio per un anno scolastico sereno e ricco di sod-
disfazioni. A questo proposito dico anche agli studenti, della scuola 
di ogni ordine e grado, di tener presente che la vita è una conquista 
quotidiana; per questo dovranno lavorare per raggiungere la soddisfa-
zione di un risultato positivo. Auguro loro che quest'anno scolastico 
possa servire per raggiungere risultati positivi grazie all'impegno ed 
alla passione allo studio. Ottenere un buon risultato sapendo di averlo 
fatto grazie alle proprie capacità ed alle doti intellettuali da certamen-
te molta più soddisfazione. Ed imparare proprio a scuola che ogni 
risultato raggiunto grazie all'impegno porta molta più soddisfazione 
è un modo per avvicinarsi ad una vita piena di soddisfazioni. Agli 
insegnanti chiedo, in questo periodo di particolare diffi coltà legato al 
raggiungimento di un cambiamento necessario della scuola, un gran-
de impegno per far sì che la scuola arrivi ad una trasformazione, con-
siderata ormai necessaria da tutti, che porterà a formare tra i ragazzi 
quella che dovrà essere la futura classe dirigente che dovrà guidare 
il Paese. 

Giuseppe Emili – Sindaco di Rieti

Gli auguri degli amministratori agli studenti

Fare i conti con la scuola: non solo libri
Penna, carta e calamaio non bastano più da molto tempo. Oggi ci vogliono cartelle, quaderni, colori, squadre, righe, 
compassi e una moltitudine ancora di altri oggetti per seguire le lezioni, meglio se griffati. Eppure buon senso e sobrietà 
potrebbero essere occasione educativa in sé

di Paola Corradini

«Ai miei tempi non c'erano tutti 
questi personaggi anzi non c'era 
proprio scelta». La frase pronun-

ciata da una nonna all'interno di una cartolibre-
ria cittadina non si riferisce a volti noti della 
Tv, ma appunto ai “personaggi”, come li defi -
nisce lei, che ricoprono le copertine di quader-
ni, astucci, zaini e diari. Ormai l'apertura delle 
scuole è vicina e quindi è iniziata la corsa all'ac-
quisto di tutto l'occorrente. «Quando andavo a 
scuola io – dice Valentina, la nonna in questio-
ne – tutto era molto più semplice. Avevamo tutti 
le stesse cose. I quaderni avevano la copertina 
nera e le cartelle spesso erano di cartone duro. 
Solo i più ricchi avevano quelle di cuoio. Alcuni 
poi portavano i libri legati con lo spago o con le 
cinghie; per i più fortunati erano colorate. Oggi 
invece non si capisce più niente. Anche i bambi-
ni sono confusi. C'è troppa scelta. E poi non mi 
sembra giusto che ogni anno si debba comprare 
un nuovo zaino. Le famiglie che hanno due o 
tre fi gli pur di non dire loro di no, arrivano a 
spendere cifre astronomiche. Alla faccia della 
miseria».

In effetti l'apertura dell'anno scolastico per 
molti è indissolubilmente legata alla parola 
“salasso”. Mettendo da parte il costo dei libri 

di testo, questo per le superiori, il resto del 
materiale defi nito didattico arriva a cifre che 
superano tranquillamente i duecento euro. Le 
fi rme ed i personaggi dei cartoni animati si sa, 
si pagano, ed allora ecco zaini che sfi orano i 
60 euro, astucci, rigorosamente “triplo strato”, 
arrivano a costare anche 30 euro. E poi qua-
derni, anche questi obbligatoriamente griffati, 
a 2 euro l'uno, penne, possibilmente cancel-
labili, fi no a 3 euro. La moda delle griffe ha 
addirittura raggiunto anche gomme da cancel-
lare e temperamatite che si possono acquistare 
entrambi con “appena” 5 euro. Considerando 
l'accortezza con cui, soprattutto i bambini del-
la scuola primaria, tengono le loro cose, ogni 
anno, solo per gomme e temperamatite, una 
famiglia spende anche 40 euro. E poi, non ul-
timi, ci sono i grembiuli, ovviamente con rica-
mati personaggi e bamboline di nuova genera-
zione. Anche qui i prezzi variano, a seconda di 
quanto sia attuale e conosciuto il personaggio, 
partendo dai 25 euro per arrivare anche a 40 
euro. 

«Anche la scuola ormai è diventata un busi-
ness – dice Adriano, un giovane papà che ha ac-
compagnato moglie e fi gli a fare acquisti – ma 
siano arrivati al limite. La cosa più grave è che 
ci siamo tutti fatti trascinare in questo vortice 
di acquisti che si ripetono ogni anno. La prima 

cosa che i bambini fanno non appena si ritro-
vano in classe il primo giorno, non è salutar-
si e raccontare come sono andate le vacanze. 
No, guardano ognuno lo zaino dell'altro, que-
sto soprattutto le femminucce, per vedere se è 
all'ultima moda o se è rimasto quello dell'anno 
precedente. Io ho due fi gli e vanno accontenta-
ti tutti e due. Però quest'anno lo zaino non lo 
ricompriamo. Per il resto hanno libera scelta. 
Spero di non dovermi pentire».

Come questo padre ci sono anche tanti al-
tri genitori alle prese con gli stessi problemi. 
Quello che in molti forse ancora non capiamo, 
o magari abbiamo dimenticato, o ci fa como-
do dimenticare, è che esistono anche quaderni, 
penne, matite e gomme da cancellare che non 
hanno disegni o griffe, ma che assolvono nel 
migliore dei modi il loro compito. Stesso di-
scorso per i grembiuli che nei grandi magazzini 
si trovano a prezzi decisamente inferiori rispet-
to ad altri negozi. Sarebbe bello per una volta 
se ognuno potesse essere libero di acquistare il 
materiale scolastico dove ritiene più opportuno, 
soprattutto per le proprie tasche. E sarebbe an-
cora più bello se insegnassimo ai nostri fi gli che 
a scuola non si va per mettere in mostra zaini, 
diari, astucci o vestiti, ma per imparare. Impara-
re innanzitutto a rispettare l'altro non per quello 
che indossa, ma per quello che è.
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IL SOLE: 
sorge 06:37 tramonta 19:37
Durata del giorno 13:00
IL TEMPO:
nubi sparse
min 16 / max 26

sabatosabatodomenica

6
settembre

di David Fabrizi

Quanto scritto sopra indica alcuni tratti 
dell'evento che il Consorzio storico 
culturale Reate Antiqua Civitas con 

la collaborazione del Consorzio Rieti-Celano, 
ha realizzato per la rievocazione della canoniz-
zazione di San Domenico di Guzmann, una pro-
posta che, giunta alla seconda edizione, si man-
tiene fi lologica e lontana tanto da una inutile 
teatralizzazione della storia medioevale, quanto 
dalla sterile riproposizione dei fatti. 

L'operazione intende invece approfondire, 
facendoli rivivere in prima persona agli astanti 
– pur con la guida di una voce narrante – un fat-
to centrale nella storia di Rieti, accaduto ormai 
quasi 800 anni fa.

Ne abbiamo parlato con Fabio Spaccini, pre-
sidente del Consorzio.

La prima cosa che colpisce è l'incredibile 
numero dei partecipanti alla rievocazione.

«È vero, ma non sono soli: oltre a quanti sono 
direttamente presenti in citta e in cattedrale du-
rante la riproposizione della canonizzazione, 
vanno considerate le persone che prima e dopo 
l'evento si occupano di problemi logistici e or-
ganizzativi, della produzione e manutenzione 

dei costumi, del reperimento e immagazinamen-
to degli apparati scenografi ci, dei ricercatori in 
campo storico e di coloro che si preoccupano di 
trasformare la storiografi ca in elemento visivo 
funzionale alla riproposizione pubblica».

Per altro la qualità dei costumi è assoluta-
mente di primo livello.

«Tutti i materiali utilizzati sono di proprie-
tà del Consorzio, essendo stati prodotti da noi 
autonomamente. Dal 2004 abbiamo allestito un 
laboratorio di sartoria, con macchinari di no-
stra proprietà, attraverso cui le mani sapienti 
di un gruppo di sarte affiliate alle associazioni 
fondatrici (Ass. Culturale Porta D'Arce, Ass. 
Storica Porta Cintia, Ass, Storico Culturale 
Porta Romana) producono quanto è necessa-
rio: non solo i vestiti, ma anche le bandiere, i 
vessilli, i paramenti, gli stendardi, ecc.».

Immagiamo che una tale ricchezza di ma-
teriali e la vostra esperienza organizzativa 
costituiscano una opportunità anche rispetto 
a contatti con realtà extra-reatine.

«In effetti tali capacità ci hanno permesso nel 
tempo di costruire relazioni sinergiche anche 
oltre i confini regionali. Lo stesso Consorzio 
Rieti-Celano ne è un esempio».

In cosa consiste?
«Nel 2005 siamo stati chiamati a Celano per 

allestire la prima edizione del Palio delle Torri 
(un palio sul modello senese, centrato sull'in-
treccio tra la cittadina marsicana e la figura di 
Federico Barbarossa, ndr). In quella occasione 
è nata una più stretta collaborazione che ha 
condotto nel 2007 alla fondazione dell'attuale 
sodalizio, che da quest'anno coinvolge anche la 
vicina cittadina di Cerchio».

Il vostro tentativo alimentare cultura coin-
volgendo direttamente i cittadini è quindi in 
grado di produrre interessanti forme di rela-
zione e partecipazione.

«In effetti, la partecipazione delle forze vive 
della cittadinanza, è il vero obiettivo della no-
stra organizzazione. Al contrario della tendenza 
che vede calare dall'alto grandi eventi, il nostro 
intento non è quello di occupare gli spazi dispo-
nibili con grandi produzioni chiuse in se stesse, 
quanto quello di costruire spazi di socialità e 
opportunità di espressione culturale per l'intera 
cittadinanza».

Avete avuto testimoniaza di come i vostri 
sforzi vengono percepiti fuori le mura?

«Possiamo dire che il complesso delle nostre 
iniziative sta sempre più diventando il paradig-
ma di come sia possibile fare una proposta turi-
stica valorizzando le forze locali».

Viene da dire da Rieti, con Rieti e per Ri-
eti!

«Infatti. Perché il turista dovrebbe venire 
nella nostra città se non per godere di quanto 
è autenticamente reatino? Il punto non è il mo-
numento o l'evento in sé: monumenti in Italia 
sono presenti ovunque, e di eventi se ne possono 
creare a volontà. Ciò che è unico è il modo in 
cui una città vive se stessa e la propria storia: 
sono l'originalità e l'unicità ciò che realmente 
attrae il turista e lo gratifica con il senso della 
scoperta. L'unica offerta autentica, e non solo 
nel turismo, è quella che si fa di se stessi e del-
la propria natura: nel nostro caso è la moda-
lità in cui il reatino sa offrire la propria città 
e rileggere il proprio passato. Anche gli sforzi 
che ogni singola associazione del Consorzio 
mette in pratica in altre iniziative sono allineate 
in questo intento. Un esempio per tutti sono i 
Cavalli Infiocchettati. Manifestazioni equestri 
si tengono ovunque, ma nessuna presenta ca-
ratteristiche uniche come questa con cui, ogni 
anno, gli amici dell'Ass. Porta D'Arce esaltano 
la tradizione del carnevale reatino».

Dai secoli bui sembra portiate l'idea di una 
cultura del fare più che dell'apparire.

«Riflettiamo su una cosa: si può fare cultura? 
Secondo noi no. Una cosa è la cultura, un'altra 
sono i prodotti culturali: la prima è il comples-
so del sapere e del saper fare di una comunità: 
comprende tanto le vette del pensiero quanto la 
capacità di impagliare una sedia e non può di 
certo essere il prodotto di un individuo, un ente 
o una istituzione; i secondi sono una merce, 
prodotta per essere consumata e dimenticata. 
L'acquisto di una merce, sia pure "culturale", 
non aumenta in nulla le nostra capacità; la sco-
perta e la partecipazione ad una cultura sono 
invece un arricchimento costante, tanto per le 
persone quanto per le comunità».

Quale è stata la risposta delle istituzioni a 
"Luci dai Secoli Bui"?

«Da parte delle amministrazioni pubbliche, 
c'è un lento riconoscimento del nostro lavoro. 
Diverso è stato invece l'interesse della Chiesa 
reatina, dalla quale abbiamo raccolto diverse 
testimonianze di apprezzamento, disponibilità e 
simpatia per quanto stiamo mettendo in campo. 
In questa sede anzi vorrei ringraziare una volta 
di più il Vescovo, che ha mostrato una giusta 
comprensione dell'evento e ci ha guidato nel 
corretto utilizzo della cattedrale di Santa Ma-
ria».

Per il prossimo anno cosa è in cantiere? 
«La riproposizione della rievocazione è or-

mai un punto fermo del programma di "Luci 
dai Secoli bui". Per la prossima edizione stiamo 
pensando ad una serie di manifestazione colla-
terali, che ne possano aumentare ed approfon-
dire sia la portata culturale e turistica, sia la 
dimensione partecipativa».

» città e società

Luci dai secoli bui:
la cultura reatina ha gambe proprie

Il suono cadenzato di tam-
buri in sincrono che dalla 
chiesa di San Francesco 
sale via Roma alla volta di 
piazza Cesare Battisti; una 
lunga fi la di candelabri, 
uniche luci in questa per 
segnare il percorso verso 
l'ingresso della cattedrale; 
un lungo corteo composto 
di musici, sbandieratori, 
nobili, militari, religiosi 
e popolani, ognuno in un 
costume perfettamente 
duecentesco, che passa ed 
entra in chiesa; un papa 
anziano, ma lucido e fer-
mo, che chiude la fi la; 
l'osmosi tra il pubblico 
dei fi guranti ed il pubblico 
vero e proprio a completa-
re il salto nel tempo

Seconda edizione per la rievocazione storica della canonizzazione di San Domenico.
Una organizzazione tutta locale per un evento apprezzato, aperto ed in espansione

ACCADDE:
3761 a.C. primo giorno del Calendario ebraico
3114 a.C. primo giorno del Calendario maya
1978 Papa Giovanni Paolo I tiene la sua prima 
udienza generale sull'umiltà
1986 Ad Istanbul, due terroristi arabi dell'orga-

nizzazione di Abu Nidal, uccidono 22 persone 
e ne feriscono sei, all'interno di una sinagoga, 
durante le funzioni per lo Shabbath
1997 Il funerale di Diana, Principessa del 
Galles, nell'Abbazia di Westminster, attrae una 
grande folla

Beato Angelo da Foligno, Sacerdote agostiniano 
(Foligno, 1226 - Foligno, 27 agosto 1312)
Nato a Foligno nel 1226, negli anni 1293 e 1297 si trovava a Gubbio. 
E' ritenuto il fondatore del convento degli agostiniani a Foligno. Morì a 
Foligno il 27 agosto 1312. Si distinse per pazienza, spirito di orazione, 
mortifi cazione e singolare pietà.
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NACQUE:
1945 Severino Antinori
medico italiano
MORÌ:
2007 Luciano Pavarotti
tenore italiano (n. 1935)

L'AFORISMA:

Ci sono sofferenze che scavano nella 
persona come buchi di un fl auto, e la voce 
dello spirito ne esce melodiosa.

Vitaliano Brancati

UN SITO AL GIORNO:
http://www.deathriskrankings.com/
Sviluppato dalla Carnegie Mellon Univer-
sity, consente di calcolare i propri rischi 
di decesso entro un anno. In inglese, solo 
per visitatori non scaramantici.

di G.A.

