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L'editoriale

VALE PIÙ DI UN GIRO
Il passaggio del Giro d'Italia a
Rieti è occasione per ripensare il
modo in cui ci spostiamo in città
►2/3/4
CHIUSO PARCO DEL BORGO:
È UN PASSO AVANTI
Le fondamentali segnalazioni dei
lettori di «Frontiera» aprono una
nuova prospettiva ai giardini di
Borgo S. Antonio
►4/5
FOTOVOLTAICO
Prendiamo le energie verdi dal
lato tecnico e normativo

►5

UNA PASTORALE
DA FAR CRESCERE
Un lavoro di indagine dell'Ufficio
per la Pastorale della Salute apre
una finestra inedita sulle realtà
parrocchiali
►8/9

Ridisegnare
la città

L'ABBRACCIO AL PAPA
200.000 fedeli provenienti da
ogni parte d’Italia hanno gremito,
domenica 16 maggio, piazza San
Pietro, piazza Pio XII e via della
Conciliazione per il Regina Cæli
esprimendo sostegno e affetto al
Papa
►13

Salire il monte con le proprie forze
Chi ha avuto l’occasione, almeno una volta nella vita, di inﬁlare
i piedi nei pedali di una bici da corsa sente riemergere un curioso
sentimento, un misto di paura, sﬁda, speranza di farcela

► in più all'interno:

di Massimo Casciani

Fede: Commento al Vangelo

I

l giro d’Italia è passato anche quest’anno dalle
nostre parti, a Rieti, e come sempre si porta
dietro commenti, a volte qualche scandalo,
osservazioni di ordine tecnico che pochi sono in
grado di fare, ma la bicicletta e la gara spingono la
mente anche a considerazioni di ordine spirituale
che non possiamo sottacere.
“Quanto a me, il mio sangue sta per essere
sparso in libagione ed è giunto il momento di
sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la
fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che
il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel
giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro
che attendono con amore la sua manifestazione”
2 Timoteo 4, 6-8.
Soprattutto quando si cerca di salire la montagna si capisce quanto sia difﬁcile e faticoso raggiungere la mèta, lo sforzo che si deve fare su se
stessi, sulla bicicletta, quanto pensiero sia necessario per una corretta concentrazione, per recuperare coraggio e forza.
È quanto deve fare quotidianamente il cristiano
nel suo sforzo di scalare la montagna della perfezione, della santità.
Può cadere, fallire, errare, può essere preso
dallo sconforto, dalla rabbia, dalla pigrizia, dalla
rinuncia.
Deve però riconoscersi per quello che è, senza
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cercare surrogati, senza doping, deve farcela con
le sue forze e con la grazia di Dio, l’unico doping
che sia non solo da ammettersi, ma addirittura da
auspicare.
Il ciclista non è perfetto, come non è perfetto il
cristiano, non lo erano i cristiani delle origini, non
lo sono i cristiani di oggi, ma possono compiere
sforzi notevoli per vincere la gara, per completare
la corsa e conservare la fede.
Pecca fortiter, crede fortius, diceva Lutero:
pecca fortemente, credi ancor più fortemente.
Non è questione di giustiﬁcare le proprie debolezze e giustiﬁcare o addirittura spingere al
peccato. Si tratta di essere realisti, il peccato è la
condizione dell’uomo qui sulla terra, nell’attesa
di ricevere “la corona di giustizia…dal giusto giudice”, per le opere compiute e per la fede coltivata
e conservata.
D’altra parte, lo abbiamo riascoltato in questi
giorni della visita del Papa a Fatima, la Madonna
esorta sempre alla penitenza: penitenza, penitenza, penitenza; e non: non peccate, non peccate,
non peccate.
Bisogna avere la forza di pentirsi quando si
sbaglia e non avere la presunzione di non essere
peccatori.
Potrebbe essere troppo facile escludere la realtà
del peccato, per poter dire di non essere peccatori.
Sarebbe come l’appassionato di ciclismo che,
senza essere ciclista, dicesse: non so andare in bicicletta, quindi merito la maglia rosa!

Ci vuole
inventiva
di Carlo Cammoranesi

S

embra un’espressione magica, quasi
profetica, sentita, ma solo sussurrata,
come per una difficoltà congenita a
darne libera attuazione. Ci vuole inventiva,
è vero, e questa è la parola assai poco usata
nel dibattito economico italico. Perché solitamente si parla di “innovazione” ed è un
distinguo impercettibile, ma sostanzioso.
Perché il fatto è che prima dell’innovazione
ci vuole l’inventiva, l’idea. Tutto sta a capire
cosa viene prima dell’idea, e cioè se l’inventiva nasca da qualcosa e che cosa. Stando a
sentire i racconti delle quattro imprese-simbolo che in questi giorni sono state presentate alla “Giornata dell’Economia” proposta
da Unioncamere, il “qualcosa che viene
prima” della stessa inventiva è composto di
due aspetti: l’osservazione della realtà e la
disponibilità a imparare da essa. Guardare,
contemplare sono modi di operare (quindi qualcosa di non passivo) fondamentali.
Ma non basta. Occorre seguire, ascoltare,
fare proprio (l’atteggiamento dell’imparare è l’atteggiamento dell’assumere dentro
di sé). È a quel punto che l’intelligenza si
mette in moto, e crea. Altrimenti non si spiega come, a partire dagli stessi identici dati
a disposizione di tutti, solo in alcuni sbocci
l’idea, la “trovata”, proprio nel senso di una
cosa che balza agli occhi più che nel senso
di una cosa che si inventa. E questo che fa la
differenza di un gruppo rispetto ad un altro,
pur muovendosi tutti, ipoteticamente, sulla
stessa linea di partenza.
segue a pag. 6 ►
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» il tema

A centro del Giro d'Italia c'è l'idea che
l'accoppiata di gambe e bicicletta rende possibili grandi imprese. Ad esempio dare un decisivo contributo allo
snellimento del trafﬁco urbano è decisamente a portata di pedale...

La bici?
Vale più di un Giro
Il passaggio del Giro d'Italia
a Rieti è certamente un grande fatto. Lo è se non altro
perché scuote un poco una
città che, intorpidita di suo,
è per di più assonnata da una
situazione meteorologica non
proprio favorevole
di David Fabrizi

L

e iniziative collaterali alla gara infatti
(“Notte rosa” con negozi aperti nel centro
storico con tanto di vetrine a tema, stand
gastronomici e concerti in città) sono state per lo
più rimandate in attesa di un cielo benevolo.
Intanto tutti sono concordi: il “Giro” – così si
possono riassumere le varie dichiarazioni raccolte
nelle amministrazioni locali e nelle associazioni
di categoria del commercio – è un'imperdibile occasione di pubblicità territoriale e di promozione
del reatino in senso ampio: ambientale, paesaggistico e turistico. Tutto vero, durante la conferenza
stampa di presentazione delle iniziative, lo stesso
sindaco Emili ha ricordato come l'ultima volta in
cui l'evento ha toccato Rieti si sia avuta un'ampia
ricaduta di interesse turistico sulla città e sugli altri
luoghi della Provincia attraversati dalla gara.
Ciò detto va rilevato come tra le biciclette e la
città di Rieti ci sia una contraddizione: il centro
urbano è assai poco praticabile per chi sceglie di
muoversi pedalando. Qualcuno parla, è vero, di
una mobilità diversa in città, ma al di là di qualche segnale formale (come la bicicletta in premio
alla migliore vetrina della “Notte rosa”, o qualche
inutile giornata a tema) non sembra che ci si sforzi
molto per liberare la città dalle automobili favorendo chi per spostarsi usa le proprie gambe.
Nonostante un passo in avanti lo si sia fatto con
i varchi elettronici, la ZTL è ancora solo sulla carta
e far scattare i dispositivi alle 20 quando il blocco
del trafﬁco è stabilito alle 16, pare essere una soluzione di compromesso per quietare chi il centro lo
vuole libero dai motori cedendo a chi le macchine
dentro le mura ce le vuole almeno ﬁno all'ora di
chiusura dei negozi, con esercenti (ristoranti e bar
davanti a tutti) che il trafﬁco limitato non lo vorrebbero proprio e chiedono almeno una moratoria
per i loro clienti. Non che manchino operatori del
commercio “illuminati” ma i più sono contro bici
e pedoni. Se poi vorranno smentirci con la richiesta a gran voce di un più rigoroso rispetto della
ZTL, magari anticipando i varchi alle 16, saremo
pronti a rettiﬁcare. Intanto in orario di trafﬁco limitato le auto salgono, come se questo non fosse,
da via Cintia in piazza con l'assenso un po' complice (in fondo siamo tutti automobilisti) e un po'
rassegnato dei pedoni, che si tengono ai margini di
strade che in quegli orari sarebbero tutte per loro.
E lo stesso accade in tutte le zone di accesso e interne della ZTL.
La contraddizione è che il Giro d'Italia farà pure
pubblicità al capoluogo di Provincia, ma chi verrà
sarà accolto da una cittadina soffocata dalle auto.
Un po' come se, invitando ospiti in casa, la facessimo trovare in disordine e col pavimento ingombro
di cose che gli impediscono di muoversi con agio.
Gli ingombri in città sono le auto parcheggiate
ovunque e che ovunque vogliono passare. Non
c'è margine di strada risparmiato dalla sosta: «le
rate del Suv le pago e da qualche parte lo debbo
pur mettere», deve essere il pensiero di chi lo parcheggia davanti agli scivoli per portatori di handicap. Cosa se ne facciano di un Suv in una città

22
maggio
venerdì

Rita da Cascia

(Roccaporena, 1381 – Cascia, 22 maggio 1447), è
stata una religiosa italiana, monaca agostiniana nella regione di Cascia, proclamata santa da papa Leone XIII nel 1900. Molti i segni soprannaturali che
i credenti le attribuiscono: la sera del venerdì santo

dopo la predica sulla passione di Cristo avrebbe
ricevuto una spina dalla corona di Cristo conﬁccata sulla fronte. Alla sua morte il suo corpo venne
collocato in una cassa di pioppo chiamata codex
miraculorum, eseguita da Cecco Barbari; soltanto
nel 1462 venne realizzata la cassa solenne.

ACCADDE:
1939 Germania e Italia ﬁrmano il Patto d'Acciaio
1998 In Irlanda del Nord, Protestanti
e Cattolici approvano un accordo di
pace

Elogio
della bicicletta
La bicicletta richiede poco spazio. Se ne possono parcheggiare diciotto a posto di un auto. Se
ne possono spostare trenta nello spazio divorato da un'unica vettura. Per portare quarantamila persone al di là di un ponte ci vogliono
dodici corsie se si ricorre alle automobili e solo
due se le quarantamila persone vano pedalando in bicicletta.
Ivan Illich

Q

uando si vogliono evidenziare le storture derivanti dall'uso sconsiderato
dell'automobile si preme sul tasto
dell'inquinamento. Si dice (a ragione) che le
auto sono tra le prime cause di inquinamento
atmosferico in città anche piccole. Le lenzuola
bianche presto ingrigite che pochi mesi fa erano stese in via Nuova a prova, dimostravano
ampiamente questa tesi, ma non è il caso di
tornarci sopra perché, non ce ne vogliano gli
ambientalisti, ha ragione chi difende l'automobile a dire che tutto il nostro stile di vita fa
male, alimenti inclusi. Perché dunque partire
proprio dalle auto?
Dati alla mano si può rispondere che l'impatto della mobilità a motore ha un'incidenza percentuale molto rilevante e che quindi
riducendo il trafﬁco si interviene in maniera
signiﬁcativa sulle emisioni nocive, ma il vero
motivo per cui le automobili dovrebbero avere
un ridotto diritto di cittadinanza è che il loro
uso corrisponde ad una riduzione dell'equità.
La circolazione di pedoni, biciclette, monopattini, tricicli, rollerblade, risciò e carretti vari,
medievale dalle strade scomode e strette rimane
un mistero. Intanto quelle stesse rampe diventano
inarrivabili anche ai pochi, eroici, ciclisti urbani
che le sfrutterebbero per togliersi da una strada che
sarebbe anche la loro, ma nella quale si sentono indesiderati dall'automobilista alle loro spalle, che si
trattiene dal clacson, ma si lascia capire dal motore
“Euro 4” che soffre d'impazienza.
Durante il Giro d'Italia però, tutti amano le biciclette: basta che sopra ci sia qualche atleta strapagato in ascesa alla gloria dei record. Quelli che
pedalano per spostarsi invece sono solo sﬁgati.
E sono anche antipatici perché gli piace fare gli
alternativi o, peggio ancora, perché sono poveri!
Che pena fanno: usano ancora le proprie gambe
per spostarsi. Come sono indietro rispetto a chi
non suda e si muove insieme a qualche quintale di
ferraglia bruciando, con il carburante, le tasse che
paga allo Stato per comprarlo.
E poi dove vai in bici: le piste ciclabili in città sono ancora lontane dall'essere completate e
quando lo saranno risulteranno molto adatte ai
giretti della domenica e molto poco a spostarsi
senza automobile. Eppure recentemente la nostra
città si è gemellata con quella tedesca di Nordhorn, che conta, si legge sul sito internet del
Comune di Rieti, «circa 45mila abitanti, tutti o
quasi dotati di bicicletta, in quanto le piste ciclabili sono molto diffuse e consentono di raggiungere agevolmente l’Olanda». Certo non è questo
il motivo del gemellaggio perché in bici da Rieti
non si raggiunge agevolmente neanche Campoloniano. Però chissà, forse i teutonici ci saranno
di esempio...

2004 Sonia Gandhi, vincitrice delle
elezioni indiane con il Partito del Congresso, rinuncia all'incarico di primo
ministro perché osteggiata dagli estremisti indù in quanto "straniera"

IL SOLE:
sorge 05:45 tramonta 20:28
Durata del giorno 14:43
IL TEMPO:
nuvoloso
min 9 / max 19
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L'equivoco tra shopping e trafﬁco

L'ostinazione sorda con cui alcuni ancora riﬁutano che l'accesso delle
automobili in centro sia limitato ha spesso come argomento la salvaguardia del commercio contro le lusinghe dei centri commerciali

L

'automobile è un mezzo di trasporto. Vuol
dire che serve a portare fuori più che dentro. Vuol dire che serve a portare uomini e
cose lontano da un punto di origine. Innanzitutto
allontana i posti di lavoro dalle case: ufﬁci, luoghi
di produzione e di commercio sorgono sempre più
lontano dai centri urbani perché le automobili rendono possibile la colonizzazione di aree inediﬁcate con strutture inventate per dare l'illusione della
comodità e del risparmio, attraverso la concentra-

avviene a velocità “umane”, con le quali cioè è
possibile confrontarsi nella situazione in cui si
è tra pari. L'ingombro e le difficoltà che questi
modi di spostarsi creano a quanti si muovono
con loro sono sostanzialmente inesistenti. Tutti
insieme possono dirigersi verso le proprie mete,
ciascuno senza nulla togliere alla libertà di movimento degli altri. Muovendosi apparentemente
in modo caotico arrivano a destinazione seguendo percorsi logici e razionali.
Altro accade con le automobili: non appena
si trovano in strada, per velocità, massa e condizionamento psicologico ne diventano immediatamente proprietarie, sottraendola al libero
uso di tutti quelli che si spostano (per scelta o
necessità) in modo diverso, perché i veicoli li
spingono ai margini o li escludono da una circolazione diventata irrazionale ed esclusiva. Per
unire due luoghi la strada migliore secondo ragione è quella più breve. Da porta Cintia a porta
D'Arci il percorso più corto è andare a piedi per
la strada che va diritta dall'una a l'altra. In auto
si deve fare il giro fuori città, interessando e intasando con il nostro spostamento anche strade
che non si trovano affatto tra le due porte. Ed il
giro lo si fa in un senso solo: se si cambia idea
bisogna il più delle volte fare parecchia strada
prima di invertire la direzione.
In bicicletta le cose sono diverse: cambiare
idea non è un problema e pur essendo più veloci
dei pedoni non si è certo un pericolo per loro.
Bicicletta e automobile sono miracoli della meccanica cresciuti sulla medesima intuizione: il
cuscinetto a sfere. Ma la prima lo usa per amplificare l'energia metabolica dell'uomo donandogli
più libertà e maggior raggio di azione senza con
questo impoverire il prossimo; la seconda ne ha
fatto un consumatore di spostamento, seduto in
una scatola che ne limita la reale possibilità di
movimento e priva in vario modo gli altri del-

zione degli uomini e delle merci.
È così che arriva la crisi dei commercianti di
città. Reclamando a gran voce l'accesso delle auto
in ogni vicolo, per difendersi dai centri commerciali, non fanno che alimentare il loro nemico.
L'auto ha già avuto ragione dei mercati rionali.
Con la scusa di coop e supermercati li ha sconﬁtti
e ne ha preso lo spazio per parcheggiare.
Si sente dire talvolta che è necessario fare della
città un centro commerciale all'aperto, al naturale.
lo spazio che competerebbe loro. Quando sono
in movimento, le auto impediscono il libero uso
della strada, bisogna «farle passare», senza che
esista un vero motivo per cui prima vanno le auto
e poi le persone, salvo la prepotenza dei gommati
e l'incolumità dei non gommati. Quando le macchine sono ferme, la loro massa inerte occupa
inutilmente lo spazio di tutti senza che sia utile
a qualcosa che non sia l'auto stessa: uno degli
esempi più concreti di quando si dice che le cose
sono diventate più importanti delle persone.
La perdita di equità che porta l'automobile è
nel fatto che lo spazio mangiato dalla sua esistenza è sottratto innanzitutto ai più deboli, ai bambini richiamati in continuazione dalle mamme a
tenersi a margine della pubblica mobilità, agli
anziani che hanno paura di girare per la loro città,
agli handicappati, che incontrano nella circolazione automobilistica ulteriori limiti alla propria
libera mobilità.
Andare in bicicletta è un esercizio di equilibrio non solo in senso fisico, ma anche di sistema. Quanti degli spostamenti quotidiani a Rieti
potrebbero essere fatti in bici e non si fanno per
i più disparati motivi? Eppure ogni pedalata fatta alleggerisce la città dal peso delle nostre necessità di mobilità, restituisce spazio ai bambini
e sicurezza agli anziani, ridà dignità a strade
congestionate e a piazze dove fino a pochi anni
fa erano attivi mercati, mentre oggi sono tutte
segnate da strisce bianche, blu o gialle. Giovani e anziani si lamentano dicendo che la città è
un mortorio. Non è certo una notte in rosa che
può resuscitarla. Nel suo Piccolo Trattato di
Ciclosofia Didier Tronchet dice che «il ciclista
urbano è per sua natura l'inventore di un nuovo
equilibrio che rimetterà in marcia la città».
Si può non credergli, ma un tentativo potrebbe valere la pena di farlo.
D. F.

La povertà non è solo questione di soldi
La povertà moderna ha un volto più confuso di quella di ieri: si
chiama disuguaglianza, insicurezza, inadeguatezza, senso di vergogna. Talvolta il modo di stare in strada ne è lo specchio

di Fabio Spaccini

L

a parola povertà evoca spesso scenari
lontani, paesi della fame, delle guerre,
dei regimi. Parlare di povertà in un paese
sviluppato come il nostro, nelle nostre città dove
il benessere si vede e talora si ostenta, sembra
un po’ esagerato, fuori luogo; parola che aveva
senso tanti anni fa (dopo guerra) non certo oggi.
Oggi siamo abituati a misurare tutti e tutto in
percentuali, anche i problemi; quanto più un problema riguarda una percentuale bassa rispetto al
totale, tanto più diventa un problema secondario,
insomma un problema di pochi. Ma chi sono i
poveri? Sono un problema così grave? Sono un
peso così rilevante? Dobbiamo dare un volto, un
nome, una storia al problema. Per essere poveri
non bisogna trovarsi in mezzo ad una strada. Ed
ecco tornare in gioco le cifre, le percentuali frutto
di ricerche, che indagano tra le pieghe della società usando la lente economica o quella sociale;
e così si scopre che un certo numero di persone
forse non si possono deﬁnire strettamente povere
(le etichette si appiccicano sulla base di precisi
parametri) ma sicuramente, come dire, non se la
passano bene!
Allora è più opportuno usare altre deﬁnizioni,
NATO OGGI:
Sir Arthur Conan Doyle
asce a Edimburgo nel 1859. E' stato uno scrittore
e medico britannico considerato, insieme a Edgar Allan Poe il fondatore di due generi letterari,
il giallo e il fantastico.

meglio adatte a descrivere quel senso di insicurezza e instabilità che rende sempre più sfumati
i conﬁni tra chi è sopra o sotto certe soglie, tra
chi è incluso e chi è escluso dalla società; parole come vulnerabilità, precarietà, nuove povertà… Sì perché non è solo una questione di soldi
a deﬁnire i conﬁni. Si scopre una zona grigia
sempre più ampia dove povertà è anche fragilità di relazioni, precarietà lavorativa, insicurezza
sociale, inadeguatezza ad un sistema dominato
dalla competitività e dalla produttività, malattia.
I parametri, le soglie, le cifre, i sondaggi fanno
sempre più fatica a tracciare il disegno. E così si
scopre che se da un lato le disuguaglianze sociali
si acutizzano, c’è tutta un’ampia terra di mezzo
dove si rischia sempre più spesso di trovarsi,
forse non ancora classiﬁcabili come poveri, ma
indubbiamente in uno stato di insicurezza crescente, reale e percepita.
Di fronte a questo scenario si scopre allora che
la povertà non è concetto spaziale e temporale da
noi poi così lontano. Si scopre una povertà che
abita le nostre città, il nostro quartiere, il nostro
condominio, una povertà che ha un volto meno
riconoscibile rispetto a certi cliché e forse proprio per questo ancor più pericolosa in quanto invisibile. Senso di inadeguatezza e persino di verMORTO OGGI:
Alessandro Manzoni
Muore a Milano nel 1873. Il nonno materno di
Alessandro Manzoni, Cesare Bonesana marchese di Beccaria, scrisse il trattato Dei delitti e
delle pene posto nell’indice dei libri proibiti.

