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IL CIBO? È SOFISTICATO
COME LA VITA
Il recente caso delle mozzarelle
blu e dei relativi sequestri avvenuti nei supermercati locali, è solo
l’ultimo episodio della lunga storia delle sofisticazioni alimentari
registrate nel nostro paese
►2/3/4/5

Bada
a come
mangi

LA FESTA
DI SANTA ANATOLIA
Dura un anno l’attesa, come
quella di molte contrade della
diocesi, per celebrare con riti
sempre uguali, ma con apprensione e profonda partecipazione
la festa patronale. Castel di Tora
in questi giorni è ornato a festa in
onore della veneratissima patrona:
S. Anatolia, fanciulla che nacque
a Roma verso il 230 da famiglia
cristiana
►8
UNA MARCIA IN PIÙ
Il Papa a Sulmona: le parole alla
gente, ai sacerdoti e ai giovani
►12
CROCIFISSO NELLE AULE
L’Europa di fronte all’equivoco di
un neoilluminismo popolare
►13
GIOVANI E LAVORO:
IL FUTURO IN CRISI
I dati Istat sulla disoccupazione e
la “questione educativa”
►13

Prendete e... non mangiatene tutti
di Massimo Casciani

C

i ha fatto una certa impressione vedere in tv la mozzarella azzurra, chissà
come era il sapore! Forse nessuno ha
avuto il coraggio di assaggiarla, magari era
buona, quanti allarmismi!
Era solo un batterio, qualche sostanza finita
nel calderone per errore o messa lì in quantità
esagerata, oppure, forse, solo pochi grammi in
più di quanto consentono le norme europee.
Certo, chi fa la mozzarella o la ricotta o
qualsiasi altro tipo di cacio o di alimento deve
avere locali super igienizzati, piastrellati, imbiancati, con l’impianto elettrico a norma, con
lo scarico che va nella fognatura, con gli omini
tutti vestiti di bianco con la mascherina, il cappellino e centinaia di accidenti, quasi impossibili da rispettare. Per carità, norme sacrosante.
Ma sembra che tutti questi limiti non siano
sufficienti ad arginare un pericolo imponderabile sempre in agguato, che ha una sola origine: il massimo del guadagno, con conseguente
conquista del mercato cercando anche la massima competitività sul prezzo.
Per esportare dalla Germania le mozzarelle,
cioè roba che va consumata nel giro di pochi
giorni, bisogna imbottirle di qualche diavoleria che le conservi, almeno all’apparenza, fresche e possibilmente bianche, anche in Paesi
dove di mozzarelle e di vacche ce ne sono già
a sufficienza.
Ma sono proprio e sempre necessari tutti
questi traffici di alimenti freschi?
Ce n’è già abbastanza o no di materiale non
deperibile che si può trasportare da un capo
all’altro del mondo? Sembrerebbe di sì.
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Certamente anche le mozzarelle di casa
nostra non è detto che siano migliori, pure se
sono bianche e soffici: ci immaginiamo tutti dove possono andare a pascolare le bufale
campane e di altre regioni, magari in verdi
prati che custodiscono sottoterra una bella discarica di rifiuti non smaltiti, altamente tossici e inquinanti, oppure vanno a bere felici in
fontane o ruscelli che sono stati contaminati
da fogne a cielo aperto senza depuratori o da
scarichi chimici.
Nessuno può mettere freni anacronistici alla
globalizzazione o ai mercati sovranazionali,
perché sarebbe praticamente impossibile, però
favorire il consumo, almeno degli alimenti freschi, anzitutto là dove vengono prodotti, potrebbe essere già un primo passo.
Tutti sono concordi nel ritenere che siamo
in un periodo di vacche magre, tanto per rimanere in tema, dal punto di vista economico, ma
sarà veramente così?
Chi non ricorda la biblica interpretazione
del sogno del Faraone: dopo le vacche grasse,
verranno quelle magre, dopo l’abbondanza, la
carestia. È sempre stato così, fa parte dei ritmi della natura e della storia e ciclicamente e
geograficamente si ripete questa alternanza in
varie zone del mondo e in tempi diversi.
Anche qui la Bibbia ci può essere di aiuto:
far tesoro nei periodi di abbondanza di quanto
si può conservare, per non restare sprovvisti in
quelli in cui si deve tirare la cinghia, con l’aiuto della sobrietà, senza sprechi ingiustificati, e
un supplemento di solidarietà creativa, perché
quando in molti stanno bene, si sta meglio tutti. E le vacche grasse torneranno, magari nobili: di latte blu!

L'editoriale

Botte alla
Chiesa

di Carlo Cammoranesi

A

bbiamo appena passato la festa
di san Pietro, poco prima la giornata della carità per il Papa. Momenti forti, forse più per il… calendario
che per i massmedia. Loro, cercano altro.
E sbirciando sulla stampa scorgiamo che
da ormai molto tempo la barca di cui il
primo degli Apostoli è il nocchiero attraversa acque agitate ed è scossa all’interno
da movimenti improvvidi che la fanno
ondeggiare. Così riportano, più o meno
improvvidamente, i cosiddetti organi
di informazione. E infatti sui giornali si
susseguono inchieste e scoop variamente
credibili e documentati; su molti dei quali
aleggia l’odore macabro di chi – come un
avvoltoio – trova soddisfazione soltanto
se può infangare e distruggere. Stuoli di
commentatori si esercitano nel pontificare
– è proprio il caso di usare questo termine
– su cause e rimedi della presunta «crisi»; lasciando spesso nel lettore l’amara
impressione che parlino di una cosa che
in fondo non li interessa, da cui si tirano
spocchiosamente fuori. Come l’evangelico fariseo che guardava dall’alto in basso
le miserie del povero pubblicano, là in
fondo alla chiesa a chiedere perdono dei
suoi peccati. È questa la verità che è in
gioco?
segue a pag. 3 ►
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Non ci facciamo
mancare niente...

Le mozzarelle
dei pufﬁ
sugli scaffali reatini

Q

ualcuno le ha già ribattezzate
“mozzarelle dei Pufﬁ” per la loro
caratteristica colorazione blu. Solo
nel Reatino sono oltre settecento i chili di
latticini sequestrati dalla Asl nei discount
Eurospin, Todis e Lidl. Le “mozzarelle
blu” sequestrate a Rieti arrivavano direttamente dalla Germania, dallo stabilimento
Milchwerk Jager Gmbh & Co., e ﬁnivano
nei banchi frigo dei supermercati. Le cinque marche a rischio sono: Land, Malga
Paradiso, Lovilio, Fattorie Torresina e
Monteverdi. L’intervento degli operatori
del dipartimento di prevenzione della Asl
reatina ha fatto però incetta di questi prodotti che, stando alle analisi, non sarebbero
tossici anche se sulla loro qualità ci sarebbe
molto da dire.
Le mozzarelle blu sono contaminate dal
batterio Pseudomonas ﬂuorescens e già il
nome è tutto un programma. Aprire la confezione e, dopo un po’ di tempo, ritrovarsi
davanti una palla di gomma azzurra ﬂuorescente, non è assolutamente il massimo della vita. E anche della salute visto che qualche consumatore, al Nord Italia, è ﬁnito in
ospedale. Nel Reatino i discount interessati
dal maxi sequestro sono stati l’Eurospin di
Forano, Magliano Sabina, Osteria Nuova,
Poggio Mirteto e Rieti nelle due sedi di via
Tancia e Via Casetta di Campoloniano per
le mozzarelle a marchio Land, il discount
Lidl di via Salaria per le mozzarelle Lovilio e i discount del Todis di Rieti, per le
mozzarelle a marchio Fattorie Torresina.
Dopo le analisi di rito è stato confermato
che i latticini ritirati sono potenzialmente
pericolosi per la salute dei consumatori. Da
parte sua l’azienda tedesca fa orecchie da
mercante e si trincera dietro giustiﬁcazioni
a dir poco ridicole mentre l’Unione Europea se la prende con le pizze napoletane
o altri prodotti caratteristici italiani, senza
però decidere di attivare controlli maggiori su tantissimi alimenti che circolano sul
mercato italiano e sulla cui provenienza
non c’è nulla di certo e di sicuro.
P. C.
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Anatolia

era una giovane fanciulla romana. Respinto il promesso sposo perché pagano fu relegata nei pressi
dell’attale Borgorose. Scampata alla morte con il
veleno, convertì il suo carneﬁce al cristianesimo. I
due vennero martirizzati con la spada.

Il recente caso delle mozzarelle
blu e dei relativi sequestri avvenuti nei supermercati locali, è
solo l’ultimo episodio della lunga
storia delle soﬁsticazioni alimentari registrate nel nostro paese
di David Fabrizi

S

ono vicende tra le quali si possono citare, pescando a caso nella memoria,
il vino al metanolo, le fettine di carne
bovina larghe come orecchie di elefante al
momento dell’acquisto e come le suole delle
scarpe dei bambini dopo la cottura, il riciclaggio di formaggi scaduti per fare altri formaggi
e l’olio d’oliva modiﬁcato con la cloroﬁlla. Ci
sono poi i casi in cui i prodotti sono tutto sommato commestibili, ma sono commercializzati ingannando i consumatori (chi si ricorda
il caso dei “galletti amburghesi”?). E la lista
degli esempi potrebbe essere ancora più lunga: lardo di Colonnata prodotto a Enna, aceto
balsamico di Modena che arriva da Afragola,
mozzarelle di bufala fatte con latte vaccino,
uova di frigo vendute come fresche, tagliatelle
e fettuccine colorate per mascherarle da pasta
all’uovo, miscele diverse di riso vendute come
prodotto di alta qualità.
In tutti i casi (e nei numerosi altri che non
possono trovare qui uno spazio) il dato comune è quello per cui un qualche produttore o
distributore si prende gioco della buona fede
dei consumatori. Questi poi, toccati nel vivo
di un fatto fondamentale dell’esistenza come
è il cibo, sono attraversati da un complesso di
emozioni: paura (specie se la soﬁsticazione è
risultata letale o quasi per qualcuno), rabbia,
disillusione, scontento, insicurezza. I mass media da parte loro, dopo aver alzato il polverone
(e lo fanno non solo nei vari casi di adulterazione e contraffazione, ma anche per occasioni igienico-sanitarie come la “mucca pazza” o
“l’inﬂuenza aviaria”) cercano di smorzare il
tutto fornendo letture positive, “normalizzando” l’accaduto dentro le ordinarie dinamiche
della vita, descrivendo ogni caso come incidente di percorso dovuto alle debolezze umane
(il desiderio sfrenato di guadagno, mancanza
di controlli, ecc.) in un sistema che, lasciato
alle sole competenze tecniche della catena produzione – distribuzione – consumo, sarebbe
pressoché perfetto e privo di rischi. E poi, dicono coloro che pensano positivo, si può stare
tranquilli perché se fatti del genere arrivano
ACCADDE

1943 Le truppe anglo-americane
sbarcano in Sicilia
1976 Disastro diossina a Seveso
1991 Boris Yeltsin inizia il suo perio-

Il cibo?
È soﬁsticato,
come la vita!