Cento anni fa un secolo di vita e la bi-
snonna Maria ha potuto ricevere l'affet-
to dei tanti che hanno voluto festeggiar-

la. I parroci don Casimiro e don Giacinto hanno 
offi ciato una messa in suo onore e il comune 
di Poggio Bustone, nella persona del sindaco 
Alberto Cerroni, ha omaggiato la signora Ma-
ria con un bel mazzo di fi ori e un anello. La 
festeggiata dal canto suo, non si è fatta trovare 
impreparata, e ha donato al primo cittadino un 
lavoro all'uncinetto, partorito dalle sue mani, 
con disegni di foglie e immagini della natura, 
il tutto coperto da un vetro e incorniciato. Non-
na Maria è nata proprio a Poggio Bustone e ha 
sempre vissuto nel paese di San Pietro. Vive in 
paese con la fi glia Silvana, ma frequenti sono le 
visite degli altri due fi gli Antonio e Angela. Pro-
prio quest'ultima (che tra l'altro ci tiene a sotto-
lineare che è abbonata al settimanale Frontiera 
n.d.r.), ci riceve e ci racconta: «di questa grande 
festa non ci aspettavamo così tanto calore uma-
no e vogliamo ringraziare tutte le persone che 
hanno partecipato alla festa, ma anche i tanti 
che, a distanza di giorni, continuano a portare 
doni e affetto alla nostra amata madre». Maria 
ha cinque nipoti e nove pronipoti, compresa la 
piccola Eva, l'ultima arrivata, che ha due anni e 
mezzo. Nelle visite che riceve la donna ricorda 
tutti e di ognuno narra dei genitori, dei parenti e 
di vicende passate. 

Maria ha vissuto la sua infanzia e la sua 
giovinezza immersa nella splendida natura del 
piccolo borgo. Ha anche lavorato la campagna 
e, adulta, con altre persone del posto, si recava 
a lavorare nella campagna romana. Poi, subito 
dopo la seconda guerra mondiale, nel 1949, ha 
aperto in paese un negozio, una sorta di empo-
rio, dove si poteva trovare di tutto, dalla carne 

alla frutta, dai tessuti alla pasta. Il negozio è pas-
sato poi ai fi gli intorno agli anni '80.

Ora non ricama più perché è non vedente e 
non può pi preparare quelli che sono i suoi fa-
mosi gnocchi, quando cucinava la domenica, 
radunando tutti i parenti. Ma è sempre lei a de-
cidere cosa cucinare in special modo a pasqua o 
a natale, perché pretende che le tradizioni ven-
gano mantenute... un bel caratterino insomma... 
Angela ci racconta di come sua madre abbia vis-
suto malissimo il periodo della seconda guerra 
mondiale, quando i tedeschi bruciarono tutto 
Poggio Bustone. Ricorda di quando abitavano 
a La Luce (vicino Labro) e suo marito lavora-
va alle acciaierie di Terni, e di quando furono 
bombardate proprio le acciaierie, dove suo ma-
rito aveva appena fi nito il turno ed era tornato 
a casa in bicicletta, con loro spettatori a vedere 
quel massacro. Tornati a San Pietro, ricorda di 
come la notte i tedeschi entravano nelle case per 
far prigionieri gli uomini e di come si nascon-
devano nei campi sotto Poggio Bustone. Dopo 
che il paese capoluogo era completamente arso, 
Maria e la sua famiglia ospitarono quasi tutto 
il paese a San Pietro, nascondendo gli uomini. 
Racconta uno dei tanti episodi ormai ricordati 
da tutti, e di quando venivano portati via proprio 
gli uomini e di lei, che fece vestire suo marito 
da donna, con in braccio Antonio, il loro fi glio 
più piccolo. Racconta Angela: «mamma ancora 
oggi è un tipo molto energico e a volte anche se-
vera. Dice quello che si deve e non si deve fare, 
è molto carabiniera, ma sa essere anche mol-
to affettuosa. I valori che ci ha inculcato sono 
quelli dell'onestà e del rapporto con le persone, 
sempre leali e sinceri. E poi guai a parlare male 
di qualcuno perché lei subito interviene “staete-
ve sitti mbè che non voglio sintì di male di niciu-
nu”». A noi di Frontiera, non resta che augurare 
a Maria altri 100 di questi anni.

di Fabrizio Pacifi ci

Gli agenti del Corpo Forestale dello 
Stato del comando stazione di Scan-
driglia, durante il servizio di con-

trollo del territorio, sono stati contattati da un 
cittadino che li ha avvertiti di aver rinvenuto 
la carcassa di un lupo. La pattuglia si è recata 
sul posto e, in località Fosso Maestro, poco 
distante dal confi ne con il Parco regionale 
naturale dei Monti Lucretili, ha rinvenuto la 
carcassa dell'animale. Il giovane esemplare 
di lupo (Canis lupus) era a pochi passi dal 
corso d’acqua e sul collo era evidente la la-
cerazione provocata da una cordina in ac-
ciaio come quelle solitamente collocate dai 
bracconieri per catturare fauna selvatica di 
media taglia. Cordina che cingeva ancora il 
collo del lupo. La forza della disperazione 
aveva fatto in modo che il lupo riuscisse a 
spezzarla, ma la lacerazione provocatagli è 
stata fatale. È morto così vicino all’acqua nel 
tentativo di spegnere la sete causata dall’in-
fezione provocata dalle ferite. Sul posto gli 
agenti della Forestale hanno richiesto l'inter-

vento di un veterinario e dei Guardia Parco. 
Il veterinario non ha potuto far altro che 
constatare la morte del giovane lupo, un ma-
schio di circa un anno e mezzo, disponendo-
ne il trasporto all’Istituto Zooprofi lattico di 
Rieti per gli accertamenti di competenza. Di 
recente erano pervenute sia ai Forestali che 
ai Guardi Parco segnalazioni circa la presen-
za del lupo nella zona del parco. «Si deve 
rilevare ancora una volta – spiega amareg-
giato l'ispettore capo Paolo Murrino – come 
questi micidiali “lacci” posizionati da gente 
senza scrupoli non facciano sconti, diven-
tando trappole mortali per i selvatici ma a 
volte anche per i cani domestici e per quelli 
da caccia. Il “laccio” uccide silenziosamen-
te e l'animale muore lentamente. Quando 
riesce a liberarsi, come ha fatto il giovane 
lupo in questione, non vuol dire che abbia 
salva la vita». Per questo motivo l’impegno 
degli uomini del Corpo Forestale è costante-
mente teso a prevenire e reprimere i reati di 
bracconaggio e spesso gli Agenti si trovano 
impegnati a bonifi care intere zone da questi 
illeciti mezzi di caccia denominati “lacci”.

Gli inutili danni del bracconaggio
di Fabrizio Pacifi ci vento di un veterinario e dei Guardia Parco. 

Gli inutili danni del bracconaggio
Trovato lupo morto a Fosso Maestro. La forestale: «ucciso dai "lacci"»

È festa a San Pietro di Poggio Bustone per i 100 anni di Maria Pellegrini, 
festeggiata dai parenti, dai concittadini e da molte persone dei paesi limitrofi 

I 100 anni di Maria a San Pietro

Tanti auguri

Ambiente

Emergenza manodopera per le piccole imprese
Nell'artigianato l'offerta di lavoro è più alta della domanda
di Clara Odorici

Giovani volenterosi cercasi per occu-
pazione in piccola impresa artigiana. 
Una frase che molto presto trovere-

mo nelle pagine degli annunci di lavoro, an-
che a Rieti. Perché, nonostante la crisi, l’ar-
tigianato e le piccole imprese si confermano 
serbatoio di occupazione stabile e qualifi cata. 
Ma non trovano riscontro nei giovani che cer-
cano lavoro. 

Lo dimostrano i dati dell’Uffi cio Studi di 
Confartigianato secondo i quali le opportuni-
tà non mancano, tanto che, nel 2009, il fabbi-
sogno occupazionale dichiarato dalle piccole 
aziende è di 94.670 persone. Ma il 32,5% 
di questi potenziali nuovi dipendenti - ben 
30.750 persone - risulta introvabile. Quindi 
Confartigianato Imprese Rieti lancia l’emer-
genza manodopera nelle piccole imprese con 
una classifi ca delle fi gure professionali di cui 
gli imprenditori lamentano le maggiori diffi -
coltà di reperimento. Ai primi posti per il nu-
mero più elevato di professionalità richieste e 
non disponibili si trovano falegnami ed opera-
tori specializzati nella lavorazione del legno: 
a livello nazionale, servono 2.690 persone, 
ne mancano 1.390, pari al 51,7% del fabbiso-
gno totale. Seguono parrucchieri ed estetisti: 
su 6.570 dipendenti necessari, ne mancano 
all’appello 3.210. Problemi anche per gli elet-
tricisti: le aziende ne cercano 9.850, non se 
ne trovano neanche 2.840. Anche nel settore 

meccanici e autoriparatori sono richieste, con 
assunzione, 3.900 persone, ma ne mancano 
all'appello 1.640. Non va meglio per gli idrau-
lici: le imprese dovranno rinunciare ad assu-
merne 1.560 su un fabbisogno totale di 6.910. 
Anche nel settore alimentare le opportunità di 
lavoro non mancano: 1.340 i posti disponibili 
nei panifi ci e pastifi ci, ma il 38,8% rimarrà 
scoperto. Situazione analoga per pasticcerie e 
gelaterie dove il fabbisogno di manodopera è 
di 2.200 persone, il 28,2% delle quali diffi ci-
le da reperire. Problemi anche per i sarti: su 
1.600 posti disponibili ne rimarranno scoperti 
550. Se dalle attività tradizionali ci si sposta 
a quelle più innovative, le diffi coltà delle im-
prese a reperire personale rimangono le stes-
se. Infatti, su un fabbisogno di 9.910 tecnici 
informatici e telematici, le imprese artigiane 
dovranno rinunciare ad assumerne 2.930. 
Una situazione che ricalca sostanzialmente 
quella del nostro territorio. Ogni giorno arri-
vano in Associazione artigiani che lamentano 
diffi coltà nel reperire manodopera.

Sui motivi, Confartigianato si è spesso 
espressa. «Che sia a causa del mito del “po-
sto fi sso statale” – commenta il Direttore 
di Confartigianato Imprese Rieti Maurizio 
Aluffi  – o della errata valutazione circa il 
mestiere dell’artigiano, tutto sacrifi cio e poca 
soddisfazione, una cosa è certa: l’artigianato 
è una risorsa irrinunciabile per il territorio 
reatino, l’unico settore che ha retto alla crisi 
economica e continua a creare occupazione».

Salute

Lavoro

La situazione del reparto di Diagnosi e 
Cura all'ospedale De' Lellis è ormai al 
limite. Da diverso tempo, esponenti po-

litici e sindacali lamentano la mancanza di qual-
siasi forma di organizzazione, sia per quanto 
concerne i malati che per il personale che spesso 
deve lavorare in condizioni a dir poco disagiate. 

A scatenare le ultime proteste il grave epi-
sodio che ha avuto per protagonista una donna 
ricoverata in trattamento sanitario obbligatorio. 
La paziente ha infatti dato fuoco al letto che le 
era stato assegnato all'interno del reparto. Per 
lei gravi ustioni che hanno richiesto il trasferi-
mento al Sant'Eugenio di Roma e per gli altri 
pazienti, fortunatamente, tanta paura. Una don-
na comunque è ricoverata in gravi condizioni 
proprio a causa di una situazione ormai ingesti-
bile. Soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. 
Ed è su questo punto che battono sindacati ed 
associazioni. «Il reparto Diagnosi e cura è allo 
sbando e fuori legge per norme di sicurezza. Se 
l’Azienda sanitaria locale non prenderà i dovuti 
provvedimenti tale stato verrà denunciato alla 
Procura della Repubblica». Queste le parole di 
Bruno Pescetelli, segretario generale della Ust-
Cisl di Rieti. «Quanto accaduto – dice Pesce-
telli - poteva trasformarsi in una vera tragedia. 
Il reparto infatti è privo delle più elementari 
norme antincendio, è dotato di una sola via di 

fuga, chiusa a chiave e molte delle fi nestre han-
no sbarre che ne impediscono l’apertura. Non 
ci sono una seconda porta d’emergenza e una 
scala antincendio. Se le fi amme si fossero pro-
pagate all’intera struttura, i pazienti ricoverati 
sarebbero rimasti intrappolati dentro le stanze 
senza possibilità di fuga». Quello che viene sot-
tolineato da più voci è che lo stato disastroso 
in cui versa il reparto si protrae da anni senza 
che sia stato fatto alcunché. «Nessuno – lamenta 
il segretario della Cisl - dai vertici aziendali al 
responsabile del dipartimento di salute mentale 
Roberto Roberti se ne è mai occupato. Un atteg-
giamento irresponsabile che mette a rischio la 
vita del personale medico ed infermieristico che 
vi opera e non ultimo, dei pazienti ricoverati». 

In effetti quello che dovrebbe essere un repar-
to dedito ad ospitare pazienti come quelli psi-
chiatrici dovrebbe avere un aspetto ben diverso 
da come invece oggi si presenta a chi ha avuto 
la possibilità di vederlo. Muri scrostati, mobili e 
letti vecchi di anni, camere piccole dove spesso 
vengono ricoverati anche quattro o cinque pa-
zienti, per altro uomini e donne insieme. Servizi 
igienici insuffi cienti come pure il personale pas-
sato da quattro a tre infermieri per turno anche 
quando il numero dei pazienti arriva anche a 
venti. 

Denuncia dei sindacati e di Cittadinazattiva:
Manca la sicurezza nei reparti psichiatrici

segue a pag. 6 ►

FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294
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IL SOLE: 
sorge 06:38 tramonta 19:35
Durata del giorno 12:57
IL TEMPO:
sereno
min 14 / max 26

sabatosabatolunedì

7
settembre

San Grato di Aosta, Vescovo
(seconda metà del sec. V)
Egli fu quasi certamente il presbitero che, dichiarandosi inviato 
di Eustasio protovescovo di Aosta, fi rmò la lettera del Concilio 
Provinciale di Milano inviata nelle 451 a papa Leone Magno, 
in occasione della soluzione del problema delle due nature in 
Cristo. Alla morte di Eustasio, nella seconda un metà del V 

secolo, Grato divenne vescovo di Aosta. Sono state avanzate 
anche due ipotesi. Eustasio e Grato potrebbero essere stati di 
origine greca. Entrambi potrebbero avere studiato nel cenobio 
eusebiano di Vercelli perché Aosta era compresa nel territorio 
di questa città e perché Sant'Ambrogio, nella lettera ai vercel-
lesi, dice che le Chiese dell'Italia settentrionale si rivolgevano a 
quel cenobio per scegliere i propri pastori.

ACCADDE:
1776 Primo attacco sottomarino della storia. Il 
sommergibile americano Turtle tenta di fi ssare 
una bomba a orologeria alla chiglia dell'am-
miraglia britannica Eagle, dell'ammiraglio 
Richard Howe, nel Porto di New York

» città e società

di Paola Corradini

Nella lettera i sindaci sottolineano anco-
ra una volta, la grave situazione in cui 
versa la sanità reatina ed in particolar 

modo le preoccupazioni sulla sorte degli ospe-
dali di Amatrice e Magliano Sabina. Nel do-
cumento inviato al presidente Piero Marrazzo, 
viene criticata la proposta relativa al riordino 
della sanità ospedaliera regionale presentata 
il 3 agosto scorso e che prevede la chiusura 
dei nosocomi di Magliano Sabina e Amatrice, 
«centri essenziali per il sistema ospedaliero 
provinciale nell’ambito del Presidio Ospeda-
liero Unico Integrato di Rieti, Magliano Sabi-
na ed Amatrice. Il Marzio Marini è collocato 
nella bassa Sabina e riveste un ruolo sanitario 
importante di risposta al bisogno sanitario 
della popolazione reatina, e strategico perché 
nelle immediate vicinanze della A1, una delle 
più importanti autostrade italiane». 

Di grande importanza anche la sopravviven-
za dell'ospedale amatriciano che, come sotto-
lineato nella lettera «è un presidio ospedalie-
ro “montano”, come confermato dalla legge 
regionale del 2009, inalienabile per la realtà 
loco-territoriale amatriciana, penalizzata da 
forti disagi climatici e viari». 

La dislocazione geografi ca del territorio re-
atino impone, stando agli scriventi «una spal-
matura dei posti letto per acuti perlomeno sui 
tre poli esistenti: il De' Lellis, il Grifoni e il 
Marini; la chiusura dei due satelliti territoria-
li comporterebbe uno sbilanciamento del siste-
ma con alto rischio di collasso della gestione 
dell’assistenza sanitaria». 