Ma i centri commerciali sono fatti per comprare, mica per viverci! Le città sono fatte d'altro,
di incontri, relazioni, dialoghi. E i centri commerciali non sono mai all'aperto. Sono al chiuso per deﬁnizione, sono luoghi astratti e pianiﬁcati che di naturale non hanno nulla. Sono tutti
uguali e a giocare sul loro terreno non puoi che
perdere il senso dell'identità, il riconoscersi l'un
l'altro come comunità di cittadini.
Ma almeno nell'imitarli si riuscisse a cogliere qualche lezione! Per quanto si possa essere
distratti non ci si può non accorgere che hanno
successo non perché si raggiungono in automobile, ma perché la lasciano fuori. A chi compra,
il centro commerciale piace perché dentro ci si
può passeggiare in sicurezza, senza lo smog,
senza doversi adeguare a marciapiedi stretti
mentre si è ingombri di shopper pieni di acquisti, senza dover temere che i bambini allontanandosi all'improvviso nel gioco rischino di
essere investiti. Si dice che le persone vanno in
macchina perché sono pigre e non hanno voglia
di camminare, ma chiunque sia stato in un polo
commerciale come quello di “Porta di Roma”
sa che per vedere e comprare si cammina veramente molto.
È evidente che i piedi vanno a braccetto con
il commercio molto più dell'auto. Basta un
poco di spirito di osservazione, guardiamo via
Garibaldi: la sua attrattiva commerciale è debole nelle zone più trafﬁcate di Porta d'Arci e si
fa più forte mano a mano che ci si avvicina alla
piazza, dove le auto arrivano meno o per nulla.
Sarà una coincidenza.
Sarà un caso anche il fatto che via Terenzio
Varrone è stata a lungo il corso di Rieti ed oggi
è solo una strada di passaggio.
Forse, con il volerci ad ogni costo le macchine dentro, tutta la città diventerà un unico
grande passaggio in cui nessuno, per deﬁnizione, avrà più interesse a
fermarsi.

gogna che isola, emargina, ti fa sentire un peso.
Poveri equilibristi, vite sospese in uno sforzo
costante per non precipitare, vite sopravvissute, vite dove c’è spazio solo per l’essenziale.
Povertà è anche e, forse soprattutto, esclusione
da un sistema sociale dove si vedono calpestati diritti di cittadinanza che dovrebbero essere
irrinunciabili e strenuamente difesi, dove l’accessibilità agli stessi è talora resa impossibile,
vite sospese o in ballo tra diritti negati e reti di
sostegno troppo spesso inesistenti.
Decisioni politiche dunque che si giocano
anche sul terreno della responsabilità morale ed etica, dove le scelte si intrecciano con i
poteri forti che dettano legge, che costruiscono
sistemi sociali sempre più dominati dal proﬁtto,
dalla competitività, sistemi sempre più esclusivi dove non c’è spazio per tutti. Tutti siamo
responsabili della società che costruiamo o
distruggiamo. Sono anche le scelte di vita di
ciascuno a creare più o meno giustizia o ingiustizia sociale; il terreno su cui le scelte della politica, della ﬁnanza e dell’economia incidono,
lo prepariamo noi con il nostro quotidiano e
comune agire. Solo una comunità fatta di individui socialmente responsabili potrà aspirare
ad un governo indirizzato verso la coesione e
la moralità, in opposizione ad un sistema che
facilita il proﬁtto che non guarda in faccia nessuno, l’individualismo, l’immoralità e l’ingiustizia. Partire dal principio, dalla responsabilità
individuale che si fa certo anche responsabilità
collettiva, comprendendo che nonostante i nostri sforzi alla ricerca di vaccini contro il prossimo, viviamo pur sempre in un contesto sociale
che chiede relazioni, attenzione, sostegno di chi
è in difﬁcoltà, nella realtà di un mondo che ci
urla di non lasciare le cose come stanno, di non
aderire solo formalmente a grandi slogan che
invitano a sconﬁggere la povertà, con un sms al
modico costo di 1 euro!

Stili di vita

La ﬁlosoﬁa
delle piccole cose

Siamo così assuefatti all'idea della
potenza e al primato della tecnica
da cercare soluzioni complicate
quando ne esistono di semplici
di Matteo Roberti

I

l mondo è nei guai: la nostra madre Terra si
riscalda, il clima pian piano diventa ostile e
le nostre risorse ﬁniscono per scarseggiare.
Tutto ciò è provocato dal surriscaldamento del
nostro ecosistema, causato almeno in parte – non
potendo essere additato quale unica causa –
dall’inquinamento che devasta le nostre città.
Quando i temi da trattare riguardano i mezzi
che gli esseri umani hanno per risolvere i problemi ambientali provocati dall’inquinamento,
l’esposizione può risultare piuttosto imbarazzante.
Di soluzioni per far fronte al surriscaldamento del globo ce ne sono un’inﬁnità da quelle più
note a quelle inimmaginabili dai più, dai pannelli
fotovoltaici alle macchine ad acqua. Eppure si fa
ﬁnta di nulla e si preferisce alimentare l’ipocrisia che fra poche decine di anni provocherà quasi certamente pesanti conseguenze, forse ﬁno al
collasso del nostro modo di stare sulla Terra.
Non è il caso di far retorica, di stare a ricordare tutti i seminari e i convegni internazionali che
annualmente le grandi potenze mondiali organizzano. Incontri rivolti proprio ad aiutare l’ambiente nel quale viviamo. Convegni, neanche a dirlo,
pieni di belle parole e di pochi fatti, tanto che a
parlarne si risulta banali. Si ﬁnisce per riempiersi
la testa di illuminanti concetti che in fondo portano più o meno a nulla: pochi di noi intendono,
infatti, istallare di propria iniziativa un pannello
fotovoltaico sul tetto di casa; pochi di noi potrebbero permettersi una macchina elettrica (ﬁguriamoci una macchina ad acqua, che in Italia ancora
non è in commercio).
Il nostro Stato – non per colpa sua, per carità –
non può fare quasi nulla per salvare l’ambiente
nel quale viviamo. Per quanto ce la possa mettere tutta, ci dice, ha mezzi molto limitati, i fondi
non ci sono, i pannelli solari costano troppo (così
come le centrali idroelettriche), mentre le centrali
eoliche occupano così tanto spazio che ﬁniscono
per rovinare il nostro bel paesaggio.
Ma esistono cose semplici e note che parlano
alla maggioranza di noi e possono essere stimolanti con una rapida riﬂessione: la soluzione
talvolta ce l’abbiamo sotto i nostri occhi: la soluzione siamo noi e le nostre scelte. Per primi
possiamo fare in modo di diminuire l’inquinamento atmosferico abbandonando il più possibile
l’uso delle nostre auto e cominciando a riscoprire
mezzi come la bicicletta, che sono più che sufﬁcienti per muoversi anche nelle grandi città ed
hanno un'efﬁcienza energetica che la più ecologica delle auto si sogna.
Nel nord Europa – citiamo l’Olanda e la Danimarca tanto per dare un paio di esempi – la bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati.
Ogni strada, ogni via, è costeggiata da una pista
ciclabile. Certo, la conformazione della loro terra, così pianeggiante, aiuta molto per tali soluzioni, ma questo non signiﬁca che noi dobbiamo
stare a guardare, tanto più che con le innovazioni nei rapporti di trasmissione introdotte dalle
mountain bike le salite non mettono più paura a
nessuno.
E poi esistono le biciclette elettriche, una soluzione che adatta la bici classica al pigro contesto
che la ospita. Non è che le soluzioni non ci siano,
è che siamo troppo presi a correre da una parte
all’altra delle città per rendercene conto.
Forse l’essere umano un bel giorno è destinato
comunque ad estinguersi a causa dell’ambiente.
Cerchiamo solo di far in modo che questo possa
accadere il più tardi possibile.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dorothycircusgallery.com/
Sito ufﬁciale della galleria d'arte contemporanea di Via
Nuoro, a Roma. La Dorothy Circus Gallery si è affermata sul panorama artistico della città eterna per la sua
forte inclinazione verso il surrealismo pop

L'AFORISMA:
Se vuoi trasformare un uomo
in una nullità, non devi fare
altro che ritenere inutile il suo
lavoro.
Fjodor Dostoevskij
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» il tema

» città e società

Biciclette: parla l'esperto

La passione per il ciclismo del sindaco Giuseppe Emili è nota a molti
e nasce quando era bambino e quando la bicicletta era il mezzo di trasporto più utilizzato, oltre che lo sport amato da tutti

Ciclisti di ieri...

... e di oggi

«Sono stato bambino anch'io, però negli anni
Cinquanta quando in Italia lo sport più popolare
non era il calcio, ma il ciclismo, che si identiﬁcava
in due campioni come Fausto Coppi e Gino Bartali. Ricordo l'anno 1952 quando Coppi vinse tutto
con l'opinione pubblica che era completamente
presa da questo dualismo che si manifestava in
gara e fuori tra questi due grandi campioni. Quando ero bambino ebbi anche la fortuna di vedere
da vicino proprio Fausto Coppi e ancora oggi mi
vedo davanti quell'immagine. A quel tempo vivevo
a Perugia, era domenica e uscendo dalla basilica
mi trovai davanti proprio Coppi che, dopo aver
vinto la tappa a cronometro Terni-Perugia, si era
recato a far visita con tutta la squadra a questa
chiesa bellissima. Vedermelo davanti mentre uscivo per me fu una cosa incredibile, come se avessi
visto un dio. Allora mi innamorai di questo sport e
soprattutto della vita di questo immenso campione
che poi morì, come tutti sappiamo in circostanze
drammatiche».

I ciclisti a Rieti non hanno vita facile anche per
la mancanza di correttezza da parte degli automobilisti non sempre corretti verso chi si muove sulle due ruote. Ed è ancora il sindaco a sottolineare
come esista «un'incompatibilità tra ciclista e automobilista. Ed è talmente reale che uno dei maggiori organizzatori di manifestazioni ciclistiche,
una persona gradevolissima che abita sotto di me,
per ben due volte è stato investito mentre andava
in bicicletta subendo lesioni anche serie. È vero
che non c'è la cultura del rispetto verso il ciclista.
Però sono contento di notare che sta entrando nella nostra mentalità sempre più l'esigenza di piste
ciclabili. Dobbiamo dare atto alla Provincia che
nonostante le difﬁcoltà ha realizzato nell'ambito
della Piana una pista ciclabile della quale gli rendo volentieri atto. Come Comune abbiamo i fondi
per realizzare un intero circuito nella città anche
se gradualmente. Ma vorremmo fare un'opera gradevole per lasciare qualcosa di buono a chi verrà
dopo di noi. Da qui il mio desiderio di completare
quest'opera. Una pista ciclabile con un circuito
cittadino anche per accontentare una richiesta
che diventa sempre maggiore visto che i cittadini
ci chiedono sistematicamente la realizzazione di
piste ciclabili e ritengo sia giusto accontentarli».

Tendenze

Critical Mass

La massa critica è un raduno di biciclette che sfruttando la forza del numero invade le strade bloccando il trafﬁco non ciclistico. La massa critica è
un fenomeno di difﬁcile deﬁnizione, essendo un evento spontaneo privo di
struttura organizzativa. Il fenomeno si è sviluppato negli anni '90 a partire da
San Francisco, ma oggi è ampiamente praticato in molte città italiane

Il testo seguente è tratto dal volantino
di una Critical Mass romana

G

uardandoci intorno nelle nostre città,
vedendo come stanno modiﬁcandosi i
nostri stili di vita, affrontando ogni giorno l'emergenza ambientale, sociale e sanitaria in
corso, si può affermare che l'era della motorizzazione di massa è al collasso. Gli albori di un
rinascimento, noi, ciclisti/e urbani, li riusciamo a
vedere. Sempre più persone riconsiderano quello
che negli ultimi trent'anni era stato un tabù: utilizzare le proprie forze per muoversi. E invece
riscopriamo che possiamo spostarci con più facilità e per gran parte dei nostri spostamenti quotidiani senza l'automobile. L'automobile, la moto,
il motorino ci avevano in questi anni ipnotizzato
facendoci credere che non potevamo camminare
per più di duecento metri e che andare in bicicletta fosse esclusivamente un divertente passatempo
da praticare nelle vacanze o nei week-end. Ma
due guerre per il petrolio in 10 anni, uno stile di
vita sempre più sedentario, dei costi di esercizio
elevatissimi e, soprattutto, l'inefﬁcacia nell'attuare la sua principale funzione ossia quella di farci
spostare da una parte all'altra della città hanno
portato molte persone in tutto il mondo a cercare alternative all'automobile. Abbiamo iniziato a
fare i nostri spostamenti in bicicletta. Era lì, abbandonata, utilizzata solo come "giocattolo", ma
obnubilati dal marketing dell'industria del motore

e del petrolio, non potevamo vederla. Fare 3, 5, 20
km in città con la bici era (ma per molti ancora lo
è) una follia che il nostro corpo, pensavamo, non
avrebbe mai potuto reggere. Abbiamo poi provato, il corpo reggeva, anzi..., eravamo veloci negli
spostamenti, "parcheggiavamo" non vicino casa...
ma dentro casa, ci divertivamo a girare e rivedere
la città, i posti nascosti, suonare il campanello per
avvertire le persone che, noi, lì dietro, silenziosamente, stavamo velocemente arrivando. Ci siamo
ritrovati a scrutare il cielo per capire che giornata
sarebbe stata, tornare a vivere fuori dall'incubo ad
aria condizionata. Non rischiare di uccidere tutto
quello che ci passa davanti. Siamo tornati e tornate ad utilizzare la bicicletta per andare a scuola, al
lavoro, all'università, a fare la spesa ad incontrare
gli amici, ad uscire la sera… e ci piace molto.
Una città da ridisegnare
La nostra è stata una scelta dal basso, mentre ci
troviamo a cozzare contro amministrazioni e soluzioni urbanistiche che oltre a privilegiare sempre
l'utilizzo del mezzo privato, con immenso inquinamento e spreco di risorse energetiche, continuano
a proporre "soluzioni" assolutamente inadeguate per cercare di risolvere i problemi di mobilità
trafﬁco e inquinamento che afﬂiggono grandi e
piccoli centri. Non saranno infatti parcheggi su
parcheggi o raddoppi di corsie a far scorrere il
trafﬁco, ma serviranno solo ad aumentare il problema ambientale attirando nuove automobili ﬁno
alla saturazione.

Parco chiuso per ristrutturazione. Così recita il cartello
attaccato alla catena che
chiude il cancello del parco di Borgo Sant'Antonio.
Ma partiamo dall'inizio. La
mattina del 17 maggio alcune
mamme avevano espresso
alla redazione di «Frontiera»
il loro malcontento per le
condizioni pessime in cui il
parco versa ormai da diverso
tempo
di Paola Corradini

«È

una vergogna – le parole di una di
loro – non si può più accettare una
situazione del genere. Un parco
così bello si è trasformato in un luogo inadatto
ad ospitare i bambini. Non esiste solo il problema della sporcizia, ma anche quello della sicurezza. Nessuno vuol fare giocare i propri ﬁgli in
una tale indecenza».
Erano arrabbiati, e tanto, i genitori dei bambini che potrebbero trascorrere i pomeriggi
all'aria aperta, nel verde e vicino casa, ed invece
si trovano senza il loro parco. Quello di Borgo
Sant'Antonio appunto, che è ormai ridotto allo
stremo. Nel pomeriggio dello stesso giorno la
redazione di «Frontiera» ha prima provato a
contattare l'assessore competente Daniele Fabbro che però era irraggiungibile ed allora è stata
la volta del comandante della Polizia Municipale, Enrico Aragona e poi del sindaco Giuseppe
Emili. Dopo qualche ora agenti della municipale hanno effettuato un sopralluogo all'interno
del parco veriﬁcando che le condizioni di sporcizia erano tali da richiedere la chiusura immediata. La mattina seguente (18 maggio ndr) il
comandante Aragona dispone la chiusura per
problemi di salute e sicurezza. Chiusura che si
protrarrà sino a quando il parco non potrà tornare ad essere vivibile e a misura di bambino.
A darne notizia direttamente il sindaco Emili
che intervistato lo stesso giorno della chiusura
ha ribadito di voler affrontare «la questione del
parco del Borgo in maniera radicale».
«La segnalazione che mi è arrivata ieri (17
maggio ndr) anche grazie alla redazione di
«Frontiera» mi ha portato a convocare il co-

Parco di Borgo

un passo i
mandante della polizia municipale per tracciare un percorso da seguire visto che il parco del
Borgo è ridotto in uno stato pietoso. Avevamo
tentato di fare un'ultima esperienza attraverso
la cooperativa che lo aveva in gestione da diverso tempo ed invece mi sono reso conto che
le cose non andavano. Viste le condizioni il comandante Aragona l'ha immediatamente chiuso
perché le segnalazioni prima e il sopralluogo
che ha fatto poi, hanno dimostrato che è addirittura pericoloso non soltanto per l'aspetto
igienico, ma anche perché ci sono siringhe e
quant'altro che non permettono ai bambini di
poterlo frequentare senza rischi per la loro incolumità».
Al parco del Borgo non ci sarà però solo una
pulizia sommaria, ma, come spiega il primo cittadino di Rieti «sarà molto di più».
Che tipo di interventi verranno effettuati?
È presto detto: «Nei prossimi giorni – spiega
Emili – precisamente il 21 di questo mese, il
Consiglio Comunale approverà il conto consuntivo dello scorso anno che prevede una
certa cifra quale avanzo d'amministrazione mi
sembra siano 650mila euro una parte dei quali verrà utilizzata subito per poter intervenire
in maniera decisa e determinata e sistemare il
parco del Borgo. Ho già dato disposizione al dirigente del settore ﬁnanziario di destinarli alla
manutenzione straordinaria».
È deciso il sindaco Emili affermando, riguardo al Parco: «Lo voglio rifare ed uso questo termine per far capire le mie reali intenzioni e voglio che, dopo anni di incuria, venga presentato
agli occhi e all'uso dei cittadini, dei nostri cittadini più cari, che sono i bambini, nel miglior
modo possibile. Questo è l'impegno dell'amministrazione comunale per questo il parco rimarrà chiuso e non intendo riaprirlo, ﬁno a quando
non avremo fatto un'opera di boniﬁca e di sistemazione. È un impegno che assumo e che porterò avanti nel minor tempo possibile». Dopo
aver ribadito le sue intenzioni Emili tiene però
a sottolineare quella che, anche a nostro parere,
è una grave pecca. I vandali. A ognuno le sue
responsabilità perché, come si dice, chi sbaglia
paga e i cocci sono i suoi. Se l'Amministrazione
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Eufebio

(III secolo – IV secolo), fu vescovo di Napoli tra
la ﬁne del III secolo e gli inizi del IV. La Chiesa
napoletana lo ricorda anche l'8 novembre, giorno in
cui si fa memoria dei Santi Vescovi della Chiesa di

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

Napoli. Secondo la tradizione fu un santo pastore
e uno strenuo difensore della sua comunità. Viene
ricordato come efﬁcace taumaturgo e gli vengono
attribuiti numerosi miracoli.

ACCADDE:
1498 morte di Savonarola al rogo
1520 rivolta dei Maya contro i conquistadores

1992 Strage di Capaci: una bomba
fa saltare l'autostrada mentre transitavano le auto del giudice Giovanni
Falcone e della scorta

IL SOLE:
sorge 05:44 tramonta 20:29
Durata del giorno 14:45
IL TEMPO:
rovesci
min 8 / max 19
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Dentro un mondo rinnovabile

Le energie verdi continuano ad intercettare l'interesse di cittadini, istituzioni e aziende che vedono,
ognuno secondo i propri obiettivi, grandi opportunità nell'alternativa. «Frontiera» questa settimana prova ad affrontare la cosa da un lato meno frequentato:
quello tecnico e normativo

o S. Antonio:

in avanti

comunale manterrà il suo impegno restituendo
alla città ed ai suoi piccoli cittadini un parco
degno di tale nome sarà anche compito dei cittadini rispettarlo e, perché no, farlo rispettare.
«Noi dobbiamo e possiamo sforzarci in
ogni modo di tenere bene una cosa – dice il
sindaco Emili – ma se non c'è la collaborazione dei cittadini, e non parlo dei vandali
perché con loro non c'è niente da fare, ma di
mamme, nonni e tutte le brave persone con un
senso civico, perché ci segnalino ogni cosa. I
genitori che con i loro ﬁgli usufruiscono dei
parchi ci devono dare una mano, altrimenti da
sola l'Amministrazione non ce la farà mai a
frenare i maleducati, gli incivili e i vandali.
È un appello che faccio. Comunque dal 1 luglio torneranno i vigili stagionali e, durante il
periodo estivo, almeno dieci di loro saranno
destinati ai parchi che ritengo siano un tesoro
per la città. Tornando al parco del Borgo intendo ripristinarlo e poi chiedere la collaborazione del 99,9% della popolazione di Rieti
quella che ritengo essere la buona parte della
nostra società».
Per chiudere Emili dà anche una scadenza
per la partenza dei lavori: «prima della ﬁne
di maggio chiederò una riunione tecnica per
vedere come intervenire e poi partiremo prestissimo. Intanto i tecnici del comune hanno
effettuato nuovi sopralluoghi. La cosa certa è
che intendo riportare il parco ad uno splendore che deve essere degno dei nostri bambini».