Fino a non molti anni fa quasi la totalità di quello che veniva consumato a tavola (e non solo) era
prodotto direttamente da chi lo mangiava. Era una
società più povera ma anche più libera, perché dipendeva da sé stessa per le proprie necessità. Oggi
invece, siamo in gran parte incapaci di produrre
quel che ci occorre e dipendiamo in modo quasi
patologico dal binomio grande industria - grande
distribuzione
in cronaca vuol dire che i controlli delle forze
dell’ordine sono puntuali e non c’è nessuna copertura da parte del sistema mediatico.
Quello che non viene mai sottolineato in
queste (come in molte altre faccende) è che,
ci si trovi in quella buona o si abbia quella cattiva, rispetto al cibo industriale, da acquistare
nel supermercato (o al negozio sotto casa) tutti
debbono avere fede. L’industria alimentare (ma
anche quella automobilistica, aeronautica, chimica, farmaceutica, ecc.) richiede ai consumatori un atteggiamento “religioso” verso i loro
prodotti. E non potrebbe essere diversamente.
Il cibo preconfezionato è chiuso a qualsivoglia
intervento esterno e, nonostante gli sforzi in
etichetta, dice di sé poco o nulla su come e di

do di presidente della Russia
2000 Nella Nigeria meridionale, una
tubatura di un oleodotto esplode uccidendo circa 250 persone che stavano raccattando del gasolio

2002 Ad un’asta di Sotheby’s, il dipinto Il massacro degli innocenti di
Pieter Paul Rubens viene venduto
per 49,5 milioni di sterline a Lord
Thomson

cosa è fatto a chi lo mangia.
Non resta quindi che avere fede nelle “marche” (nei brand dicono i più smaliziati) e nella
pubblicità, e credere che il gusto omologato
e certiﬁcato di quanto si acquista sia già una
qualche forma di intrinseca qualità.
Pare contraddittorio che nell’epoca in cui la
razionalità scientiﬁca e la progressiva tecnicizzazione di ogni soluzione mettono in ridicolo
(spesso con argomenti risibili) i temi della religione, per mantenere vivo e far funzionare il
sistema economico si debba ricorrere ad argomenti di fede. Ma più che una contraddizione
si tratta di uno scontro tra modi diversi di vedere il mondo.
segue a pag. 3 ►
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Da Giuseppe governatore
d’Egitto una lezione di economia
Sembra che oggi uno dei problemi più importanti di produttori e commercianti di cibi freschi sia quello di mantenerli freschi per parecchi giorni, quando invece dovrebbero essere già
“vecchi”, perché il consumatore deve avere l’illusione di aver
mangiato qualcosa di genuino e fresco, invece non è così o
almeno non sempre
di Massimo Casciani

A

lcuni cibi sono freschi perché non
potrebbero essere altrimenti, altri
devono essere freschi perché lo
smercio garantisce anche l’aumento della
domanda e dunque l’aumento dell’offerta.
La ricotta è un cibo fresco, quella con
l’addizione di conservanti dura un po’ di
più, ma non dura sempre, non potrebbe essere diversamente. Se un cibo è fresco deve
essere smerciato, consumato, altrimenti non
ci si guadagna. Quanto più aumenta la domanda, perché in tanti consumano un certo
cibo o perché si fa una buona pubblicità,
tanto più aumenta l’offerta, cioè quanto offre il produttore.
Quando abbiamo la crisi economica?
Quando non vi è domanda o diminuisce la
domanda.
Perché diminuisce la domanda? Non si
sa, ma i motivi possono essere tanti: variazione delle necessità, dei gusti, delle mode,
regressione economica, crisi di determinati
settori.
I periodi di crisi ci sono sempre stati,
quelli che gli economisti chiamano “congiunture economiche” e che possono essere
previste e affrontate giocando d’anticipo.
Ce lo insegna la Bibbia. Siamo al capitolo 41 del libro della Genesi, poco meno di
4000 anni fa.
Giuseppe, venduto dai fratelli, approda in
Egitto e, dopo alterne vicende, viene chiamato dal Faraone per interpretare il sogno
delle 7 vacche grasse e delle 7 vacche magre, delle 7 spighe abbondanti e delle 7 spighe rinsecchite.
Gli indovini del Faraone non ne vengono a capo, cioè la solita intellighenzia che

► segue da pag. 2
L’idea di Dio e la fede che ne consegue, contiene in sé elementi che si richiamano a valori
immutabili e che l’uomo moderno percepisce
come limite del proprio agire.
La fede necessaria al potere della grande
industria, invece, propaganda l’inesistenza di
limiti riguardo a quanto bisogna acquistare e
consumare. Per questa strada, ridotto il mondo
al mercato, gli individui vengono persuasi di
essere tanto più liberi e felici quanto più possono acquistare e consumare oggetti, servizi e stili di vita, nonostante la loro esistenza sia compressa in questo orizzonte unico e totalizzante.
Ma è un’illusione. Fornendo merci sempre
più immediatamente pronte all’uso, ma sempre
meno trasparenti o decifrabili e sostenendole
con i meccanismi pubblicitari, il sistema dei
consumi introduce e consolida limiti per l’uomo dove non ce ne dovrebbero essere: nella
capacità individuale di fare fronte ai propri bisogni e in quella di avere un immaginario con
desideri autonomi.
Convinti di essere dipendenti dalle merci e
resi incapaci di produrre da sé quanto gli occorre, gli uomini sono resi funzione di un sistema
che sopporta senza sforzo qualche mozzarella
blu o qualche morto da metanolo, ma sempre
meno anche solo l’idea che si possa credere a
valori e dimensioni diverse dal mercato e dalla
mercatizzazione, specie se, come nel caso della
dottrina sociale della Chiesa, esprimono idee
alternative o antagoniste.
Marcel Proust

nasce a Parigi nel 1871 è lo scrittore francese più
tradotto e diffuso al mondo. La crisi dell’aristocrazia e l’ascesa della borghesia in Francia durante la
Terza Repubblica, trova nell’opera di Proust una
approfondita rappresentazione

circonda i potenti non sempre riesce a trovare le soluzioni giuste, così viene chiamato
uno straniero, schiavo, e bla bla bla. Spiega
il sogno: ci saranno 7 anni di abbondanza
e 7 di carestia. Non ridiamo troppo nell’abbondanza e non sciusciamo tutto, perché
poi verrà la carestia e si potrebbe morire di
fame. La morale è chiara, ma il Faraone non
si limita ad ascoltare la sapienza di Giuseppe e ad afﬁdare tutto come al solito ai notabili di corte e ai sacerdoti.
Dice a Giuseppe: ricorda che io sono
sempre il Faraone, però tu hai pieni poteri,
lo riveste delle insegne, dell’anello, delle
vesti e gli dà carta bianca.
Giuseppe amministra bene, riempie i magazzini di ogni città al punto che non riesce più a tenere il conto, tanto che la gente
sciocca è felice perché non può credere che
poi vi sarà la carestia, ma chi è saggio lo sa.
Cambia la musica, la terra non produce
più, non si ride più ma si piange, e si comincia ad attingere dai magazzini ricolmi di
quanto si poteva conservare. Ognuno prende dai magazzini della propria città, ma poi
cominciano ad arrivare anche da altre città
e da nazioni lontane, compresi i fratelli di
Giuseppe che lo avevano venduto.
La storia biblica di Giuseppe ci insegna
alcune importanti cose: le teorie economiche non bastano, ci vuole saggezza e sapienza, la capacità amministrativa non basta, ci
vuole anche onestà, chi è rivestito di una carica importante ha diritto agli onori, ma deve
conseguire anche risultati, il cibo è per tutti
e non si deve alterare imbrogliando le carte.
Non è poco, per un libro come la Bibbia;
se gli economisti e i politici si leggessero
queste pagine e ne facessero tesoro, forse
forse le cose andrebbero un po’ meglio.

Marcire da dentro

S

Imperatore Adriano

muore il terzo imperatore della dinastia degli
Antonini. Orfano a nove anni, venne adottato
dall’Imperatore Traiano, che non ebbe ﬁgli. Divenne tribuno militare, questore, tribuno della
plebe e pretore. Governò tra il 117 e il 138.