La norma nazionale indica, a tutela della sa-
lute, uno standard minimo essenziale di 3,455 
posti letto per acuti ogni mille abitanti, cui 
vanno aggiunti posti per la riabilitazione, per 
la lungodegenza e psichiatrici. In percentuale 
sempre ogni mille abitanti. 

Tagli alla sanità? La Conferenza dei sindaci non ci sta
Gli amministratori non vogliono sentir parlare di tagli per quanto riguarda 
la sanità reatina ed hanno espresso, in una lettera indirizzata al presidente 
della Regione Piero Marrazzo, la volontà di battersi affi nché questi ri-
spetti le promesse fatte in precedenza

«È evidente allo stato attuale – dicono 
gli scriventi - una disomogenea distribuzio-
ne dei posti letto per acuti in ambito regio-
nale; si va dai 10,96 posti letto ogni mille 
abitanti della ASL RM E, ai 6,64 della ASL 
RM A, ai 3,15 per la ASL di Rieti» con «un 
indice di letti per acuti di circa il 2,2 per 
mille abitanti, ben al di sotto del 3,455 pre-
visto dalla norma nazionale, in una realtà 
locale in cui, oltretutto, l’unico erogatore di 
servizi sanitari è il Servizio Sanitario pub-
blico, data la totale assenza di Case di Cura 
private». 

La Conferenza dei Sindaci batte anche 
sull'emanazione di tutti i provvedimenti ne-
cessari «affi nché vengano rispettati su tutto 
il territorio della provincia di Rieti i tem-
pi di intervento del sistema dell’emergen-
za sanitaria, gestita dall’ARES 118, con il 
mantenimento delle postazioni 118 esistenti 
e con il potenziamento della rete emergen-
za attraverso il servizio di elisoccorso, ad 
oggi un servizio assente, ed invece in grado 
di garantire su tutto il territorio il rispetto 
dei tempi di risposta alla emergenza sani-
taria». Una richiesta particolare riguarda 
inoltre il mantenimento delle postazioni 118 
di Leonessa e Paganico che qualche mese fa 
avevano rischiato di essere smantellate. 

«Queste richieste – si legge nella nota 
- sono essenziali per garantire i livelli mi-
nimi di assistenza alla popolazione del-
la provincia di Rieti. Un territorio troppo 
spesso penalizzato da logiche “centrali” e 
da necessità ragionieristiche di taglio della 
spesa pubblica. Su questa linea la provincia 
sabina ha già contribuito al massimo delle 
proprie possibilità e con sacrifi cio al piano 
di rientro. Pertanto non sono più tollerabili 
ulteriori tagli assistenziali. Partendo anche 
dal principio che il “bene salute” è priorità 
assoluta ed inalienabile che va perseguita 
nell’esclusivo interesse della collettività e 
lontano da logiche ragionieristiche e di ri-
sparmio».

A questo va aggiunta la mancanza di gestione 
delle diverse patologie che spesso vede affi an-
cati pazienti con disturbi totalmente diversi tra 
loto, ospitati nella stessa camera. «Negli ultimi 
anni – aggiunge Pescetelli - la Cisl ha chiesto 
più volte alla direzione generale della Asl di 
intervenire sul reparto con atti concreti tesi ad 
una ristrutturazione, potenziamento e messa a 
norma del reparto. Ma nessuno si è mai impe-
gnato per eliminare tali gravi carenze». Parole 
dure anche nei confronti del responsabile dipar-
timentale dottor Roberti il cui comportamento 
viene aspramente criticato da Pescetelli: «Il dot-
tor Roberto Roberti per riposarsi dalle fatiche 
espletate con tanta solerzia per riorganizzare la 
psichiatria reatina ha deciso di prendersi, solo 
negli ultimi tre mesi, 45 giorni di ferie. E la di-
rigenza Asl che dice? La dirigenza ha sempre 
minimizzato sulle sue responsabilità, non rico-
noscendo di fatto le ineffi cienze di cui, nel corso 
di questi anni, si è reso protagonista. Viceversa, 
ha avallato i suddetti comportamenti a dir poco 
censurabili nei confronti degli operatori, per 
giustifi care le sue azioni». 

Anche Cittadinanzattiva, Tribunale del 
malato, in seguito al grave episodio della pa-
ziente gravemente ustionata è intervenuta per 
sottolineare le carenze e le ineffi cienze del re-
parto. «Per prima cosa segnaliamo come si sia 
data per scontata un’attribuzione di responsa-
bilità nei confronti di una donna già provata 
da un grave disagio sociale ed esistenziale, che 
attualmente è l’unica vittima dell’accaduto. Ri-
badiamo inoltre la necessità di rivedere la ge-
stione dei percorsi clinici dei pazienti psichia-
trici e della loro tutela. Fondamentale è inoltre 
dotare il reparto, chiuso costantemente a chia-
ve dall’interno, di sistemi antincendio effi cienti 
per la sicurezza dei pazienti e degli operatori». 

► segue da pag. 5

Denuncia dei sindacati e 
di Cittadinazattiva: manca la 

sicurezza nei reparti psichiatrici
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PREVIDENZA SOCIALE

Disponibili i moduli per il 
Reddito minimo garantito

Dal primo settembre i reatini potranno presentare 
domanda per usufruire della legge regionale, appro-
vata nel marzo scorso, sul Reddito minimo garantito 
che permette di accedere ad un contributo di 7 mila 
euro annui per tutti i disoccupati, inoccupati, lavo-
ratori precariamente occupati e lavoratori privi di 
retribuzione. Le richieste per ottenere il benefi cio 
potranno avvenire fi no al prossimo 30 settembre at-
traverso la compilazione dei moduli che si possono 
ritirare presso gli Uffi ci postali della provincia. Per 
l'anno in corso le domande potranno essere presen-
tate esclusivamente da chi ha un'età compresa tra i 
30 e i 44 anni, la residenza nel Lazio da almeno due 

STRADE

Lavori sulla Terminillese
Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria 
delle alberature poste lungo la strada Terminillese nel 
tratto compreso tra il bivio dell'Ospedale Psichiatrico 
San Francesco e Vazia, appena acquisito dal Comune 
di Rieti dall’ASTRAL, società a cui prima spettava 
la competenza. «Interveniamo – ha detto l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Daniele Fabbro – per garantire la 
più completa sicurezza su questa porzione di strada, 
eliminando innanzitutto i potenziali pericoli costituiti 
dalla crescita nel sottosuolo delle radici degli alberi, 
che hanno reso la carreggiata ondulata. Subito dopo 
procederemo alla nuova e completa bitumatura di 
questo tratto la cui acquisizione permette, comun-
que, al Comune di Rieti di programmare con interez-
za gli interventi, ordinari e straordinari, da effettuare 
periodicamente su un percorso stradale importante 
come la strada Terminillese».

MUSICA

Il blues sbarca al Chiostro 
di San Francesco

Il Circolo Arci Underground di Rieti ha organizzato 
la prima edizione del “Rieti Blues Festival”. L'even-
to, ad ingresso gratuito, si svolgerà il 4 e 5 settembre 
a partire dalle 21 nell'incantevole scenario del chio-
stro di San Francesco. «Rieti Blues Festival – come 
spiegato dagli organizzatori - nasce con l'intento di 
dar voce alle note di quello che è stato il genere mu-
sicale sicuramente più infl uente del secolo scorso. Il 
Blues è il canto di dolore-amore-preghiera che ha 
origine in terre afro-americane come sogno di libertà 
da una condizione di schiavitù o discriminazione. È 
per questo che il Circolo Arci Underground di Rieti 
ha organizzato questo festival: si riconosce nel blues 
e vuole liberare, questa volta, la musica dando spa-
zio alla sana aggregazione tra le persone, mettendole 
in condizione di usufruire di espressioni musicali non 
facilmente fruibili in realtà come quella reatina». 
Il programma prevede la partecipazione di Zio Joe 
Trio, Max De Bernardi, Mauro Ferrarese, Veroni-
ca Sbergia & the Red Wine, Serenades, Blue Fuse, 
Davide Citrolo, Blues Trail, Blues Corner e la Mark 
Shattuck Band.

SICUREZZA

Legge su sicurezza
ed immigrazione

La recente legge sulla sicurezza entrata in vigore lo 
scorso 8 agosto ha introdotto alcune norme che ri-
guardano il tema dell'immigrazione. Per questo il 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione 
e dell'asilo ha diramato a tutti i prefetti una circolare 
con indicazioni operative su alcuni specifi ci argo-
menti. Queste riguardano, tra le altre: la sottoscri-
zione dell'accordo di integrazione quale condizione 
essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno, 
facilitazioni per studenti stranieri che abbiano con-
seguito in Italia alte professionalità, una nuova for-
mulazione dell'articolo del Testo unico riguardante i 
ricongiungimenti familiari che incide su alcuni requi-
siti soggettivi e oggettivi previsti per l'accoglimento 
delle istanze per le quali scatta il nuovo termine di 
180 giorni per la loro valutazione.

ANZIANI

Poste Italiane contro scippi 
e furti di pensioni

Poste Italiane scende in campo con una serie di ini-
ziative per tutelare tutti i pensionati reatini che riti-
rano la loro pensione negli oltre cento uffi ci postali 
sparsi nella provincia. Per tutti gli anziani, spesso vit-
time di furti, scippi e truffe, Poste Italiane ha messo 
a disposizione il servizio di accredito della pensione 
che consente di avere il denaro automaticamente ver-
sato sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio 
dal primo giorno del mese. Il servizio è gratuito. Tutti 
i titolari di libretto postale o di conto Banco Posta 
che avranno accreditato la propria pensione potranno 
ritirare contanti in tutti gli uffi ci postali e presso gli 
sportelli automatici Postamat di Poste Italiane senza 
alcun costo aggiuntivo. Per i correntisti di BancoPo-
sta che accrediteranno la pensione ci sarà anche il 
vantaggio dell’assicurazione gratuita contro il furto 
di contante; la pensione prelevata negli uffi ci posta-
li o agli sportelli automatici (sia postali sia banca-
ri) sarà infatti coperta, nelle due ore successive, da 
un’assicurazione gratuita contro il furto fi no ad un 
massimo di 516,46 euro. 

» in breve

NACQUE:
1791 Giuseppe Gioachino Belli
poeta italiano († 1863)
MORÌ:
2005 Sergio Endrigo, cantautore italiano 
(n. 1933)

L'AFORISMA:

Essere ciechi non è una sventura: è una 
sventura essere incapaci di sopportare la 
cecità.

John Milton

UN SITO AL GIORNO:
http://www.kisstunes.com
Questo sito offre la possibilità di diven-
tare provetti tastieristi QWERTY. per 
registrare piccole suite picchiettando su F, 
G e Y. Per chi non ha null'altro da fare.

» in breve

» brevi dal mondo

DIFETTI E PREGI

Milionario grazie alla 
smemoratezza

Il 75enne inglese Derek Ladner deve alla sua 
scarsa memoria la propria fortuna. L’uomo aveva 
infatti dimenticato di aver già giocato la schedina 
della lotteria e lo ha fatto una seconda volta nello 
stesso giorno con gli stessi numeri. Numeri che 
sono risultati essere quelli vincenti garantendogli 
così due quote del montepremi per un milione di 
sterline. L’uomo non si è reso subito conto della 
doppia vittoria e solo dopo una settimana, si è ac-
corto di avere una seconda schedina uguale. È sta-
ta la prima volta che una stessa persona vince due 
quote del jackpot.

IL CASO

Madre di vigile del fuoco 
arrestata per piromania

Joy Glassman, la madre di un vigile del fuoco, è 
stata arrestata e condannata a cinque anni di car-
cere per incendio doloso. La donna, originaria di 
Mount Shasta, paesino della California, aveva in-
fatti deliberatamente appiccato incendi in diverse 
zone della città. Davanti al giudice si è giustificata 
dicendo che voleva soltanto aiutare la carriera di 
suo figlio. 

LA NONNINA

Fermata novantenne:
guidava ubriaca

A 91 anni si è messa alla guida di un'auto, imboc-
cando contromano una strada. L'anziana è stata 
bloccata a Siena dalla polizia che, dopo averla sot-
toposta all'alcol-test, l'ha denunciata per guida in 
stato di ebbrezza. Dagli accertamenti è emerso che 
la donna gestisce, con i familiari, una scuola guida. 
Quando i poliziotti hanno fatto notare all'anziana 
che aveva imboccato la strada contromano, lei ha 
risposto di non essersi accorta di nulla e di aver 
bevuto solo acqua. La donna si è vista ritirare la 
patente da cui sono stati decurtati dieci punti. 

LA PULIZIA PREMIA

Un lingotto d'oro 
tra i cuscini del divano

Gertrude Bertogne, casalinga francese, aveva ac-
quistato un divano in un negozio di mobili usati. 
Dopo averlo portato a casa la donna ha pensa-
to bene di sfoderarlo per pulirlo nel migliore dei 
modi. Dopo aver tolto la copertura ha avuto una 
gran bella sorpresa. Tra i cuscini del divano infatti 
c'era un grosso lingotto d'oro. Dopo la meraviglia 
iniziale la donna lo ha fatto valutare scoprendo che 
aveva il valore di 28.000 euro. 

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

Sono previsti una serie di itinerari che 
coinvolgeranno anche le strutture ri-
cettive di altre zone della provincia 

che si trasformeranno in luoghi di soggiorno 
e visita per i partecipanti all'evento. Settanta 
i buyer turistici che arriveranno da 21 Pae-
si (Austria, Belgio, Bielorussia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Litua-
nia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina ed Un-
gheria) interessati in particolare modo ad un 
turismo legato alla natura, alla scoperta dei 
borghi, alla spiritualità, alla cultura ed all’ar-
cheologia. 

A promuovere ed organizzare l’iniziativa 
Unioncamere Lazio, in collaborazione con le 
Camere di Commercio del Lazio, l’Assesso-
rato al Turismo della Regione, Enit, Alitalia-
Air One. Ad incontrare i buyer del mercato 
europeo cinquantasette operatori della pro-
vincia di Rieti – nel dettaglio: 12 agriturismi, 
12 hotel, 9 ristoranti, 3 strutture congressuali, 
6 agenzie di viaggio, 3 associazioni di cate-
goria, 1 associazione di imprese turistiche, 1 
consorzio, 2 relais, 2 Bed & Breakfast, 3 par-

chi regionali, 2 strutture termali, 1 cantina vi-
tivinicola – oltre a 57 strutture della Capitale 
e 12 della provincia di Roma, 11 di Viterbo, 
6 di Latina, 4 di Frosinone. 

«Si tratta di un altro importante tassello 
che la Camera di Commercio di Rieti sta 
incastonando in un articolato percorso di 
valorizzazione e promozione turistica del 
territorio in forma coordinata – ha dichiara-
to il presidente della Camera di Commercio 
di Rieti, Vincenzo Regnini – unita ad una 
sempre maggiore qualifi cazione delle strut-
ture ricettive. Strumenti utili in questo sen-
so saranno un video di presentazione delle 
bellezze e delle potenzialità del territorio ed 
un catalogo che verrà consegnato in forma 
cartacea ed elettronica ai partecipanti». 

Il programma dell’evento prevede il 10 
settembre l’arrivo a Rieti degli operatori, 
che alloggeranno nelle strutture ricettive 
locali, mentre il workshop turistico si svol-
gerà all’Abbazia di San Pastore lungo tutta 
la giornata successiva. Il 12 e 13 settembre 
è invece previsto un “Post-workshop” con 
visite lungo gli itinerari più suggestivi della 
provincia reatina.