Marco Gunnella è architetto
e collabora con l'assessorato
all'urbanistica del Comune. Ora si sta occupando di
fotovoltaico e della vicenda
legata alla realizzazione di
impianti anche nella zona
della Piana Reatina
di Paola Corradini
Ultimamente si parla molto di fotovoltaico.
Facciamo il punto sulle diverse tipologie di
impianti e di impiego.
«Il fotovoltaico va inteso per uso domestico e
quindi per ridurre quello che è il consumo energetico oppure si parla di mega impianti con accumulo di energie da rivendere al fornitore, ma
in questo caso però ci sono costi elevati di produzione e il guadagno va a vantaggio di grosse
società. Inoltre il mega impianto ha un impatto
maggiore sul territorio».
Per i mega impianti esistono delle normative?
«C'è una norma comunitaria che ha imposto a
tutti i Paesi di adeguarsi a determinati standard
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con un decreto legislativo, il 377 del 2003,
che ha cominciato a regolare la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Esiste poi una normativa regionale - legge 18 - che attribuisce alle
Province la gestione dell'impiantistica di fonti
rinnovabili e nuove linee guida per l'utilizzo e
l'installazione sul territorio. In più c'è un regolamento comunale che abbiamo approvato per
dare limitazioni all'uso del suolo. Il rischio infatti è quello di creare grosse strutture per avere
un beneﬁcio immediato ma un grosso danno nel
tempo. Il tipo di autorizzazione è poi diversa a
seconda della grandezza degli impianti che ﬁno
a 3 chilowatt possono essere installati sui fabbricati con una semplice dichiarazione al Comune.
Salire con le dimensioni a 20 chilowatt serve a
coprire l'autoconsumo e un accumulo per un piccolo investimento. Oltre cominciano tutte le polemiche che forse tra poco dovremo affrontare».
Per le superﬁci agricole, vedi la Piana, le
norme sono diverse?
«Il decreto nazionale stabilisce che le zone
agricole possono essere utilizzate, ma ora si
arriva all'eccesso visto che in realtà non esiste
una normativa nazionale nata in una conferenza
stato regioni sull'utilizzo del suolo. Quindi ora
siamo quasi in una zona franca visto che la Regione Lazio non ha una legge speciﬁca, ma solo
delle linee guida che andrebbero attuate. Per il
nostro territorio siamo in una fase quasi di anarchia con delle linee guida che prevedono per il
suolo agricolo l'utilizzo del solo 2% per poter
mantenere la vocazione agricola dei terreni.
Attualmente le leggi non sembrano essere mol-

to osservate e seguite perché ancora non riconosciute come norma. Quindi ci ritroveremo tra
un po' di tempo ad avere un territorio agricolo
completamente infestato da piccoli impianti ﬁno
a 1 megawatt che riescono a bypassare tutti quelli che possono essere i paletti dei mega impianti
che richiederebbero invece l'autorizzazione con
procedure di impatto ambientale obbligatorie sopra una certa dimensione».
Quindi non un mega impianto ma comunque tanti piccoli impianti ugualmente impattanti.
«Secondo le linea guida regionali anche i
piccoli impianti dovrebbero essere distanziati
almeno un chilometro l'uno dall'altro. Concettualmente potremmo rivestire il nostro territorio
con un impatto ambientale violento che in una
valle come la nostra potrebbe diventare deprimente. Oggi l'unico impianto presente nella zona
della Piana ha un impatto importante. Pensiamo
a tanti piccoli impianti posizionati uno vicino
all'altro».
Ultimamente sono molte le richieste che arrivano in Comune per la realizzazione di piccoli impianti?
«Già ne arrivano molte e con il passare del
tempo saranno sempre di più. Finora l'incontro
con le istituzioni provinciali non è stato molto
costruttivo ed invece andrebbe regolamentato il
tutto. Visto che ci sono grossi beneﬁci economici
per la realizzazione dei piccoli impianti, beneﬁci
che termineranno alla ﬁne dell'anno, rischiamo
che le multinazionali inizieranno ad investire
anche nel nostro territorio dove al momento trovano pochi ostacoli, per realizzare tanti piccoli
impianti passando proprio attraverso le maglie
larghe delle normative. Il Comune, avendo approvato un regolamento cerca di imporlo gli altri
enti che forse per timori di eventuali ricorsi delle
multinazionali e degli studi legali non rischiano
di opporsi a qualcosa di così forte perché signiﬁcherebbe andare incontro a determinati rischi.
Come amministrazione comunale interpretiamo

il criterio del fotovoltaico come un beneﬁcio economico in primis per il cittadino e non come il
favorire gli interessi di una grossa multinazionale. Stiamo cercando di opporci a grosse strutture
e quindi cercheremo di riportare la Regione a
decidere sulle valutazioni oggettive per l'utilizzo
del suolo. Per ora stiamo cercando di incentivare le coperture sui tetti delle strutture private e
pubbliche».
pubbliche
Fotovoltaico e solare termico quale è la differenza?
«La differenza è abbastanza semplice: il fotovoltaico è un pannello che serve alla produzione
di energia elettrica con l'assorbimento dei raggi
solari, stesso criterio per il solare termico che in
più fornisce una produzione di acqua calda diretta attraverso l'energia solare. È una piccola
centrale di produzione di acqua calda. I due metodi sono anche compatibili e volendo si possono
montare entrambi sullo stesso tetto».
Quindi fotovoltaico per uso diciamo “familiare” sì, ma mega impianti no?
«La produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili è sicuramente una cosa importante
anche se andrebbe pianiﬁcata in modo più intelligente per il futuro. Adesso rischiamo di essere indietro nella produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, come il solare, ma vedendo
quanto costa produrla dovremmo anche capire
se i beneﬁci ci sono sul tempo. Tra vent'anni sul
territorio ci ritroveremo milioni di metri cubi di
rottami perché questi pannelli non saranno altro
che rottami da smaltire visto che la loro efﬁcienza energetica non è perenne. Quindi dovremmo
intervenire per rimuovere sostituire o smaltire
quello che è diventato un riﬁuto. Da qui la considerazione che i mega impianti non siano la scelta
migliore».
Ci sono anche altri tipi di energia alternativa che ancora non vengono considerati.
«È vero quello, dell'energia alternativa è un
campo in espansione anche se non sempre viene
tenuto in grande considerazione. Spesso perché
non portano un beneﬁcio, ovviamente economico, perché anche in questo campo si guarda sempre più al guadagno piuttosto che all'ambiente o
al risparmio del cittadino. Creare quartieri e costruzioni che sfruttano la geodermia, come hanno fatto e stanno facendo in molti paesi del Nord
Europa, per fare solo un esempio. Cioè creare
un sistema di utilizzo di fonti rinnovabili che non
sia tutto concentrato sul fotovoltaico o sull'eolico signiﬁca creare con intelligenza una fonte
di energia alternativa focalizzata sul territorio
anche in funzione della necessità territoriale. E
senza dimenticare l'ambiente ed il cittadino che
in quell'ambiente deve vivere».

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro
Rieti, Via Cintia,100. Tel. e fax 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394
NATO OGGI:
Anatolij Evgenevic Karpov
è nato il 23 maggio 1951. Grande Maestro Internazionale di scacchi dal 1969, fu campione del
mondo dal 1975 al 1985 per l’URSS e campione
del mondo FIDE dal 1993 al 1999 per la Russia

MORTO OGGI:
Alessandro Natta
Muore ad Imperia nel 2001. "Ultimo segretario
del PCI" per sua stessa deﬁnizione, anche se non
storicamente, succedette a Berlinguer dopo la
sua scomparsa.

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti.
Tel. 0746.491113 - www.bccroma.it

UN SITO AL GIORNO:
http://www.whitecube.com/
Sito ufﬁciale della galleria d'arte londinese, contenente
le principali mostre in corso e dettagliate schede biograﬁche sui singoli artisti.

L'AFORISMA:
L’uomo che pratica una sola
classe sociale, è come uno studioso che non legge altro che
un libro.
Edmondo De Amicis
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» città e società

Sabina Universitas

Convegno dell'Associazione
Italiana di Teriologia

L'editoriale

Ci vuole inventiva

ti, sono conseguenze del duro e a volte durissimo lavoro di chi ingaggia una partita con la
realtà osservando e volendo imparare. Il che
sembra facile, ma non lo è affatto, perché gli
atteggiamenti istintivi che abbiamo introiettato
in tanti secoli sono quelli del sospetto (la realtà
mi vuole ingannare), del dominio (chi è il padrone qui?) e del progetto (la realtà deve cambiare come dico io).
Un certo modo di fare l’impresa dice tutto
dell’uomo che è, e può essere, ognuno di noi.
E che non richiede la presenza di manager da
favola, di supereroi patinati e di scienziati da
nobel. Uomini che hanno a cuore ciò che hanno
davanti ai loro occhi, senza pregiudizi o timori,
con una passione che sprigiona la giusta miscela di fantasia ed intraprendenza, di coraggio
e di lungimiranza. Perché il mercato non è il
terreno di confronto quotidiano con le proprie
cognizioni tecniche, è piuttosto l’agone della
vita di tutti i giorni.

Concorsi letterari

Write & Sing: pronti a premiare
Il 29 maggio alle 18.00 l'Auditorium Varrone ospiterà la
premiazione del concorso letterario-musicale “Write &
Sing” che giunto alla terza edizione ha registrato un'impennata rispetto a quelle passate
di Paola Corradini

I

mpennata dovuta all'aumento notevolissimo
degli iscritti, con molte delle opere arrivate
anche da fuori regione. Soddisfatto Matteo
Scappa, giovane presidente dell'associazione
“Write & Sing”.
«Per noi – dice Matteo – il risultato raggiunto
per questa terza edizione è stato grandioso. Abbiamo infatti infatti registrato il 43% in più di partecipanti passando dai 107 dello scorso anno ai
153 di questo 2010».

La notizia importante è che molti di loro arrivano da fuori.
«Lo scorso anno i partecipanti da fuori regione
erano stati cinque. Per questo terzo appuntamento i lavori arrivati da altre regioni sono stati cinquanta. Mi sembra che i numeri parlino da soli.
Una grossa mano ce l'ha data certamente internet
con il concorso che, oltre al suo sito, ha anche uno
spazio su Facebook».
Anche per quest'edizione le sezioni sono rimaste invariate.
«Sì. Ci sono la sezione poesia inedita, quella di

22
24
maggio
marzo
sabato
lunedì

Maria Ausiliatrice

narrativa inedita e, come sempre quella riservata
ai testi musicali e alle canzoni».
La cosa che piace del concorso è che, potremmo dire, è aperto a tutti, da 0 a 100 anni.
«È una scelta che abbiamo portato avanti
dall'inizio. E credo ci abbia premiati. Tutti i lavori
che arrivano hanno un loro valore, ma debbo dire
che i bambini ci stupiscono sempre. Anzi stupiscono la giuria, visto che io non ho potere decisionale
per quanto riguarda i vincitori».
Concorso aperto a tutti, ma, per ovvi motivi,
diviso in categorie.
«C'è quella Giovani ﬁno a 15 anni non compiuti
e Adulti dai 15 anni compiuti in poi. La scelta di
dividere i partecipanti in due categorie era obbligata visto che bambini ed adulti hanno un modo
diverso di interpretare la scrittura e anche i temi
che potrebbero essere trattati. Ma ripeto, molto
spesso sono proprio i più giovani a riservare le
sorprese più grandi».
Più iscritti uomini o donne?
«Direi un 50 e 50».
Fanno parte dell'Associazione Write e Sing
anche altri ragazzi.
«Ci sono Sara, Stefano, Francesca e tante altre
persone che ogni anno ci aiutano in quest'avventura e vorrei ringraziarle tutte. Dalla prima edizione i rapporti con le istituzioni locali si sono intensiﬁcati e la loro ﬁducia, ha permesso la crescita
e dato continuità all’iniziativa. Un grazie anche a
tutti gli enti ed i privati che ci hanno dato il loro
supporto credendo nella nostra iniziativa».
Ormai siete lanciati verso il futuro.
«Noi ce la mettiamo tutta anche se di strada da
fare ce n'è molta. Quello che è certo è che stia-

lo di Ausiliatrice. A Torino il Santuario di Maria
titolo con cui viene molte volte chiamata ed
Ausiliatrice è speciﬁcatamente a lei dedicato. Le
invocata dai cristiani Maria, la madre di Gesù.
Figlie di Maria Ausiliatrice sono una congregaSan Giovanni Bosco ha particolarmente diffuso zione religiosa fondata da santa Maria Domenica
l'usanza di chiamare la Vergine Maria con il tito- Mazzarello e a lei intitolata.

SABINA UNIVERSITAS

Sconti alla mensa
per gli studenti

G

Il futuro è di uomini che affrontano la realtà osservandola e
imparandola per cambiarla in meglio
► segue da pag. 1
Ecco dunque “Eataly”, che tra poco sbarca
a New York, un sistema di mercati del cibo di
eccellenza: è saltato fuori valorizzando i prodotti della cultura agroalimentare italiana, che
più o meno tutti noi connazionali crediamo di
conoscere.
Da un tale che doveva fare il commercialista
è scaturito il “filo quadrato” per i motori elettrici automobilistici, una storia straordinaria che
ha rischiato di chiudersi con la crisi e che invece proprio la crisi ha costretto a ripensare e
a rilanciare (appunto, disponibilità a imparare).
Un altro, un albergatore non voleva più rompere i muri ogni volta che doveva far passare
nuovi cavi e così, un passo dopo l’altro, è finito
con il considerare in una nuova luce i pali della
luce solita, quegli inutili e inservibili totem urbani, facendoli diventare postazioni di governo
dell’illuminazione pubblica con risparmi collettivi nell’ordine del 25-35 per cento.
Il quarto, stanco di pagare i costi crescenti delle materie prime, realizza arredamenti
e strumenti per la distribuzione commerciale
utilizzando la plastica che tutti noi, con nonchalance quotidiana gettiamo nella spazzatura.
Oggi tutti vanno all’estero, tutti fanno ricerca,
tutti amano il proprio territorio, tutti assumono
giovani. E si è pronti a gettare veleno sul nostro
fazzoletto di terra perché incapace di cogliere
le opportunità dell’istante, bloccato dentro un
contesto mentale limitato che non illumina lo
sguardo all’esterno. Un’inventiva, appunto.
L’idea vincente.
Non sono formule divinatorie e sconvolgen-

» in breve

li Studenti di Conservazione delle Foreste e della Natura si confrontano con
la ricerca: la fauna selvatica del reatino
al convegno della Associazione Italiana di Teriologia. Un vero successo per il Polo Universitario Reatino-Sabina Universitas, e per il corso
di Scienze e Tecnologie per la Conservazione
delle Foreste e della Natura di Cittaducale. «è
il primo ed unico corso forestale sviluppato da
una Facoltà di Agraria italiana per affrontare
il problema della conservazione delle risorse naturali – come spiegato dal Coordinatore
professor Piovesan – e nel settore faunistico la
ricerca è particolarmente attiva e coinvolge gli
Studenti a tutti i livelli».
Al 7° convegno della Associazione Italiana
di Teriologia tenutosi a Fabriano hanno partecipato gli Studenti del corso in Conservazione delle Foreste e della Natura con una serie
di interventi sulle emergenze faunistiche del
reatino: dal cinghiale al cervo, dal lupo al capriolo, dalla diffusione delle specie al problema dei danni alle colture. Negli studi presentati
al convegno sono trattati soprattutto gli aspetti
applicativi, ad esempio relativamente al lupo,
una specie rara per la cui conservazione devono
essere fatti ancora molti sforzi, è stato studiato
il fenomeno della predazione nei confronti delle greggi al pascolo. Per il cervo ed il capriolo
sono stati presentati gli studi relativi alla espansione delle specie, ma anche i primi risultati di
indagini sulle relazioni interspeciﬁche, mai studiate prima d'ora in provincia di Rieti.
Non trascurabile il cinghiale, ormai inseribile tra le specie invasive che sempre più danni
causa alle colture agrarie ed al trafﬁco veicolare; su questo aspetto l’attenzione rimane elevata anche grazie alla sensibilità dell’Assessorato
alla Caccia della Provincia di Rieti che, per le
problematiche correlate alla fauna selvatica,
spesso si avvale della consulenza specialistica della Facoltà di Agraria dell'Ateneo della
Tuscia. Il principale obiettivo che si preﬁgge
il corso è il conseguimento di una spiccata capacità applicativa connessa alla esecuzione di
progetti e lavori di ricostituzione boschiva, di
ingegneria forestale per la protezione del suolo
e delle sorgenti, per la sistemazione dei versanti
e delle sponde ﬂuviali, per la prevenzione e il
contenimento dei processi di degradazione del
territorio, quali la desertiﬁcazione e gli incendi
boschivi e per la conservazione e gestione della
fauna. Per tali motivi il corso di Conservazione
delle Foreste e della Natura della Tuscia ben
si inserisce nel contesto Provinciale di Rieti, e
questa ne è la riprova. Per favorire la divulgazione delle peculiarità ambientali e naturalistiche del reatino i risultati degli studi verranno
presentati nelle scuole superiori che ne faranno
richiesta alla sede di Cittaducale della Facoltà
di Agraria o alla Sabina Universitas.

mo vagliando come poter avere la denominazione
nazionale per il concorso letterario. Sarebbe una
grandissima soddisfazione».
Write e Sing non è solo premio letterario.
«Il Concorso Letterario e Musicale è l’attività
portante dell’associazioneche però, come hai detto, porta avanti anche altre attività. Vedi la collaborazione all’interno della campagna di sensibilizzazione alla problematica del Doping portata
avanti dall’U.I.S.P Nazionale (Unione Italiana
Sport per Tutti) con l'iniziativa “Mamma parliamo di doping” o la partecipazione al progetto
scuola e volontariato. La nostra convinzione è che
vadano coltivati nel miglior modo possibile non
solo gli interessi culturali, ma anche giovanili e
sportivi, senza dimenticare il sociale».
A proposito di sociale. Quest'edizione non ha
dimenticato L'Aquila.
«È vero. Infatti il contributo di partecipazione
versato dagli iscritti, sarà devoluto in favore di in
un progetto culturale attivo sul territorio aquilano. Era un gesto che sentivamo di fare dal profondo del cuore anche per dimostrare che, come
la solidarietà e la ricostruzione, anche la cultura,
può giocare un ruolo importante per la rinascita
di una città che molti reatini amano molto».

ACCADDE:
1430 Giovanna D'Arco viene catturata
dai Borgognoni
1844 Viene inviato il primo messaggio
telegraﬁco in codice Morse: 'What hath
God wrought!'

La Sabina Universitas ha deciso di attuare una
serie di sconti agli studenti che usufruiscono del
servizio mensa. Verrà riconosciuto quindi un bonus di 1 euro a tutti gli iscritti al Polo della Sabina
Universitas, che salirà ad 1,50 euro per i borsisti.
«Ci veniva mossa la critica che i dipendenti del
Nucleo industriale pagavano come i nostri ragazzi – ha spiegato il Vice presidente vicario della
Sabina Universitas, Maurizio Chiarinelli – e invece, ora, dopo un anno di rodaggio, siamo riusciti a calibrare il servizio rispetto alle esigenze
dei nostri studenti. Il tutto senza alterare l’ottima
qualità del pasto offerto. L’esperimento andrà
avanti sino al 15 giugno, poi tireremo le somme e
vedremo il da farsi per settembre. Di sicuro per il
nostro Consorzio si tratta di uno sforzo economico importante. Ma lo facciamo volentieri perché
è teso a migliorare la fruibilità dei nostri servizi
da parte degli iscritti. Nel contempo auspichiamo
che il nuovo Consiglio Regionale del Lazio possa
riservare al nostro Polo Universitario una sempre
maggiore attenzione, perché per crescere e dare
risposte al territorio occorrono anche finanziamenti adeguati».

AGRICOLTURA

L'Associazione italiana
coltivatori Rieti
sul problema cinghiali

L’Associazione Italiana Coltivatori di Rieti, considerato che l'andamento delle denunce di danno
da cinghiale alle colture farà raggiungere un tetto
insostenibile per il comparto agricolo e per la società civile, ribadisce l’urgenza di attivare l'agognato controllo numerico della specie. L'Aic
Rieti auspica che vengano identificate le aree a
"rischio" di danno e si proceda con le procedure
di controllo selettivo. A sostenere la posizione
dell’Associazione ci sono le continue lamentele
degli agricoltori. «Non bisogna fingere – scrive
l'Aic - di non sapere che gli animali non tengono
conto dei confini tracciati dall'uomo. Non inventiamo nulla se diciamo che non appena si apre
la caccia il cinghiale ripara in massa nelle aree
protette, per riprendere le sue sortite in epoche
più tranquille. Aree protette, Provincia e ATC:
ognuno deve fare la sua parte per il perseguimento dell'obiettivo comune. Non è una novità
sottolineare, ancora una volta, che chi vive del
lavoro della terra è costretto da anni a subire
danni che intaccano lavoro e reddito. C'è qualcuno, forse, che ambisce a far montare il conflitto sociale? Noi no. Lo dichiariamo apertamente
e per tempo. A breve organizzeremo un nuovo
incontro tecnico-operativo volto a focalizzare le
urgenti azioni da intraprendere per contenere al
minimo i danni che, inesorabilmente, si registreranno anche in questa stagione. Tutto ciò nella
consapevolezza e nel pieno rispetto del ruolo
istituzionale dell’Amministrazione Provinciale
reatina».

1883 Il ponte di Brooklyn viene aperto
al trafﬁco dopo 14 anni di costruzione
1941 Al largo di Siracusa il sommergibile britannico HMS Upholder affonda
con due siluri la nave italiana Conte
Rosso: 2300 morti.

IL SOLE:
sorge 05:43 tramonta 20:30
Durata del giorno 14:47
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 9 / max 18
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Dichiarazioni
dell'Assessore all'ambiente

Antonio Boncompagni, assessore all'Ambiente del
Comune di Rieti, ha preso parte alla riunione della
Consulta Ato3, per approfondire le problematiche
relative al Servizio idrico integrato, all'accordo di
interferenza d'ambito e alla concessione e gestione
delle sorgenti Capore-Peschiera. «Riguardo all'Ato3
- ha detto Boncompagni - il Comune ha rinnovato
la disponibilità a riconvocare la commissione consiliare competente in tempi rapidi per avere risposte
riguardo al Piano d'ambito, strumento di programmazione economica-finanziaria per investimenti,
spese e future tariffe. Un passaggio opportuno per
affrontare le tematiche prima della Conferenza dei
sindaci. Per la questione dell'accordo d'interferenza
d'ambito e della concessione e gestione delle sorgenti Capore-Peschiera è stato stabilito di incontrare
l'assessore all'Ambiente regionale Mattei. Obiettivo
l'istituzione di un tavolo permanente che affronti tali
problematiche e a risolvere la vicenda della ricaduta
economica per il Reatino a fronte dello sfruttamento
delle sorgenti. Il Presidente della Provincia di Rieti,
Fabio Melilli, si è impegnato a chiedere l'incontro
con l'assessore Mattei».