L'editoriale

di Paola Corradini

P

rima dei “disastri” alimentari eravamo
indifferenti. E la nostra indifferenza ha
lasciato campo libero alle industrie che
hanno continuato a guadagnare su quello che arriva sulle nostre tavole. Il Ministero della Sanità
fornisce un elenco di additivi consentiti anche
se le liste vengono aggiornate e qualche termine, prima dichiarato sicuro, poi scompare. In
commercio esistono additivi naturali e innocui:
l’E140 – cloroﬁlla, l’E160 – paprica, l’E162 –
barbabietola e l’E306 – vitamina E naturale,
come molti altri. Però costano di più e le aziende
preferiscono risparmiare.
Il nostro palato ed il nostro stomaco sono diventati anch’essi vittime del consumismo e di
questo mondo che “guarda”, ma non sente più.
Le mele devono essere lucide e rosse, la frutta
non può avere nessun difetto, la carne si compra solo se perfetta e senza venature. In pochi
potranno dire di non aver mai visto cosa accade
ad una bistecca o ad una fettina quando cuociono in padella. Tirano fuori acqua e diventano
la metà. Non è una magia, ma gli ormoni con
cui è stata gonﬁata. Questa è la carne di animali d’allevamento che vivono, per poco tempo, e
in condizioni disumane: spazio limitato a zero,
luce artiﬁciale, alimentazione forzata. Per farli
sopravvivere gli vengono somministrati antibiotici che vanno a ﬁnire nello stomaco di chi
questa carne mangia. Tornando alle lucide mele
rosse, alle gigantesche zucchine, alle perfette
albicocche e alla verdissima insalata forse dovremmo andare alla nostra infanzia quando ciò
che mangiavamo non era perfetto, ma aveva un
sapore come la frutta puntinata e storta appena
colta dall’albero e che dovevi mangiare il giorno
stesso perché altrimenti marciva, l’insalata con
le foglie sporche di terra e piene di lumache, la
carne “dura”, ma saporita, il pane cotto nel forno a legna, le merende, con il ciambellone e le
crostate, coperte con la carta oleata e chiuse nella dispensa. Quegli odori e quei sapori si sono
persi nella memoria di chi non vuole ricordare
perché questo è il “passato” ed oggi quel passato
sarebbe sconveniente, poco consono al modo di
vivere odierno, dove l’apparire ha inquinato anche ciò che arriva sulle tavole. La frutta e la verdura sono bellissime, ma hanno un difetto: fuori
rimangono belle, ma iniziano a marcire dentro.
Forse il cibo rispecchia la società. E quanto accade alle mele rosse e alle pesche forse non è un
buon segno. Né un buon augurio per il futuro.

Come è cambiata la spesa delle famiglie
econdo un’indagine Istat, pubblicata
all’inizio del mese, la spesa media
per i generi alimentari e bevande
delle famiglie italiane è diminuita del 3%
rispetto a due anni fa. Il 35% delle famiglie
inoltre dichiara di aver diminuito la quantità e anche la qualità dei prodotti acquistati.
Secondo Roberto Burdese, Presidente di
Slow Food Italia, «i dati forniti dall’Istat
sono la conseguenza della crisi economicoﬁnanziaria». E’ vero anche che i prezzi pagati agli agricoltori continuano a scendere
(9 cent per un chilo di carote all’ingrosso o
15 euro per un quintale di grano). Il latte,
pagato 30 centesimi al litro all’allevatore,
viene pagato più di un euro.
Secondo Burdese l’unica via di uscita
consiste in un cambiamento del nostro stile
alimentare. «Un cambiamento che non è
impossibile e nemmeno troppo difﬁcile. In
primo luogo occorre imparare nuovamente
a non sprecare, come hanno fatto per secoli
prima di noi. Ogni italiano produce 27Kg
di avanzi di cibo l’anno, che corrispondono
a 584 euro. Secondo alcune stime ﬁniscono
nel pattume il 15% del pane e della pasta, il
18% della carne e il 12% della frutta e verdura. In secondo luogo dobbiamo imparare
a recuperare la stagionalità delle produzio-

3

ni. Le zucchine, ad esempio, costano 1 euro
al chilo in questo periodo, mentre fuori stagione arrivano a costare ﬁno a 8 euro. E
poi consumare fresco: il tempo che ci prendiamo per cucinare o preparare il cibo non
costa nulla, mentre un piatto surgelato o già
preparato costa 10 volte in più degli ingredienti freschi che lo compongono».
Ogni volta che è possibile, poi, si dovrebbe acquistare direttamente dal produttore, a partire dai mercati contadini dove si
risparmia, si conosce l’origine del prodotto
e si sostengono i piccoli agricoltori.
Un altro aspetto importantissimo, per
il presidente di Slow Food, soprattutto in
questo periodo di crisi, è «riscoprire la cucina degli avanzi, riutilizzando tutto il possibile con ricette antiche che saranno una
riscoperta». I nostri tempi ci impongono di
andare oltre il consumismo per riscoprire
concetti come parsimonia e oculatezza,
tanto cari ai nostri nonni. Non dobbiamo e
non possiamo dimenticare che la tradizione
culinaria della nostra terra nasce dalla fame
e per affrontarla chi è venuto prima di noi
ha imparato a rendere gustosissimi e straordinari tutti gli alimenti più poveri. Poi è
arrivato il benessere che si è “mangiato”
tutto. Oggi si deve fare marcia indietro.

Botte alla
Chiesa

► segue da pag. 1
Dal canto suo, l’attuale successore
di Pietro non cessa di tenere il timone
della barca saldamente puntato verso la
mèta. Con coraggio ricorda l’essenziale.
Come quando a Lisbona ha detto: «Ci
preoccupiamo affannosamente delle
conseguenze sociali, culturali e politiche della fede, dando per scontato che
questa fede ci sia, ciò che purtroppo è
sempre meno realista». Senza tentennamenti chiede a noi figli della Chiesa il
coraggio di riconoscere il nostro peccato e di fare, sicuri della misericordia di
Dio, la penitenza necessaria per purificare la barca dalla «sporcizia» che noi
stessi abbiamo trascinato in essa e per i
pesi che le rendono difficoltosa la navigazione. Sporcizia proprio come aveva
detto in una Via Crucis di qualche anno
fa. Un Papa vero, realista, ma certo di
una presenza incrollabile.
Uno degli innumerevoli commenti
che la stampa sta dedicando al mondo
cattolico titolava così: «La Chiesa di
Papa Ratzinger si salverà?». Stia tranquillo il giornalista: si salverà. E non
tanto perché nella sua bimillenaria storia
ha assistito a bufere non meno impegnative di quella che sta attraversando ora
e ha dolorosamente sperimentato al suo
interno divisioni e tradimenti ben più
gravi di quelli attuali. Si salverà perché
non è come una multinazionale che ha
subìto un rovescio negli affari o il cui
amministratore delegato è scappato con
la cassa; non è un’associazione di persone ben intenzionate che perseguono
un nobile scopo e improvvisamente si
vedono sorpassati da altri in quell’obiettivo o scoprono che qualche socio pensa
ai fatti suoi; non è un’accademia di studiosi le cui teorie possano venir messe in
discussione da qualche nuova scoperta o
dal fallimento di un esperimento. Semplicemente la Chiesa – corpo di Cristo
nella storia – è già salvata e questa salvezza offre continuamente a tutti.
Che poi la storia le si avventi contro,
castigandola o perseguitandola, oppure
le tributi trionfi e riconoscimenti, magari interessati, non cambia la sostanza.
Potrebbe accadere come nel finale del
Racconto dell’Anticristo di Vladimir
Solov’ëv: gli abitanti della barca ridotti
a pochi fedeli, il mondo che si disinteressa della proposta dei cristiani, i traditori che si moltiplicano allettati dalle lusinghe del potere o travolti dalla paura.
Sempre resterebbe la certezza incrollabile del nocchiero, non per sua capacità,
ma perché a questo è stato eletto. Resterebbe però sempre qualcuno che avrà il
coraggio di rispondere all’imperatore di
turno (e ai suoi manutengoli): «Grande sovrano, quello che abbiamo di più
caro nel cristianesimo è Cristo stesso.
Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui,
giacché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della
Divinità». Si riparte da qui. Nell’apparente povertà del contesto c’è la ricchezza sostanziale più grande.

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Sito italiano interamente dedicato alla popolare
serie televisiva sull’agente Jack Bauer. Contiene
una rassegna di tutti gli episodi andati in onda dal
2001 al 2010.

Dobbiamo imparare bene le regole, in modo da
infrangerle nel modo giusto

http://www.24-italia.it/

Dalai Lama
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» città e società

Anche Rieti e la provincia hanno visto sbarcare sui banchi dei
discount le “magiche” mozzarelle
blu ed allora abbiamo chiesto a
chi di prodotti “buoni e sani” se
ne intende o ha il compito di proteggerli e promuoverli un parere
sulla vicenda che, purtroppo, non
è la prima e non sarà nemmeno
l’ultima. Alla faccia degli ignari
consumatori
di Paola Corradini

A

bbiamo quindi chiesto lumi all’Assessore all’Agricoltura della Provincia di
Rieti, all’Assessore all’Ambiente del
Comune di Rieti, al Presidente dell’Associazione Italiana Allevatori, al Direttore di Coldiretti Rieti, a Legambiente e all’Arci.

Oreste Pastorelli

Assessore all’Agricoltura Provincia di Rieti
«Dal
Dal momento del mio
insediamento sto lavorando per valorizzare al
meglio i nostri prodotti
locali. Mi sto battendo
anche per la tracciabilità
del prodotto locale perché non possiamo e non
dobbiamo confonderci con chi opera contraffazioni alimentari».
Per il discorso speciﬁco delle mozzarelle?
«C’è
C’è il nostro latte che nasce dalla nostra terra e di cui conosciamo la qualità. Per
questo ribadisco che di ogni prodotto si deve
conoscere anche la storia. Su questo sono
perfettamente in sintonia con le associazioni
agricole del territorio e con quanti in questo
settore operano».
In molti però fanno la spesa ai discount
perché i prezzi sono più bassi.
«E’
E’ vero che quasi sempre i prodotti sani e
buoni, e soprattutto tracciabili, costano un po’
di più, e che molte famiglie preferiscono fare
la spesa al discount dove i prezzi sono più convenienti, ma si deve trovare una soluzione
che non vada ad intaccare la qualità del
prodotto».

A guardia dei verdi pascoli
Con i consumatori pungolati dalla pubblicità e sballottati tra incertezze, etichette, marche e discount, gli amministratori pubblici e gli operatori del settore non hanno dubbi: è ora di valorizzare di più e meglio le produzioni locali, arrivando a contraddire la
globalizzazione alimentare con una sana autarchia
Quale soluzione per esempio?
Nella nostra provincia sono nati i “Far«Nella
mers market” con le aziende locali che, senza
pagare nulla per esporre, vendono i loro prodotti in mercati dove il cittadino acquista alimenti sani risparmiando. L’idea è quella di far
viaggiare il prodotto direttamente dal produttore al consumatore evitando così a quest’ultimo di acquistare formaggi, olio, vino o altri
alimenti di qualità scadente».
C’è un modo per valorizzare ancora di
più i tanti nostri prodotti locali?
«Come
Come assessorato all’Agricoltura stiamo
attivando un prontuario delle aziende di tutta
la provincia che producono prodotti buoni e di
alta qualità. E in più stiamo anche cercando la
maniera di fare in modo che i cittadini possano
anche risparmiare al momento dell’acquisto.
L’idea di base comunque è quella di far vivere
e ﬁorire le aziende anche grazie ad un contatto
più diretto con il consumatore».