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

anni al momento della presentazione della doman-
da. Dovranno inoltre risultare iscritti ai Centri per 
l'impiego come inoccupati (alla ricerca di una prima 
occupazione) o disoccupati-precariamente occupati. 
Per queste categorie occorre rientrare nel cosiddetto 
stato di disoccupazione che si mantiene anche se si è 
occupati (ivi compresi i contratti di tipo subordinato) 
quando il reddito annuo percepito è inferiore all'im-
porto fi scale non soggetto all'imponibile Irpef (euro 
8.000). Chi presenterà la domanda dovrà avere un 
reddito personale imponibile non superiore ad 8.000 
euro nell'anno precedente. Non aver maturato i re-
quisiti per il trattamento pensionistico. Sono attribuiti 
punteggi ulteriori per i carichi familiari, per le donne, 
per i disabili, per i soggetti in emergenza abitativa e 
per i disoccupati di lungo periodo con oltre 24 mesi 
di iscrizione ai Centri per l'impiego. Le domande 
potranno essere consegnate o inviate mediante rac-
comandata con ricevuta di ritorno presso i Comuni 
capofi la dei distretti Socio sanitari. Una volta raccolte 
tutte le domande pervenute le Province stileranno le 
graduatorie degli aventi diritto, secondo i criteri sta-
biliti dalla Regione. 

Aziende

Pronta al via la XII edizione di "Buy Lazio"
Il workshop turistico internazionale si terrà dal 10 al 13 settembre nella 
splendida cornice dell'Abbazia di San Pastore di Greccio
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I vecchi del borgo lo ve-
neravano un tempo come 
Sant’Antoniucciu, e su 
questo suo essere Sant’An-
tonio piccolo, rispetto al 
grande festeggiato di giu-
gno, è sedimentata una 
sorta di alterità venata di 
rionale antagonismo 

questo suo essere Sant’An- Festa grande per Sant’Antoniucciu

Il Vescovo: «riflettere sulla parola del Signore è 
il modo migliore di rendere omaggio al Santo»

Domenica 30 agosto l’iniziativa sinergica dell’Ass. onlus 
“Rione Borgo”, della parrocchia di San Michele Arcangelo 
e della Fraternità di S.Antonio al Monte, ha riportato la sta-
tua di S.Antonio in processione nelle vie del Borgo cittadino

di Ileana Tozzi

La storia e la fede si dotano stavolta di 
reciproco aiuto per ricondurre la devo-
zione popolare nel suo giusto alveo nel 

segno di uno dei santi più amati, il dotto Ago-
stiniano portoghese nato all’ombra della Sé di 
Lisbona nel 1195, partito missionario alla vol-
ta dell’Africa, naufrago in Sicilia, destinato a 
farsi compagno di San Francesco mettendo al 

Quella di S.Antonio al Monte è una fe-
sta che ripropone, dopo diversi anni, 
una tradizione autentica propria del 

Borgo e dei reatini nel calendario annuale, con 
l'intento di rinnovare il senso del ritrovarsi nel 
nome di S.Antonio di Padova. 

La manifestazione è più intima a confron-
to con quella grande che la città tutta celebra 
in giugno, ma rispetto a questa non ci sono né 
contrapposizioni, né tentativi di emulazione: 
in entrambe è egualmente presente un forte 
senso di devozione e appartenenza al santo di 
Padova, il cui nome, del resto, indica anche 
all’antico Poggio soprastante il Borgo cittadi-
no e buona parte del Borgo stesso.

Il ciclo liturgico, iniziato mercoledì 26 ago-

sto, ha trovato il suo vertice la domenica suc-
cessiva, con la statua lignea di S. Antonio por-
tata a spalla per le vie del quartiere al seguito 
di una folta processione. Al rientro nella chiesa 
di S.Antonio al Monte è stata impartita la be-
nedizione con la reliquia del santo.

La mattina della domenica, è stato rispettato 
l'uso di distribuire cioccolata e biscotti sotto il 
porticato della chiesa, prima della benedizione 
dei bambini ai piedi della statua.

Ricca di spunti e riflessioni è stata, il sa-
bato, l'omelia del Vescovo, che ha celebrato 
nella chiesa sul poggio una messa partecipata 
da numerosi fedeli, la cui presenza indica la 
volontà di tenere viva la tradizione anche negli 
anni futuri. 

servizio del nascente Ordine dei Frati Mino-
ri il suo talento di predicatore. Sant’Antonio 
insegnò teologia alle università di Bologna, 
Tolosa e Montpellier, impegnandosi a fondo 
nella lotta contro gli Albigesi. Fu Ministro 
Provinciale dell’Ordine dei Minori in Emi-
lia e Lombardia dal 1227 al 1230. Morì a 
Padova, a trentasei anni di età, il 13 giugno 
1231. 

Fu canonizzato da Gregorio IX a Spoleto 
nel maggio successivo. 

La devozione per Sant’Antonio di Pado-
va fu diffusa dall’Ordine dei Minori, e trovò 
particolare accoglienza nel territorio reatino 
dove la presenza di San Francesco e dei suoi 
confratelli era stata tanto assidua.

Se i Conventuali reatini già nel XV seco-
lo promossero l’istituzione di una Confra-
ternita in suo onore, i frati dell’Osservanza 
vollero intitolargli la loro chiesa, costru-
ita nell’ultimo quarto del secolo sul colle 
Belvedere, affacciato a sud-est sul nastro 

argentato del Velino che lambisce le 
contrade rivierasche della città.

La riforma dell’Osservanza si 
diffuse con particolare successo 
nelle contrade dell’Italia centro-
appenninica grazie all’intensa 
predicazione intrapresa da San 
Bernardino da Siena, che proprio 

qui a Rieti sostò nel maggio 1440, 
durante l’ultimo viaggio alla volta 

dell’Aquila.
Dotato di una ricca biblioteca, il 

convento di Sant’Antonio del Monte 
fu a lungo sede del noviziato per gli 
Osservanti dell’intera Provincia.

La solennità agostana in ono-
re di Sant’Antonio di Padova, 
la cui devozione fu rinnovata 
nel corso del Quattrocento pro-
prio dall’infiammata omiletica 
di San Bernardino da Siena, fu 
dunque prerogativa della comu-
nità dell’Osservanza.

il modo migliore di rendere omaggio al Santo

«Tanto la comunità cristiana del 
tempo di Antonio, quanto la no-
stra di oggi, hanno bisogno di 

mettersi in ascolto della Parola del Signore».
Mons. Lucarelli indica subito l'essenziale du-
rante le celebrazioni in onore di Sant'Antonio 
al Monte: «Dalla Parola scaturisce quella 
molla che ci porta a convertirci e a compiere 
le opere che il Signore desidera da ogni uomo 
che cammina sulla faccia della terra». 

Tra tali opere il Vescovo ha incluso, trac-
ciandone brevemente la storia, le chiese degli 
ordini mendicanti (Sant'Agostino, San France-
sco, San Domenico) intrecciandone le vicende 
con la figura di Sant'Antonio e ricondando il 
riconoscimento in devozione che tali giganti 
della fede hanno riscosso nei secoli dai fedeli: 

farsi compagno di San Francesco mettendo al 
Se i Conventuali reatini già nel XV seco-

lo promossero l’istituzione di una Confra-
ternita in suo onore, i frati dell’Osservanza 
vollero intitolargli la loro chiesa, costru-
ita nell’ultimo quarto del secolo sul colle 
Belvedere, affacciato a sud-est sul nastro 

argentato del Velino che lambisce le 
contrade rivierasche della città.

diffuse con particolare successo 
nelle contrade dell’Italia centro-
appenninica grazie all’intensa 
predicazione intrapresa da San 
Bernardino da Siena, che proprio 

qui a Rieti sostò nel maggio 1440, 
durante l’ultimo viaggio alla volta 

dell’Aquila.
Dotato di una ricca biblioteca, il 

convento di Sant’Antonio del Monte 
fu a lungo sede del noviziato per gli 
Osservanti dell’intera Provincia.

re di Sant’Antonio di Padova, 
la cui devozione fu rinnovata 

di San Bernardino da Siena, fu 
dunque prerogativa della comu-
nità dell’Osservanza.

» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 06:39 tramonta 19:33
Durata del giorno 12:54
IL TEMPO:
quasi sereno
min 14 / max 27

sabatosabatomartedì

8
settembre

ACCADDE:
70 Tito, incaricato da suo padre Vespasiano di 
concludere la prima guerra giudaica, conquista 
Gerusalemme
1870 Inizia la Presa di Roma: 60.000 soldati 
del Regno d'Italia al comando del generale 

Cadorna convergono sulla città
1907 Papa Pio X pubblica la Lettera Enciclica 
Pascendi Dominici Gregis, (condanna del mo-
dernismo) sugli errori ormai sostenuti anche 
da cattolici e da ecclesiastici e sulla condanna 
del modernismo e dei modernisti

Natività della Beata Vergine Maria 
Questa celebrazione, che ricalca sul Cristo le prerogative della Madre, é 
stata introdotta dal papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizione orien-
tale. La natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia, 
come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il 
sole di giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore.

Gruppo Elite Srl, Via Roma 34 Rieti. Tel. 0746 202123
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Colui che fa udire i sordi
e parlare i muti

Domenica XXIII del tempo ordinario

L'AFORISMA:

Si decide in fretta di essere amici, ma 
l'amicizia è un frutto che matura lenta-
mente.

Aristotele

UN SITO AL GIORNO:
http://it.wikiufo.org
Incontri ravvicinati del tipo enciclo-
pedico: tutto sull'ufologia, da Roswell 
ai principali avvistamenti nel mondo. 
Inspiegabilmente, non si parla di Alf.

NACQUE:
1781 Anton Diabelli
compositore austriaco († 1858)
MORÌ:
1854 Angelo Mai
fi lologo e teologo italiano (n. 1782)

Mc 7,31-37

di Mons. Oscar Battaglia

Quello di oggi è il secondo raccon-
to di guarigione operata da Gesù 
in terra pagana. Nei pressi di Tiro, 

una donna siro-fenicia aveva insistito fino 
allo stordimento, perché Gesù gli guarisse 
la figlia gravemen-
te malata (7,24-30). 
Ottenne ciò che 
chiedeva, nonostan-
te che quel miracolo 
in terra pagana non 
rientrasse nel pro-
gramma messianico 
fissato da Dio. Ma 
come si fa a dire di 
no a chi ha estremo 
bisogno e insiste 
tanto? È sempre pos-
sibile fare un’ecce-
zione per amore. Il 
Padre divino lo sa e 
lo ha messo in conto. 
Ma ormai la porta ai 
pagani è aperta ed è 
impossibile richiuderla. Il miracolo di oggi 
non è più un’eccezione, sta diventando una 
regola. Marco lo vede come l’inizio del-
la missione cristiana tra i pagani che era 
divenuta prassi del suo tempo, dopo che 
Gesù risorto aveva annullato ogni confine, 
inviando i suoi apostoli in tutto il mondo 
(16,15). Era una bella notizia da cantare, 
perciò il racconto, nel testo greco, ha l’an-
datura ritmico-poetica di un canto diviso in 
strofe. Accade più di una volta, nei vange-
li, di imbattersi in testi redatti in maniera 
poetica, come se l’autore avesse voluto tra-
scrivere brani di cantastorie cristiani. Ciò 
è indice dell’origine orale dei testi, redatti 
in modo da facilitare la memoria, ma è an-
che indizio che certe pagine non venivano 
solo annunciate, ma cantate e recitate in 
maniera scenica, tanto era l’entusiasmo dei 
primi credenti. Sarebbe bello ritrovare quel 
metodo e quel fervore nelle nostre cateche-

si. Certamente sarebbe più efficace di cere 
nostre prediche noiose. Il brano di oggi ser-
virebbe a cantare la nostra riconoscenza a 
Gesù per aver aperto le nostre orecchie alla 
fede e la nostra lingua alla lode.

Siamo nel territorio della Decapoli (Le-
dieci-città), la regione pagana che si esten-

deva a oriente del 
Lago di Galilea 
circa da Damasco 
ad Amman. Oggi 
siamo al centro di 
quel vasto terri-
torio, forse all’al-
tezza del lago, 
nella regione dei 
Geraseni, dove 
Gesù aveva libe-
rato l’indemoniato 
posseduto da una 
legione di demoni 
(5,1-20). Quello 
narrato è uno dei 
miracoli che de-
scrivono un pro-
cesso scenico di 

guarigione, in cui Gesù compie gesti sim-
bolici significativi per gli uomini del suo 
tempo. Egli si adatta alla cultura popolare 
dei suoi contemporanei, parla il loro lin-
guaggio comprensibile. Gli hanno presen-
tato un sordo che necessariamente è anche 
muto. L’evangelista con precisione non dice 
che è muto (àlalos), ma che «fa difficoltà a 
parlare» (moghìlalos), come ogni sordo 
muto che sembra avere la lingua impastata. 
Egli inizia con l’appartarsi insieme al ma-
lato, come a voler dare carattere di intimità 
all’azione. Gesù non ama gesti spettacolari 
che donano pubblicità ai suoi miracoli, sa-
rebbe fra l’altro una operazione pericolosa, 
perché susciterebbe l’entusiasmo popolare 
che non induce a pensare, ma solo a ma-
nifestare. Le tentazioni, che egli ha vinto 
all’inizio della sua missione, lo escludono 
categoricamente. 

segue a pag. 11 ►

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione 
di Tiro, passando per Sidone, venne verso 
il mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo 
pregarono di imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la saliva gli toccò la lin-
gua; guardando quindi verso il cielo, emise 
un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!». E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava correttamen-
te. E comandò loro di non dirlo a nessuno. 
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclama-
vano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare 
i muti!».

► segue da pag. 1

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

ADORAZIONE NOTTURNA

per la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di 
noi stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, 
ma sopratutto facciamo parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla confessio-
ne, saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

«La presenza dei santi, in forza del loro pas-
saggio nella città di Rieti e del loro servizio, 
hanno lasciato un segno della loro presenza. 
Sant'Antonio è stato ed è venerato da tanti per-
ché con la sua predicazione ha aiutato la gente 
del suo tempo a prendere coscienza di come 
essere cristiani significhi entrare nella logica 
di Dio per seguire la logica di Dio».

Gli insegnamenti del Santo, secondo il pre-
sule, sono pienamente conformi al Vangelo: 
«Bisogna purificarsi dal di dentro, sentire 
l'esigenza di togliere quanto appesantisce la 
nostra coscienza e il nostro modo di vivere, 
e su questa purificazione impostare una vita 
nuova. Questo diceva Antonio alla gente del 
suo tempo: convertirsi, prendere uno stile di 
vita nuovo secondo l'insegnamento di Cristo».

Festeggiare il Santo, di conseguenza, è un 
gesto sano solo se non ci si limita all'esteriorità: 

«Venerarne la statua, portarla in processione, 
adornarla di fiori, è bello, vero ed importante, 
ma il nostro dicorso di cristiani non può limitar-
si ai segni esterni. Bisogna prendere coscienza 
di cosa vuol dire essere cristiani: costruire in 
noi delle esigenze nuove che portano il cuore e 
la mente a dire no a quanto è sbagliato perché 
lontano dall'insegnamento di Dio».

Un richiamo il Vescovo lo lancia ai genito-
ri in funzione della qualità della crescita dei 
ragazzi, sempre più spaesati perché «spesso 
mancano degli elementi adeguati ad impostare 
al meglio la loro vita, perché non sono circon-
dati dalla testimonianza di cose che valgono, 
di cose che li conducano a scelte buone, a scel-
te che contano. Aiutiamoli a capire che la vita 
si costruisce sui valori e non sulla superficia-
lità. Sant'Antonio aiuti me, aiuti voi, aiuti i no-
stri ragazzi a ricercare i veri valori che danno 
senso alla vita».