CONFARTIGIANATO

dato. Quattro anni di soddisfazioni e di crescita che
hanno portato Confartigianato ad essere il soggetto
di rappresentanza più importante della Provincia. Il
numero degli ospiti il segno tangibile di quanto oggi
sia fondamentale il ruolo che svolge l’Associazione.
Presenti il Sindaco Giuseppe Emili, il Presidente
della Camera di Commercio, Vincenzo Regnini, i
consiglieri regionali Perilli e Nobili, il neo Assessore
Regionale, Antonio Cicchetti, l’Assessore Provinciale alle Attività Produttive Giancarlo Felici, i Sindaci di Poggio Mirteto e Fara in Sabina Refrigeri e
Mazzeo, il Presidente della Cassa Edile Antonicoli,
il Presidente del Collegio dei Geometi Papi, il Direttore di Confindustria Rughetti, i Segretari di Cgil e
Uil, Pietrantoni, e Paolucci, il Segretario della FILLEA – CISL Agostini, il Segretario della FENEAL
–UIL Spaziani, il consigliere di COPAGRI aderente
A.I.C. Vincenzo Di Fazio, il Presidente della Commissione Provinciale Attività Produttive Paolo Bigliocchi, il Vice Presidente Vicaro Polo Universitario
di Rieti Sabina Universitas Maurizo Chiarinelli, il
Presidente si Assoimpresa Italia Enzo De Santis, il
Presidente di Confartigianato Imprese Roma Mauro
Mannocchi, il Presidente e il Direttore di Confartigianato Imprese Viterbo Stefano Signori e Andrea
De Simone, il Presidente di Consorzio Enernet Giovanni Sulpizi e tanti altri. È stata poi la volta del Direttore Maurizio Aluffi che ha presentato il nuovo
gruppo dirigente di Confartigianato e lo staff di colleghi che lo hanno affiancato in questi anni. Nella relazione si è soffermato su tematiche quali l’ambiente,
la sicurezza nei luoghi di lavoro, il credito, il fisco ma
soprattutto sulle modalità di rapportarsi alla politica.

ISTRUZIONE / 1

Nuovi laboratori
linguistici per gli studenti

«Siamo
il motore d'Italia»

Oltre duecento imprenditori presenti all’assemblea
di Confartigianato Imprese Rieti. Il Presidente riconfermato, Sauro Antonelli ha ripercorso la storia
dell’Associazione e le tappe del suo precedente man-

La Fondazione Varrone ha deliberato il finanziamento per l’installazione di laboratori linguistici agli
Istituti Comprensivi Basilio Sisti, Giovanni Pascoli
e presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura
e l’Ambiente. La Fondazione, anche attraverso il
progetto pluriennale delle borse studio Intercultura,
intende favorire e stimolare il confronto con le altre
culture del mondo. Il Laboratorio Linguistico è lo

Istituzioni

La festa della Polizia di Stato

S

ono 158 anni che la Polizia di Stato presta il suo servizio giornaliero a sostegno
e tutela dei cittadini. Anche a Rieti, con
due cerimonie ufﬁciali, è stato ricordato l'operato di chi, ogni giorno, agisce sul territorio. Il
Prefetto di Rieti, Chiara Marolla ed il Questore, Carlo Casini hanno deposto una corona di
alloro presso la stele eretta in ricordo dei Caduti
della Polizia di Stato nel cimitero cittadino. Poi
appuntamento ufﬁciale in Piazza Cesare Battisti, dove si è svolta la cerimonia per la Festa
della Polizia 2010, alla presenza delle autorità
civili, militari e religiose della Provincia di Rieti e di molti cittadini che, nonostante la pioggia
battente, hanno dimostrato con la loro presenza,
la vicinanza e l’affetto che provano per la Polizia di Stato, che quest’anno ha assunto come
motto per la celebrazione: “C’è più sicurezza
insieme”. Durante la cerimonia, la consueta
lettura dei messaggi inviati dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e dal Ministro dell’Interno. Premiati
con onoriﬁcenze e ricompense i dipendenti della Polizia di Stato che si sono particolarmente
distinti in operazioni di servizio. Un Encomio
Solenne è andato al Sovrintendente Giancarlo Paciﬁci che «evidenziando elevate capacità professionali, non comune determinazione

NATO OGGI:
Eduardo De Filippo
noto semplicemente come Eduardo nasce a Napoli nel 1900 come ﬁglio illegittimo dell'attore
e commediografo Eduardo Scarpetta e di Luisa
De Filippo.

operativa e sprezzo del pericolo, espletava una
complessa operazione di soccorso in favore di
una persona con propositi suicidi che si era gettata in un ﬁume». Encomio anche per l'Ispettore
Capo Cesare Rosati; l'Assistente Capo Massimiliano Marchili; l'Assistente Capo Pierluigi Nobili cui si è aggiunta la Parola di Lode
concessa al Sovrintendente Paolo Di Muzio e
all'Assistente Capo Marcello Giovannelli che
«in servizio presso la Squadra Mobile, concludevano una complessa indagine di polizia giudiziaria, con l’arresto di sei persone ed il deferimento di altre tredici persone, tutte appartenenti
ad un sodalizio criminale, dedito alla detenzione ai ﬁni di spaccio di sostanze stupefacenti ed
allo sfruttamento della prostituzione tra Rieti e
Roma». Parola di lode concessa anche all'Agente Scelto Daniele Carmelo Ganci che «libero
dal servizio, riusciva ad arrestare due individui,
resisi responsabili di furto aggravato ai danni di
un supermercato. Nella circostanza, dava prova
di intuito investigativo e capacità operative».
Durante la manifestazione i cittadini visitato gli
stand, appositamente installati per l’occasione,
della Polizia Scientiﬁca, della Polizia Stradale
e della Polizia Postale e toccare così con mano
le attrezzature quotidianamente utilizzate dalla
Polizia di Stato.
MORTO OGGI:
Niccolò Copernico
Muore nel 1543. Astronomo polacco famoso
per aver portato all'affermazione la teoria
eliocentrica, contribuendo così alla Rivoluzione
astronomica.

strumento indispensabile con le aule-laboratorio che
stimolano un maggiore apprendimento linguistico,
potenziano le competenze trasversali di tipo tecnologico e informatico e stimolano lo studente al confronto e al dialogo nonché alla consapevolezza di una
dimensione europea anche nella formazione.

ISTRUZIONE / 2

Cassa Edile:
94 borse di studio
agli studenti meritevoli

da AssoGiovani e Forum Nazionale dei Giovani. Da
qui la promozione dell’iniziativa “SMS - Strade Maggiormente Sicure”, un numero di telefonia mobile per
la segnalazione, proprio attraverso un SMS, di quei
tratti stradali ritenuti poco sicuri dagli automobilisti.
“BastaUnAttimo farà pervenire alle amministrazioni
interessate i dati raccolti. Intento dell'iniziativa quello di essere più presenti, nel nome della sicurezza,
attraverso i cittadini su tutte le strade italiane. Per segnalare i problemi sulle strade, basta inviare un SMS
al numero 346-1524944, contenente il Comune, l’indirizzo preciso ed il problema rilevato.

LEGAMI CITTADINI

Il sindaco Emili
ha incontrato la nipote di
Angelo Sacchetti Sassetti
Si è tenuta la cerimonia per la consegna delle Borse
di Studio per l’anno scolastico 2008/2009 ai figli dei
Lavoratori edili. Un appuntamento in cui la Cassa
Edile di Rieti premia i ragazzi che si sono particolarmente distinti nello studio, dalla scuola dell’obbligo
all’università. Quest’anno sono state erogate 94 borse, numero mai raggiunto negli anni precedenti che
testimonia la grande attenzione che le famiglie dei
lavoratori edili ripongono nello studio. La cerimonia,
è stata presieduta dal Presidente Franco Antonicoli
e dal Vicepresidente Angelo Carducci. Questi i premiati con le Borse di studio 2008/2009: Fabio Agostinelli, Adriana Aguzzi, Laura Aguzzi, Sermijete
Aliji, Martina Api, Sabrina Bardati, Simone Battistoni, Aldo Bazi, Silvia Camerlengo, Samuele Carmesini, Elena Cervelli, Simone Ciani, Elena Coppari, Federica Coppari, Francesco Cruciani, Reetu Ramesh
Daswani, Letizia De Dominici, Maria Rita Desideri,
Angelica Desideri, Francesca Desideri, Giulia Di
Berardini, Giovanni Di Cristoforo, Virginia Di Livio, Sara Dionisi, Davide Dionisi, Giorgio Dionisi,
Danila Diotallevi, Elisa Dominici, Chiara D'orazio,
Michela Duranti, Luisa Eramo, Vanessa Felici, Leonardo Felici, Roberta Franchetti, Giulia Galassetti,
Emiliana Gentileschi, Giuseppe Giordani, Federica
Giordani, Elisa Giordani, Carlo Giorgi, Giorgia Giovannelli, Ylenia Giovannini, Daniele Gori, Costantina Gravino, Ginevra Gregori, Isabella Iacuitto, Zaira
La Rana, Ergersa Lako, Mariglen Lako, Mauro Lo
Bianco, Emanuele Loreti, Federico Loreti, Simona
Maiolati, Vincenzina Marasco, Marta Marchetti, Veronica Massini, Michele Mazzarini, Tommaso Mazzarini, Amanda Mazzarini, Giada Mazzilli, Martina
Mazzilli, Giulia Melotti, Silvia Morlacchetti, Luca
Olivieri, Adele Pacifici, Mirko Pagliuca, Giulia Palmieri, Valerio Pampaglini, Cristiano Panfili, Veronica Patassini, Giorgia Pavan, Rosida Perni, Giulia
Petrangeli, Giuseppina Petrangeli, Leonardo Petrizza, Samuele Petrocchi, Natasha Petrongari, Jessica
Pingitore, Federica Pirri, Desiree Pizzoli, Maria Rita
Provaroni, Jessica Pugliesi, Mersije Ramadani, Angelo Rossi, Alessandro Schiavoni, Giulia Schiavoni,
Inva Sela, Albina Sela, Suada Sela, Marco Silvestri,
Danilo Tocci, Valeria Valenti, Andrea Valerio, Alessia Valerio.

Il sindaco Giuseppe Emili e l’assessore ai Beni Culturali, Gianfranco Formichetti hanno ricevuto gli
eredi di Angelo Sacchetti Sassetti: la figlia del nipote
Giorgio Djichkariani, Almina e suo figlio Michael.
Almina Djichkariani ha donato al Museo cittadino un
suo ritratto, eseguito da un artista olandese contemporaneo, a testimoniare il rapporto che la famiglia
continua a mantenere con la città. La donazione di
Angelo Sacchetti Sassetti e del nipote, avvenuta nel
1958, resta uno dei lasciti più importanti, che arricchiscono la Collezione Civica. Oltre ad un cospicuo
numero di dipinti seicenteschi e settecenteschi, tra
i quali i ritratti di Benedetto Luti, le tele di Philipp
Peter Roos detto Rosa da Tivoli rappresentanti scene
pastorali, le nature morte di Giovanni Paolo Castelli
detto lo Spadino, il ritratto “Bambino che disegna”
di Antonio Mercurio Amorosi, il Sacchetti Sassetti
donò i suoi scritti d’arte e la sua biblioteca personale
ed oggi tutte le pubblicazioni sono conservate presso
la Biblioteca Comunale.

AERONAUTICA

Nuovi piloti all'Aero Club
“Alberto Bianchetti”

Si sono svolti, presso l’Aero Club di Rieti “Alberto Bianchetti”, gli esami per il conseguimento della
licenza di pilota di aliante. Gli allievi della scuola
Aero Club di Rieti, Marco Mazzanti, Ivano Tasini e
Lamberto Zanchi, sottoposti ad esame dall’Ispettore
dell’ENAC, Comandante Dario Laureti hanno superato con successo l’esame accrescendo così la numerosa schiera di piloti formatisi alla scuola di volo.
Proseguono nel frattempo i corsi per il conseguimento della licenza di pilota di aliante e della licenza di
pilota di aereo. Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito internet o contattare la segreteria al
numero 0746 203637.

“BASTA UN ATTIMO”

Un sms per segnalare
situazioni di degrado e
pericolo lungo le strade

Lungo le strade italiane si incontrano problemi legati
alla continuità del tracciato stradale, alla presenza di
barriere e ostacoli, a svincoli, intersezioni sbagliate,
scorrettezza o addirittura mancanza della segnaletica,
cui si aggiungono scarso livello di visibilità e illuminazione, pericolosi interventi di manutenzione e
ingombrante presenza di cantieri. Questi aspetti fanno sì che le strade italiane siano tra le peggio tenute
d’Europa, spesso quasi abbandonate a se stesse e, per
questo, vi si verificano gravissimi incidenti. Esistono
situazioni in cui circa il 60% dei segnali è sbagliato e porta il guidatore a scelte errate. Per questo la
segnalazione di buche, cartelli mancanti o incroci
pericolosi o situazioni gravi possono arrivare dai cittadini. La richiesta di collaborazione arriva da “BastaUnAttimo”, la campagna nazionale sulla sicurezza
stradale e contro le stragi del sabato sera promossa

Diocesi in TV
La TV regionale Tele Centro Lazio (TCL) in
collaborazione con l’Ufﬁcio Comunicazioni
Sociali e il Servizio diocesano per il Progetto
Culturale della Diocesi di Rieti manda in onda,
il mercoledì alle 21 e in replica nei giorni successivi in varie fasce orarie, trasmissioni che
hanno lo scopo di approfondire alcune questioni relative alla fede, alla Chiesa e al problema
di Dio. La trasmissione nella quale vengono
intervistati giovani sacerdoti ha per titolo “Sul
Pinnacolo del Tempio” e riguarda la vocazione
e l’attività dei sacerdoti, in occasione dell’anno sacerdotale; quella che approfondisce questioni di Pastorale e Liturgia si intitola “Tra il
Vestibolo e l’Altare”; quella invece che mira a
far conoscere l’attività degli Ufﬁci di Curia si
chiama “Nelle Stanze di Bonifacio” e inﬁne,
quella nella quale si incontrano i non credenti e che affronta il problema di Dio si chiama
“Nel Cortile dei Gentili”. Le interviste non
sono preparate, ma partono da alcuni temi di
fondo e si basano soprattutto su una, per certi
versi anche, rischiosa, improvvisazione al ﬁne
di favorire nei credenti e anche in chi non è
credente, la riﬂessione su concetti importanti
della vita di fede e della ricerca di Dio.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.gagosian.com/
Sito in inglese dedicato alla statunitense Gagosian
Gallery, dislocata anche in Europa a Londra e Roma.
Contiene informazioni sulle mostre passate ed in corso,
oltre che sugli artisti coinvolti.

L'AFORISMA:
Nessun vento è favorevole per
chi non sa dove andare, ma
per noi che sappiamo, anche
la brezza sarà preziosa.
Rainer Maria Rilke
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» chiesa

Il 22 novembre dello scorso
anno, durante l’incontro formativo diocesano “L’importanza della visita alle persone
malate, anziane, disabili e a
tutti coloro che vivono nella
fragilità”, è stato consegnato
ai presenti un questionario
attraverso cui conoscere,
nelle Vicarie, nelle Parrocchie
della nostra Diocesi e presso
l’Ospedale come viene vissuta e percepita la realtà della
Pastorale della Salute
di David Fabrizi

S

ono 167 le persone che hanno riconsegnato
il questionario debitamente compilato. Le
risposte date sono state poi elaborate dalla
stessa Pastorale della Salute e in questo numero di
«Frontiera» andiamo a capire insieme al direttore
dell'Ufficio, diacono Nazzareno Iacopini, quali
sono allo stato attuale le risposte che la Diocesi,
attraverso le parrocchie, è in grado di dare alle richieste di quanti si trovano in situazione di fragilità: i malati, gli anziani, le persone sole, i poveri.
Per cominciare, cerchiamo di capire come è
strutturato il campione su cui è condotta l'indagine...
I questionari sono stati compilati in occasione
di un incontro formativo rivolto a quanti gravitano attorno al piccolo mondo della Pastorale della

Una pastorale
da far crescere
Parliamo con il direttore dell'Ufﬁcio Diocesano per la Pastorale della Salute del modo in
cui le varie realtà diocesane operano in favore dei malati alla luce dei risultati di una vasta
e recente indagine condotta con la collaborazione dei referenti dell'Ufﬁcio sul territorio
Salute della Diocesi: sono loro a rappresentare il
punto di contatto con la realtà delle cose. In questo senso il questionario ci ha permesso di capire
come e quanto le parrocchie operano riguardo ai
problemi della salute delle persone.
L'adesione è stata ampia?
Per la verità no. La Diocesi è organizzata in
vicarie e su un totale di 12 ne erano presenti solo
la metà. Il dato si fa ancora più sconfortante considerando che le vicarie comprendono 95 parrocchie, ma solo 12 hanno partecipato all’incontro
formativo del 22 novembre: della I vicaria erano
presenti le parrocchie di Sant’Agostino, Santa Lucia e San Michele Arcangelo; della II era presente
la sola parrocchia di Regina Pacis; della III erano
presenti l’Ospedale e le parrocchie Santa Maria
delle Grazie e San Giovanni Battista; della IV era
presente solo Greccio; della VII erano rappresentate Antrodoco e Cittaducale e della XII c'erano
quelle di Marcetelli e Borgo San Pietro. Non è da
escludere che le parrocchie più lontane dal centro soffrano la distanza da questo, ma è legittimo
il timore che la cura dei malati sia considerata
qualcosa di secondario, specialmente osservando
come tra le “grandi” parrocchie di città non tutte
abbiano risposto con lo stesso entusiasmo. In tale
direzione non è difficile rilevare assenze la cui importanza desta preoccupazione.

In ogni caso le risposte dei presenti sono state abbastanza significative da poterne fare una
analisi. Cosa emerge dai dati in vostro possesso?
Certamente si lavora, ma c'è anche molta confusione. Alla domanda: «Esiste una Pastorale
della Salute nella vostra Parrocchia?» il 58% ha
risposto «sì» il 36% «no» e il 6% non ha risposto.
Qualche contraddizione emerge però incrociando
i dati fra la parrocchia di appartenenza, la presenza all’incontro, e la dichiarazione di esistenza
della Pastorale della Salute: ci sono situazioni discordanti in cui in una stessa Parrocchia non è
chiaro se esista o meno l'attività verso i malati.

Chi è il referente dell'Ufficio Pastorale della
Salute nelle parrocchie?
Dai questionari emerge che la responsabilità
della Pastorale della Salute è nel 41% dei casi sulle spalle del parroco. Il resto è affidato al diacono,
a un laico o ad un religioso.
Chi è il responsabile parrocchiale
della Pastorale della Salute?

Esiste una Pastorale della Salute
nella tua parrocchia?

No 38%

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45
(risposte in percentuale)

Sì 62%
E quali sono le attività messe in essere?
Leggendo le risposte le attività compiute verso
i malati
delle
rispettive
Alte
prestazioni
perparrocchie
documenticorrispondono nela56%
casi
alla eGiornata
Mondiale del
coloridei
e in
bianco
nero
Malato, nel 17% in visite a degenti ospiti di strutsegue a pag. 9 ►

Proteggi l'ambiente e
risparmi oltre il 50%
Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno sconto di 50 cent.
sul vuoto. Le cartucce ricostruite
hanno più inchiostro e durano dal
doppio al triplo di quelle di marca

di Paolo Antonini

Via Foresta 51
- Rieti Tel:
0746.220455 - 0746.228837
Alte prestazioni
per
documenti
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it
a colori e in bianco e nero

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534
e-mail: femocop@alice.it

25
maggio
martedì
sabato

Maddalena Soﬁa Barat

(Joigny, 12 dicembre 1779 – Parigi, 25 maggio
1865) è stata una religiosa francese, fondatrice
della Società del Sacro Cuore di Gesù: nel 1925 è
stata proclamata santa da papa Pio XI. Con tre consorelle, nel 1801 diede vita alla Società del Sacro
Cuore di Gesù, istituto dedito alla propagazione

della devozione al Sacro Cuore. A 23 anni venne
eletta superiora generale della Società, carica che
mantenne per i successivi 63 anni: sotto il suo
generalato la congregazione conobbe un'eccezionale diffusione, arrivando a contare 105 collegi in
tutto il mondo.

ACCADDE:
1961 Programma Apollo: Il Presidente Kennedy annuncia il suo obiettivo
di iniziare un progetto per mandare
"un uomo sulla Luna" prima della ﬁne
del decennio.

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

1977 Guerre Stellari esce nei cinema
IL SOLE:
statunitensi. Diventerà uno dei ﬁlm
MPdi
C2000/MP C2500/MP C3000 sorge 05:42 tramonta 20:31
maggior incasso nella storia.
Durata del giorno 14:49
1995 Il papa Giovanni Paolo II pubIL TEMPO:
blica la Lettera Enciclica Ut Unum
sereno
Sint
min 8 / max 19
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ture, per il 7,8% in visite a domicilio e in quantità
ridotta in celebrazioni comunitarie, pellegrinaggi e attività creative. Sono dati che richiedono
riflessione perché non si può limitare l'impegno
in questo campo ad una sola giornata, né si può
circoscrivere l'opera di conforto a 7 malati ogni .
Ma esattamente come si organizza l'opera di
conforto ai malati nelle parrocchie?
Nel questionario si chiedeva se esistono gruppi
impegnati all’assistenza del malato. Oltre il 60%
delle risposte dice di sì, ma seguendo il filo della
domanda si scopre che di fatto tali gruppi sono
riconducibili alla Caritas parrocchiale, mentre
gruppo autonomi o riconducibili ad altre organizzazioni (ad es. l'Unitalsi) si attestano su percentuali molto basse. In altri termini quando manca
la Caritas parrocchiale nella nostra Diocesi quasi
nessuno visita gli ammalati, ed è un punto cui urge
porre rimedio.
Esistono gruppi impegnati nell'assistenza al malato?