Antonio Boncompagni

Assessore all’Ambiente Comune di Rieti
«Quando
Quando
accadono
fatti come questo la prima cosa che si impone è
il controllo di qualità da
parte dell’Asl. Controlli che andrebbero
ulteriormente incentivati visto che

spesso si sono veriﬁcati casi di alterazione di
prodotti alimentari. Nel nostro territorio comunque il sequestro è stato immediato andando così a tutelare i consumatori».
Ultimamente molto, troppo spesso si sente parlare di alimenti adulterati o comunque
non a norma.
«Per
Per questo ritengo che i controlli sulla catena alimentare debbano essere costanti».
E questo accade?
«Purtroppo
Purtroppo non sempre e certo non per colpa degli enti locali preposti ai controlli. Come
è accaduto anche ultimamente a volte è proprio l’Unione Europea a non emettere leggi
chiare. Anche se gli alimenti contraffatti, vedi
le mozzarelle blu, non sono sempre tossici, è
chiaro che diventa obbligatorio un controllo
costante sulla produzione e sugli alimenti. Anche per il nostro territorio il Comune si è fatto
portavoce verso chi è preposto al controllo,
per la richiesta di una maggiore vigilanza».
La differenza tra i prodotti venduti nei
discount e quelli locali o deﬁniti di più alta qualità
quanto è vera?
«Non si può

pensare che ci siano controlli di qualità di tipo
A oppure B. Il prodotto distribuito nei discount
va controllato a priori e in modo uguale a tutti
gli altri. Al di là della catena di distribuzione
ogni prodotto deve avere una dignità qualitativa. Speriamo che episodi come quello delle
mozzarelle rimangano isolati perché se si dovessero ripetere diventerebbe preoccupante».

Pierpaolo Pitoni

presidente Associazione italiana coltivatori
«Io una soluzione ce l’avrei: l’autarchia. In
poche parole ognuno consuma quello che produce».
Questo risolverebbe il
problema della qualità
dei prodotti?
«In un mondo globalizzato i prezzi d’acquisto di
prodotti non sempre di alta qualità, sono minori, come quelli di produzione, rispetto ad un
prodotto tracciato. In più le aziende produttrici possono scegliere dove acquistare la materia prima e non sempre guardano alla qualità,
ma piuttosto al prezzo».
Ma a pagare sono sempre i consumatori.
«Dovrebbero essere tutelati e soprattutto
imparare a leggere l’etichetta per poter conoscere le materie prime con cui il prodotto ﬁnale
è stato realizzato. Molti latticini, per esempio,
hanno l’etichetta italiana, ma vengono prodotti con il latte che arriva dalla Romania e da
altri paesi dove i controlli non sono allo stesso
livello. Da qui la presenza sul mercato di alimenti di bassa qualità».
Ma le etichette dicono sempre il vero?
« volte è la stessa Unione Europea che
«A
non impone regole rigide, o le impone solo
su prodotti che invece di queste imposizioni
non avrebbero bisogno. Hanno detto che
la pizza napoletana è cancerogena perché cotta nel
forno a legna e poi mandano in giro le mozzarelle blu. Per l’olio extra vergine d’oliva solo
da un anno nell’etichetta
è obbligatorio registrare il raccolto, la
spremitura e l’imbottigliamento
l’imbottigliamento».
Da questa poca chiarezza chi ci
guadagna?
«Le industrie agroalimentari
vogliono il proﬁtto e poi ci va
di mezzo il consumatore. Accorciare la ﬁliera sarebbe una
soluzione. Se pensiamo che il
latte all’allevatore viene pagato 32
centesimi al litro però per arrivare al supermercato ci passano 1,30 euro che vanno a
coprire i costi di tutto il “viaggio” per arrivare
a prodotto ﬁnito».
Quindi sarebbe auspicabile anche il chilometro zero.
«La vendita in azienda a chilometro zero
oggi è utopia ma allo stesso tempo è quanto
segue a pag. 5 ►
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Pio I

(Aquileia, ... – 154 ca.) secondo il più antico elenco dei Papi, stilato da Ireneo di Lione, fu il nono
successore di Pietro e quindi il decimo Papa della
Chiesa cattolica. Il suo regno durò dal 140, mentre
è dubbia la data della sua scomparsa.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

ACCADDE

1955 La frase In God We Trust (In
Dio noi conﬁdiamo) viene aggiunta
su tutte le banconote statunitensi
1977 Martin Luther King viene pre-

miato postumamente con la Medaglia della libertà
1979 Milano: Giorgio Ambrosoli,
commissario liquidatore della Banca
Privata Italiana, dopo aver testimo-

niato davanti a giudici statunitensi
sui trafﬁci di Michele Sindona, viene
assassinato mentre rientra a casa.
2002 Nomina del Card. Dionigi Tettamanzi ad Arcivescovo di Milano
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► segue da pag. 4
si auspicano in molti. L’agricoltura oggi sta
in mano alle industrie dell’agroalimentare che
possono fare il bello e il cattivo tempo. Questo
è il guaio più grande».

Aldo Mattia

Direttore Coldiretti Rieti
«Sono anni che protestiamo e chiediamo la
tutela del made in Italy».
In che modo?
«Per prima cosa è necessario che sia indicata
la provenienza con dicitura di prodotto italiano
sull’etichetta, provenienza
che deve essere accertata e veriﬁcata, da qui la
possibilità del consumatore di leggere e poter
scegliere. Poi starà a chi acquista scegliere se
acquistare o meno un alimento che sia di qualità o meno».
Però si possono anche promuovere prodotti italiani e locali.
«Certamente. Ed è quello che Coldiretti sta
facendo con i mercati di Campagna Amica
dove viene promossa la politica della vendita
diretta con il consumatore che può acquistare
in sicurezza e risparmiando».
E in questo periodo il risparmio è importante.
«Giochiamo anche su questo. Infatti nei
nostri mercati il latte che al supermercato ha
un costo medio di 1.40 euro comprato dal produttore costa 1.00 euro con un risparmio di 40
centesimi. C’è già un risparmio cui va associata la qualità del prodotto. Tutti gli alimenti che
vengono venduti hanno un costo inferiore del
30% addirittura al di sotto della tabella standard stilata da sms consumatori. Insomma si

Giorgio Armani

nasce a Piacenza nel 1934), stilista fra i più celebri
del mondo. Il suo stile sceglie tagli nitidi e puliti e
toni di colori freddi anche se è soprattutto il nero
a contraddistinguere la sua produzione. Una sua
fonte di ispirazione è la cultura orientale.

punta alla qualità ed al risparmio».
Si può fare di più?
«Direi proprio di sì ed è per questo che a
breve partirà anche la vendita diretta organizzata una nuova strategia per l’accorciamento
della ﬁliera che coinvolgerà anche la grande
distribuzione grazie alla collaborazione con i
consorzi agrari e le cooperative».
Strategie per i prodotti locali?
«Una maggiore promozione con la produzione locale che, oltre ai supermercati, deve
anche poter entrare nel circuito delle mese lavorative, ospedaliere e scolastiche. Se daranno
la loro collaborazione non è da escludere di
riuscire a coinvolgere anche i ristoratori».

Luigi Vincenti

Legambiente
«Purtroppo non sappiamo più cosa mangiamo. A volte più i prodotti
arrivano da lontano più
sono dannosi per la nostra
salute».
Legambiente sta portando avanti da tempo
una campagna per la localizzazione.
«La localizzazione e il chilometro zero sono
un punto fondamentale per la qualità del prodotto. Anche Rieti sta facendo, in quest’ambito, qualche piccolo passo privilegiando il locale, anche se c’è ancora molto da fare».
La vicenda delle mozzarelle blu lascia
stupiti.
«Rispetto ad altre nazioni da noi il controllo
della catena alimentare è efﬁciente. Fortunatamente questa vicenda non ha portato danni
gravi ai consumatori, ma ormai siamo abituati
a mangiare di tutto ingerendo sostanze che a
lungo termine possono provocare danni al no-

Sir Laurence Olivier

muore a Styninig nel 1989 attore cinematograﬁco, teatrale e regista britannico è ritenuto tra i più
grandi attori del XX secolo. Olivier fu direttore
della fondazione del Royal National Theatre in
Gran Bretagna e ricevette il titolo di baronetto.

stro organismo che non è abituato ad ingurgitare alimenti soﬁsticati. Quindi meno sostanze
industrializzate ingeriamo e meglio è».
Ma come facciamo a sapere cosa fa male
e cosa no?
«Per prima cosa va sempre veriﬁcata la provenienza del prodotto. Poi, per esempio, non
dobbiamo acquistare frutta fuori stagione che
arriva da altre nazioni. Poi vanno sempre lette le etichette con i componenti e se ci sono
numeri strani o additivi è meglio lasciar perdere».
E l’Unione Europea?
«Anche lì ci sono lobby molto potenti che
cercano di privilegiare le produzioni industriali a danno di quelle artigianali e dei consumatori».
Il rapporto con il cibo è molto cambiato
negli ultimi anni.
«Fra qualche anno però dovremo confrontarci con la decrescita industriale e di conseguenza si dovrà tornare a produrre i primi primari. Da qui la necessità di tornare a produrre
ciò che ci è necessario. Per esempio fare il
pane in casa ed acquistare prodotti locali e di
cui conosciamo la provenienza potrebbe essere
un primo passo per cambiare».