Basta leggere, e quest’estate di lettura se 
ne è potuta fare abbastanza, un passo del 
“Disegno storico della letteratura italiana” 
di Sapegno sulla vita di Leopardi che sor-
prende per l’analisi secca ed impietosa che 
viene fatta sul tormento del poeta, che è poi 
il tormento dell’uomo. Dell’uomo in gene-
re, non dell’uomo Leopardi: «Le domande 
– chiosa Sapegno – in cui si condensa la 
confusa ed indiscriminata velleità riflessiva 
degli adolescenti, la loro primitiva e somma-
ria filosofia (che cos’è la vita? A che giova? 
Qual è il fine dell’universo?), quelle doman-
de che il filosofo vero ed adulto allontana 
da sé come assurde e prive di un autentico 
valore speculativo e tali che non comporta-
no risposta alcuna, proprio quelle diventa-
rono l’ossessione di Leopardi». Quindi ecco 
il paragone con un adolescente o un malato, 
perché mettere a tema quelle esigenze natu-
rali, elementari, strutturali della natura uma-
na vuol dire affibbiarsi un’etichetta simile. 
Anche un giornalista dei nostri tempi, mai-
tre a penser per anni come Eugenio Scalfari 
scriveva qualche anno fa: «Cercare il senso 
della vita? È il modo consolatorio che tutti 
in certi momenti e passaggi adottiamo per 
bisogno appunto di consolazione. Ma 
trovare quel senso è precluso dalla 
conformazione stessa della men-
te, è domanda alla quale non c’è 
risposta. Il senso della vita è la 
vita che non ha alternative. La 
natura forse si pone quella 
domanda? La natura vive 
e basta. E noi non siamo 
forse natura, a meno di 

non compiere un atto di luciferino orgoglio 
che ci vorrebbe far superiori al resto della 
natura? Noi siamo diversi, ma non superio-
ri. Diversi solo in alcuni aspetti, ma anche 
noi natura per tutti gli altri. Personalmente 
non credo che il ruolo della specie cui ap-
partengo sia superiore a quello delle api, 
delle formiche o dei passeri».

È forse per questo che vale la pena vivere? 
Magari per complicarsi l’esistenza, andando 
dietro a dubbi e quesiti cervellotici senza 
capo, né coda? Queste domande sul signifi-
cato della propria vita si destano, emergono 
nel rapporto con la realtà. Un giovane oggi 
scopre le esigenze originali che vibrano nel 
suo cuore, non riflettendo su di sé, né ana-
lizzandosi nel chiuso della sua camera o 
andando da uno psicologo. Quando più uno 
è immerso nella realtà, è impegnato con la 
vita, quanto più uno guarda con curiosità ed 
attenzione ciò che lo circonda, tanto più sco-
pre ciò di cui il suo cuore è fatto. È dentro 
l’esperienza concreta e quotidiana che ci si 
accorge che le esigenze di verità, di giusti-
zia, di amore e di felicità sono i fattori ori-
ginali che fanno della vita un’avventura af-
fascinante. Per che cosa l’uomo si muove se 
non per trovare ciò che è vero, se non per 
costruire rapporti umani giusti, se non per 

uno sguardo d’amore su di sé, se non per 
essere felice? Queste esigenze presenti 

in ogni uomo sono prese sul serio solo 
dal Mistero infinito che non è un’idea 
o un discorso, ma un Tu presente, un 
Altro che abbraccia l’essere umano 

per rispondere pienamente ai suoi 
bisogni. Ne abbiamo urgenza noi, 
figuriamoci i nostri giovani…

L'editorialeL'editoriale

► segue da pag. 8
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

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

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

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

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

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

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

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.251703
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IL SOLE: 
sorge 06:41 tramonta 19:32
Durata del giorno 12:51
IL TEMPO:
sereno
min 15 / max 23

ACCADDE:
1776 Il Congresso Continentale da uffi cial-
mente il nome di Stati Uniti alla nuova nazione
1839 John Herschel scatta la prima fotografi a 
su lastra di vetro
1886 Viene fi nalizzata la Convenzione di 

Berna per la protezione delle opere letterarie e 
artistiche
1956 Elvis Presley appare per la prima volta al 
The Ed Sullivan Show
1993 L'OLP riconosce il diritto di Israele 
all'esistenza in pace e sicurezza

San Pietro Claver, Sacerdote
(Barcellona (Spagna), 25 giugno 1580 - Cartagena (Colombia), 8 settem-
bre 1654) Pietro entrò nella compagnia di Gesù e abbracciò la causa dei 
neri provenienti dall'Africa e deportati in America Latina, che venivano 
impiegati in lavori durissimi e trattati in modo disumano. Si dedicò con 
tale impegno e amore a questa missione da esser detto l'apostolo dei neri. Il 
Papa Leone XIII lo fece patrono delle Missioni ai neri.

sabatosabatomercoledì

9
settembre

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

La dignità nel vivere e nel morire / 2

» chiesa locale

Il campo estivo di don Be-
nedetto costituisce una of-
ferta particolare tra quelle 
che le parrocchie dedicano 
ai ragazzi, con la sua co-
stante presenza nelle matti-
ne di tutti i giorni lavorati-
vi della pausa scolastica

San Michele Arcangelo:
Sulla soglia dell'anno scolastico, è interessante scoprire la proposta di un parroco che, nel 
periodo estivo, offre un aiuto alle famiglie per l'educazione e l'intrattenimento dei più piccoli

di David Fabrizi

Una cancellata sicura per ingresso, gli 
edifi ci parrocchiali e poi, sul fondo, 
il campo di calcio in terra battuta, la 

pista da pattinaggio a lato, e i canestri per il 
basket in fondo, con le strisce per il gioco ap-
pena ridipinte.

L'atmosfera è quella lenta e piacevole del-
la fi ne dell'estate. Don Benedetto, sempre in-
daffarato tra gli impegni di parrocchia e quelli 
della Caritas, ci riceve sorridente e ci invita 
subito "sul campo".

Un gruppo di ragazzi, prima preso dai propri 
giochi, si distrae e ci viene incontro, incuriosi-
to dalla macchina fotografi ca. 

«Qui c'è sempre tanto da fare» ci dice don 
Benedetto, e c'è certamente da credergli. Gli 
spazi dietro la chiesa ci sono da tanti anni, ma 
è evidente quanta attenzione il parroco metta 
nella loro cura e mantenimento.

«La nostra idea - prosegue - è stata quella 
di una offerta continuativa in grado di essere 
di sostegno per l'intero periodo estivo. A par-
tire dalla metà di giugno, fi no al 4 settembre, 
i ragazzi trovano qui accoglienza, compagnia, 
divertimento e sicurezza. È uno dei modi in cui 
la parrocchia pone la propria dimensione so-
ciale, evitando di basare la propria missione 
esclusivamente sul culto, per portare il fatto 
religioso all'interno della quotidianità delle 
persone».

la parrocchia è un servizio sociale

La gestione del campo estivo è stata affi data 
dal parroco a tre collaboratori: Livia, Roberto 
e Serena. Abbiamo chiesto a Livia qualche no-
tizia in più sullo svolgimento di una "giornata 
tipo".

«Il campo è aperto dalle 8 del mattino fino 
alle 13. La giornata è organizzata, dopo un co-
mune momento di preghiera, in modo da usare 
al meglio gli spazi disponibili in funzione del 
passare delle ore, rimanendo negli ambienti 

interni nelle ore più fresche, approfittando del 
primo caldo per i giochi all'aperto e rimanen-
do fuori ma all'ombra degli alberi nelle ore più 
torride».

Quanti sono i ragazzi che partecipano a 
questa esperienza?

«La media giornaliera è stata tra i venti e i 
trenta ragazzi al giorno, secondo i periodi. C'è 
inoltre un certo ricambio durante i mesi, dato 
che i ragazzi seguono le famiglie nei luoghi di 

villeggiatura. Inoltre capita anche che ci ven-
gano affidati ragazzi da famiglie "di passag-
gio"».

Ci sono anche ragazzi stranieri?
«Certamente. Devo dire che si tratta di casi 

in cui le famiglie sono particolarmente conten-
te del nostro lavoro, perché grazie alla costan-
te vicinanza con i ragazzi italiani, i bambini 
stranieri imparano velocemente la lingua. Non 
c'è inoltre nessun problema di integrazione: i 
bambini sono, per così dire, naturalmente 
aperti all'altro, e differenze che tra gli adulti 
hanno un peso sono da loro ampiamente tra-
scurate».

I bambini sono spesso sorprendenti...
«Vero, ad esempio sono stati immediata-

mente in grado di superare un limite come una 
sedia a rotelle. Un loro compagno ne ha biso-
gno a causa di un handicap e noi supervisori 
eravamo un po' preoccupati pensando che ci 
sarebbero stati problemi al momento dei gio-
chi all'aperto, tra corse e palloni. Invece non 
si è presentato alcun problema, anzi spesso 
la sedia a rotelle è diventata un espediente di 
gioco».

L'idea di una offerta estiva permanente per 
i ragazzi è quindi positiva e stimolante, tanto 
per i piccoli quanto per chi di loro si occupa 
e per le famiglie che li affidano alle loro cure.

Onore al merito di don Benedetto e di tutti i 
parroci che si impegnano in queste iniziative.

Dignità della persona umana / 2

Dopo la premessa fatta nel precedente 
articolo, ora possiamo dire con preci-
sione che cosa signifi ca dignità della 

persona. Dignità indica il modo di essere pro-
prio della persona in quanto dotato di una po-
sizione eminente nei gradi dell’essere. Essere 
persona è essere più che essere non persona; 
essere qualcuno è più che essere qualcosa: 
questo dico quando dico “dignità della perso-
na”. È di questo “più” che parlo quando parlo 
di “dignità della persona”. Connoto un’eccel-
lenza e superiorità nell’essere creato da Dio a 
sua immagine e somiglianza.

Ma non solo. Dignità indica anche - e di 
conseguenza - l'esigenza di essere riconosciu-
ta nella sua eccellenza e superiorità. L’etica e 

il diritto sono le scienze di questo riconosci-
mento: di ciò che esso implica e comporta.

E siamo già entrati nel secondo e terzo pun-
to della rifl essione: che cosa signifi ca per la 
persona vivere secondo la dignità del suo es-
sere persona? Che cosa signifi ca per la per-
sona morire secondo la dignità del suo essere 
persona?

Prima di rispondere a queste due grandi do-
mande devo fare ancora due rifl essioni.

La prima risponde alla domanda: ogni indi-
viduo umano è persona? Già Aristotele disse 
che nel vivente non si può separare l’essere 
dal vivere: là dove vive un uomo, c’è una 
persona umana. «L’essere della persona è la 
vita di un uomo» (Robert Spaemann, Persone. 
Sulla differenza tra «qualcosa» e «qualcuno», 
pag.241).

Ma poi, quale altro criterio esiste per rico-
noscere, al di là della semplice appartenenza 
alla specie umana, cosa è persona e cosa non 
lo è? È inevitabile l’attribuzione di un pote-

re di giudizio su altri che non potrebbero mai 
prendere parte alla discussione sui criteri per 
riconoscere la persona.

La seconda rifl essione è di non minore im-
portanza. Il modo di essere proprio della per-
sona è costitutivamente relazionato alle altre 
persone: nessuna persona è senza porte e sen-
za fi nestre. Dire persona irrelata è dire un non-
senso. E la relazione si costituisce pienamente 
nel riconoscimento dell’altro come persona: 
non fare all’altro ciò che non vorresti fosse 
fatto e te – ama il prossimo come te stesso. 
Quando dunque parlo di umanità non denoto 
come quando parlo di animalità, una specie 
vivente, denoto e la famiglia umana e ciò che 
rende ogni uomo persona. La parola Umanità 
non indica un insieme di tanti individui che re-
alizzano la stessa specie, ma una comunità di 
persone legate dal vincolo del riconoscimento.

Solo ora possiamo tentare una risposta vera 
alle due grandi domande: quale vita? Quale 
morte?
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NACQUE:
214 Aureliano
imperatore romano († 275)
MORÌ:
1998 Lucio Battisti
musicista e cantante italiano (n. 1943)

L'AFORISMA:

Un imbecille non si annoia mai: si con-
templa.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.munch.museum.no
Il museo dedicato all'artista norvegese 
Munch. La collezione e le mostre tem-
poranee. Con una sezione dedicata alle 
esposizioni web.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

La sua missione è quella umile e modesta 
del Servo del Signore, non quella del tauma-
turgo che cerca successo. Ciò non impedisce 
alla folla di assistere alla scena, sia pure da 
lontano. 

Gesù infatti compie 5 gesti significativi: 
pone le dita nelle orecchie del sordo, gli ba-
gna la lingua con un po’ di saliva, solleva gli 
occhi al cielo, sospira intensamente, pronun-
cia la parola guaritrice. Quel dito accostato 
all’orecchio è il contatto vivificante di Dio, 
la comunicazione delicata del suo Spirito. 
Viene in mente l’atto con cui Dio trasmette 
potentemente la vita al primo uomo, come 
l’ha rappresentato Michelangelo nella Cap-
pella Sistina. Dalla punta di quel dito scatta 
la scintilla della vita che sana. Gesù proten-
de in seguito il dito a bagnare leggermente 
la lingua del muto con la su saliva. Questa è 
ritenuta dalla gente il primo e più immediato 
mezzo terapeutico, anche perché è stretta-
mente collegato al soffio e alla parola del tau-
maturgo. Lo sguardo rivolto al cielo è il gesto 
della preghiera che Gesù rivolge al Padre in 
segno di gratitudine per il potere che gli dona 
(6,41). Il sospiro profondo che emette è come 
la raccolta di forze per agire o l’espressione 
della sua commozione sincera per l’uomo che 
ha davanti. Teniamo presente che Gesù ha a 
che fare qui con un sordomuto e l’unico lin-
guaggio compreso da costui è quello dei ge-
sti; con essi Gesù gli parla. Il contatto delle 
orecchie e della lingua gli fa capire dove sta 
indirizzando la sua potenza curativa, con gli 
occhi rivolti al cielo gli dice da dove viene 
la sua guarigione, con il sospiro gli esprime 
tutta la sua pena e la sua partecipazione uma-
na. Poi pronuncia nella sua lingua materna, 
l’aramaico, la parola che guarisce: «Effeta», 
cioè «Apriti!». È un comando imperioso che 
intima all’uomo chiuso dal suo male di aprir-

si la mondo esterno dal quale finora si sentiva 
escluso, di uscire dall’isolamento al quale la 
sua sordità lo condannava. È una parola po-
tente capace di inserirlo pienamente nel con-
sesso degli uomini normali, quelli che ascol-
tano e parlano. Essa rompe la doppia barriera 
di incomunicabilità, quella delle orecchie e 
quella della lingua. L’evangelista ci fa con-
statare che dopo quel comando «subito gli si 
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamente».

Il profeta Isaia, nella prima lettura di oggi, 
descriveva in anticipo questo miracolo come 
il segno della salvezza portata dal Messia: 
«Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, e 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà 
di gioia la bocca del muto» (Is 35,5s). Noi 
viviamo in questo nuovo tempo di Dio. Il 
giorno del nostro battesimo è stato celebrato 
su di noi quel rito finale dell’«Effeta», cioè 
l’apertura dei nostri sensi all’ascolto e alla 
professione di fede con queste parole: «Il Si-
gnore, che fece udire i sordi e parlare i muti, 
ti concede di ascoltare presto la sua parola 
e di professare la tua fede, a lode e gloria di 
Dio Padre». Ad assistere a certe nostre as-
semblee festive viene da dubitare che questo 
rito battesimale abbia raggiunto sempre il 
suo effetto, e sia stato efficace almeno per 
alcuni cristiani, che non sembrano ascoltare, 
e soprattutto non sanno parlare. In genere, 
se si è muti nella preghiere e nella lode, si-
gnifica che si è sordi all’ascolto della Parola; 
il mutismo è frutto della sordità, non vice-
versa. Il significato storico simbolico del 
miracolo appena illustrato, ci invita a riflet-
tere sul nostro stato di credenti che devono 
professare la loro fede con parole e azioni. 
Dovrà ripassare Gesù a guarire questi nostri 
fratelli sordomuti nella fede? Sarebbe una 
bella sorpresa.

si la mondo esterno dal quale finora si sentiva 
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Organo dell'ex chiesa 
di San Liberatore
di Vincenzo Di Flavio

Chiesa non più officiata, alla quale face-
va capo la confraternita omonima, che nel 
corso del XVII e XVIII secolo ne ampliò e 
ammodernò la struttura.

In questa chiesa nel 1711 vi era un or-
gano, che poi fu restaurato nel 1746 dal 
noto Adriano Fedri (o Fedeli) e di nuovo 
nel 1784 da Paolo De Santis, «organaro in 
Rieti». Nel 1779 era organista della confra-

ternita Salvatore Porrina.
Un organo in S. Liberatore (ma non sap-

piamo se lo stesso o altro dal precedente) è 
segnalato nelle visite pastorali della prima 
metà dell’Ottocento, e più precisamente nel 
1825, nel ’29 e nel ‘34. Negli anni Cinquan-
ta del secolo scorso fu trovato in buono sta-
to dal maestro Mario Tiberti.