Non pervenuto 10%
No 29%

No 29%

Sì 61%

Rilevanza dei gruppi in percentuale
60%
50%
40%
30%
20%

Volontari

Unitalsi

Suore

OFS

non pervenuto

%

Caritas

10%

Ma questi gruppi come sono formati? E che
ruolo si assumono? Hanno per esempio un peso
nei Consigli pastorali parrocchiali?
Alla domanda «Vi sono attività svolte dai gruppi parrocchiali?» la maggior parte delle risposte
dice «portano la comunione». Dai dati viene il
dubbio che si confondano e assommino le visite ai
malati con il portar loro la comunione. È senz'altro necessario promuovere una formazione specifica perché interrogati sui percorsi seguiti per
affrontare le situazioni della Pastorale il 30% ha
risposto che consistono in «momenti di preghiera», con al secondo posto «momenti di condivisione» o «altro». Veri e propri «corsi strutturati per la
formazione» sono inchiodati al 7%. A specchio di

ciò dalle risposte al questionario si evince che la
comunità viene sensibilizzata verso i malati principalmente attraverso la Giornata Mondiale del
Malato, seguita dalle omelie. Le associazioni di
parrocchia sono coordinate prevalentemente dal
parroco, ma la Pastorale della Salute fa parte del
Consiglio Pastorale solo nel 48%. È una situazione da superare perché nel nostro Sinodo Diocesano viene specificato che «in ogni parrocchia la
Pastorale della Salute sia coordinata o da un responsabile della Caritas parrocchiale, o dove possibile, da un diacono. È necessario che il suddetto
responsabile sia membro del Consiglio pastorale
parrocchiale». È importate che i vicari di zona, i
parroci e il direttore della Caritas Diocesana ci
aiutino a far sì che questo articolo del Sinodo sia
pienamente attuato.
Insomma c'è tanto da fare...
È naturale. Delle 167 persone che hanno riconsegnato il questionario, 150 hanno sottolineato la
forte necessità di una formazione specifica attraverso corsi per la Pastorale della Salute. Credo
sia un buon segno: vuol dire che si capisce l'importanza del compito della Pastorale e la situazione di deficit in cui ci troviamo. Per questo l'Ufficio
si impegna a organizzare corsi e incontri a livello
diocesano e vicariale, cercando di andare incontro a tutte le esigenze. L'analisi dei questionari
ha messo in luce che manca un collegamento tra
l’Ufficio per la Pastorale della Salute, le vicarie
e le parrocchie. Questo non è tanto un problema
dell’Ufficio in quanto tale, quanto di tutti coloro
che si rivolgono alla Pastorale della Salute in
cerca di aiuto. Chi ha risposto al questionario ha
mostrato di trovare poco sostegno nella Chiesa locale. Il compito del nostro Ufficio è colmare questa lacuna condividendo un percorso con i parroci
ed i vicari affiché chi si trova in una situazione
di “disabilità” recuperi il senso della vita anche
se in condizione di minorazione, il malato sia aiutato ad accettare la sua situazione di sofferenza
accompagnato dalla forza della preghiera e dei
sacramenti; i familiari possano vivere con spirito
di fede la prova della malattia dei propri cari e
il tempo del lutto. Sempre presente va però tenuta l'importanza della formazione, negli operatori
della Pastorale della Salute, di un senso di professionalità basato sulla competenza, sul servizio
e sui valori fondamentali del rispetto del malato.
C'è necessità di formazione per i percorsi
della Pastorale della salute?

Non pervenuto 10%

No 2%

Sì 90%

Commento al salmo

Salmo 103
di Adriano Angelucci

C

rinnova continuamente
tutto l’universo. I versi
del salmo che recitiamo,
sono una piccola parte
dell’intero scritto biblico che si può definire
cosmico, in quanto sono
enumerate tutte le creature animate e inanimate dell’universo e segue
lo stesso ordine di Genesi 1. Leggerlo per intero, diventa la lode intera al
Signore, per tutte le meraviglie che con saggezza
divina ha creato. Molte volte, l’uomo, destinatario
del suo operato, non riesce a comprendere, tentato dal peccato e rivolto verso “idoli di pietra”. Lo
stesso S. Agostino, nel trattato su questo salmo
evidenzia le mirabili opere spirituali oltre che fisiche che riguardano la creazione e l’uomo è chiamato alla gratitudine per questi doni essendo il
principale partecipe. Siamo quindi chiamati alla
contemplazione e alla lode per quanto ci è dato
gratuitamente e rispondere con le nostre opere,
soprattutto la carità e la preghiera, guidati dallo
Spirito Santo, come ci dice Gesù nel Vangelo:
«Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26).

Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto
grande Signore mio Dio! / Quante sono le tue
opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; / la terra è piena delle tue creature. / Togli
loro il respiro: muoiono e ritornano nella loro
polvere. / Mandi il tuo spirito, sono creati e
rinnovi la faccia della terra. / Sia per sempre
la gioia del Signore; gioisca il Signore delle
sue opere. / A Lui sia gradito il mio canto, io
gioirò nel Signore.

on la solennità
di Pentecoste,
si conclude il
periodo pasquale e la liturgia di oggi ci accompagna alla lode verso il
Signore, con il dono dello Spirito Santo «conconsolatore perfetto, ospite
dolce dell’anima, dolcissimo sollievo», come recitiamo nella sequenza inserita nella liturgia. È la
nostra anima, anche nel salmo di lode, ad essere
destinataria della benedizione divina: l’anima
raccoglie tutto il nostro essere, è il nostro “io” più
profondo, è il tabernacolo in cui il signore deposita il seme della fede ed è l’anima a protendersi verso il Signore, coinvolgendo tutto il nostro
essere. Il salmo di oggi, che è anche oggetto di
un ampio trattato di S. Agostino, riveste per il
cristiano la preghiera completa di ringraziamento
per colui che ha generato tutto il creato. Il salmista ci invita a ammirare tutte le opere e le meraviglie destinate a noi. E, come l’uomo, creato con
lo Spirito di Dio, anche tutte le creature vivono
di questo dono inestinguibile di vita eterna, che

NATO OGGI:
Padre Pio da Pietrelcina
Nasce nel 1887. Religioso dell'Ordine dei Frati
Minori Cappuccini, nel 2002 è stato proclamato
santo da papa Giovanni Paolo II.

MORTO OGGI:
Robert Capa
Muore nel 1954. Fotografo ungherese i suoi reportage rendono testimonianza di cinque diversi
conﬂitti bellici.

» Commento al Vangelo
Domenica di Pentecoste

Finalmente!

to” come abbiamo visto due domeniche fa) è un
dono del Padre, ottenuto dalla preghiera di Gesù
(«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma
di Filippo Romania
l’ho detto per la gente che mi sta attorno, pergiusto vivere il grande evento della ché credano che tu mi hai mandato» Gv 11,41Pentecoste a partire da questa esclama- 42). Questo ci fa capire che lo Spirito non è un
zione perché, dopo cinquanta giorni, la obiettivo che possiamo conseguire con le nostre
Pasqua di Cristo raggiunge la sua pienezza e il capacità umane, con il nostro sforzo religioso
suo compimento.
o morale: è donato gratuitamente dal Padre.
Anche le orazioni che proclamiamo nella Destinatari di tale dono non sono solo alcune
liturgia di questa domenica rivelano la tensio- persone, non è un piccolo gruppo; e perché non
ne che ha caratterizzato i giorni del tempo pa- cadiamo nel rischio di rinchiuderlo all’interno
squale e manifestano
delle nostre prospettiquell’essere
protesi In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se ve ristrette, l’apostolo
verso il compimento mi amate, osserverete i miei comandamenti; Paolo utilizza volutache questa solennità e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro mente un’espressione
realizza: «O Dio onni- Paràclito perché rimanga con voi per sempre. indefinita e dai contorpotente ed eterno che Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Pa- ni sfumati: «tutti quelli
hai racchiuso la cele- dre mio lo amerà e noi verremo a lui e prende- che sono guidati dallo
brazione della Pasqua remo dimora presso di lui. Chi non mi ama non Spirito di Dio, questi
nel tempo sacro dei osserva le mie parole; e la parola che voi ascol- sono figli di Dio» (Rm
cinquanta giorni, rin- tate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 8,14).
nova il prodigio della Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
In secondo luogo, lo
Pentecoste», «O Dio, presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo missione dello Spiriche oggi porti a com- che il Padre manderà nel mio nome, lui vi in- to è di «rimanere con
pimento il mistero pa- segnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io voi», cioè di dimorare
squale del tuo Figlio, vi ho detto».
con i discepoli. Per noi
effondi lo Spirito santo
che spesso siamo abiGv 14, 15-16. 23-26
sulla Chiesa».
tuati a chiedere grazie
Ma è soprattutto il testo del secondo capito- su grazie, la promessa di Gesù dovrebbe lasciarlo del libro degli Atti degli Apostoli (proposto ci a bocca aperta perché ci spalanca e ci offre la
come prima lettura) – il riferimento biblico della grazia più grande – l’unica che merita di chiasolennità odierna – ad essere tutto sotto il segno marsi “grazia” –: Dio stesso viene ad abitare nel
della pienezza: «Mentre stava compiendosi il cuore del suo discepolo «il Padre mio lo amerà
giorno della Pentecoste» (At 2,1), «un vento che e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
… riempì tutta la casa» (At 2,2), «e tutti furono di lui» (Gv 14,23).
colmati di Spirito santo» (At 2,4).
Infine, il dono dello Spirito non è provvisorio
L’autore degli Atti degli Apostoli – cioè ma la sua vicinanza e il suo dimorare in noi si
l’evangelista Luca –, nel raccontarci l’evento darà «per sempre».
dell’effusione dello Spirito, vuole comunicarci
Vivere da cristiani la solennità di Pentecoste
questo senso di pienezza anche tramite il col- significa allora portare a compimento la missiolocamento di tale evento nel giorno della festa ne di Gesù Cristo e accogliere la realizzazione
giudaica della Pentecoste (chiamata anche fe- della sua promessa relativa al dono gratuito delsta delle settimane) che ricordava il dono del- lo Spirito che viene ad inondare i nostri cuori.
la Legge sul monte Sinai. Così, se la Legge è
È Lui che «rinnova la faccia della terra»
stata donata come segno di alleanza tra Dio e il (Sal 104,30) ma anche le nostre facce. Per quesuo popolo e come guida per il cammino di tale sto Paolo esclama: «Voi non avete ricevuto uno
popolo, l’effusione dello Spirito è il segno del spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma
compimento di quell’alleanza e comunica quel- avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
la forza che spingerà e guiderà la Chiesa sulle per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”»
vie del mondo.
(Rm 8,15). Se davvero tramite lo Spirito che abIn questa ottica possiamo leggere anche la biamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo
pagina evangelica (che, in parte, coincide con siamo figli di Dio e lo invochiamo ogni giorquella proclamata nella sesta domenica di Pa- no come “Padre nostro” che è nei cieli, allora
squa). Si tratta infatti di una parte del lungo di- possiamo superare quel banco di prova che è
scorso che Gesù fa seguire all’episodio della la- richiesto dal Signore Gesù: «Se mi amate, osvanda dei piedi e che contiene due delle cinque serverete i miei comandamenti» (Gv 14,15). Un
promesse del dono dello Spirito.
conto è osservare i comandamenti con l’animo
«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro dello schiavo che obbedisce per paura, un altro
Paraclito perché rimanga con voi per sempre» conto è farlo da figli mossi dall’amore. E quali
(Gv 14,6). Con queste poche ma fondamentali sono questi comandamenti di cui parla Gesù?
parole, Gesù annuncia che il compimento della Lo ha precisato lui stesso in quell’ultima sera
sua missione raggiungerà il suo apice proprio con i suoi discepoli, in quell’ora suprema in cui
nel realizzarsi in pienezza della sua promessa, ha lasciato le «Vi do un comandamento nuovo:
cioè nell’evento dell’effusione dello Spirito.
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato
Da questa promessa possiamo cogliere tre voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da
aspetti del grande protagonista di questa solen- questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se
nità. Innanzitutto, lo Spirito (chiamato “Paracli- avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35).

È

Sostieni Musica in Ospedale con il

5x1000

Musica in Ospedale è il tentativo di portare all’interno dei reparti ospedalieri la musica,
utilizzandola per restituire una parte della vita quotidiana dove questa viene alienata. I
suoni sono uno strumento per mediare la frattura tra la vita esterna e quella interna ai
nosocomi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto per i malati,
essendo capace di restituire ai pazienti margini di piacere e convivialità.
UN SITO AL GIORNO:
http://www.binarioetico.org/
Sito della cooperativa Binario Etico che si occupa di
riciclaggio di componenti elettroniche, e-waste e educazione all'informatica. Promotrice di varie iniziative
per sensibilizzare su tali temi.

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576
Associazione Culturale
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

L'AFORISMA:
Ci si chiede qual è la differenza tra un leader e un capo: il
leader guida, il capo conduce.
Theodore Roosevelt
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» chiesa

Le ricorrenze e la storia
Chiesa e società

Il gusto di sparare sulla Croce Rossa

La vicenda della Casa di Riposo del monastero di Santa Lucia: una
storia di ordinaria buona amministrazione
di Massimo Casciani

I

l 19 febbraio 2010 un’ordinanza del sindaco
di Rieti, emessa a seguito di un sopralluogo
dei carabinieri del NAS (nucleo antisoﬁsticazione), ha ingiunto alle religiose del Monastero di
Santa Lucia in piazza Beata Colomba, di procedere all’adeguamento dei locali alle norme vigenti,
in materia di sicurezza degli impianti, di antincendio e barriere architettoniche. Le religiose, che già
dal 2003 avevano incaricato un tecnico per progettare e condurre a termine i lavori necessari, hanno
provveduto nel 2008 a ritirare il mandato al tecnico
inadempiente e ad afﬁdare ad altro tecnico l’incarico. I lavori sono iniziati nel maggio del 2009. Al
momento dell’accesso dei NAS, effettivamente, le
ospiti della Casa di Riposo erano in numero maggiore rispetto alle autorizzazioni, proprio perché i
lavori di ampliamento erano stati effettuati, mancando tuttavia le relative autorizzazioni, sul punto
di essere rilasciate. La pagina reatina di un noto
quotidiano a diffusione nazionale ha trattato la vicenda in modo quantomeno non corretto, parlando
di chiusura della struttura, di necessità di trovare
altri luoghi in cui ricoverare le signore anziane, di
denuncia della legale rappresentante alla Procura
della Repubblica e allarmismi del genere, con il
solo ﬁne di suscitare riprovazione nei confronti

delle religiose e creare notizie che non c’erano e
non ci sono. L’unica notizia certa è che la Casa di
Riposo non è stata chiusa, che non sono mai stati trasferiti gli ospiti, che non sembra una Casa di
Riposo ma una Residenza di tutto rispetto munita
di ogni comfort e rispettosa delle norme, forse più
di altre strutture. Ciò che colpisce, degli articoli
apparsi sul quotidiano in parola, è il tono di altri
tempi che poteva usare la «Pravda» negli anni del
comunismo in Unione Sovietica, quando chiama
la Superiora di un Istituto Religioso “signora”, e
non “religiosa” ad esempio, che non implica un
atto di fede del giornalista, come se fosse il nemico da abbattere, anzitutto sbattendolo – nome e
cognome – in prima pagina, mentre lo stesso giornale è tanto cauto nel mettere soltanto le iniziali di
persone che si macchiano di reati ben più gravi,
quando poi gli stessi nomi rimbalzano allegramente sulla stampa nazionale; forse perché si ritengono innocue poche e anziane suore. Sembra proprio
che Rieti viva in altri tempi, ad altre latitudini e in
altri regimi. Dal 13 maggio, giorno della memoria
della Madonna (Signora?) di Fatima – sottolineano le religiose – continua l’attività dell’Istituto a
pieno regime e con 45 posti letto. Forse una volta
tanto, se si è veri giornalisti, si dovrebbero rettiﬁcare notizie che non hanno giovato a nessuno, men
che meno alla verità.

Iniziative parrocchiali

Santa Lucia:
la solidarietà vince sempre

D

al 27 al 30 maggio presso la Sala S.
Nicola (via Cintia n. 81), avrà luogo a
cura della Caritas Parrocchiale di Santa Lucia (Rieti) una pesca di beneﬁcenza il cui
ricavato andrà a favore di quanti nella parrocchia necessitano di sostegno.
Tutte le giocate danno diritto ad un premio,
ed i più fortunati si aggiudicheranno uno dei
lavori messi a disposizione dall'artista reatina
Fiorella Ruggeri (nella foto). Gli orari di aper-

tura saranno i seguenti: mattino dalle ore 10,00
alle ore 12,00. Pomeriggio dalle ore 16,00 alle
pre 19,00

Un contributo importante

L'8 x mille: con una ﬁrma promuovi tante cose
di Andrea Scasciafratte

P

adre Daniele è stato inviato in missione
in Perù, tra gli abitanti di villaggi poveri
come Quivilla, tetti di lamiera e ponti sospesi a 3mila metri di altitudine sulle Ande. Partito da Faenza, viene sostenuto dalle ﬁrme degli
italiani. Migliaia di ﬁrme arrivate simbolicamente
ﬁno alla piccola parrocchia di Nuestra Senora de
las Mercedes, unica chiesa per chilometri, dove il
sacerdote romagnolo ha aperto anche un centro
di formazione professionale. Come padre Daniele, pure don Giampiero ha la sua esperienza da
raccontare: «Sono parroco alla periferia di Roma,
nel quartiere di Torre Angela, in una comunità
di 55mila abitanti, la stessa popolazione di Siena o Agrigento – dice –. Dalla celebrazione della
messa al catechismo, dalle visite agli anziani alla
mensa per i poveri, la mia vita è dedicata al servizio del Vangelo e del prossimo”. Padre Daniele e
don Giampiero, due storie di ordinaria solidarietà
che grazie all’8 x mille germogliano, si sviluppano
e fanno crescere la speranza. Già, perché quella
ﬁrma apposta sul Cud, sul 730 o ancora sul modello Unico, assicura il sostentamento a 38mila
preti diocesani, rende possibili progetti di culto e
pastorale, promuove interventi di carità in Italia e
nei Paesi in via di sviluppo.
E anche Rieti, nel suo piccolo, è chiamata a fare
la sua parte. «La chiesa italiana, anche grazie alle
ﬁrme dei fedeli, ha ridato speranza a tanti» affer-

26
maggio
mercoledì
sabato

San Filippo Neri

(Firenze, 21 luglio 1515 – Roma, 26 maggio
1595) è stato un sacerdote italiano. Fiorentino
d'origine, si trasferì a Roma. Radunava attorno
a sé un nutrito gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche e facendoli

ma il responsabile diocesano della promozione per
il sostentamento economico alla Chiesa Cattolica,
diacono Giuseppe Angelucci. «Chi destina l’otto per mille alla Chiesa cattolica è vicino a tanti
sacerdoti e volontari impegnati nella promozione
umana nelle nostre parrocchie e all’estero. Basti
pensare che, solo nel 2009, l’8 x mille ha prodotto
interventi per 423 milioni di euro nell’ambito di
progetti di culto e pastorale, 381 milioni nel sostentamento dei sacerdoti e 205 milioni in azioni
di carità».
Ma in che modo i fedeli possono continuare a dare il loro contributo anche per il 2010? È
molto semplice. Spiega Angelucci: «Sui modelli
Cud, 730 o Unico, sarà sufﬁciente ﬁrmare nella
casella “Chiesa cattolica” facendo attenzione a
non invadere altri campi per evitare che la scelta venga annullata. Bisognerà tenere presente,
comunque, che il 730 dev’essere consegnato ad
un Caf o ad un professionista abilitato entro il 31
maggio, mentre per l’Unico ci sarà tempo ﬁno al
30 settembre. Ancora più semplice la procedura
da seguire per il Cud.: basterà consegnare entro
il 31 luglio soltanto la scheda con la scelta, in una
normale busta bianca chiusa, che deve recare cognome, nome, codice ﬁscale del contribuente e la
dicitura “scelta per la destinazione dell’otto e del
cinque per mille dell’Irpef” presso qualsiasi ufﬁcio postale, ad un intermediario ﬁscale o anche in
parrocchia. Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet entro il 30 settembre».
divertire, cantando e giocando, in quello che sarebbe in seguito divenuto l'Oratorio. Memorabili i
suoi detti sarcastici, quali ad esempio "State buoni
se potete", che gli permisero di ricevere il titolo di
"Santo della gioia".