Valeria Patacchiola

Arci Rieti
«Il nostro primo intento è quello di lanciare messaggi che possano
trattare ed affrontare la
decrescita».
Da qui la nascita dei
Gruppi di acquisto solidale?
«E’ ormai un anno che anche a Rieti esiste
un gruppo di acquisto solidale che ha lo scopo
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di acquistare prodotti locali da produttori locali, grazie alla ﬁliera corta. Non soltanto cibi
biologici, ma anche prodotti di cui conosciamo
la provenienza e soprattutto sani».
Dove acquistate questi prodotti?
«La carne arriva dall’azienda “Le chiuse
di Reopasto”, le verdure, la frutta e l’olio li
prendiamo invece a Fara Sabina dall’azienda
“La fonte” di Luca Matozzi, il formaggio ce lo
fornisce la signora Marinella che ha una piccola azienda nel Cicolano, i legumi arrivano
dall’azienda “Al Cerqueto” di Morro Reatino
mentre conserve e marmellate sono prodotte
a Contigliano dall’azienda “Nonna Papera”.
Quando si parla di aziende e produttori, in
questo caso, si intendono però piccoli produttori che hanno come primo scopo quello di tutelare la qualità del prodotto».
Quante sono le famiglie che aderiscono al
Gruppo di acquisto solidale?
«Ad oggi siamo una ventina. Le verdure
vengono acquistate settimanalmente mentre
per il resto ognuno fa il suo ordine a seconda
delle necessità».
Se qualcuno volesse unirsi a voi?
«Ad oggi sarebbe un po’ difﬁcoltoso visto
che, come detto, i produttori sono piccoli e
quindi non riuscirebbero ad accontentare richieste maggiori, per questo motivo stiamo ragionando alla creazione di nuovi gruppi d’acquisto in collaborazione con altre associazioni
italiane di agricoltura biologica per allargare
il giro almeno alla provincia».
Chi fa parte del gruppo di acquisto reatino?
«C’è una grande varietà. Si va dalla mamma che ha ﬁgli piccoli e vuole acquistare soltanto prodotti di qualità, a ragazzi più giovani
sensibili ai temi ambientali».

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Speciale motore online che permette all’utente di
perdonare in forma assolutamente anonima. Non
serve speciﬁcare chi viene perdonato, basta farlo.
E una serie di storie intrecciate verranno a crearsi.

Non essere mai superbo con l’umile. Non essere mai umile con il superbo

http://www.theforgivenessengine.com/
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» in breve
TEATRO

Iniziative

Si è concluso
il Cammino dei racconti

Un convegno sulle acque

con immersioni ﬂuviali alla scoperta del Velino
La provincia di Rieti rappresenta il
bacino idrico con più alta concentrazione di acque potabili d’Italia.
Nasce dalle ceneri di quello che in
epoca romana era conosciuto come
lago Velinus, di cui adesso rimangono tracce nei laghi minori come
quello di Lungo, Ripasottile, Piediluco, Ventina

vegno è stata anche l’occasione per presentare la prima scuola nazionale di subacquea
scientiﬁca in acque interne e acque fredde al
quale sarà associato anche il corso di laurea
in Scienze e Tecnologie per la conservazione
delle Foreste e della Natura.

REGIONE LAZIO

di Giandomenico Desideri

A

nazionale. Quasi duecento progetti sono arrivati
da Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto.
Ad analizzare e giudicare i molti progetti la giuria
composta da: La casa dei racconti; Ferruccio Marotti, storico del teatro; Rossella Battisti, critico;
Franco Clavari, produttore; Tiziano Panici, regista;
Enrico Blasi, fotografo e operatore culturale; Valeria Andreozzi, coreografa, e tre allievi del Liceo
Scientifico “Carlo Jucci” di Rieti, Luca Pascucci,
Rossana Ciarameletti, Luca Palombi. Tra gli otto
finalisti (Teatro Caverna – Bergamo - Litaliano
Piero; Teatri Alchemici – Palermo - Ergo non sei;
Associazione Colore – Milano - Lu konò: nella
corte; Espz – Milano - Issue n°2; La Grande Opera
- Roma - Alice nelle figure; Ardito Desìo - Trento Henry/Anais; Teatro Potlach - Rieti - Ventimila leghe sotto i mari; Teatro Rigodon – Rieti - La veglia
di Beatrice Cenci) la giuria ha aggiudicato il primo
premio CREARR 2010 per il territorio italiano
all’Associazione Colore per lo spettacolo Lu konò:
nella corte. Il primo premio CREARR 2010 per il
territorio della Provincia di Rieti è stato assegnato
al Teatro Potlach che con Ventimila leghe sotto i
mari ha confermato la sua indiscutibile professionalità con uno studio sul linguaggio. Per il territorio reatino la giuria ha voluto segnalare La veglia
di Beatrice Cenci di Teatro Rigodon, offrendogli
piazze nei teatri del circuito, perché colpita dalla
voglia che la compagnia ha espresso di diffondere
un capitolo importante della storia locale in teatro.

Commissariata
la Asl di Rieti

ttraversata da tre ﬁumi come il velino, Salto e Turano e con due laghi
artiﬁciali come quello del Salto e del

Turano.
Sulla scia di questa generosa ricchezza è
stato organizzato il Primo Stage Nazionale
ANIS di Immersione Fluviale “Elisa Petrongari”, una manifestazione di due giorni nata
con lo scopo di preparare i sub all’immersione ﬂuviale, attività completamente diversa
rispetto a quella marittima, e di sensibilizzare
e conoscere il patrimonio idrico della realtà
reatina.
Per questo parte integrante dello stage è
stato il convegno “Rieti, Cuore Blu d’Italia”,
a cui hanno presenziato il Consiglere Regionale Lidia Nobili, il presidente dell’Associazione Nazionale Subacquei Diego Bertolani
e da Roberto Palozzi. Il convegno oltre a descrivere il patrimonio idrico e il suo stato di
salute ha aperto una ﬁnestra sulla biodiversità nel territorio e la sua importanza. Il con-

Tra i relatori il professor Damiani che ha
parlato sullo stato di salute delle acque interne, il dottor Landi che ha illustrato il possibile matrimonio tra acque e turismo nella
provincia di Rieti. Inﬁne il dottor Marinelli
ha descritto la storia delle boniﬁche nel territorio reatino dal ‘700 ai giorni nostri.
Il territorio reatino, anche se da un punto di
vista economico si trova a dover attraversare
una marcata crisi, rimane uno dei territori più
ricchi d’Italia: basta osservare quello che può
offrire. L’acqua rappresenta una risorsa dal
valore inestimabile che con l’aumento della
crescita demograﬁca mondiale risulta essere
sempre più preziosa e appetibile. Guardare
con nuovi occhi questa risorsa può essere
un’opportunità con cui affrontare il futuro.

Si è chiuso “Il cammino dei racconti” circuito teatrale voluto dalla Provincia di Rieti. Quest’anno
il Cammino ha iniziato il suo viaggio a gennaio al
Teatro Vespasiano con lo spettacolo di Neri Marcorè, e a seguire artisti come Rocco Papaleo, Lucia
Poli, Giampiero Ingrassia, Manuela Kustermann,
Giorgio Rossi. Dopo aver attraversato Amatrice,
Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio,
Cottanello, Labro, Mompeo e Poggio Moiano, il
Cammino ha scelto di qualificare l’offerta artistica e culturale pensando ad un premio nazionale,
che fungesse da concreto sostegno soprattutto alle
compagnie teatrali indipendenti e più giovani: è
nata così la prima edizione del Bando CREARR
(Casa dei Racconti-Equipe-Allestimenti e Residenze-Provincia di Rieti) che ha suscitato l’interesse di compagnie teatrali di tutto il territorio

» il progetto

D i ocesi di R ieti

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
CON SOFTWARE OPEN SOURCE

Il settimanale diocesano vuole
essere qualcosa di più di un foglio
stampato. Per linea editoriale cerca
di fare dell’informazione veicolo di
incontro e scambio con la città e nella
città. Per proposito vuole affermare
la forza delle idee per sottrarre le
notizie alla cronaca e farne occasione di fatti nuovi. Per convinzione
crede nella cultura e nel saper fare e
intende diffonderli secondo le proprie
possibilità. In questa direzione dà
occasione di imparare gli strumenti e
le procedure necessarie alla produzione di un giornale a ragazze e ragazzi
delle età comprese tra la scuola media
superiore e l’università.

» il corso

La corretta impaginazione di un giornale richiede conoscenze e capacità

estese nei vari campi della graﬁca
(gestione del testo, illustrazione,
fotoritocco) e dell’informatica. Saper
impaginare un giornale vuol dire sapersi confrontare con una moltitudine
di attività che arricchiscono il proprio
bagaglio di saperi e che ognuno può
utilizzare secondo i propri scopi.
L’esito ﬁnale del corso consisterà
nell’inclusione e stampa in «Frontiera» delle pagine create dai corsisti,
in modo da dare prova concreta dei
risultati raggiunti.

» le condizioni

La sede delle attività è la redazione del settimanale «Frontiera». La
redazione non fornisce i computer per
poter operare concretamente. Di conseguenza è necessario che chi vuole
imparare arrivi munito del proprio
portatile.
Il software utilizzato sarà composto

Proroga dei termini relativi ai finanziamenti per la
costruzione degli asili nido comunali e aziendali,
i cui lavori non sono stati conclusi entro i termini
stabiliti, e riammissione dei comuni di Pescorocchiano, Olevano Romano, Rieti e Montefiascone
ai finanziamenti previsti per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e con un Isee

esclusivamente da applicativi open
source di qualità, le cui procedure e
concetti chiave sono del tutto equivalenti ai modi d’uso dei programmi
commerciali. I software sono multipiattaforma, funzionano cioè, di massima, sui più diffusi sistemi operativi.
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’altra distribuzione di Linux. Le lezioni
sono gratuite e sono tenute da chi
concretamente produce «Frontiera».
Il corso non ha come scopo nessun
attestato, diploma o credito scolastico
né titoli riconusciuti dal mondo del
lavoro. Ci interessa promuovere il
piacere di conoscere e di saper fare
per l’utilità che hanno in se stessi.
Unica condizione per accedere agli
insegnamenti è la sottoscrizione di un
abbonamento annuale al settimanale.
Il corso non ha un numero preordinato di lezioni: andrà avanti ﬁn quando
ci sarà interesse e piacere di imparare
ed insegnare.

redazione aperta
Per iscriversi o avere ulteriori informazioni scrivere a: educazione@frontierarieti.com

oppure telefonate alla redazione di Frontiera il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.00

12
luglio
lunedì

Santa Veronica

per la tradizione cristiana è la “pia donna” che vedendo Gesù che trasportava la croce e il suo volto
sporco di sudore e sangue, lo deterse con un panno
di lino, sul quale sarebbe rimasta l’impronta del
viso. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica.