Oggi c’è solo un vago ricordo di canne 
(anche di legno) viste e poi perdute. Resta 
al suo posto e in buono stato la cantoria so-
pra la porta principale, rettilinea, corniciata 
e con sobrie decorazioni, che si estende per 
tutta la larghezza della chiesa.

L’idea di queste pagine vorrebbe avere 
un duplice binario, da una parte cerca-
re di recuperare le “regole del gioco” e 

vedere come il fatto di usarle cambia il nostro 
modo di giocare, vedere in che modo la vita 
dei nostri giorni affannati può diventare più 
“buona”, più vivibile, e se vogliamo chiamare 
le cose col loro nome più umana recuperando 
la conoscenza e il rispetto per le regole del vi-
vere da umani, e magari capendo anche dove 
e perché alla nostra generazione è accaduto di 
perderle e di dimenticarle.

Dall’altra parte, visto che non è qui il posto 
per fare delle lezioni, sarebbe forse più utile 
e più divertente fare anche il percorso con-
trario, e partire invece da una situazione di 
oggi, da una notizia di attualità per poi risa-
lire al cuore del problema, per vedere se alla 
radice della ferita che brucia non ci sia forse 
la dimenticanza di un fattore umano troppo 
importante per poterlo abolire con un tratto 
di penna.

Cominciamo dalla cima, e facciamoci la 
domanda che sembra aver attraversato tutto 
questo decennio, brutalmente incominciato 

l’11 settembre 2001 e poi proseguito sulla 
stessa falsariga; che più o meno suona così: 
cosa succede, nel mondo di oggi, con le reli-
gioni? Non sarà che andiamo verso un nuovo 
secolo di guerre di religione, una roba antica 
(altra versione: una roba medievale) tipo le 
crociate o le guerre dei 30 anni nel XVII se-
colo? E in defi nitiva, le religioni non sono una 
roba pericolosa visto che spingono la gente 
a fare la guerra, dovunque se ne crei appena 
la possibilità? Possibile che in Irlanda o nei 
Balcani, in Palestina o in Iran, la gente si deve 
scannare per colpa delle fedi invece di cam-
pare felice nel reciproco e tollerante rispetto 
delle idee di tutti?

In realtà, tutti questi casi (e molti altri), 
dimostrano soprattutto che una disastrosa 
incapacità di capire i problemi porta a una 
catastrofi ca incapacità di gestirli. Mi spie-
go. Negli ultimi 200 anni abbiamo assistito 
all’ascesa e al trionfo di una opinione che si 
è imposta al livello di un dogma, al punto 
di non ammettere più non dico la prova ma 
nemmeno l’evidenza contraria. L’opinione 
(oramai il dogma) è che l’idea di Dio, l’idea 

«In un'intervista di una decina d'anni fa, mi è stato chiesto con molto candore e con invidiabile 
ottimismo: “Ritiene anche lei che l'Europa o sarà cristiana o non sarà?”. Mi pare che la mia 
risposta di allora possa ben servire alla conclusione del mio intervento di oggi.
“Io penso dicevo che l'Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare 
senza avvenire è la ‘cultura del niente’, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scet-
ticismo vantato come conquista intellettuale, che sembra essere l'atteggiamento largamente 
dominante nei popoli europei, più o meno tutti ricchi di mezzi e poveri di verità»

Giacomo Biffi  

Il Dio degli eserciti

Il gioco della vita buona / 2
centrale intorno a cui tutte le civiltà umane 
sono nate e si sono sviluppate, è del tutto 
superfl ua per l’uomo moderno, e che quindi 
anche se si può tollerare come privato interes-
se non deve avere alcuno spazio nel discorso 
pubblico. Anzi, quanto più si separano le isti-
tuzioni civili da qualunque discorso religio-
so, tanto più si garantisce l’imparzialità dello 
Stato, la tolleranza e la pace. Certo, questa 
bizzarra superstizione religiosa continua a 
interessare un numero inopinatamente grande 
di persone, ma questo non è altro (non può 
essere altro!) che un residuo del passato, che 
senza alcun dubbio possibile verrà spazzato 
via man mano che l’uomo si evolve e si libera 
da ancestrali timori e pregiudizi, man mano 
che il progresso lo porta verso sempre nuovi 
traguardi, man mano che i trionfi  della scien-
za e della tecnologia mostrano che l’uomo 
può salvarsi da solo senza alcun bisogno di 
indimostrabili aiuti soprannaturali. 

Sopra questa idea l’illuminismo ha costruito 
il modello culturale dominante degli ultimi due 
secoli, tutte le rivoluzioni che hanno scolpito il 
profi lo dell’Europa moderna hanno affondato 
le loro radici in questo humus culturale a par-
tire dalla revolution francese, a seguire col co-
munismo, il fascismo, il nazismo, ma anche le 
rivoluzioni sessuali e comunicative degli ulti-
mi 50 anni hanno considerato un dogma intan-
gibile il principio su esposto. Il risultato è stato 
una classe dirigente totalmente e integralmente 
convinta che la religione sia un fenomeno del 
passato, poco rilevante per capire l’oggi e de-
stinato a breve ad interessare solo gli storici.

Nel 1998, in una intervista a Madeline Al-
bright (segretario di stato nell’amministrazio-
ne Clinton) sulla situazione nell’Irlanda del 

Nord domandarono: -ci avrebbe mai creduto 
che oggi, alla fi ne del ventesimo secolo, ci 
saremmo trovati davanti a una guerra di reli-
gione? - La potente ex tycoon sorrise condi-
scendente: - sì, è davvero assurdo!

Il ventesimo secolo è fi nito, è iniziato il 
ventunesimo, ed oggi siamo quasi incapaci di 
pensare a uno scenario di confl itto senza con-
nessione con la religione, e in questo gine-
praio ci siamo stati fi ccati dalla generazione 
di politici, di professori e di analisti più reli-
giosamente superfi ciale e incompetente del-
la storia. I russi hanno invaso l’Afghanistan 
senza nemmeno sapere quale gruppo religio-
so dominasse a Kabul e gli americani pur di 
cacciarli hanno addestrato e armato i gruppi 
integralisti più feroci e spietati, taliban in te-
sta. Quando sono arrivati alla CIA i primi rap-
porti sulla montante rivoluzione khomeinista 
in Iran i dirigenti dell’intelligence americana 
non sapevano nemmeno dire se i musulma-
ni del posto fossero sciiti o sunniti, e dissero 
che i tumulti erano “sociologia d’accatto”, e 
per quanto riguarda i guerriglieri di Hetzbol-
lah solo sopo cinque anni di rapporti in cui la 
loro escalation veniva misurata in termini di 
destra-sinistra o di Siria-Giordania, qualcuno 
si occupò di tradurre il nome del gruppo, che 
signifi ca “partito di Dio”.

Ahi, poveri noi! Che speranza possiamo 
nutrire di uscire da strettoie i cui caratteri di-
ventano ogni giorno più chiaramente religio-
si facendoci guidare da una classe di maestri 
e di leader convinti che la religione sia una 
specie di perversione sessuale, da tollerare in 
privato e da nascondere in pubblico? Ne ri-
parleremo.

Il Giocatore

«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

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

Frontiera anno XXIV n.33 / 5 settembre 2009



12

La morte dei 73 potenziali 
richiedenti asilo politico 
su una barca alla deriva 
nel Mar Mediterraneo, di 
cui hanno riferito alcu-
ni superstiti lo scorso 20 
agosto, appare sempre più 
come il risultato perver-
so di un'evoluzione nelle 
scelte politiche in materia 
di immigrazione attuate 
dall'Unione europea e dai 
singoli stati membri

IL SOLE: 
sorge 06:42 tramonta 19:30
Durata del giorno 12:48
IL TEMPO:
sereno
min 15 / max 25

sabatosabatogiovedì

10
settembre

» chiesa locale

Esternalizzazione delle frontiere.
La lotta all'immigrazione clandestina è da 
tempo nell'agenda della politica europea, an-
che perché i vari paesi non riescono ad accor-
darsi su una gestione lungimirante dell'immi-
grazione legale e le misure restrittive godono 
di un vasto consenso nell'opinione pubblica. 
L'abolizione delle frontiere interne ha reso 
necessario il rafforzamento di quelle esterne, 
accollando maggiori responsabilità ai paesi 
mediterranei e ai nuovi stati membri dell'Eu-
ropa centro-orientale. L'Ue ha creato l'agenzia 
Frontex, che coordina i corpi di polizia degli 
Stati membri per il controllo delle frontiere, e 
stanziato ingenti fondi per "sigillare" i confi ni 
terrestri ad oriente e organizzare più effi caci 
pattugliamenti dei bracci di mare. Il processo 
di "esternalizzazione" delle frontiere europee è 
poi proseguito rivolgendosi ai paesi limitrofi . 
Negli ultimi anni sono stati stipulati accordi di 
riammissione con Marocco, Tunisia, Algeria, 
Libia, Turchia, Ucraina, Bielorussia, affi nché 
riaccogliessero prima i loro stessi cittadini e 
poi anche tutti gli altri clandestini passati sul 
loro territorio. Essi hanno ricevuto mezzi e fi -
nanziamenti necessari anche per allestire cen-
tri di raccolta. Secondo numerose testimonian-

ze in questi luoghi si verifi cano gravi lesioni 
dei diritti umani.

Effetti collaterali.
Tali misure hanno avuto effetti collaterali di-
sastrosi, quali l'allungamento delle rotte - con 
aumento del pericolo - percorse dai migranti, 
la crescita dei guadagni dei traffi canti di esseri 
umani e l'ulteriore erosione del diritto d'asilo.
Da anni ormai i richiedenti asilo sono obbligati 
a percorrere le vie dell'immigrazione irregola-
re per arrivare in Europa. Nei Paesi di origine 
è per loro pressoché impossibile ottenere un 
visto. L'accordo di Dublino impone che essi 
facciano richiesta d'asilo nel primo Paese eu-
ropeo sicuro raggiunto. La banca dati delle im-
pronte digitali Eurodac permette di capire se 
un richiedente giunto in Germania ha già fatto 
domanda in Grecia o in Italia, dove viene pun-
tualmente rimandato. La normativa europea ha 
di fatto causato il collasso dei sistemi di asilo 
di Paesi molto piccoli come Malta e Cipro, con 
conseguenze devastanti per i profughi, o addi-
rittura contribuito a far sì che la Grecia abbia 
respinto la domanda di asilo di migliaia di per-
sone che avevano diritto ad una qualche forma 
di protezione. Si è prodotto anche l'effetto di 

deresponsabilizzare i Paesi nei confronti degli 
obblighi di salvataggio in mare.

Intrigo di competenze.
Attualmente nel Canale di Sicilia vi è un intri-
go sempre più complicato di competenze per 
quanto riguarda il respingimento o il soccor-
so dei migranti in mare, che coinvolge Italia, 
Malta e l'Agenzia Frontex. È auspicabile che le 
autorità giudiziarie verifi chino se i morti degli 
ultimi giorni siano stati le vittime di un malva-
gio gioco allo scarica barile.
Tuttavia ci si dovrebbe interrogare su un pro-
cesso di chiusura che nasce dalla mancanza 
di una politica migratoria innovativa, nella 
speranza che organizzazioni umanitarie e re-
ligiose, politici lungimiranti in sede europea e 
nazionale e numerosi cittadini possano coglie-
re quest'ultima tragica vicenda come un'oc-
casione per invertire la rotta che punta verso 
la costruzione della "Fortezza Europa" basata 
sulla violazione dei diritti umani dei migranti. 
A quel punto affonderebbe per tutti il sogno di 
uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" 
che accompagna lo sviluppo dell'Unione Eu-
ropea, "spazio" per il quale si è levata più volte 
anche la voce della Chiesa cattolica.

San Nicola da Tolentino, Sacerdote
(1245 - 1305). 
Ricco di doni carismatici anche in giovane età, entrò come 
oblato fra gli Agostiniani. Compiuti gli studi di teologia, fu 
ordinato sacerdote da San Benvenuto, vescovo di Osimo , e per 
fare apostolato si spostò per tutta la vita da una comunità all'al-
tra fino a quando, forse per la precaria salute, si stabilì a Tolen-

tino. Tutta la sua vita fu di preghiera, penitenza e apostolato. 
Fu un asceta rigidissimo con se stesso e dolce e comprensivo 
con i poveri, i bisognosi e gli ammalati. E' stato uno dei più 
significativi apostoli del confessionale, dove passava ore, pieno 
di umana compassione per ogni tipo di miseria. L'incondiziona-
ta obbedienza, il distacco completo dai beni terreni, l'umiltà e la 
modestia furono costanti della sua vita.

ACCADDE:
1622 Carlo Spinola missionario gesuita viene 
martirizzato a Nagasaki (Giappone) con altre 
51 persone fra laici e consacrate
2008 Accensione del Large Hadron Collider 
presso il CERN di Ginevra.

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

Una barca alla deriva?
Unione europea e politiche migratorie
L'analisi del Centro Studi e Ricerche per l'emigrazione (Cserpe) di Basilea

Il tragico evento della morte in mare 
dei 73 uomini bisognosi di asilo poli-
tico non ha lasciato indifferenti le as-

sociazioni reatine più attente ai diritti della 
persona. Amnesty Internazional, Arci, 
Comitato rifugiati ed immigrati, Citta-
dinanzattiva e Postribù si sono riunite in 
piazza a Rieti, la sera del 28 agosto scorso, 
compiendo il gesto di accendere 73 candele 
«per onorare la memoria degli immigrati, 
esuli da paesi in guerra, uccisi in mare 
dall’indifferenza e da leggi che violano i 
diritti umani ed i trattati internazionali».

Le associazioni hanno altresì sottoline-
ato come degli «esseri umani sono morti 
dopo 25 giorni di stenti e di fame, su una 
carretta del mare, mentre tentavano di 
fuggire alla guerra ed alla fame dai loro 
Paesi nel Corno d’Africa, Eritrea e Soma-
lia. Le testimonianze delle poche persone 
sopravvissute rivelano il gravissimo com-
portamento criminale di numerose navi e 
pescherecci che avrebbero potuto e dovuto 
soccorrerli, ma che hanno preferito “gira-
re la testa dall’altra parte”, semplicemente 
per paura di essere coinvolti in un salva-
taggio non gradito ai Governi Italiano, 
Libico e Maltese», indicando come tale 
comportamento sia di una «gravità e disu-
manità inaudita».

«Le nuove norme contro l’immigrazio-
ne varate dal Governo Italiano e da patti 
bilaterali tra Italia e Libia - hanno prose-
guito le organizzazioni - violano i trattati 
internazionali sui diritti dell’uomo. Questa 
vicenda richiama storie analoghe di ordi-
ni impartiti dalle autorità italiane contro 
esseri umani indifesi, come i recenti “re-
spingimenti” nel canale di Sicilia contro 
imbarcazioni di immigrati che null’altra 
colpa avevano se non tentare di fuggire 
dalla povertà e dalla guerra».

Le associazioni reatine indicano anche 
responsabilità di ordine mondiale: «i go-
verni occidentali, quegli stessi che sfrutta-
no sistematicamente le ricchezze dei Paesi 
poveri e che troppo spesso fomentano guer-
re e sostengono governi dittatoriali, non si 
fanno il minino scrupolo - anche solo per 
meri calcoli di propaganda politica - nel 
fomentare paure e sentimenti di diffi denza 
e di razzismo tra la gente. Razzismo diffu-
so, che occorre contrastare, facendo opera 
di verità sulle reali responsabilità in ma-
teria di sfruttamento delle popolazioni che 
vengono nei Paesi occidentali ed in Italia 
per tentare di sopravvivere alle condizioni 
di miseria nei loro Paesi e che, comunque, 
determinano la nostra ricchezza ed il no-
stro benessere».