Il 22 maggio è la festa di Santa Rita da Cascia

Fu un casciano a introdurre a Rieti
il culto e la devozione a Santa Rita

Il primo segno tangibile del culto verso la santa umbra (morta nel
1417) nella città di Rieti è l’altare a lei eretto nel 1640 in S. Agostino, chiesa di riferimento per i suoi devoti. Prima di questa data
nessun luogo sacro, altare o cappella le era stato mai intitolato
di Vincenzo Di Flavio

E

bbene, a proposito di quest’altare, qualcuno ha scritto che ad erigerlo fu Ludovico Canali, personaggio di qualche
importanza del ‘600 reatino. I documenti d’archivio però raccontano un’altra storia, che qui
ripercorro brevemente.
I patti tra Rodolfo e i frati di S. Agostino
Il 18 giugno 1640, davanti al notaio e a diversi testimoni, s’incontrano nella chiesa di S.
Agostino, padre Felice Renzi di Montasola,
priore del convento annesso alla chiesa, accompagnato da cinque confratelli, e Rodolfo
di Innocenzo Bianchini de Maltignano, frazione di Cascia. Per bocca di padre Felice, i frati
dichiarano di essere stati più volte richiesti dal
signor Rodolfo di poter costruire una cappella o altare in onore della beata Rita nella loro
chiesa di S. Agostino (in honorem beatae Ritae
in dicta eorum ecclesia S. Augustini). Voleva
farvi suffragare l’anima sua e dei suoi antenati
e prometteva di ornarla a dovere e fornirla di
tutto il necessario.
I frati – continua il priore – venendo incontro
al suo desiderio, hanno deliberato in capitolo
di concedergli di erigere detto altare o cappella nella loro chiesa e precisamente dove stava
allora l’altare del Crociﬁsso, ossia a sinistra
dell’altare maggiore, nella parete verso il convento, dal lato della sagrestia (in loco ubi ad
praesens adest altare Ss.mi Cruciﬁxi, a parte evangelii altaris maioris, in pariete versus
eorum conventus, a latere sacristiae). Potrà
ornarla come vuole, anche mutando e cancellando le immagini che vi si trovavano (così si
perdevano le pitture antiche) e farne dipingere
altre al loro posto (imagines depictas ... commutare et deguastare aliasque depingi curare).
Deve però impegnarsi a mantenerla decorosa e
sempre in uso.
Rodolfo Bianchini, lì presente, promette
tutto questo, speciﬁcando che per la festa di
Pentecoste dell’anno successivo 1641 avrebbe
fatto dipingere un quadro su tela con l’immagine della Beata Rita, con adeguato ornato in
legno (conﬁci et perﬁci fecisse quadrum telae
dipictae cum imagine dictae beatae Ritae illiusque ornamenta lignea condigna pro altare) e
nell’anno seguente avrebbe provveduto tutto il
resto, ossia paramenti, tovaglie, candelabri e
quanto necessario per celebrarvi.
Rodolfo Bianchini di Maltignano di Cascia
Rodolfo Bianchini era un mercante originario di Cascia, che aveva fatto fortuna a Rieti,
dove risiedeva da così tanto da essere considerato reatino. Tra le sue conoscenze di livello
possiamo ricordare Giovan Domenico Vincentini, che nel 1635 l’aveva incaricato di riscuotere alcuni suoi crediti. Quasi certamente abitava
nella parrocchia di S. Rufo, insieme con i fratelli Francesco e Giuseppe e con loro aveva un

ACCADDE:
1805 Napoleone viene incoronato re
d'Italia. ultimo sovrano italiano cinto
con la Corona Ferrea
1894 Nicola II diventa Zar di Russia

negozio di stoffe in città. Lo veniamo a sapere
dal testamento del fratello Francesco d’Innocenzo Bianchini di Maltignano di Cascia, rogato il 20 dicembre 1688, nel quale si dice anche
che Francesco era ricco e gestiva appunto un
«fondico di pannina et altre merci» insieme
con il fratello Giuseppe. Non è nominato Rodolfo, che probabilmente, essendo il più anziano dei tre, era già morto. Aggiungo che allora
erano numerosi i casciani presenti a Rieti e ben
inseriti nei trafﬁci cittadini.
Tornando all’altare della beata Rita (santa
sarà proclamata nel 1900), voluto da Rodolfo,
dobbiamo aggiungere che egli, per qualche ragione, poté ornarlo con il bel quadro, che possiamo tuttora ammirarvi, non nel 1641, come
aveva promesso, ma nel 1643. Questa infatti è
la data con cui il pittore Lattanzio Niccoli lo
ﬁrmò.
L’altare passa ai Canali
Quasi centocinquant’anni dopo, estintasi
probabilmente la discendenza del Bianchini, si
fece avanti il marchese Luigi Canali, il quale,
con atto notarile del 12 giugno 1787, ottenne
dagli Agostiniani la cappella di S. Rita in S.
Agostino, per sé e per i suoi eredi, pagandola
scudi 60, che i frati decisero d’impiegare nel
restauro in corso della chiesa.
Il nuovo proprietario promise di mantenerla
a sue spese, i frati da parte loro si obbligarono a
restaurare l’altare e il quadro di Lattanzio Niccoli, per consegnargliela pronta per l’uso.
Sul ﬁnire del Settecento, e più precisamente
nel 1798-99, durante la Repubblica Romana
Giacobina, il marchese Canali abbellì l’altare
avuto circa dieci anni prima, facendo scrivere
alla base, due volte, ossia a destra e a sinistra
dell’ornato che inquadra la pala, non “marchese” (che ai Francesi puzzava di stantio), ma
«Cittadino Luigi Canali». La qualiﬁca di “cittadino” (senz’altra aggiunta) diventa di moda e
corrente con la Rivoluzione Francese in Francia e da noi dopo il 1798. Un Canali del Seicento avrebbe sfoderato titoli nobiliari (e i Canali
ne avevano a iosa) o di ruolo (maresciallo, colonnello e non so che altro), ma giammai quello
di semplice ‘cittadino’. Appartiene allo stesso
periodo anche la grandiosa macchina ornamentale dell’altare (colonne, cornici, trabeazioni e
cariatidi ecc.). L’impronta neoclassica mi sembra incontestabile.
Così si è dato a Rodolfo quel ch’era di Rodolfo. E ne sarà contenta anche santa Rita, che
si volgerà sorridente a questo lontano compaesano, pioniere del suo culto a Rieti, degnando
di uno sguardo di benevolenza anche noi, ancora pellegrini sulla terra.
ASRi, Not. GEA 19, 1640, cc. 243-47; not. TPC
12, c. 57; ASRi, not. FMB 21, tra le cc. 3 e 4; not.
Giuseppe Simeoni, alla data, cc. 326-37, 346-47;
[Alberto Canali], I Chiaravalle di Castel Canale.
I Canale di Terni – I Canali di Rieti, p. 84.

1977 George Willig scala la torre sud
del World Trade Center, a New York
1986 La Comunità Europea adotta la
Bandiera Europea

IL SOLE:
sorge 05:42 tramonta 20:32
Durata del giorno 14:50
IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 12 / max 16
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» I vescovi di Rieti dal 1529 al 1754

5

di Vincenzo Di Flavio*

Costanzo Bargellini
(1574 - 1584)

N

acque a Bologna all’inizio del ‘500.
Divenuto religioso dei Frati Minori
Conventuali, ebbe fama di grande ﬁlosofo e di uomo di scienza e di virtù.
Il 17 settembre 1574 (30 agosto secondo altre
fonti) fu nominato da Gregorio xiii vescovo di
Rieti, dove fu accolto con grandi onori. Nelle sue
visite pastorali (1575-76, 1577, 1578-80 ecc.),
continue e condotte con molta diligenza, e nelle

disposizioni che le accompagnano, mostra il piglio del riformatore deciso ad attuare i decreti del
Concilio di Trento.
Probabilmente tenne anche un sinodo. Molto
legato al suo Ordine, introdusse i Minori Osservanti della Provincia Romana nel convento della
Foresta, abbandonato dai soppressi Clareni.
Dopo circa dieci anni di episcopato, il 9 aprile
1584 fu trasferito a Foligno, dove morì il 29 dicembre 1585.

*Queste brevi monograﬁe del prof. Vincenzo Di Flavio
sono tratte dal Dizionario storico biograﬁco del Lazio,
Roma 2010, presentato nella Biblioteca Casanatense il

22 marzo 2010 dal prof. Mario Caravale, direttore del
Dizionario biograﬁco degli Italiani, e dal prof. Marco
Santoro, Università “La Sapienza”.

Patrimonio della Chiesa

Collaudata la Cripta

Con la visita di Mons. Amleto Alfonsi il 13 maggio scorso, l’incaricato
regionale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la verifica dei
lavori finanziati con l’otto per mille che i cittadini italiani devolvono
alla Chiesa per il sostentamento del Clero, per i lavori nelle Chiese e le
opere di carità, si è veramente concluso il complesso iter per il restauro
della Cripta della Cattedrale di Rieti
di M. C.

T

ante le maestranze e le competenze necessarie nella fase di progettazione del
restauro, della richiesta di finanziamenti, di esecuzione e di conclusione del lavoro,
voluto da Mons. Delio Lucarelli.
La Direzione dei Lavori è stata svolta per
la Diocesi di Rieti dal geometra Mario Buzzi,
tecnico della Curia, memoria storica di tutti i
beni della Diocesi di Rieti, capace di inoltrarsi
con disinvoltura nei meandri delle norme e nel
ginepraio inestricabile delle procedure per accedere ai finanziamenti degli Enti e della CEI,
coadiuvato dall’architetto Federica Buzzi; per
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo la Direzione lavori è stata svolta
dall’architetto Claudio Blasetti.
Il lavoro di restauro è stato eseguito da una
équipe di restauratrici professioniste: Cristina
Caldi, Francesca Mancinelli, Francesca Mariani, Federica Moretti, coordinate da Sara
Scioscia.
I lavori edili sono stati effettuati dalla Ditta
Edilcristina di Giovanni Cesarini.
Mons. Alfonsi, puntiglioso controllore dei
lavori, affabile e competente, ha potuto apprezzare il restauro “commentato” dalla viva voce
di chi lo ha condotto a termine.
La coordinatrice dei lavori Sara Scioscia ci
dice che: «questa preziosa occasione ha permesso il recupero delle superfici delle volte,
dell’apparato decorativo lapideo (colonne e
capitelli, lastre tombali inserite nel pavimento)
e del pavimento in cotto, tutti fortemente alterati e offuscati da strati consistenti e tenaci di
sporco e sostanze soprammesse. L’intervento è
stato preceduto da una serie di indagini cono-

NATO OGGI:
Luca Toni
nasce a Pavullo nel 1977. Calciatore italiano e
Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006.

scitive volte ad analizzare le tecniche di esecuzione, a caratterizzare lo stato di conservazione e ad individuare le metodologie di lavoro
più idonee».

Laborem
Exercens
Il lavoro
nell’insegnamento
della Chiesa
Il lavoro è una priorità che
provoca il senso stesso della
Pace sociale a cui tutta l’umanità tende
di Alessio Valloni

I

l tema del lavoro, della disoccupazione e
della pace sociale, emergono chiaramente
dalla riflessione che sviluppa il venerabile papa Giovanni Palo II nell’Enciclica che
stiamo trattando. La preoccupazione per la
realizzazione della pace trova un convincente
tema di approfondimento nel lavoro. Infatti
nell’Enciclica si ribadisce che il rispetto del
vasto insieme dei diritti connaturali dell’uomo
riconosciuti e promossi da istituzioni nazionali
e internazionali, è la premessa per la pace. Il
diritto al lavoro è uno di questi. Il papa, in alcuni passi significativi a cui ci riferiamo, sembrerebbe dire: se vuoi la Pace rispetta i diritti
dell’uomo, rispetta il diritto al lavoro e tutti
gli altri diritti che all’attività lavorativa sono
connessi. Lavoro uguale Pace, un’equazione
pericolosa e evitata da coloro che fanno della
mancanza o della precarietà del lavoro il terreno di caccia per sviluppare loschi traffici, per
tenere sotto ricatto interi paesi, intere regioni e
generazioni. Pace significa giustizia, significa
responsabilità verso le generazioni future. Il
senso del lavoro quindi non è solo legato ad
una sfera intima e personale che, per quanto
importante, rimanda alla realizzazione di sé
stessi, al contributo che ciascuno può dare alla
diffusione del regno di Dio, come già specificato precedentemente su queste pagine. Rimanda anche all’impegno sociale e civile per
la costruzione di una società giusta e in cui la
speranza e il futuro del mondo trova spazio e
forza, dove lo snodo fondamentale riguarda
proprio il lavoro, ad esso è collegata la serenità

dell’intera famiglia umana. Questa la misura
che rende conto di quanto ci si gioca nelle politiche legate all’occupazione. «Quando si tratta di stabilire una politica del lavoro corretta
dal punto di vista etico, bisogna tenere davanti
agli occhi (…) gli oggettivi diritti dell'uomo
del lavoro». Ed è lo Stato che deve condurre
una giusta politica del lavoro e combattere la
disoccupazione e «agire contro la disoccupazione, la quale è in ogni caso un male e,
quando assume certe dimensioni, può diventare una vera calamità sociale. Essa diventa un
problema particolarmente doloroso, quando
vengono colpiti soprattutto i giovani, i quali,
dopo essersi preparati mediante un'appropriata formazione culturale, tecnica e professionale, non riescono a trovare un posto di lavoro e
vedono penosamente frustrate la loro sincera
volontà di lavorare e la loro disponibilità ad
assumersi la propria responsabilità per lo sviluppo economico e sociale della comunità».
Una pianificazione globale, una giusta e razionale coordinazione «nel quadro della quale
deve essere garantita l'iniziativa delle singole
persone, dei gruppi liberi, dei centri e complessi di lavoro locali, (…) nella dimensione
della collaborazione internazionale mediante i
necessari trattati e accordi», sono alcune delle
indicazioni che l’Enciclica propone per affrontare il problema. È in questa direzione che occorre andare per cercare di risolvere le tante e
delicate questioni del lavoro: la giusta remunerazione di evangelica memoria, l’importanza
dei sindacati come espressione della tendenza
alla giustizia sociale, il sussidio di disoccupazione come attenzione alla dignità della vita
umana, lo sviluppo e l’applicazione della sicurezza dei lavoratori, la valorizzazione della
persona diversamente abile, il rispetto per tutte
le forme di lavoro, il rapporto con l’emigrazione, tutti temi toccati dall’Enciclica, collegati alle politiche del lavoro, che chiamano in
causa enormi responsabilità politiche. Quella
politica che troppo spesso sembra dimenticare
«il fondamentale principio: la gerarchia dei
valori, il senso profondo del lavoro stesso esigono che sia il capitale in funzione del lavoro,
e non il lavoro in funzione del capitale».

Contrappunti

Auto benedette: tra forma e sostanza
Per la festa annuale di santa Rita si ripropone il tradizionale “rito” della benedizione en passant di numerose autovetture, con relativa aspersione e consegna all’automobilista di rosa e santino, in cambio – senza nessun obbligo evidentemente – di
una piccola offerta: non c’è niente di male
di Massimo Casciani
Quelle pietre millenarie di cui è formata trasudano – pur se appena ripulite a fondo – preghiere, riti, incensi e soprattutto quella fede che
da secoli anima la Comunità reatina.
Questo restauro che ci ha dato la possibilità di
sniffare della fede il profumo che ancora emanano le pietre vetuste della Basilica Inferiore, è
stato possibile grazie ai fondi dell’8x1000, cioè
a quella scelta che ognuno può fare al momento
della firma della dichiarazione dei redditi. Non
è solo dare soldi per la Chiesa, è qualcosa di
più. È sdebitarci con i nostri antenati per quanto ci hanno lasciato in arte, storia, cultura. Ma
soprattutto fede!
La Cripta della Cattedrale, riaperta ai fedeli
il 2 febbraio nella Festa della Presentazione di
Gesù al Tempio, brilla della luce originaria. La
ripulitura ha asportato quella patina di sozzura
che imbruttisce le pietre, come il peccato, il ritualismo e l’ipocrisia insozzano la fede autentica.
MORTO OGGI:
Sydney Pollack
uore a Los Angeles nel 2008. Regista, attore
e produttore cinematograﬁco statunitense,
appartenente alla schiera dei registi della New
Hollywood.

L

e osservazioni che seguono non sono
che una critica bonaria all’aspetto rituale
dell’evento, senza che i responsabili dell’organizzazione e della parrocchia di sant’Agostino
ce ne vogliano. Il rituale “De Benedictionibus”
attualmente in vigore disciplina, al capitolo 32, la
benedizione per strutture e mezzi di trasporto, che
può essere fatta dal sacerdote, dal diacono e da un
laico: quindi, udite, udite, ognuno si può benedire
la macchina, la casa e altre 27 cose, anche essendo
solo e semplicemente “battezzato”. Il rito del 1992
attualmente vigente inquadra la benedizione tra le
celebrazioni liturgiche con una speciﬁca struttura:
adunanza dei fedeli, saluto liturgico del celebrante, monizione introduttiva che spieghi il signiﬁcato del rito, lettura di almeno un breve brano della
Bibbia con eventuale responsorio, breve omelia
del celebrante, preghiera dei fedeli e recita del Padre nostro, preghiera di benedizione vera e propria
ed eventuale aspersione con acqua benedetta, ma
veramente benedetta durante lo speciﬁco rito da
UN SITO AL GIORNO:
http://www.dinofumaretto.com/
Sito ufﬁciale dell'istrionico cantautore
lombardo: è possibile trovare informazioni sulla sua attività concertistica, note
biograﬁche e discograﬁa completa.

inserire nella Messa domenicale al posto dell’atto
penitenziale o al di fuori della Messa durante una
celebrazione della Parola. Come si vede non sono
previste aspersioni “mordi e fuggi”, tutt’al più si
può ricorrere al rito breve che comporta sempre la
preghiera di benedizione, che inserisce gli astanti
all’interno di un preciso percorso biblico, logico,
pedagogico e teologico. Ciò è ben spiegato dalle
premesse al rituale delle benedizioni dai numeri
20 in poi; ma soprattutto il n° 27 è di una chiarezza
risolutiva e normativa non aggirabile da scusante
alcuna: «…non è lecito impartire una benedizione
di cose e luoghi con il solo segno esterno (segno
di croce o aspersione ndr) senza ricorso alcuno
alla parola di Dio o a una formula di preghiera:
questo per rendere più attiva la partecipazione ed
evitare il pericolo di superstizione». Una benedizione fatta in transito può essere una consuetudine
anche simpatica, ma sarebbe più logico prevedere
un’adunata di macchine in una zona periferica della città e vasta, tenere una breve celebrazione della
Parola e aspergere le persone e le vetture.
Bene-dire, vuol dire anche benedire bene.

L'AFORISMA:
Ho fatto un po' di bene: la mia opera
migliore.
Voltaire
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» chiesa

Storie di preti

Don Antonio Ledda / 2*

Scai di Amatrice

Una festa di primavera
Domenica 9 maggio le Comunità Parrocchiali di Scai, S. Benedetto, Torrita, si
sono trovate insieme a un folto gruppo di fratelli venuti dalla Diocesi di Albano per
vivere un ﬁne settimana di riposo e di impegno spirituale, di vicinanza alla natura,
presso il Santuario Madonna delle Grazie di Scai
di Vincenzo Focaroli

Un prete sardo, politico partitico e colto,
nel Cicolano degli anni 1946-1949
di Giovanni Maceroni
Don Ledda, in data 28.7.1948, sostenne pres-

La situazione della diocesi di Rieti so la Curia l’esame di idoneità al parroco di S.
circa l’assistenza alle parrocchie. Salvatore e Colle Mazzolino con esito positivo.
Nomina di Don Antonio Ledda a
Don Antonio Ledda propagandiparroco
sta politico partitico

I

S

l vescovo Migliorini, in data 3 giugno 1948,
scriveva al cardinale Francesco Marmaggi,
Prefetto della Congregazione del Concilio,
informandolo sulla situazione reale circa la difﬁcoltà di dare l’assistenza pastorale alle parrocchie e chiedendo l’autorizzazione di nominare
parroco don Antonio Ledda senza incardinazione nella parrocchia di San Salvatore. «Questa
diocesi Reatina, per varie cause, e in primo
luogo per il suo frazionamento in piccole parrocchie che disperdono le energie sacerdotali,
trovasi nella necessità di afﬁdare con frequenza
qualcuna di queste parrocchie a sacerdoti extradiocesani. Recentemente ho afﬁdato al sac.
Don Antonio Ledda di Pietro della Diocesi di
Bosa (Nuoro), già Cappellano Militare, la Parrocchia di S. Salvatore in S. Salvatore di Fiamignano. Poiché non vorrei incardinare detto Sacerdote senza un congruo tempo di esperimento
e d’altra parte le informazioni avute sono buone
e la parrocchia non ha sufﬁcienti risorse per cui
si ritiene necessario il supplemento di congrua,
prego l’Em. V. Rev.ma di volermi accordare la
facoltà di nominare il suddetto sacerdote parroco di S. Salvatore ad beneplacitum e senza
la conseguenza dell’incardinazione prima che
siano trascorsi i tre anni dell’esperimento [...]».

ono oltre sessanta le persone che da più di
vent'anni, ogni anno realizzano un soggiorno presso il Santuario di Scai.
Un tempo erano guidati ed animati da don Gino
Giuranna, sacerdote affabile e accogliente, che
tutti ricordano con molto affetto e scomparso da
qualche anno.
Insieme abbiamo trascorso un giorno diverso:
la messa a mezzogiorno, il pranzo in comune, iniziative atte a familiarizzare.
Si è voluto festeggiare le mamme, i nonni. Si
è voluto condividere la gioia dello stare insieme,
del pregare insieme, tra persone provenienti da
luoghi diversi, ma uniti dalla stessa gioia di vivere
un momento di fraternità.
Il Parroco Don Bruno Piovesan commosso e
contento di tanta festa ha fatto gli onori di casa.

Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali

Laura Marignetti confermata presidente
di Massimo Casciani

C

In Collaborazione
com Etjca
Agenzia per
il lavoro

on lettera del 29 aprile il vescovo di Rieti
mons. Delio Lucarelli ha confermato per
un altro triennio Laura Marignetti presidente della Consulta diocesana delle Aggregazioni
Laicali. Nella consultazione, avvenuta il 21 marzo, la Marignetti ha riportato il più alto numero
di consensi.
«La scelta programmatica della Consulta nel
triennio appena trascorso – ha detto la Presidente
ai membri della Consulta – è stata quella di offrire
un contributo alla divulgazione e all'approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa, nella
convinzione che questa rappresenta una preziosa
chiave di lettura della realtà dei nostri tempi alla
luce del Vangelo».
In tale linea sono stati promossi tre convegni per
ognuno dei tre anni di mandato: il primo (febbraio
2008) aveva per tema “Il lavoro tra questione sociale e questione antropologica” (il relatore è stato
Savino Pezzotta); il secondo convegno (novembre
2008) ha avuto il tema “I soldi sono niente? Una
nuova stagione per l'economia” ed ha avuto per
relatore l'economista Riccardo Moro; il terzo e più
recente incontro (20 novembre 2009) era intitolato “Abitare la terra splendori e gemiti” ed è stato
affrontatodal ﬁsico e teologo Simone Morandini.
All'epoca della pima nomina a presidente, la signora Marignetti fu incaricata di stilare la bozza
del nuovo statuto secondo le indicazioni del Sinodo Diocesano, bozza sottoposta all'esame e all'approvazione dell'assemblea nella prima riunione
convocata per il 9 maggio 2007.
Le principali novità del nuovo testo consistono

27
maggio
giovedì
sabato

» Tornitore:
Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo
un addetto al tornio a controllo
Agostino di Canterbury

sostanzialmente in una più puntuale deﬁnizione
delle ﬁnalità della Consulta e dei compiti attribuiti
ai suoi organi (in sintonia con gli artt. dal 39 al
42 delle disposizioni sinodali), e nella riduzione
da cinque a tre anni della durata in carica del Consiglio di Presidenza.
Facciamo su questi 3 punti alcune brevi considerazioni, anche a beneﬁcio di coloro che, sono
entrati a far parte della Consulta solo di recente.
Per quanto riguarda la deﬁnizione delle ﬁnalità,
l'art.2 del nuovo statuto contiene un'espressione
che è emblematica della ragione d'essere di un organismo come la Consulta: l'unità nella diversità.
diversità
Vi si legge, infatti, tra l'altro: «la Consulta ha lo
scopo di [...] favorire la comunione tra le diverse
aggregazioni attraverso la reciproca conoscenza,
la comune riﬂessione, il confronto di idee ed esperienze in vista di un'azione convergente al servizio
della comunità che offra testimonianza dell'unità
nella diversità dei carismi di ciascuno».
Questo articolo ci richiama al compito di camminare insieme, con tutte le fatiche e i rischi che
questo talvolta può comportare. Perché la comunione tra le diverse realtà si realizzi, occorre, infatti, perseguirla con pazienza e determinazione.
Occorre vincere, prima di tutto, la tentazione di ritenere che la propria esperienza di fede, per quanto
ricca, viaggi su una corsia preferenziale, superare
i particolarismi, le chiusure, i piccoli recinti e recuperare la capacità di agire insieme, anche perché
questo risponde al bisogno che abbiamo gli uni degli altri! La Consulta è, dunque, il luogo dove questa comunione non solo deve realizzarsi ma deve
anche rendersi visibile.
Dalla lettura dell'art. 3, che deﬁnisce, invece, i

numerico con esperienza nella
mansione. Si richiede disponibilità a lavorare anche su turni. Contatto: Etjca, via Picerli 27. Tel:
0746/491390, Fax 0746/257616,
e-mail: info.rieti@etjca.it

» Geometra (uso Autocad):
Ricerchiamo giovane diplomato

(Roma, 13 novembre 534 – Canterbury, 26 maggio 604) è stato
un monaco britannico e primo arcivescovo di Canterbury. E'
conosciuto anche come l'Apostolo d'Inghilterra. Fu infatti inviato presso il re (Bretwalda) Ethelbert del Kent, in Inghilterra,
da papa Gregorio I nel 597. Fu accompagnato da san Lorenzo,
secondo arcivescovo di Canterbury.

L. Candotti,
Chiesa parrocchiale di San Salvatore
in, I luoghi del sacro, Rieti 1999, p. 228

* Archivio vescovile di Rieti, fondo secolo XX, V. Sacerdoti defunti o escardinati. Fulgenzi-Maffeis, fasc. Ledda
D. Antonio; Fondo Vicariati, Vicariato Fiamignano, Relazione del Vicario Foraneo S. Stefano di Fiamignano don
Pasquale Salvini, datata 1923; Visita Raffaele Baratta, fasc. Collemazzolino, 26.9.1961 Vicariato Fiamignano;
Visita Raffaele Baratta, fasc. Parrocchia S. Salvatore in S. Salvatore, 26.9.1961 Vicariato Fiamignano

Adorazione Eucaristica Serale

Ogni primo giovedì del mese, alle ore 21.00
presso la Chiesa del Monastero di Santa Chiara,
promossa dalla libreria Emmaus per tutto l'anno sacerdotale
compiti attribuiti agli organi della Consulta, appare evidente che questa non si identiﬁca nel Consiglio di Presidenza né tanto meno nel Presidente,
quanto piuttosto nell'Assemblea. Ciò a condizione
che chi vi partecipa non lo faccia a livello personale, ma si faccia interprete e portavoce delle istanze della propria realtà di riferimento, sia capace
di riversare nell'assemblea i frutti delle esperienze
maturate a livello di gruppo e rappresenti per questo un valido elemento di collegamento, perchè la
Consulta si alimenta del contributo di tutti i suoi
componenti.
Il terzo punto riguarda la riduzione da cinque a

geometra o tecnico in meccanica anche con minima esperienza
di lavoro con ottima conoscenza
Autocad per svolgere programmi
di lavoro in Autocad e pratica cartacea per il rilascio della certiﬁcazione di qualità dell'azienda. Contatto: Etjca, via Picerli 27. Tel:
0746/491390, Fax 0746/257616,
e-mail: info.rieti@etjca.it

ACCADDE:
1703 Lo zar Pietro I di Russia fonda
la città di San Pietroburgo
1930 Lo statunitense Richard Drew
inventa il nastro adesivo.
1974 Valéry Giscard d'Estaing di-

D

on Antonio Ledda curò la parrocchia
di San Salvatore, negli 1946-1949, godendo della stima del vescovo Migliorini e seguendo, con passione e convinzione, gli
importanti eventi nazionali vissuti da uomo di
Chiesa del suo tempo e schierandosi a favore
della Democrazia Cristiana contro i partiti che
professavano l’ateismo. Il 4.5.1948, a circa 15
giorni dopo le elezioni politiche, scriveva al
vescovo Migliorini: «Devo pure ringraziare il
Signore per l’ottimo risultato delle elezioni. Il
Cicolano ha risposto pienamente. Anche la mia
modesta opera di ultimo fra gli operai è stata
coronata dal buon esito. Deo Gratias!».
Le accuse sulla moralità del 1947 su Don
Antonio non solo non cessarono ma si acuirono maggiormente durante e dopo la campagna
elettorale dell’aprile 1948. Il Ledda nella lettera
inviata al vescovo Migliorini il 4 ottobre 1948
chiedeva il trasferimento in «un’altra parrocchia, fuori e lontano dal Cicolano, dove possa tenere con me una persona di ﬁducia che
mi presti le assistenze più necessarie. “Omnia
munda mundis”. A San Salvatore sono solo
come un cane. Ma non posso rinunciare ai diritti sociali e di dignità umana. In tutti i modi,
dentro il corrente mese intendo lasciare S. Salvatore. Accetto volentieri un’altra Parrocchia
che mi dia da vivere e che mi permetta i diritti
di uomo civile. In caso contrario dovrò necessariamente abbandonare la Diocesi di Rieti per
bussare ad altre porte. Mi dispiace solo constatare che i pochi calunniatori (la maggior parte
della popolazione mi venera) siano sorti dopo i
miei comizi elettorali». In data 26.3.1949 scrive
al vescovo Migliorini: «Inoltre, in Sardegna, in
maggio vi saranno le elezioni regionali e vogliono anche l’opera mia».

» Ragioniere:
Per società di servizi selezioniamo un/una diplomato/a in ragioneria con esperienze nell’ amministrazione e nella segreteria. Età
massima 27 anni. Contatto: Etjca,
via Picerli 27. Tel: 0746/491390,
Fax 0746/257616, e-mail: info.
rieti@etjca.it

venta Presidente della Repubblica
francese
1993 Attentato dinamitardo di origine maﬁosa in via dei Georgoﬁli a
Firenze

tre anni della durata in carica del Consiglio di Presidenza, che risponde essenzialmente all'esigenza
di conferire all'organismo una struttura più agile
che faciliti il ricambio e la circolazione delle idee,
che sarà bene tenere presente quando, tra poco,
provvederemo all'elezione del nuovo Consiglio di
Presidenza.
Nella lettera il vescovo reatino invita la Marignetti a stimolare l’impegno del laicato cattolico
nella periferia della diocesi: «Sono certo che, nella
piena osservanza dello Statuto, delle indicazioni
del Sinodo Reatino 2005 e degli orientamenti della Chiesa Italiana, soprattutto quelli per il
decennio 2010-2020, di prossima pubblicazione,
nonché delle indicazioni che intendo emanare a
conclusione della Visita Pastorale che mi accingo
a compiere, Ella saprà guidare con sapienza e creatività la Consulta e dare un valido sostegno alla
Pastorale diocesana, anche tentando di mentalizzare i laici cristiani, dove e quando possibile, ma
soprattutto nella periferia della Diocesi, riguardo
alla partecipazione alla vita della Chiesa e all’impegno sociale ed eventualmente all’adesione a
qualche aggregazione formativa o caritativa».

1999 Il Tribunale Internazionale dei
Crimini di Guerra dell'Aia, incrimina Milošević e altre quattro persone
per crimini di guerra e crimini contro
l'umanità commessi nel Kosovo.

IL SOLE:
sorge 05:41 tramonta 20:33
Durata del giorno 14:52
IL TEMPO:
sereno
min 9 / max 24
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» attualità

Bandiere, cappellini, striscioni e palloncini delle diverse
associazioni, gruppi e movimenti che hanno aderito
all’iniziativa, hanno colorato
le piazze e la via

I

n attesa del Regina Cæli con il Santo Padre,
alle 11, il card. Angelo Bagnasco, presidente
della Cei, ha guidato la preghiera in piazza San
Pietro. «Misericordia, perdono per i peccati, puriﬁcazione e forza per tutta la Chiesa», ha implorato
dal Signore il card. Bagnasco. “Dio onnipotente
ed eterno, conforto degli afﬂitti, sostegno dei tribolati – ha pregato il porporato -, ascolta il grido di
coloro che sono nel dolore perché trovino giustizia
e conforto, così che partecipando alla vita della tua
Chiesa, puriﬁcata dalla penitenza, possano riscoprire l’inﬁnito amore di Cristo tuo Figlio”.
Insieme con noi.
“Grazie”: ha esordito così Benedetto XVI nel
suo consueto intervento prima della recita del
Regina Cæli. Dopo aver ricordato che domenica
16 maggio si celebrava, in Italia e in altri Paesi,
l’Ascensione di Gesù al Cielo, oltre a ricorrere la
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il
Pontefice ha evidenziato, a proposito dell’ultimo
distacco del Signore Gesù dai suoi discepoli, che
“non si tratta di un abbandono, perché Egli rimane per sempre con loro - con noi - in una forma
nuova”. “Il Signore – ha proseguito il Santo Padre
- attira lo sguardo degli Apostoli - il nostro sguardo - verso il Cielo per indicare come percorrere
la strada del bene durante la vita terrena”. Egli,
tuttavia, “rimane nella trama della storia umana, è
vicino a ciascuno di noi e guida il nostro cammino cristiano: è compagno dei perseguitati a causa
della fede, è nel cuore di quanti sono emarginati,
è presente in coloro a cui è negato il diritto alla
vita”. In realtà, ha chiarito Benedetto XVI, “possiamo ascoltare, vedere e toccare il Signore Gesù
nella Chiesa, specialmente mediante la Parola e
i sacramenti”. Il Papa ha quindi rinnovato il suo
“particolare invito” ai sacerdoti “affinché ‘nella
loro vita e azione si distinguano per una forte testimonianza evangelica’ e sappiano utilizzare con
saggezza anche i mezzi di comunicazione, per far
conoscere la vita della Chiesa e aiutare gli uomini
di oggi a scoprire il volto di Cristo”. Il Pontefice
ha rivolto anche un ringraziamento alla Vergine
Maria, venerata nel santuario di Fatima, per “la
sua materna protezione durante l’intenso pellegrinaggio compiuto in Portogallo”.
Grazie.

Il grande abbraccio a Benedetto XVI

Dalla piazza e dal Paese
200.000 fedeli provenienti da ogni parte d’Italia hanno gremito, domenica
16 maggio, piazza San Pietro, piazza Pio XII e via della Conciliazione per
il Regina Cæli esprimendo sostegno e affetto al Papa

“Grazie per questa vostra presenza e fiducia,
grazie!”. Subito dopo la recita del Regina Cæli
Benedetto XVI ha rivolto il suo primo saluto “ai
fedeli laici venuti da tutta Italia, e al cardinale Angelo Bagnasco che li accompagna come presidente della Conferenza episcopale”. “Vi ringrazio di
cuore, cari fratelli e sorelle, per la vostra calorosa e nutrita presenza! Raccogliendo l’invito della
Consulta nazionale delle aggregazioni laicali – ha
sottolineato il Papa -, avete aderito con entusiasmo
a questa bella e spontanea manifestazione di fede
e di solidarietà, a cui partecipa pure un consistente
gruppo di parlamentari e amministratori locali. A
tutti desidero esprimere la mia viva riconoscenza”.
Poi il Pontefice ha salutato “anche le migliaia di
immigrati”, collegati da Piazza San Giovanni, con
il cardinale vicario Agostino Vallini, in occasione
della “Festa dei Popoli”. “Cari amici – ha detto
il Santo Padre, più volte interrotto nel suo saluto dagli applausi della folla - voi oggi mostrate il
grande affetto e la profonda vicinanza della Chiesa
e del popolo italiano al Papa e ai vostri sacerdoti, che quotidianamente si prendono cura di voi,
perché, nell’impegno di rinnovamento spirituale e
morale possiamo sempre meglio servire la Chiesa,
il Popolo di Dio e quanti si rivolgono a noi con
fiducia”.

il bene spirituale e materiale delle persone in ogni
parte del mondo”. “E’ quello che specialmente voi
cercate di fare abitualmente nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti – ha continuato -:
servire Dio e l’uomo nel nome di Cristo. Prose-

Chiesa ed educazione

La posta in gioco

Gli orientamenti pastorali per il prossimo decennio
di Ernesto Diaco

“S

ervire Dio e l’uomo nel nome di
Cristo”. Benedetto XVI vede così
l’impegno abituale che la Chiesa
italiana conduce nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti. Lo dice davanti a
una piazza San Pietro incapace di contenere
tutti, domenica scorsa, per la commovente
manifestazione di solidarietà e di affetto promossa dalle aggregazioni laicali. E facilmente lo ripeterà fra pochi giorni, incontrando i
vescovi della Conferenza episcopale riuniti in
assemblea, dal 24 al 28 maggio, per approvare
gli orientamenti pastorali del prossimo decennio sull’educazione. “Servire Dio e l’uomo
nel nome di Cristo”: non è forse questa la
radice dell’impegno formativo portato avanti
con gratuità e fatica nelle comunità cristiane?
È passato un anno da quando i vescovi indicarono il tema; adesso è il momento di dare
seguito a quella scelta pubblicando un documento che accompagni nella verifica e nel
rinnovamento dei percorsi educativi. Allora
il cardinale Bagnasco, introducendo i lavori
assembleari, aveva richiamato l’atteggiamento di rinuncia che caratterizza molti genitori
e insegnanti, così come la serietà della posta
in gioco: la felicità delle giovani generazioni
e il bene della società. Ora è il tempo della
fiducia, dell’intelligenza e della passione educativa. E delle “alleanze” con tutti coloro che
hanno a cuore il futuro dell’uomo e della nostra storia.
In questi mesi, in realtà, le riflessioni non
sono mancate. Sull’educazione si trovano pagine importanti già nel documento “Per un Paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno”
e nel testo preparatorio della prossima Setti-

Il vero nemico.
“Il vero nemico da temere e da combattere –
ha avvertito Benedetto XVI - è il peccato, il male
spirituale, che a volte, purtroppo, contagia anche
i membri della Chiesa”. Di qui l’invito a “guardarci” dalle seduzioni del mondo. “Dobbiamo
temere il peccato – ha sostenuto il Papa - e per
questo essere fortemente radicati in Dio, solidali
nel bene, nell’amore, nel servizio. E’ quello che la
Chiesa, i suoi ministri, unitamente ai fedeli, hanno
fatto e continuano a fare con fervido impegno per

Iniziative

Il Monastero Invisibile

I

in collaborazione
con Adecco

l Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni,
in ascolto del Signore che dice: «La messe
è molta, ma gli operai sono pochi; pregate il padrone della messe, perché mandi operai
nella sua messe» (Lc 10,2); consapevoli che la
preghiera è un valore primario nell'animazione vocazionale: «La preghiera non è un mezzo,
ma il mezzo essenziale comandato dal Signore»
(Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia"); pro-

» Frigorista:
Diploma perito elettronico. Necessaria esperienza nel settore semiconduttori. Buono conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte
NATO OGGI:
Giuseppe Tornatore
Nasce a Bagheria nel 1956. Regista,
sceneggiatore e produttore cinematograﬁco, noto anche per il suo
impegno civile.

pongono un'ora di preghiera mensile per le
vocazioni aderendo all'iniziativa del Monastero
Invisibile. Nella nostra Diocesi salirà al cielo una
preghiera continua, incessante, perché il Signore mandi con abbondanza gli operai per il suo
Regno. Per chiedere ulteriori informazioni e per
inviare le adesioni ci si può rivolgere al Centro
Diocesano Vocazioni, presso la Curia Vescovile
di Rieti.
sul territorio nazionale. Luogo di
lavoro: Rieti. Inserimento diretto in
azienda. Contatto: Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

rienza in posizione analoga. Luogo di
lavoro: Rieti. Disponibilità immediata. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Progettista settore
energie rinnovabili:

» Tornitore:

Laurea in Ingegneria Meccanica +
specializzazione nel settore delle
energie rinnovabili. Preferibile espeMORTO OGGI:
Niccolò Paganini
Muore a Nizza nel 1840. Violinista,
compositore e chitarrista italiano
è considerato uno fra i maggiori
violinisti dell'Ottocento.

guiamo insieme con fiducia questo cammino, e le
prove, che il Signore permette, ci spingano a maggiore radicalità e coerenza”. È bello, ha sottolineato il Pontefice, “vedere oggi questa moltitudine
in Piazza San Pietro come è stato emozionante per
me vedere a Fatima l’immensa moltitudine, che,
alla scuola di Maria, ha pregato per la conversione
dei cuori. Rinnovo oggi questo appello, confortato
dalla vostra presenza così numerosa! Grazie! Ancora una volta grazie a voi tutti!”.

Diploma perito meccanico o qualiﬁca. Necessaria esperienza in ofﬁcina
meccaniche. Ottima conoscenza del
tornio a controllo numerico. Si ri-

mana sociale, diffuso appena qualche giorno
fa. Nell’agenda ecclesiale italiana educare
è una priorità ineludibile, una declinazione
della missione, un servizio che viene da lontano. Una sfida, per dirla col rapporto-proposta
pubblicato dal Comitato per il progetto culturale. Perché il problema dell’educazione è in
realtà il problema dell’essere uomo nella società di oggi.
È uno snodo delicato, dunque, quello in cui
i cattolici italiani scelgono di restare e di procedere; un terreno minato in cui non mancano
le diversità di approccio, le delusioni e i rischi
di fallimento, ma anche gli spazi per nuovi incontri e collaborazioni. Dentro e fuori le mura
di casa. Si tratta certo di una strada obbligata,
dopo che il quarto convegno ecclesiale nazionale, celebrato a Verona nel 2006, ha visto i
cattolici italiani concordi nel dire che la parola cristiana ha bisogno oggi dell’alfabeto della vita affettiva, del lavoro e della festa, della
fragilità, del dialogo intergenerazionale, della
cittadinanza.
Un documento di prospettive pastorali,
come quello che uscirà dalla prossima assemblea dei vescovi, non è un prontuario di risposte o di regole da applicare quando suona l’allarme. Né dispensa dalla fatica di continuare a
pensare, di verificarsi con umiltà e di progettare localmente. Si offre, prima di tutto, come
una testimonianza di comunione ecclesiale: la
Chiesa italiana, nella sua articolazione e pluralità, sa sincronizzare gli intenti e far convergere gli sforzi. Guarda alla vita delle persone e
dei territori con lo stesso sguardo di vicinanza
partecipe e responsabilità operosa. Altre carte da leggere e citare? Mettiamola così: una
mappa per un nuovo tratto di cammino da fare
insieme.

chiede precisione, autonomia, buona
manualità. Disponibilità oraria: turni
anche di notte. Luogo di lavoro : Rieti. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Impiegato commerciale:
Diploma o laurea tecnica. Esperienza
in posizione analoga. Buona conoscenza della lingua inglese e dei prin-

UN SITO AL GIORNO:
http://www.wumingfoundation.com/
Il sito del collettivo di scrittori Wu Ming (aka Luther Blisset). Contiene molto materiale (podcast,
interviste e audiolibri) prodotto dal gruppo, nonché i libri rilasciati sotto licenza copyleft.

cipali applicativi informatici. Orientamento al cliente, doti relazionali,
ﬂessibilità e capacità di negoziazione.
Disponibilità oraria: full time. Luogo
di lavoro : Rieti con disponibilità su
tutto il territorio nazionale. Contratto
diretto in azienda. Contatto: Adecco,
via Terenzio Varrone 61, Rieti.