ACCADDE

1215 Federico II viene nuovamente
incoronato imperatore del Sacro Romano Impero ad Aquisgrana dopo la
sconﬁtta di Ottone IV

1963 Grazie al decreto legge n. 930,
il Marsala è il primo vino italiano a
ricevere il riconoscimento DOC
1969 Massimo Ranieri vince il Cantagiro con la canzone Rose Rosse

1980 Si conclude il primo viaggio
apostolico di papa Giovanni Paolo II
in America Latina
2005 Alberto II di Monaco diventa il
nuovo principe di Monaco

IL SOLE:
sorge 05:45 tramonta 20:46
IL TEMPO:
sereno
min 14 / max 31
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inferiore a 30mila euro. Queste alcune delle misure
approvate dalla Giunta regionale del Lazio. E’ stato dato anche il via alla delibera sul commissariamento delle Asl RmA, RmB, RmC, RmE, RmG,
delle Asl di Rieti e Latina e delle Aziende ospedaliere S.Camillo Forlanini, S.Giovanni Addolorata e
dell’Agenzia regionale Emergenza e Soccorso 118
per un periodo che non supererà i novanta giorni.

SANITÀ

Per pagare il ticket
basta la carta di credito

Novità in arrivo nei CUP dell’Azienda Sanitaria
Locale di Rieti dove, già da alcuni giorni, i cittadini possono pagare il ticket sanitario utilizzando
la tessera Bancomat o la Carta di credito. Scopo
dell’iniziativa quello di apportare una maggiore
praticità nel pagamento e ridurre i tempi di esecuzione delle operazioni di cassa, con conseguente
azzeramento dei possibili disagi. Il potenziamento

Nuove vie
per curare
il melanoma
A Roma è stata avviata dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Istituto Nazionale
Tumori Regina Elena e l’Istituto
Dermatologico San Gallicano, la
fase due della sperimentazione
per testare una nuova terapia di
vaccinazione nei pazienti operati
per metastasi da melanoma
di Franco Greco

I

l Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità, Enrico Garaci ha spiegato che
dopo una prima fase pilota dello studio
di questi vaccini combinati con chemioterapia o interferon alfa, si è deciso di avviare la
fase due della sperimentazione prevedendo
l’arruolamento di 50 pazienti con melanoma metastatico. «Questo studio - ha sottolineato Garaci – di cui abbiamo già testato
la sicurezza e la tollerabilità e nel quale
abbiamo investito un milione di euro, potrà
dare risultati in tempi abbastanza brevi». In
caso di melanoma recidivo dopo chirurgia,
i trattamenti medici non risultano molto efﬁcaci, ha affermato Francesco Cognetti, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Regina Elena, evidenziando
che lo studio avviato oggi è volto a valutare

dei CUP aziendali attraverso il nuovo servizio è
partito nel Distretto Montepiano Reatino ed è stato
in un secondo momento, esteso a tutte le sedi CUP
aziendali con la funzione di cassa.

NOMINE

Maurizio Simone alla
guida della Prevenzione
generale della Questura

Il Vice Questore Maurizio Simone è stato scelto
come Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale
e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti. Funzionario di notevole esperienza, Simone ha prestato servizio nel Nord-Italia durante gli anni del
terrorismo. Poi alla Questura di Roma ha diretto
Commissariati definiti di frontiera, come “Esquilino”, “Vescovio” e “Prenestino”, conseguendo
eccellenti risultati. Durante la sua carriera ha
conseguito trenta “Parole di Lode” per altrettante operazioni. Il Questore Carlo Casini, che lo ha

avuto come collaboratore per nella sede di Roma,
ha voluto «ringraziare il Dipartimento per l’assegnazione di un così esperto e valido funzionario
che darà ulteriore impulso all’attività delle Volanti,
grazie anche all’esperienza accumulata guidando
a lungo i Reparti Prevenzione Crimine». Intensificare la vigilanza e garantire maggiore sicurezza
ai cittadini questi gli obiettivi di Simone che negli
anni Novanta aveva già prestato servizio a Rieti.

SERVIZI

PREVENZIONE ODONTOIATRICA

La Campagna
di prevenzione nelle
scuole torna a settembre

Questura:
cambio di orario
agli sportelli passaporto

La Polizia di Stato informa che, dal 5 luglio, con
l’intento di ottimizzare le procedure di rilascio e
rinnovo dei passaporti e delle licenze di porto d’armi, e di fornire un miglior servizio alla cittadinanza, gli orari di ricezione del pubblico e di informazione allo sportello hanno subito delle modifiche:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì apertura dalle

Ricerca medica

Si è conclusa la Campagna di Prevenzione Odontoiatrica attivata dall’Azienda Sanitaria Locale
e rivolta agli alunni delle 3° classi delle scuole
primarie del Distretto Sanitario Montepiano Reatino, che ha permesso di veicolare informazioni
sulla prevenzione della carie e sull’igiene orale,
garantendo attraverso l’attività di screening, una
diagnosi precoce delle problematiche più comuni.
La campagna ha interessato 520 alunni. Le visite
odontoiatriche di controllo, eseguite direttamente
presso le scuole su un totale di oltre 400 bambini,
hanno evidenziato problematiche principalmente
riferite a malocclusioni gravi (7), malocclusioni
non gravi (21), presenza di carie (87). Gli interventi gratuiti previsti dal programma di screening,
trattamenti di fluoroprofilassi topica, sigillatura dei
solchi molari dei denti permanenti, interventi correttivi nei soggetti affetti da malocclusioni gravi,
sono stati attivati presso l’Ambulatorio Odontoiatrico distrettuale e proseguiranno anche nel periodo estivo. Al momento sospese, le visite di controllo nelle scuole riprenderanno con l’avvio del
nuovo anno scolastico nel rispetto delle previsioni
del Piano Odontoiatrico Regionale. Con l’avvio
della 2° fase, prevista l’estensione dell’attività di
screening alle scuole degli altri Distretti Sanitari
dell’Azienda USL Rieti.

CONTROLLI SUL TERRITORIO

l’efﬁcacia clinica, in termini di prevenzione
delle ricadute e aumento della sopravvivenza
di un vaccino ad antigeni peptidici preceduto o meno da un chemioterapico chiamato
dacarbazina. «Nel nostro Istituto – ha detto
Cognetti – a pazienti sottoposti all’asportazione di melanoma ad alto rischio di recidiva vengono offerte due opzioni di trattamento clinico legate all’espressione o meno
dell’antigene di istocompatibilità e alla scelta del paziente». «Il vaccino – ha precisato
Virginia Ferraresi dell’Oncologia Clinica
dell’IRE – sarà somministrato solo a coloro che risultano positivi per l’espressione
dell’antigene di istocompatibilità». «La peculiarità di questo studio – ha detto Filippo
Belardelli, Direttore del Dipartimento Biologia cellulare e Neuroscienze dell’ISS – che
potrebbe avere anche ricadute per altri tipi
di tumore, consiste nel rigenerare e potenziare la risposta naturale antitumorale del
sistema immunitario soppressa dal tumore
stesso combinando la vaccinazione con la
somministrazione di interferon-alfa in associazione con il chemioterapico». «In questa
fase – ha spiegato Enrico Proietti Direttore

del Reparto Applicazioni Cliniche delle Terapie Biologiche - il tumore è particolarmente suscettibile ad un attacco da parte delle
cellule del sistema immunitario. Paola Nisticò, ricercatrice del Laboratorio di Immunologia dell’IRE, ha sottolineato la importanza di deﬁnire biomarcatori della risposta
immunitaria in grado di predire la risposta
terapeutica e del monitoraggio della risposta
immunitaria dei pazienti vaccinati. «Il successo di questo studio – ha spiegato Caterina
Catricalà, Direttore del Dipartimento Clinico
Sperimentale di Dermatologia Oncologica
e della Melanoma Unit del San Gallicano –
segnerebbe una tappa importante nella lotta
al melanoma, poiché questo tumore è in costante aumento. Il Direttore Generale degli
Istituti Regina Elena e San Gallicano, Francesco Bevere, ha evidenziato che: «Le modalità di svolgimento e di cooperazione che
hanno caratterizzato questo studio, confermano l’importanza della collaborazione tra
i nostri Istituti di ricerca specializzati in oncologia e dermatologia e l’Istituto Superiore
di Sanità, principale riferimento tecnico e
scientiﬁco del Servizio Sanitario Nazionale».

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
Pablo Neruda nasce a Parral nel 1904. Poeta
cileno è considerato una delle più importanti ﬁgure della letteratura contemporanea. Il suo vero
nome era Neftalí Reyes Basoalto ma il nome d’arte (dallo scrittore e poeta Jan Neruda) che gli fu
riconosciuto anche a livello legale.

ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì aperture
pomeridiane dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Erasmo da Rotterdam

muore a Basilea nel 1536. Teologo, umanista e
ﬁlosofo ﬁrmò i suoi scritti con lo pseudonimo di
Desiderius Erasmus. La sua opera più conosciuta
è l’Elogio della follia. È il maggiore esponente del
movimento dell’Umanesimo cristiano.

UN SITO AL GIORNO:

www.ultramodernlifetraininglab.com/

Offre sette ironiche lezioni per scoprire aspetti inediti della modernità tecnologica. Da non perdere
quella sugli oggetti da divorzio rapido e il dispositivo USB che associa le parolacce e cattivi odori.