Il tragico evento della morte in mare 

73 piccoli fuochi
per 73 morti assurde

A RietiA Rieti
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NACQUE:
1917 Franco Fortini († 1994)
saggista e critico letterario italiano
MORÌ:
1966 Piero Jahier
scrittore e poeta italiano (n. 1884)

L'AFORISMA:

Dobbiamo per forza amare le cose somme 
quando le vediamo.

Alfred Tennyson

UN SITO AL GIORNO:
http://www.sagreinitalia.it
L'estate sta fi nendo, le sagre no. Una buo-
na occasione per girare l'Italia, un viaggio 
che ha bisogno di una guida.

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

di Francesco Bonini 

Così come il "Paese reale" neppure il 
dibattito politico è andato realmente 
in vacanza. Così come per i cittadi-

ni le lunghe villeggiature di un mese sono 
un ricordo lontano, così, anche nelle setti-
mane d'agosto, si sono rincorse polemiche e 
dichiarazioni di tutti gli esponenti politici. A 
tenere banco è stata ancora una volta la Lega, 
ora con le questioni delle cosiddette "gabbie 
salariali" e dell'immigrazione, ora con quel-
le, solo apparentemente meno strutturali, a 
proposito del dialetto o dell'inno nazionale. 
D'altro canto diversi osservatori non hanno 
mancato di rilevare che, a parte il Pri, oggi 
è proprio la Lega il partito più "antico": una 
forza politica fortemente radicata nel territo-
rio e, per questo, bisognosa di tenere la pres-
sione sempre alta.

Questo dato è tanto più signifi cativo di 
fronte al complesso processo di costruzione 
dei due grandi partiti-contenitore, il Pd e il 
Pdl: sembra infatti che, dopo anni in cui si 
continuava a discettare di "partiti leggeri", ri-
torni l'interesse per la forma partito. Questo 
vale ovviamente per il Pd, alle prese con la 
scelta del nuovo segretario e dunque delle li-
nee non solo strategiche ma anche organizza-
tive. Vale in misura diversa anche per il Pdl, 
chiamato a strutturarsi sul territorio. La sca-
denza politica è ormai quella delle regionali 
della prossima primavera, un appuntamento 
che si porrà ormai verso la metà del cammino 
della legislatura.

L e trasformazioni demografi che infl uen-
zano la scuola primaria; aumenta la 
percentuale di giovani che frequenta le 

scuole superiori e l'università; crescono in Eu-
ropa i margini di autonomia dei singoli istituti. 
Tali indicazioni emergono dal recente Rappor-
to sull'educazione scolastica nell'Unione euro-
pea stilato dalla Commissione.

Formazione e coesione sociale.
Il Rapporto, realizzato nei 27 Stati Ue più 

Turchia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, si 
basa su 121 indicatori-chiave. Nel presentare 
la ricerca, il commissario all'istruzione Jan 
Figel' ha sottolineato "le sfi de che dovremo 
affrontare in futuro", fra cui la possibile di-
minuzione dei bambini in età scolare dovuto 
all'invecchiamento demografi co e, allo stesso 
tempo, il prevedibile e "massiccio" pensiona-
mento di insegnanti anziani. Figel' ha d'altro 
canto aggiunto: "La formazione permanente 
sta diventando una realtà e costituisce un fat-
tore essenziale di coesione sociale" e uno stru-
mento orientato allo sviluppo economico.

Meno bambini fra i banchi?
Il primo messaggio che traspare dal Rap-

porto, realizzato in collaborazione con la rete 
Eurydice (www.Eurydice.org), è collegato pro-
prio alle proiezioni dei dati demografi ci, i quali 
"indicano una contrazione della popolazione in 
età scolare" nella scuola materna e primaria in 
parallelo a una possibile penuria di insegnanti 
che potrebbero lasciare nei prossimi anni il la-
voro per raggiunti limiti pensionabili. Ne segue 
una rifl essione: "Benché tali tendenze esprima-
no una sfi da ai sistemi educativi, al contempo 
rappresentano l'occasione per modernizzare e 
aggiornare tali sistemi, rendendoli più effi caci e 
centrati sulla qualità" del servizio.

Cresce l'istruzione superiore.
Il secondo nodo è legato al fatto che "l'allun-

gamento della scolarità obbligatoria richiederà 
un aumento delle classi nell'insegnamento su-
periore". Oggi infatti "la frequenza obbligatoria 
dura 9 o 10 anni nella maggioranza dei pae-
si"; ma un bambino che oggi ha 5 anni reste-
rà verosimilmente fi no a 17 anni nell'ambiente 
dell'istruzione. E la tendenza media è in cresci-
ta". In certi paesi, sottolinea il Rapporto, "sono 
state realizzate delle riforme tendenti a ridurre 
il tasso di abbandono", come nei Paesi Bassi. 
In generale, "il numero di studenti delle supe-
riori non ha cessato di diminuire dal 1998 e ha 
ora superato i 18 milioni, ovvero un aumento 
del 25%" negli ultimi anni. Ciò richiederà un 
adeguamento del servizio proposto attualmente.

Più autonomia e qualità.
Il terzo punto da tener presente nel futuro 

dell'istruzione dei 27 Stati comunitari riguarda 
il fatto che agli istituti sono assegnati - pur con 
notevoli differenze nazionali - margini cre-
scenti di autonomia mentre vengono concre-
tizzate di pari passo misure tendenti a valutare 
con sistematicità i programmi, i risultati, il per-
sonale docente. "Si può affermare - secondo il 
Rapporto Ue - che, a partire dall'anno 2000, le 
mentalità sono evolute nel campo dell'insegna-
mento europeo per quanto riguarda la qualità", 
ma "permangono differenze nelle politiche e 
nelle pratiche relative alla pubblicazione dei 
risultati degli studi". Nel documento fi gura-
no altre osservazioni in vari ambiti: varietà 
dell'offerta scolastica; quali paesi spendono di 
più pro-capite per l'istruzione; quante ore di 
lavoro sono tenuti a svolgere gli insegnanti in 
ogni nazione; a quanto ammontano in ogni pa-
ese le tasse di iscrizione all'università.

Unione europea, istruzione on-line.
"Benvenuti all'angolo degli insegnanti, por-

tale che presenta un ricco campionario di ma-
teriale didattico sull'Europa". L'Ue propone a 
partire dal portale europa.eu oppure all'indiriz-
zo www.europa.eu/teachers-corner, uno spazio 
internet interamente dedicato a chi ha compiti 
educativi nelle scuole di ogni ordine. Il ma-
teriale è prodotto da varie istituzioni europee 
"per informare i giovani sull'Unione europea 
e le sue politiche". Vengono resi disponibili 
opuscoli, libri, mappe, immagini e manifesti 
(tutti scaricabili gratuitamente), i quali spiega-
no "cos'è e cosa fa l'Ue: vengono infatti trattati 
diversi argomenti e problemi della società di 
oggi, ad esempio cosa possiamo fare per pro-
teggere l'ambiente, come vivere insieme in un 
mondo di pace". I documenti sono pensati per 
preparare le lezioni oppure per fornire infor-
mazioni concrete sulla storia o la cittadinan-
za europea o su altri argomenti specifi ci. Ad 
esempio per i bambini fi no a 9 anni è disponi-
bile l'opuscolo "Unita nella diversità", che pre-
senta la diversità e varietà dell'Ue (culture, po-
poli, patrimonio artistico, natura, moneta…). 
L'Ue fornisce altre fonti e materiali on-line in 
campo educativo. Per insegnanti e bambini è 
disponibile l'indirizzo europa.eu/europago. Per 
i giovani, invece, abbondanti informazioni su 
ciò che occorre sapere per studiare in un altro 
paese, si trovano in europa.eu/youth. Il pro-
gramma Ue che si occupa di istruzione, dalla 
materna alla superiore, è invece Comenius. Le 
informazioni sui progetti europei per l'educa-
zione sono all'indirizzo http://ec.europa.eu/
education. 

Dal primo settembre, a seguito di un 
provvedimento messo in atto dalla 
Commissione Europea, gli italiani 

hanno iniziato a dire addio alle vecchie lam-
padine a incandescenza. Questo porterà un 
notevole risparmio energetico oltre che van-
taggi a favore dell'ambiente. Questi risultati si 
otterranno dalla progressiva sostituzione delle 
lampadine a incandescenza con quelle compat-
te e a basso consumo che illuminano di più e 
soprattutto consumano meno energia. Le prime 
lampadine ad essere bandite sono quelle da 100 
watt e quelle smerigliate di qualsiasi poten-
za, ma entro il 2012, scatterà il bando per le 

lampade da 75 W, 60W, 40 W, 25 W e 15 W. 
Gradualmente quindi diremo addio ai vecchi 
"bulbi" brevettati da Edison e Swan nel 1880. 
Le nuove lampade compatte fl uorescenti rag-
giungono la luminosità massima in meno di un 
secondo, hanno una durata di funzionamento di 
6.000 ore e consentono un risparmio in bolletta 
notevolissimo rispetto all'equivalente versione 
a incandescenza. La Commissione Europea sti-
ma che in tutto il continente europeo si potrà 
arrivare a risparmiare fi no a 10 miliari di euro 
con notevoli effetti positivi anche sull'ambiente 
visto che verranno evitate circa 15 milioni di 
tonnellate di emissione di anidride carbonica.

Del primo anno di lavoro del governo il 
presidente Berlusconi ha tratto un bilancio 
lusinghiero, pur nella consapevolezza del-
le sfi de che l'autunno inevitabilmente por-
ta con sé. Le previsioni economiche infatti 
continuano ad oscillare e così quelle sulla te-
nuta dell'occupazione. D'altra parte, la crisi 
di questi mesi ha dimostrato proprio che la 
tenuta dell'economia "reale" è strettamente 
legata alla qualità del "sistema-Paese". Per 
diversi aspetti l'Italia ne ha approfi ttato, ma 
abbiamo toccato con mano come da questo 
punto di vista si può ancora fare molto. È il 
famoso tema delle riforme. L'esperienza di-
mostra che è necessario intervenire in diver-
si settori, che sono peraltro quelli in agenda. 
Tante certezze liberistiche sono state falsifi -
cate, mentre si è percepito il valore aggiunto 
della stabilità e della coesione, del coinvol-
gimento e della corresponsabilità dei diversi 
soggetti interessati e, dunque, "portatori di 
interessi".

Occorre, inoltre, riuscire ad alzare lo sguar-
do verso il medio e il lungo termine: è questa 
la grande sfi da non solo per il nostro Paese, 
ma più in generale per gli Stati dell'Unione 
europea e per gli stessi Stati Uniti.

Le risorse non mancano. Questo è vero in 
particolare proprio per l'Italia. Occorre tut-
tavia saperle orientare collettivamente verso 
l'investimento e, dunque, la responsabilità. 
Questo richiede un di più di condivisione e di 
consenso sui grandi temi e sui grandi obietti-
vi, richiama una politica alta, ma anche una 
società civile vivace, operosa e attenta.

Economia

Scadenze

Economia

Scadenze

Dalla crisi alla ripresa: le risorse non mancano 
ma è urgente porre mano alle riforme

Europa: come sta la scuola?

Da settembre comincia il ritiro dal mercato delle classiche lampadine
La scelta, fatta in Europa, sarà utile al risparmio energetico

Mentre le scuole si preparano a riaprire i cancelli leggiamo il 
rapporto della Commissione sull'educazione in 31 Stati 

FARMACIA DI TURNO:
► Salaria
Via del Terminillo, 51
Tel. 0746.205221
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» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. V. Veltroni, Noi
2.  S. Kinsella, La ragazza fantasma
3. G. Faletti, Io sono Dio
4. A. Camilleri, La danza del gabbiano
5. C. Vighy, L’ultima estate
6. C. R. Zafon, Marina
7. R. Saviano, La bellezza e l’inferno
8. L. Telese, Qualcuno era comunista
9. G. Carofi glio, Il paradosso del poliziotto
10. N. Sparks, Ho cercato il tuo nome

 » la classifi ca

Noi
di Walter Veltroni

Che fosse uno 
scrittore lo si 
era capito dalle 

prime pubblicazioni e 
dal successo di pubbli-
co, ma le recensioni di 
questo ultimo volume 
sono tutte positive e i maggiori critici invita-
no il lettore ad avvicinarsi al narratore Veltro-
ni. Già direttore de «L’Unità», vicepresidente 
del Consiglio del Governo Prodi, sindaco di 
Roma, Walter Veltroni ha all’attivo anche 
alcuni libri sulla televisione e sul cinema. 
Le sue pubblicazioni più importanti sono: Il 
sogno spezzato, Le idee di Robert Kennedy, 
Governare da sinistra, La sfi da interrotta, I 
care, La bella politica, Forse dio è malato – 
diario di un viaggio africano ( da cui il regi-
sta franco Brogi ha tratto l’omonimo fi lm), Il 
disco del mondo – vita breve di luca Flores, 
musicista (da questo libro è stato tratto il fi lm 
‘Piano, solo’, di Riccardi Dilani con kim rossi 
Stuart), Senza Patricio, La nuova stagione e 
La scoperta dell’alba con cui ha venduto oltre 
250˙000 copie.

Noi

Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso

Santuario 
della Foresta

Castelfranco

Golf ClubRieti
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via Tavola d’Argento
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

Via Della Foresta RIETI (RI) - 
Tel. 0746/229035

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

venerdì

11
settembre

San Giovanni Gabriele Perboyre,
Martire in Cina
(Puech (Cahors, Francia), 1802 - Vuciang (Cina), 11 settembre 
1840). 
Nato a Montgesty il 5 gennaio 1802, fu ordinato sacerdote il 
23 settembre 1826. Fu preposto alla direzione del seminario 

interno della Congregazione, ma desiderando ardentemente 
di darsi alle missioni estere volle recarsi in Cina e il 29 agosto 
1832 approdò a Macao. 
Esercitò l'apostolato tra i cristiani nonostante i pericoli della 
persecuzione. Tradito da un discepolo, fu torturato a lungo e 
subì il martirio a Outchanfou l'11 settembre 1840.

ACCADDE:
1599 A Roma, in piazza Castel Sant'Angelo 
sono giustiziati Beatrice Cenci, la matrigna 
Lucrezia Petroni ed il fratello Giacomo per 
l'omicidio del padre il conte Francesco Cenci.
1926 Fallito tentativo di assassinio di Mussolini.

IL SOLE: 
sorge 06:43 tramonta 19:28
Durata del giorno 12:45
IL TEMPO:
quasi sereno
min 16 / max 25

» associazioni
A cura di SPES

Ritorna a metà settembre, sulle frequenze 
di RadioMondo, il programma “Codice 
Rosso”, un appuntamento settimana-

le imperdibile per chi è interessato al mondo 
della protezione civile o alle tematiche riguar-
danti la sicurezza, le emergenze e le calamità 
naturali. Dopo il felice esperimento del periodo 
2008/2009, segnato da ben 40 puntate e dalla 
puntuale copertura informativa dell’emergenza 
terremoto de L’Aquila, l’appuntamento torne-
rà in palinsesto ogni mercoledì dalle 11 e per 
mezz’ora anche per la nuova stagione radiofo-
nica, a certifi cazione del gradimento riscontra-
to. Per l’occasione abbiamo incontrato Crescen-
zio Bastioni, il presidente del Corpo Emergenza 
Radioamatori, associazione di protezione civile 
promotrice dell’iniziativa in collaborazione con 
l’emittente radiofonica RadioMondo.

Perché è nata l’idea di un programma ra-
diofonico? 

«Perché molti cittadini non hanno un’idea 
chiara della protezione civile. Spesso se ne 
parla astrattamente o non se ne ha alcuna co-
noscenza. Nel nostro caso si tratta del secondo 
esperimento in Italia. A Torino viene già tra-
smesso un programma radiofonico riguardante 
la protezione civile, anche se ha delle caratte-
ristiche diverse dalle nostre e dispone di mezzi 
economici e tecnici assai superiori, appoggian-
dosi su un network». 