L'AFORISMA:
Se tutti coloro che hanno ﬁgli cercassero davvero
di fare il meglio possibile per l'essere umano che il
cielo ha loro afﬁdato, il mondo avrebbe molte più
speranze di un domani migliore.
Annarosa Pacini
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»a curaassociazioni
di Spes

S

» proposte

Solidarieti: il volontariato in...

olidaRieti, il Meeting del Volontariato,
nato alcuni anni fa per volontà delle Associazioni che operano a Rieti e provincia con il supporto dei Centri di Servizio per il
Volontariato CESV & SPES; è giunto alla sua
7° edizione e vede coinvolte, come ogni anno,
Associazioni, Scuole e Istituzioni di Rieti e Provincia. La novità di quest’anno è che il Meeting
prevede una serie di iniziative ed eventi articolati
lungo l’arco dell’anno, ed itineranti per tutto il
territorio della provincia di Rieti. Il primo appuntamento, conclusosi venerdì 7 maggio 2010,
è stato dedicato alla promozione del Volontariato
e della Solidarietà tra gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, svoltosi con la collaborazione della Polizia Municipale di Rieti. Una giornata che ha visto coinvolti volontari, istituzioni
e studenti circa 600 provenienti anche dalla provincia di Rieti. Hanno partecipato alla marcia i
ragazzi dell’Agraria, dell’Istituto Magistrale, del
Liceo Scientifico, dell’Istituto professionale per
il commercio, dell’Istituto Comprensivo di Cantalice, Torri, Poggio Mirteto e G. Pascoli, Marconi, Ragioneria, Basilio Sisti, Geometri. L’intento
comune è stata “La marcia della Solidarietà”
un’emozione fortissima che ha cancellato per un
momento la fatica accumulata per il cammino.
La marcia si è svolta grazie all’aiuto della Polizia
Municipale e dei volontari di protezione civile,
aperta da oltre cento bambini dell’istituto Minervini, muniti di basco e palloncini gialli e cartelloni sulla solidarietà e chiusa dalle associazioni di

volontariato e dalle vetture della protezione civile. Un trenino umano che si è snodato per alcune
vie della città, facendosi sentire con i fischietti e
con inni al volontariato per giungere, sfidando la
pioggia, al Camposcuola Raul Guidobaldi. Qui il
volontariato “si è messo in gioco”: gruppi di studenti hanno affrontato semplici e divertenti prove ispirate ai settori d’intervento delle associazioni di volontariato che hanno giocato con loro:
protezione civile, solidarietà sociale, cultura e
cittadinanza , ambiente, interculturalità. La mattinata è terminata alle ore 13.00 con la consegna
degli attestati di partecipazione ai 13 istituti aderenti. Nella seconda parte della giornata la manifestazione, grazie alla cortese ospitalità della
Fondazione Varrone, si è spostata all’Auditorium
Varrone dove, a partire dalle ore 15.00, i Centri
di Servizio per il Volontariato del Lazio CESVSPES hanno presentato il resoconto dei progetti
di “Scuola e Volontariato” attivati nell’anno scolastico 2009-2010, inseriti nell’opuscolo “Cambiando registro” ed hanno introdotto la proposta
formativa delle Associazioni di volontariato del
prossimo anno scolastico. La giornata ha costituito un momento importante che non sarà facile
dimenticare sia per i più piccoli che per i ragazzi
più grandi ci hanno regalato dei momenti magici.
La speranza quindi è che la giornata sia servita a
far comprendere l’importanza ed il valore che le
iniziative ed i progetti di “scuola e volontariato”
hanno per la formazione dei giovani del territorio
reatino.

» fede e media

Agorà: un bel film con una brutta morale
di Massimo Casciani

I

l ﬁlm Agorà, di Alejandro Amenàbar, nelle
sale cinematograﬁche in questi giorni, è un
bel ﬁlm storico e certamente da vedere. Racconta la storia di Ipazia, ﬁlosofa, astronoma, matematica, ﬁglia del capo della biblioteca di Alessandria, ma soprattutto donna, che insegnava a
coloro che sarebbero diventati classe dirigente
nell’Egitto del 400 dopo Cristo. Raro caso nella
storia di donna così capace, sapiente, che visse
in tempi in cui in molti non l’avrebbero capita,
aperta alla multiculturalità, ai vari orientamenti religiosi, ma anche non madre e non moglie.
L’Egitto, che stava quasi per abbandonare la religione tradizionale politeista con l’avanzare del
cristianesimo e che tollerava la presenza di una
minoranza di Ebrei non certo remissiva, è ben
fotografato, i primi tempi del cristianesimo in
quella regione ben illustrati. Il Patriarca Cirillo
di Alessandria, il teologo e Vescovo che coniò
il termine Theotòkos per Maria, cioè Madre di
Dio e non solo di Cristo e sostenne al Concilio
di Efeso (431) il relativo dogma, ne esce come
un sanguinario, intollerante, assetato di potere e
amante della violenza. Il ﬁlm è equilibrato con
calcolo, astuzia e subdoli intenti anticristiani e
anticattolici: quasi tutti cadono nella trappola,
per un solo motivo. Prima dei titoli di coda appaiono alcune scritte, del tipo: «Cirillo è stato proclamato santo e dottore della Chiesa cattolica».
Lo spettatore dimentica tutto il ﬁlm, dimentica
il piglio violento degli Egizi, compreso il padre
di Ipazia, dimentica che gli Ebrei tesero imboscate sanguinarie ai cristiani, che reagirono con
altra violenza, dimentica tutto e dice: i cristiani
sono proprio cattivi e sanguinari, e dire che ce
li immaginavamo buoni e pronti a porgere l’altra guancia. Scrive così anche l’illuminata Lietta
Tornabuoni che racconta il ﬁlm sull’«Espresso».
Il ﬁlm si basa su notizie storiche piuttosto fondate, degli storici cristiani Socrate Scolastico

28
maggio
venerdì

Luciano di Antiochia

(Samosata, ca. 235 – Nicomedia, 7 gennaio 312)
teologo e martire romano. La sua memoria è legata
anche alla sua inﬂuenza sugli studi biblici. Considerando la sola interpretazione letterale, sottolineò

e Damascio, anche se molti di questi dati sono
discussi da vari studiosi, perché trascritti dopo
circa un centinaio d’anni dall’accadimento dei
fatti. Su vari testi, non scritti da cattolici, si mette
in dubbio che Cirillo possa aver dato l’ordine di
uccidere Ipazia e nel ﬁlm la cosa non è ben chiara, anzi è chiaro che il Patriarca abbia predicato
contro la donna ritenuta troppo inﬂuente riguardo alle scelte politiche del Prefetto Oreste suo ex
allievo. Gli zelanti “parabolani”, braccio armato
di Cirillo, avrebbero fatto il resto, due più due
fa quattro. Nell’affrontare questo tipo di storia si
devono tenere presenti alcune cose: anzitutto non
si può peccare di “presentismo”, cioè giudicare
con i criteri di oggi fatti avvenuti 1600 anni fa.
Dopo il rescritto di Milano del 313 da parte di
Costantino e Licinio il cristianesimo diventa religione lecita, ammessa, e solo nel 380 con l’editto
di Tessalonica dell’Imperatore Teodosio diventa
l’unica religione dell’Impero. Dopo quattro secoli di persecuzioni – quattro secoli – il cristianesimo poté essere praticato alla luce del sole,
godette del favore del potere politico, perché gli
stessi politici erano cristiani e molti lo usarono
come instrumentum regni. Abusi da parte di singoli vescovi e uomini di Chiesa non mancarono
e ritorsioni e reazioni sanguinarie neppure, ma
non furono tutti i cristiani, né tutta la Chiesa, che
è esattamente ciò che vuole inculcare il ﬁlm. Un
ultimo dato non trascurabile: non viene proclamato santo chi è senza peccato o dottore della
Chiesa chi fa prediche al mielose. Può diventare
santo anche chi è stato assassino, se ha emendato
la sua vita, si è pentito e ha fatto opere di penitenza, come può essere proclamato dottore della
Chiesa chi è stato capace di dare un apporto notevole alla teologia e al dibattito teologico. Per
fare un buon ﬁlm storico non basta leggersi le
fonti, si deve indagare e trovare il bandolo della
matassa, perché per prendere otto in storia non
basta studiarsela, come si dice a scuola, ma bisogna capirla entrandoci dentro.
il bisogno di esattezza testuale ed egli stesso
intraprese la revisione del Septuaginta nell'ebraico
originale. La sua edizione fu ampiamente usata nel
IV secolo. Pubblicò anche una revisione del nuovo
testamento.

» da leggere
Francesco Recami
Prenditi
cura di me

Giovanna
Angelino
Collezione

Stefano, quarant'anni, la sua
vita fa acqua. Il suo obiettivo
è impadronirsi dei soldi della
madre che non ha mai ceduto. Poi la donna ha un ictus e
Stefano se ne deve prendere
cura. Questa responsabilità
cambierà la sua vita, mentrela donna torna in sé.

Un viaggio attorno al francobollo e le sue storie. La
passione si intreccia con la
storia e si raccontano uno o
mille eventi con pinzette e
lenti d'ingrandimento, con
uno sguardo alla storia che
ancora oggi può diventare
maestra di vita.

Sabina Morandi
Il pozzo
dei desideri

Andrea Vitali
La mamma
del sole

Il petrolio ﬁnirà. Un romanzo-inchiesta, sulle azioni di
una compagnia petrolifera
con i protagonisti ai quattro
angoli del mondo: dall'Arbia al Caspio, dall'Ecuador
alla Cina. E in mezzo ecocriminali, eco-mercenari e
strategie da adottare.

Da una motonave, a Bellano, sbarca un'anziana: sta
cercando il vecchio parroco,
don Carlo Gheratti. Attraversa il paese e scompare nel
nulla. Alla notizia che manca
una delle ospiti dell'ospizio
di Gravedona i Carabinieri
iniziano a indagare.

» da vedere al cinema
Ridley Scott
Robin Hood

Mike Newell
Prince of Persia

La leggenda rivisitata in
un kolossal dal regista de Il
gladiatore. Per perdersi tra
inseguimenti nella caccia al
più ricco d'Inghilterra, per
seguire le vicende dei fuorilegge più originali della storia e per emozionarsi con una
storia d'amore senza tempo.

Un principe furfante si unisce ad una misteriosa principessa e insieme a lei si lancia
in una lotta contro le forze
oscure per riuscire a custodire un antico pugnale in
grado di scatenare le Sabbie
del Tempo e dominare sul
mondo.

Tizza Covi, Rainer Frimmel
Non è ancora domani
(la pivellina)

Menno Meyjes
Manolete

Abbandonata nel parco con
in tasca il messaggio della
mamma che promette un
giorno di tornare, Asia, due
anni, viene trovata da Patti,
una donna che vive con il
marito in una roulotte a San
Basilio, periferia di Roma, in
una comunità di circensi.

Un viaggio nella Spagna degli anni '40. La ﬁgura del torero più famoso della storia.
Il ritratto storico di un uomo
e del popolo di quegli anni
carichi del desiderio di nuovi
idoli, che incarnavano il loro
ruolo tra il sangue versato e
la sabbia di arene affollate.

» da ascoltare
Jeff Beck
Emotion & Commotion
Il nuovo disco del chitarrista inglese è una sopresa ad
ogni traccia: voci liriche,
cantanti soul, rock band di
accompagnamento e orchestra sinfonica al seguito per
un amalgama sonoro perfettamente riuscito per brani
che vanno da Jeff Buckley a Puccini.

Leopold Stokowski
The Maverick Conductor
Un emozionante cofanetto
di di 10 compact disc rende omaggio ad uno dei più
grandi artisti della fonograﬁa del recente passato.
La confezione è elegante e
funzionale. La musica è strordinatia e le registrazioni
eccellenti per l'epoca e per oggi.

» hobby » giardinaggio
Sul balcone
I Gerani

In giardino
Lavori di stagione

Tra le piante da balcone più
diffuse ci sono i gerani, scelti per i colori, l'abbondante
ﬁoritura (si protrae ﬁno a
ottobre) e le poche esigenze
colturali. Vanno annafﬁati regolarmente e concimati ogni
settimana. Buona la scelta
anche del bacopa o della
gypsophila, dai ﬁori banchi

Le piante erbacee perenni
vanno cimate per consentire
l’infoltimento dei cespi e gli
arbusti sﬁoriti vanno sfoltiti.
Su piante a ﬁoritura precoce
servono potature di ridimensionamento e di ringiovanimento. Le rose vanno alleggerite diradando i boccioli in
eccesso.

» home video
Duncan Jones
Moon

Radu Mihaileanu
Il Concerto

Sam Bell vive sulla luna da
tre anni. Estrae un gas capace di risolvere il problema
energetico sulla Terra. Ha
compiuto il suo lavoro nella
completa solitudine. Sam sta
per tornare da sua moglie e
dai tre ﬁgli. Ma il suo stato di
salute e un incontro speciale
cambiano tutto.

Andreï Filipov è il più
grande direttore d'orchestra
dell'URSS. Dirige l'Orchestra del Bolshoi. Viene licenziato quando riﬁuta di separarsi dai suoi musicisti ebrei,
tra cui è il suo migliore amico. Trent'anni dopo lavora
ancora al Bolchoi, ma come
uomo delle pulizie.

ACCADDE:
585 a.C. Eclissi solare. come predetto
da Talete, il fenomeno, giudicato di cattivo auspicio, avvenne nel mezzo di una
battaglia della guerra tra Persia e Lidia
1974 Brescia, alle ore 10.00 in Piazza

della Loggia, durante un comizio antifascista, nascosto in un cestino della
spazzatura, esplode un chilogrammo di
tritolo causando la morte di 8 persone e
il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione

IL SOLE:
sorge 05:40 tramonta 20:34
Durata del giorno 14:54
IL TEMPO:
sereno
min 11 / max 24
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» sport

» dal mondo
CONI e scuola

GHIOTTONERIE

Arriva il ketchup
senza sale

e potrebbe servire per il trattamento di malati a
rischio che potrebbero dimenticare di assumere i
farmaci.

PRIVACY...

La pillola “spia” per chi
dimentica di assumerla

Festa dello sport
con i Giochi della Gioventù 2010

I

l Comitato Provinciale CONI di Rieti,
nell’ambito della propria attività istituzionale, organizza per il prossimo 28 maggio, la Festa Finale Provinciale dei “GIOCHI
DELLA GIOVENTU’ 2010”, che si terrà
al campo scuola Raul Guidobaldi e che va a
completare il percorso formativo che il CONI
offre ai giovani della scuola secondaria di primo grado per integrare le proposte di attività sportive oggi a disposizione della scuola,
proponendo occasioni di partecipazione per
tutti i ragazzi di ogni classe, soprattutto per i
meno attivi, avvicinandoli alla pratica sportiva in modo divertente. Per il quarto anno
consecutivo il progetto ha riscosso unanimi
consensi e apprezzamento. L’edizione che si
terrà quest'anno ha visto l’adesione di ventidue scuole per un totale di 1.400 alunni partecipanti, un numero notevole che ha impegnato

per tutto l’anno le scuole secondarie di primo
grado della provincia, ad un lavoro serio e
qualificato svolto dagli insegnanti in orario
curriculare, durante l’intero anno scolastico,
con l’ausilio di supporti didattici e di materiale
sportivo fornito dal CONI. La manifestazione
sarà incentrata sul movimento, sul gioco, sulla
coesione e sull’importanza del gruppo. Anche
quest'anno quattro i concorsi banditi: Inventa
il tuo Foto Fumetto – Crea la Mascotte – Gira
lo Spot – Intervista doppia, che permetteranno
di inserire il tema “Sport” al centro di un percorso educativo che permetta la formazione
completa di ogni individuo. L’idea guida su
cui si basa l’intero progetto è l’identificazione
del gruppo/classe con la squadra che partecipa
a tutte le tipologie di attività ludico sportive
seguendo la filosofia del “ tutti protagonisti
nessuno escluso”.

CONI e scuola

È nata la “pillola spia” che avverte il medico o i
familiari di un malato quando questi non la assume.
Messa a punto alla University of Florida, all'interno
ha un microchip e in superficie un'antenna; tramite quest'ultima comunica con un congegno dato al
paziente, che a sua volta riferisce al medico quando
è stata ingerita la pasticca. E' semplice e low cost,
e potrebbe servire per il trattamento di malati a
rischio che potrebbero dimenticare di assumere i
farmaci.
Rivoluzione nel mondo delle salse infatti arriva
il ketchup senza sale. Dopo 40 anni la Heinz ha
messo a dieta la sua salsa rossa. Per adeguarsi alle
nuove tendenze nell'alimentazione infatti, il colosso di Pittsburgh, che controlla il 60 per cento del
mercato americano, ha deciso di ridurre del 15 per
cento il quantitativo di sale per ogni bottiglietta.
Una notizia che è stata bene accolta da chi soffre di
ipertensione. La nuova versione 'dietetica' sarà nei
supermercati da quest'estate.

RECORD

Due “geni”
responsabili della
resistenza dei tibetani
I tibetani hanno un corpo da superman e il motivo va ricercato in dieci geni scoperti da poco e che
spiegano come facciano i tibetani a resistere alle
alte quote dove vivono. Ricercatori americani e cinesi hanno studiato il Dna di 75 tibetani che vivono
a circa 4600 m sul livello del mare e hanno trovato
geni importanti per la respirazione in carenza d'ossigeno. Probabilmente due di questi sono coinvolti
nella sintesi di un'emoglobina speciale e maggiormente efficace a catturare ossigeno e a trasferirlo
al corpo.

IL MONDO DELLO SPAZIO

Astronauti virtuali
per “contare” i crateri
della Luna
Vestire i panni di un astronauta e passeggiare virtualmente sulla Luna con l'obiettivo di aiutare la
scienza. L'invito arriva direttamente dalla Nasa. Il
viaggio non ha bisogno di navicelle spaziali, ma
solo del sito web Moon Zoo Web (www.moonzoo.
org). Si tratta di un progetto che vuole coinvolgere, dai privati alle organizzazioni scientifiche, per
interpretare le nuove immagini giunte dalla luna e
poter contare i crateri per poi determinare l'età e la
profondità della superficie lunare.

PERCHÉ NO?

Il melo di Isaac Newton
volerà in orbita

STRANEZZE

Cani in concerto
a Sydney

I Maestri dell’Accademia di Arti
Marziali “I Samurai di Rieti”
ottengono qualiﬁche internazionali

N

ell’ambito della manifestazione di
arti marziali svoltasi a Torino cui hanno preso parte oltre duecento atleti e
Maestri di livello internazionale, è stato conferito il Diploma di qualifica internazionale al
Maestro Maurizio Murino (6° Dan Judo e 4°
Dan Karate) ed alla Maestra Maria Rita Sebastiani (4° DAN Karate) della società A.S.D.
I SAMURAI RIETI. Molto compiaciuto si
è dimostrato il Presidente Mondiale Alexiej
Cunin che si è complimentato con i neo diplomati e l’altro Maestro reatino Giacomo Rinaldi del ASD JU-JTSU RIETI, già Docente
Internazionale e Direttore Tecnico Nazionale
.Grazie all’infaticabile opera del M° Alfredo
Bassani, nasce in Italia il ramo europeo della
A.J.J.I.F.(All Japan Ju-Jtsu International Federation), a cui è stato affidato il ruolo di coordinare e guidare le altre Nazioni europee; riconoscendo così all’Italia un ruolo preminente
in Europa, il Maestro è anche il Dirigente del
Settore Agonistico. Il Maestro Bassani, che è

NATO OGGI:
Hunter "Patch" Adams
Nasce a Washington nel 1945. Medico statunitense conosciuto come l'ideatore della clownterapia. Nel 1973 consegue la laurea in Medicina.

anche il presidente della W.A.S.C.A. International coadiuvato dai suoi direttori nazionali
Domenico Angelozzi per il Karate, Nicola
Cirrottola per il kempo-do-in, Rinaldi Giacomo per il ju-jtsu, Pompilio Attili supervisore
ju-jtsu, Italo Cirone coordinatore ju-jtsu, con
i suoi collaboratori il Maurizio Murino (judo
e karate) e il Maria Rita Sebastiani (karate)
ha presenziato a Torino alla nascita di questa organizzazione; era presente il presente il
presidente mondiale A.J.J.I.F. Alexiej Cunin,
che ha conferiva gli incarichi di Presidente al
Maestro Gilberto Pauciullo e di dirigente ai
Maestri Alfredo Bassani, Luciano Foralosso e
Mauro Cappio Barazzone.
La nascita della Federazione è stata preceduta da due giorni di stage di altissimo livello
a cui erano presenti circa duecento tra atleti
e maestri di livello internazionale che sono
stati valutati dal presidente Cunin il quale ha
espresso viva soddisfazione per l’alto livello
raggiunto dall’Italia .
MORTO OGGI:
Walter Tobagi
Muore a Milano nel 1980. Il giornalista venne
assassinato in un attentato terroristico dalla
Brigata XXVIII marzo, gruppo terrorista di
estrema sinistra.

Un concerto sulla scalinata dell'Opera House di
Sydney per soli cani sarà fra le attrazioni del Vivid
Sydney Festival che si terrà dal 27 maggio al 21
giugno. L'evento cinofilo, previsto per il 5 giugno, è
ispirato dalla musica – a frequenze inaudibili dagli
umani – che l'artista newyorchese Laurie Anderson, curatrice del festival col marito il cantante Lou
Reed, fa ascoltare da 11 anni al suo terrier Lollabelle. Il concerto gratuito durerà 20 minuti visto che i
cani hanno periodi ridotti di concentrazione.

PRIVACY...

La pillola “spia” per chi
dimentica di assumerla
È nata la “pillola spia” che avverte il medico o i
familiari di un malato quando questi non la assume.
Messa a punto alla University of Florida, all'interno
ha un microchip e in superficie un'antenna; tramite quest'ultima comunica con un congegno dato al
paziente, che a sua volta riferisce al medico quando
è stata ingerita la pasticca. È semplice e low cost,

La mela di Isaac Newton vola nello spazio. Una
sezione del celebre melo che ispirò lo scienziato
inglese andrà in orbita. La sezione del melo che
aiutò Newton a scoprire la legge di gravità sarà infatti a bordo della navetta Atlantis per la missione
STS-132 della Nasa verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il taglio originale del legno è custodito negli archivi della Royal Society di Londra. In
occasione dei 350 anni dell'Istituzione il melo sarà
portato in orbita.

GASTRONOMIA

I cibi etnici la fanno da
padrone tra i giovani
Felafel, kebab, nachos e i cibi etnici in generale,
piacciono sempre di più agli italiani con le vendite
che hanno segnato una crescita del 60%. A rilevare
il nuovo trend, L'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni. Ad apprezzare
i nuovi cibi sono soprattutto i giovani. In cima alle
preferenze campeggiano gli alimenti cinesi, messicani (soprattutto tex-mex) e indiani, mangiati soprattutto da italiani tra i 20 e 45 anni.

Assicurazioni

La certezza della
soluzione migliore

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

UN SITO AL GIORNO:
http://www.davidlynch.com/
ito sul visionario regista statunitense, autore della serie
televisiva cult Twin Peaks e di ﬁlm onirici come Inland
Empire e Mulholland Drive.

L'AFORISMA:
L’arroganza si può smontare
con un’arroganza più sfacciata, con un muro di ghiaccio o
con una lacrima sincera.
Dino Basili
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