Il Comune contro
i sottotetti abusivi

«A partire dal 15 luglio saranno avviati i controlli
sull’intero territorio comunale al fine di individuare i locali sottotetto trasformati a uso abitativo e
non ancora regolarizzati». Lo annuncia l’assessore
all’Urbanistica del Comune di Rieti, Felice Costini. «A seguito dell’entrata in vigore della legge
regionale numero 13 del 16 aprile 2009 – continua
- in attuazione della delibera di giunta comunale
numero 195 del 3 giugno 2009 e del dispositivo
dirigenziale numero 3 del 22 ottobre 2009, il Comune di Rieti, per promuovere il recupero ai fini
abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di limitare
il consumo di nuovo territorio attraverso un più
efficace riutilizzo dei volumi esistenti, ha dato il
via a una campagna di sensibilizzazione attraverso avvisi e spot pubblicitari a carattere locale».
«Tale campagna – prosegue l’assessore – ha avuto
lo scopo di informare i cittadini sull’opportunità
concessa dal legislatore per regolarizzare gli immobili illecitamente ricavati nei locali sottotetto
dei fabbricati, avvertendo che, trascorso una ragionevole lasso temporale, il Comune di Rieti
avrebbe proceduto a un controllo capillare sul territorio. Pertanto, essendo trascorso oltre un anno
dall’entrata in vigore della norma regionale, dal 15
luglio una task force composta da personale della polizia municipale e da tecnici dell’Urbanistica
avvierà i controlli sull’intero territorio comunale al
fine di individuare i locali sottotetto trasformati a
uso abitativo e non ancora regolarizzati». Gli abusi
rilevati saranno oggetto di procedura a sanatoria
ai sensi dell’articolo 27 comma 3 del Dpr 380/01,
con conseguente aumento degli oneri a carico dei
proprietari.
L’AFORISMA:
L’onore è sempre una virtù antica.
Friedric Nietzche
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La festa di
Santa Anatolia
Dura un anno l’attesa, come quella di molte contrade della
diocesi, per celebrare con riti sempre uguali, ma con apprensione e profonda partecipazione la festa patronale. Castel di Tora in questi giorni è ornato a festa in onore della
veneratissima patrona: S. Anatolia, fanciulla che nacque a
Roma verso il 230 da famiglia cristiana

I

l padre Mauro Fulvio Emiliano - che ricoprì
per due volte la carica di console - era amico dell’imperatore Filippo l’Arabo, benevolo verso i cristiani. La madre, di cui si ignora
il nome, è detta per tradizione della famiglia
degli Anici. Siccome il padre aveva soggiornato a lungo in Oriente e nel periodo in cui visse
la nostra santa era diventata una sorta di moda
imporre nomi di origine orientale, diede alla ﬁglia nome e prenome di origine greca: Callista
(la più bella) Anatolia (come il sole che sorge).
Accanto alla ﬁgura di S. Anatolia troveremo
continuamente quella dell’altra martire sabina
Vittoria. Sebbene la tradizione ce le ha passate
come sorelle, nessun legame di sangue unisce
le due martiri, ma solo la stretta amicizia ed il
comune vincolo della fede cristiana.
La vita a quei tempi non era facile per i cristiani, circondati da accanita ostilità ed esposti
continuamente alle persecuzioni. Perciò Anatolia e Vittoria con tutti i loro familiari tenevano
celata la loro fede cristiana.
Frattanto - ci narra la passione - due giovani
pagani, servendosi di nobili matrone chiesero
in spose Anatolia e Vittoria: rispettivamente
Tito Aurelio ed Eugenio. Vittoria era favorevole al matrimonio; ma la nostra santa, pur senza
opporre un aperto riﬁuto, cercava di guadagnar
tempo nella speranza che il Signore le indicasse
la strada da seguire.
Un giorno Anatolia distribuì tutti i suoi averi
ai poveri: la notte seguente - narra la passione le apparve un angelo dal volto lucente che, con

gli occhi ﬁssi su di lei, cominciò a tessere l’elogio della verginità. Ormai S. Anatolia conosceva la sua strada ed era intenzionata a percorrerla
ﬁno alla morte. Alle insistenze di Tito Aurelio
la santa oppose vari pretesti, e alla ﬁne dichiarò
apertamente di essere cristiana e che per questo mai avrebbe sposato un pagano, esponendosi così a perdere la fede; anzi, non avrebbe
sposato mai alcun uomo, essendosi consacrata
vergine a Cristo.
Ora entra in scena Vittoria, incaricata perché
facesse tornare indietro Anatolia circa le sue
posizioni: il racconto della visione angelica,
l’esortazione di Anatolia a mantenersi puri per
il Regno dei Cieli, un’ulteriore visione che conferma a Vittoria la veridicità della situazione
e la solidità della scelta di Anatolia, spingono
Vittoria a compiere con coraggio e risolutezza
la scelta di consacrarsi a Cristo.
Eugenio ed Aurelio - in modo tale da non
perdere né le spose né le ricchezze ed i possedimenti di entrambe - non le denunciarono come
cristiane, ma chiesero all’imperatore Decio (249
- 251) di poterle relegare nei loro possedimenti.
Vittoria fu relegata a Trebula Mutuesca (l’attuale Monteleone sabino), dove subì un glorioso martirio. S. Anatolia fu deportata nei dintorni di Tora (l’attuale Castel di Tora).
In questa regione - per ordine dell’imperatore - la nostra santa fu condannata a vivere in solitudine, afﬂitta dalla fame e dalla sete, esposta
alle più dure sofferenze.
Si narra che durante il suo esilio Aniano, ﬁ-

glio di Diodoro - consulare del Piceno - era
stato invasato dal demonio e giorno e notte
emetteva continue grida dicendo che era una
certa “Signora Anatolia” a tormentarlo con le
ﬁamme delle sue preghiere. Giunto un giorno
di fronte ad Anatolia il ragazzo si trovò liberato per opera di Cristo, per intercessione di
S. Anatolia: il fatto fu risaputo in tutta la regione, tanto che venivano portati ad Anatolia
i malati di ogni specie, malati che si trovavano ad essere guariti grazie alle preghiere di
Anatolia e tornavano a casa convertiti a Gesù
Cristo.
Risaputo il fatto, Decio fece inviare a Tora
il giudice Festiano con l’ordine di piegarla ad
Aurelio, o altrimenti ucciderla.
Festiano visto che le sue esortazioni durante il dialogo con la santa rimanevano insolute,
ricorse ai tormenti più orribili: fu tormentata

sul cavalletto, dopodiché le furono strappati i
ﬁanchi con degli uncini.
Ultima prova. Festiano chiamò a sé un
Marso con l’ordine di rinchiudere Anatolia in
una stanza con un serpente perché fosse uccisa dai suoi morsi. Non solo la santa passò in
preghiera tutta la notte, ma all’apertura della
stanza il serpente si avventò contro il Marso
prontamente salvato da Anatolia. Il Marso - di
nome Audace - si convertì a Cristo e, ancora
prima di Anatolia, subì il martirio.
Era il 9 Luglio del 250, quando ardeva più
che mai la persecuzione di Decio. La santa
stava in piedi con le mani stese al cielo in preghiera; il carneﬁce con un colpo di spada le
traﬁsse il petto da un lato all’altro.
I cittadini di Tora seppellirono con onore il
corpo della martire Anatolia, e quel sepolcro
fu illustrato da molti miracoli.

Il programma dei festeggiamenti a Castel di Tora
PROGRAMMA RELIGIOSO
Sabato 10 Luglio
12.00 Colpi oscuri e caratteristico suono di
campane
17.00 S. Messa e trasferimento in processione
al Santuario. La processione e’ accompagnata
dalla banda musicale “Città di Rieti”
18.30 Celebrazione dei Vespri presso il Santuario. Al termine rientro a Castel di Tora in
processione
Domenica 11 Luglio
06.00 Sveglia con Colpi Oscuri
06.30 S. Messa nella chiesa S. Giovanni e
partenza per il Santuario
08.00 S. Messa presso il Santuario

09.15 Partenza per la processione con la Santa
verso Castel di Tora. La processione e’ accompagnata dalla banda musicale “Città di Rieti”
09.45 Breve sosta sul ponte per ammirare la
tradizionale batteria di Colpi Oscuri
11.00 Santa Messa solenne presieduta da sua
Eccellenza Monsignore Delio Lucarelli Vescovo di Rieti e con la partecipazione del “Coro
Interparrocchiale della Cattedrale di Rieti”
diretto da don Roberto D’Ammando
18.30 Celebrazione dei vespri e tradizionale
asta
Lunedì 12 Luglio
18.30 S. Messa
Nei giorni feriali dal 3 al 9 Luglio la S. Messa
sarà celebrata alle ore 18.00.

PROGRAMMA CIVILE 2010
Venerdì 9 Luglio
21.30 Spettacolo musicale della band “4 col
Matto” in piazza S. Giovanni
Sabato 10 Luglio
22.00 Enrico Ruggeri in concerto
Domenica 11 Luglio
16.00 Arrivo della Fanfara dei Bersaglieri e
cerimonia presso il monumento dei caduti
16.30 Sﬁlata della Fanfara dei Bersaglieri per
le vie del paese
21.45 Concerto musicale della band “Siamo
solo noi band”, cover di Vasco Rossi
23.45 Tradizionale ballo della Pantasima

24.00 Spettacolo Pirotecnico sul Lago della
ditta “RAFFAELE’S FIREWORKS” di Tivoli
Terme
Lunedì 12 Luglio
21.00 Tradizionale cena di ﬁne festeggiamenti
offerta dalla Pia Unione. La serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale di Luciano e
la sua band
23.00 Estrazione della lotteria.

Durante il periodo dei festeggiamenti le
luminarie
saranno a cura della ditta “SEBE
Alte prestazioni per documenti
LUMINARIE”.
a colori e in bianco e nero

Proteggi l'ambiente e
risparmi oltre il 50%
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

Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
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

13
luglio
martedì

Clelia Barbieri

(1847 – 1870) fondatrice delle Suore Minime
dell’Addolorata è stata dichiarata santa nel 1989.
Morì a soli 23 anni, dicendi: «Me ne vado in paradiso e tutte le sorelle che moriranno nella nostra
famiglia avranno la vita eterna...».