Chi vi sostiene in questa iniziativa?
«RadioMondo ci ha messo a disposizione 

spazi del palinsesto, supporti tecnici e persona-
le, tutto a titolo gratuito. La Regione Lazio, il 
Comune di Rieti e la Prefettura di Rieti vanno 
ringraziati per il patrocinio concesso a soste-
gno dell’iniziativa. Mi sento di inviare un rin-
graziamento speciale al Prefetto, Dottoressa 
Silvana Riccio, che ha supportato fortemente la 
nostra iniziativa e che ha partecipato in varie 
occasioni al nostro programma».

Perché, fra tanti mezzi di comunicazione, 
proprio la radio?

«Perché la radio è il mezzo più economico 
e perché può raggiungere capillarmente un’au-
dience assai ampia in maniera molto semplice, 
soprattutto nelle situazioni di emergenza. Anche 
quando manca la corrente la radio può essere 
ascoltata, basta una radiolina con le pile per 
poter ricevere informazioni anche in situazioni 
di grava calamità».

Qual è il segreto del successo di Codice 
Rosso?

«La sua semplicità. Non è monotono, ogni 
puntata ha un tema diverso ed è di strettissi-
ma attualità. Molte trasmissioni le ideiamo in 
contemporanea con i problemi che sorgono sul 
nostro territorio. Ad esempio, quando il fi ume 
è in piena si parla dei problemi idrogeologici. 
Siamo vicini agli ascoltatori, con i quali inter-
loquiamo via sms ed e-mail».

Cosa puoi dirci della conduttrice, Paola 
Corradini?

«È molto brava ed è una vera professioni-
sta. Più che da giornalista, agisce da semplice 
cittadina. Si mette dalla parte dell’ascoltatore 
e fa le domande agli ospiti-esperti in maniera 
spontanea, integrando la scaletta e il materiale 
preparato. Così si realizza un vero programma 
di servizio per i cittadini». 

Il tema e gli ospiti vengono scelti all’inizio 
della stagione o volta per volta?

«I temi hanno una loro cadenza. All’inizio 
della stagione si fa solo una programmazione 
di massima. L’argomento specifi co si sceglie 
in base alla problematica del momento. Il no-
stro punto forte è che di volta in volta vengo-
no invitati gli interlocutori più preparati sulla 
quella specifi ca tematica, cosicché il contributo 
dell’esperto sia sempre esauriente ed approfon-
dito».

Qual è stata la puntata che maggiormente 
ti ha dato soddisfazione?

«Quella che più mi è piaciuta è stata quella 
sulla sicurezza urbana. La tematica era di stret-
tissima attualità. Dopo le rapine in villa era a 
rischio la situazione della sicurezza percepita 
dai cittadini rispetto alla sicurezza reale. Così 
abbiamo invitato il Prefetto, il Questore e il Co-
mando provinciale dei Carabinieri. Sono stati 
disponibilissimi e bravissimi. Hanno spiegato 

Quest’ultimo romanzo, ‘Noi’, racconta la 
storia del nostro paese. 1943: il quattordicenne 
Giovanni fi ssa sull'album da disegno gli ultimi 
giorni del fascismo, il bombardamento di Roma 
del 19 luglio, la deportazione degli ebrei il 16 ot-
tobre. 1963: Andrea, tredici anni, attraversa col 
padre, su un Maggiolino decappottabile, l'Italia 
del boom. 1980: l'undicenne Luca registra sulle 
cassette del suo mangianastri l'anno terribile del 
terremoto in Irpinia, del terrorismo, dell'assas-
sinio di John Lennon. 2025: l'adolescente Nina 
vuole costruire la sua vita preservando le espe-
rienze uniche e irripetibili di coloro che l'han-
no preceduta. Quattro generazioni della stessa 
famiglia, quattro ragazzi colti ciascuno in un 
punto di svolta (l'esperienza della morte e della 
distruzione, la malattia di una madre perduta e 
ritrovata, il tradimento degli affetti, la rivelazio-
ne dell'amore) che coincide con momenti deci-
sivi della recente storia italiana, o si proietta in 
un futuro di inquietudini e di speranze.

In Radio torna
Codice Rosso

 » Proposte di lettura

le cause, hanno analizzato il fenomeno, hanno 
esposto con chiarezza cosa si era fatto e cosa si 
stava facendo per arginare il problema. Han-
no contribuito notevolmente a disinnescare il 
panico, senza però nascondere il problema. Si 
sono limitati a parlarne con realismo».

L’emergenza terremoto è forse stato il mo-
mento più diffi cile. Come si fa ad informare 
su tematiche tecnicamente complesse e di 
grande impatto emotivo senza, però, essere 
banali?

«Ci si riesce con l’obiettività, senza minimiz-
zare i fatti e senza ingigantirli. Bisogna raccon-

tare la realtà e comunicare la soluzione ai pro-
blemi da affrontare. Anche nel tono della voce 
e nei giri di parole si sente la verità o la falsità. 
Non si devono temere le controindicazioni della 
verità e della trasparenza».

Quali sono i vostri obiettivi futuri?
«Nel breve termine continueremo a coprire 

i temi di attualità e nel lungo periodo cerche-
remo di diffondere la cultura della protezione 
civile nei più ampi strati della popolazione. Vo-
gliamo aiutare la persone a conoscere il mon-
do che le circonda e che scandisce la loro vita 
quotidiana».

Frontiera anno XXIV n.33 / 5 settembre 2009



15

Ha preso il via, con la cerimonia 
d'apertura in piazza Battisti a Pog-
gio Bustone, la superfinale di Pa-

ragliding World Cup 2009 - Trofeo Gian-
ni Cerroni che si chiuderà il 12 settembre. 
La gara vede schierati i 130 migliori piloti 
delle 26 nazioni che hanno partecipato alle 
precedenti tappe mondiali, che saranno in 
gara per conquistare il titolo di campio-
ne del mondo del circuito World Cup. La 
conca retina è stata scelta per le eccellenti 
condizioni meteorologiche particolarmente 
adatte al volo in parapendio. La manife-
stazione è organizzata dalla associazione 
Alta Quota di Poggio Bustone con la col-
laborazione della Pro Loco, di Cornizzolo 
Eventi e dell’associazione Abruzzofly, con 
il patrocinio del comune di Poggio Busto-

ne, della provincia di Rieti e della regione 
Lazio. Viene disputata una manche al gior-
no e per stilare la classifica finale i piloti 
decolleranno dal Monterosato per aggirare 
dei punti boa con percorsi che supereranno 
i 100 km lungo tutto l'Appennino Centra-
le. Particolare risalto per la giornata del 5 
settembre con il Paragliding World Tour in 
terra d'Abruzzo per una prova sul territorio 
dell'Aquila, con decollo da Campo Impera-
tore e atterraggio ad Onna, il paese distrutto 
dal sisma di aprile. La scelta è stata voluta 
dagli organizzatori con l'intento di mante-
nere alta l'attenzione dei media internazio-
nali sulle popolazioni colpite dal sisma. 
Nella stessa giornata dono dell’Associazio-
ne organizzatrice, di un minibus all’asilo 
nido di Onna.

» sport

NACQUE:
1935 Arvo Pärt
compositore estone
MORÌ:
1971 Richard Ashcroft
cantautore britannico

L'AFORISMA:

Fai ciò che puoi, con ciò che hai, dove sei.

Franklin Delano Roosevelt

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ekosystem.org
Questo sito propone una vasta collezione 
di arte urbana, proveniente da tutti i muri 
del globo. Solo in inglese e francese.

Meeting nonostante tutto. Domenica 6 
settembre allo stadio "Raul Guido-
baldi" scenderanno in pista i grandi 

nomi dell'atletica leggera internazionale per 
la trentanovesima edizione del Rieti Meeting. 
«Anche quest'anno Rieti avrà il suo Meeting – 
dice il patron Sandro Giovannelli – e abbiamo 
deciso, nonostante tutto, di andare avanti anche 
se non sono ancora arrivate le garanzie legate 
agli obiettivi economici di cui avevo parlato du-
rante la conferenza stampa del 30 luglio scorso. 
Il Meeting continuerà puntando ad un conteni-
mento delle spese che mantenga comunque alto 
il livello delle gara in programma. Rivolgeremo 
in tal senso un appello a manager e sponsor che 
affi nché possano dare un maggiore contributo 
in termini di atleti». Tra i nomi di spicco che sa-
ranno al Guidobaldi c'è quello del “fedelissimo” 
velocista giamaicano Asafa Powell che punta 

al suo miglior tempo dell’anno nella pista dove 
due anni fa mise a segno il suo record del mon-
do con 9”74. Al Guidobaldi, insieme a Powell, 
anche l’oro mondiale con la staffetta 4x100 Mi-
chael Frater oltre a Nesta Carter primatista mon-
diale con la 4x100 olimpica di Pechino 2008. In 
pista anche il bronzo di Berlino nei 200 metri, lo 
statunitense Wallace Spearmon, lo statunitense 
Michael Rodgers, il francese Ronald Pognon, il 
britannico Simeon Williamson, e lo statunitense 
Mark Jelks. «La speranza – aggiunge Giovan-
nelli – è che il tempo ci assista e che il pubblico 
sia numeroso dimostrando così l'attaccamento 
a quello che è l'evento sportivo più importante 
per la città di Rieti. Riempire il Guidobaldi sa-
rebbe una testimonianza importante per quel-
la che viene considerata la manifestazione più 
qualifi cata per veicolare il nome di Rieti in Eu-
ropa e nel mondo intero».

La Scuderia Pescara Corse ha organiz-
zato per il fi ne settimana, il “9° Auto-
Slalom Città di Greccio”, una gara di 

slalom nazionale singolo in salita. La manife-
stazione motoristica, unica nel suo genere nella 
provincia di Rieti, si snoderà lungo il tracciato 
delle strada provinciale che da Spinacceto por-
ta a Greccio, e già si confi gura «come uno de-
gli eventi sportivi più attesi visto che eserciterà 

ancora una volta una funzione primaria nella 
promozione turistica del Comune di Greccio 
e di tutto il territorio provinciale» come sot-
tolineato dagli organizzatori. La manifestazio-
ne, titolata C.S.A.I. (Commissione Sportiva 
Automobilistica Italiana), è stata organizzata 
seguendo il Codice sportivo internazionale, il 
regolamento nazionale sportivo e quello nazio-
nale slalom. 

di Paola Corradini

Ha appena terminato la seduta di atle-
tica con i compagni Simone Bagnoli 
ultimo acquisto della Ircop Rieti Ba-

sket Club che va a completare il roster di una 
squadra che a questo punto diventa la forma-
zione da battere per il prossimo campionato di 
serie B d'eccellenza. 

Era da diverso tempo che si parlava di un 
tuo ritorno a Rieti. 

«Tornare a giocare qui è stata una decisione 
diffi cile, non per la città o per la società, ma 

perché questa scelta comportava un cambio 
di categoria notevole. Sono approdato alla 
Ircop grazie al gran lavoro fatto da parte del 
presidente Leoncini. Inizialmente il discorso 
sembrava impossibile soprattutto per l'aspet-
to economico. Poi siamo riusciti a trovare un 
punto d'incontro ed ora posso dire che per me 
tornare a vestire la maglia reatina è una gran 
bella emozione. A Rieti devo tanto. È qui che 
ho iniziato la mia carriera cestistica ed è qui 
che sono cresciuto sportivamente».

Quanto ha infl uito sulla tua decisione il 
progetto della società.

Atletica

Motori

L'intervista

eeting nonostante tutto. Domenica 6 al suo miglior tempo dell’anno nella pista dove 

E Meeting sia!

Greccio ospita l'Autoslalom

Al via la campagna tesseramento 
per “A Ruota Libera”

La solidarietà vola nei cieli d'Abruzzo

ParapendioParapendio

Atletica

Motori

L'intervista

Basket

«Rieti ed il suo splendido pubblico merita-
no certamente categorie superiori, ma è pro-
prio il progetto della società e del presidente, 
quello di riportare al Palasojourner il grande 
basket, che mi ha convinto. Prima di fi rmare 
il contratto ho voluto che sia l'allenatore che 
il presidente Leoncini condividessero con me 
l'obiettivo di conquistare la promozione».

Vista la squadra non sembra una cosa 
così lontana dalla realtà.

«Già prima che arrivassi io la Ircop era una 
signora squadra. Ora è solo stato aggiunto un 
tassello in più che certamente può aumentare 
di qualche passo il cammino verso la promo-
zione. Pensiamo al prossimo campionato come 
una corsa automobilistica; la Ircop è una Fer-
rari che correrà le sue gare senza entrare in 
campo, sarebbe stupido, convinta di vincerle 
tutte. Le carte per farlo ci sono comunque. 
Starà a noi giocare comunque con umiltà e 
con impegno ogni partita, rispettando sempre 
gli avversari, ma avendo bene in mente che la 
promozione in B1 è alla nostra portata».

Quanto sarà importante il sostegno dei 
tifosi. 

«Come ho già detto il pubblico di Rieti è 
fantastico e merita un grande basket, ma sono 
convinto che sapremo regalare grandi emo-
zioni a chi verrà a vederci. I reatini amano 
il basket e sono convinto che il palazzo sarà 
comunque pieno. Anzi approfi tto per chiedere 
a tutti coloro che amano la pallacanestro, e 
che sono sicuro si innamoreranno anche della 
Ircop, di darci una mano in quest'avventura. 
Dobbiamo essere tutti uniti per costruire insie-
me, ognuno portando il suo mattone, la strada 
che ci riporterà in serie A».

Èpartita la campagna tesseramento per 
la formazione di basket in carrozzina 
A Ruota Libera in vista del campio-

nato 2009/2010. 
“Insieme si vince” è lo slogan lanciato 

dall’associazione che vuole portare avanti il 
proprio progetto a Rieti e in Provincia. 

Come dichiara il presidente Paolo Ani-
baldi, «molte saranno le iniziative promos-

se per richiamare l’attenzione sul progetto 
della A Ruota Libera, che in soli due anni 
ha conquistato la serie A2». Chiunque fosse 
interessato ad iscriversi potrà farlo contat-
tando l’associazione al 3467427618 oppure 
visitando il sito www.aruotalibera.org. Le 
adesioni prevedono la possibilità di diven-
tare socio sostenitore (25 euro), socio ordi-
nario (50 euro) e socio onorario (100 euro).

Bagnoli: «Il pubblico di Rieti merita un grande basket»

Ircop: il “colpo” Simone Bagnoli

Simone Bagnoli vestirà per il prossimo 
campionato di B d'Eccellenza, la ma-
glia della Ircop Rieti Basket Club. Già 

da diverso tempo si parlava di un probabi-
le arrivo di Bagnoli, ma sembrava che tutto 
fosse caduto nel nulla. Ed invece ecco un'al-
tra sorpresa da parte del presidente Marzio 
Leoncini. 

«L'arrivo di Simone – dice il general ma-
nager Attilio Pasquetti – è la ciliegina sulla 
torta che ci ha regalato il presidente Leonci-
ni. Ciliegina su una torta che era già di tutto 
rispetto. Dopo una lunga trattativa, iniziata 
per caso, Simone è approdato alla Ircop. 
Non dimentichiamo che solo due anni fa ha 
giocato anche l'Eurolega con la maglia del-
la Lottomatica Roma. Oggi è tornato a Rieti 

perché ha deciso di sposare il progetto che la 
Ircop sta portando avanti. Bagnoli ama Rieti 
ed è una gran persona oltre che un ottimo 
giocatore». Nel frattempo è partita la cam-
pagna abbonamenti della Ircop Rieti Basket 
Club. L’abbonamento comprende le 13 gare 
interne di regular season più le 2 partite del-
la fase ad orologio, così come deciso dalla 
FIP, per cui gli incontri al Palasojourner sa-
ranno 15, esclusi eventuali playoff. «Per chi 
volesse acquistare il proprio posto – spiega 
Pasquetti - sarà suffi ciente recarsi presso la 
nostra sede in Piazza della Repubblica 2 
dalle ore 10.00 alle 12.00 di tutti i giorni. 
Voglio inoltre precisare che gli abbonamenti 
saranno tutti con posti numerati dal parterre 
al ridotto».

Basket

FARMACIA DI TURNO:
► Colangeli
Viale Maraini, 65
Tel. 0746.201368
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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