ACCADDE

1814 Italia: Istituzione, a Torino,
dell’Arma dei Carabinieri, sotto il
nome di Corpo dei Carabinieri Reali
1862 Con la legge n.710/1862, vie-

ne istituito il Monopolio di Stato sui
tabacchi
1917 Terza apparizione della Madonna di Fatima
1985 Parigi: Sergei Bubka è il primo

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

atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l’asta
2004 Italia: approvata la legge sul
conﬂitto d’interessi per chi ricopre
cariche di governo

IL SOLE:

MP C2000/MPsorge
C2500/MP
C3000tramonta
05:45

IL TEMPO:
sereno
min 17 / max 31

20:45
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» Commento al Vangelo
Domenica XV per annum

Una Chiesa

l’umanità stessa. La Parabola del Samaritano
diventa allora la prospettiva privilegiata per
leggere tutta la vicenda di Gesù, proprio nel
momento in cui ha intrapreso (come ci hanno
di Fabrizio Borrello
ricordato i testi delle scorse due domeniche)
il suo cammino convinto e definitivo verso
a citazione di Lev. 19,18, nella quale Gerusalemme e verso il mistero della sua
siamo invitati ad amare il prossimo passione, morte e risurrezione. Il Samaritacome noi stessi, è occasione per pre- no è l’immagine plastica di Gesù che si piega
sentare una delle più belle parabole del Van- sui sofferenti, che accoglie e perdona i pecgelo di Luca: il buon Samaritano. È necessa- catori, sanando il loro cuore dal male; è l’imrio, prima di tutto,
magine di Gesù che
sgombrare questa
Un dottore della Legge si alzò per mettere per amore accetterà
pagina evangelica alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa di essere beffeggiada ogni interpre- devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù to, di essere caricato
tazione semplici- gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? sulla croce e che farà
stica e moraleg- Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si- credito d’amore pergiante, per farla gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta donando anche i suoi
risplendere nella la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta crocifissori. Se fin
sua verità. L’er- la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». qui lo sguardo dell’inrore nel quale si Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vi- telligenza del cuore
cade fin troppo vrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a e della fede è rapito
spesso e con tanta Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: dal volto del Cristo,
facilità è credere «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico è naturale chiedersi
che l’invito della e cadde nelle mani dei briganti, che gli portaro- dov’è il posto delparabola sia solo no via tutto, lo percossero a sangue e se ne an- la Chiesa in questo
quello di farci es- darono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un meraviglioso quadro
sere buoni samari- sacerdote scendeva per quella medesima strada lucano. Se Cristo è il
tani nei confronti e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, buon Samaritano la
dei nostri simili. giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece Chiesa che ruolo ha?
Fermandosi a que- un Samaritano, che era in viaggio, passando- La Chiesa è l’albergo
sta lettura si ri- gli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli e ogni credente deve
schia di mettere si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi sentirsi l’albergatoil testo subito a ta- olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, re. Alla Chiesa Gesù
cere e non consen- lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il “affida”
l’umanità,
tirgli di parlare di giorno seguente, tirò fuori due denari e li die- tutta l’umanità e non
quello per cui è de all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; solo una parte: il testo
stato collocato qui ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio infatti tace l’identità
dall’evangelista. ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato del mal capitato, né la
In realtà invece il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei qualifica moralmente
testo si presenta briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto com- o socialmente. È semcome una straor- passione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche plicemente un uomo,
dinaria contem- tu fa’ così».
in lui può ritrovarsi
plazione di Gesù,
quindi l’intera umaniLuca 10,25-37
l’unico e il vero
tà, soprattutto l’umabuon samaritano. Ancora di più. L’autore nità sofferente. Ecco perchè l’umanità deve
fa in modo che sia Gesù stesso a dare di sé sentirsi di casa nella Chiesa, deve sentire la
questa interpretazione sottolineando, negli Chiesa come un albergo che accoglie e che
atteggiamenti “compassionevoli” del samari- cura: non il luogo del giudizio ma il luogo
tano, il modo con il quale ha inteso, intende e della “compassione”, cioè dove c’è chi condiintenderà portare l’amore e la “prossimità” di vide le gioie e i dolori in modo libero, consaDio Padre agli uomini. In Gesù Dio ha scelto pevole e sincero. Ai suoi discepoli il Signore
di passare accanto all’umanità; è attraverso chiede di avere cura degli uomini, chiede di
gli occhi di Cristo che il Padre vede le ferite e ospitarli e preoccuparsi di loro, ma sempre e
le piaghe che il male ha provocato nella sto- solo in suo nome. La Chiesa infatti non vive
ria e nella carne degli uomini; sono le mani di filantropia, ossia di un suo proprio amore
e le spalle del Signore a farsi carico, con una per gli uomini, ma la Chiesa vive la carità,
straordinaria capacità di condivisione, della cioè ama in nome di Dio e, soprattutto, con
sofferenza colpevole o innocente degli esseri l’amore di Dio, facendosi così strumento delumani per alleviarla. Inoltre, è all’umanità la sua provvidenza. Soltanto quando la coche Gesù dona il suo tempo e le sue risor- munità dei credenti consente al suo Maestro
se, per l’umanità spende la sua intera vita… e Signore di farsi prossimo ha raggiunto il
senza avere altra priorità o interesse che suo scopo e ha trovato la sua vera vocazione.

“albergo”

L
A Cerchiara di Rieti Danilo e Tiziana sposi
di Franco Greco

N

ell’antica chiesa di S. Tommaso Apostolo in Cerchiara di Rieti (parrocchia
di S. Michele Arcangelo di Poggio Fidoni) il parroco don Luigi Greco ha celebrato
il matrimonio di Danilo Tomassi e Tiziana Coronetta, componente del Consiglio Economico
e Pastorale parrocchiale e ﬁglia dell’amico di
tutti, l’indimenticabile Luciano.
Testimoni: Alessandro Cianfa ed Emanuele
Lattanzi per lo sposo; Moira Nobili e Cinzia
Coronetta per la sposa. Il sacro rito è stato reso
molto toccante dall’incisiva omelia del celebrante, che ha sottolineato i valori del matrimonio cattolico, della famiglia e dell’amore
vero, e dalle musiche e canti eseguiti da Danie-

le Pasquini e Alessio Schiavone di Cittaducale.
E’ stato un matrimonio che ci ha ricordato valori di vita di tempi passati per la sentita partecipazione al rito di tutti i presenti, per l’elevato
numero d’invitati, ben 320 dei quali la maggioranza parenti degli sposi e, cosa rara nell’epoca
contemporanea, parenti in pieno accordo legati
da un grande affetto. Dopo la cerimonia religiosa, con un suggestivo corteo di oltre 100
auto, gli invitati hanno raggiunto l’ampio e
accogliente Agriturismo “ S. Pastore” di Contigliano ( Rieti ), dove, in un clima di allegria e
di affettuosità, gli sposi hanno salutato parenti
e amici nel corso di una cena, di danze e musiche del “Duo di Pikke”. Ai novelli sposi - partiti in crociera nel Mediterraneo - formuliamo
i migliori auguri.

Commento al salmo
di Adriano Angelucci

Salmo 65 (66)

viverla pienamente
nella grazia, perché
a liturgia di
i precetti del SignoLa legge del Signore è perfetta, / rinfranoggi ci pone
re sono l’amore, che
ca l’anima; / la testimonianza del Signodavanti alla
lui ci ha insegnato.
re è stabile, / rende saggio il semplice. /
Soprattutto, l’amore
stupenda opera di
I precetti del Signore sono retti, / fanno
verso il prossimo e
creazione del Signogioire il cuore; / il comando del Signore
re, il cui culmine è
amare il prossimo,
è limpido, / illumina gli occhi. / Il timore
l’avvento di Gesù.
vuol dire amare
del Signore è puro, / rimane per sempre;
Il salmo che ci acse stessi, perché si
/ i giudizi del Signore sono fedeli, / sono
compie la volontà
compagna alla pretutti giusti, / più preziosi dell’oro, di moldel Signore, che ci
ghiera, appartiene ai
to oro ﬁno, / più dolci del miele e di un
salmi della creazioha creati e ci copre
favo stillante.
della sua miserine, poiché condensa
nella sua interezza,
cordia. Le parole
tutte le opere divine. I
ispirate del salmo, ci
versi che recitiamo oggi, riguardano la parte tolgono ogni dubbio, tutto ciò che il Signore
centrale e per noi cristiani sono il congiungi- mette nei nostri cuori è prezioso: «Più preziosi
mento tra l’antica e la nuova alleanza: «la legge dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e
del Signore è perfetta», recita il salmo e la sua di un favo stillante» (Sal 19,11) e nella liturgia
perfezione è raggiunta con la venuta di Gesù di oggi, è Gesù stesso che ci guida a seguire
tra noi, incidendo nei nostri cuori la sua legge, la legge dell’amore e la sua risposta al dottore
la legge dell’amore. Tutti i versi del salmo sono della legge che giudicava l’operato del buon Saun invito a seguire gli insegnamenti della leg- maritano: «Va’ e anche tu fa’ così» (Lc 10,37) ,
ge, a seguire i precetti che permettono al nostro vale per tutti noi che vogliamo lodarlo non solo
passaggio nella vita terrena, di assaporare la con la preghiera e l’ascolto della sua Parola, ma
vita che ci aspetta se sapremo essere perseve- soprattutto con la carità, segno della presenza
ranti, abbandonandoci nelle mani del Signore. divina nei nostri cuori, segno inequivocabile
Come recita il ritornello del salmo: «I precetti della Resurrezione di Gesù, segno del compidel Signore fanno gioire il cuore» (Sal 19,9), mento della volontà del Padre nel gesto suprepossiamo dirigere la nostra vita verso la gioia, mo: il sacrificio dell’Unigenito.

L

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.
Ernő Rubik

nasce a Budapest nel 1944. Scultore, architetto e
designer all’istituto universitario d’arte e design
di Budapest, deve la sua notorietà all’invenzione
dell’omonimo cubo e di altri giochi di logica e
strategia.

Frida Kahlo

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

muore a Coyoacán nel 1954. Fu una pittrice dalla
vita travagliata. La sua attività artistica ha avuto di
recente una rivalutazione, in particolare in Europa
con l’allestimento di numerose mostre.

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Sito della community italiana dedicata all’informatica vintage. Per parlare - tra l’altro - di Amiga,
Commodore e ZX Spectrum.

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

http://www.retrocommodore.com/retro/

Franklin Delano Roosevelt
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» chiesa
Eventi diocesani

» storie di preti
di Giovanni Maceroni

Una bella occasione
Celebrazione eucaristica della Comunità Ucraina in Rieti

di Domenico Palozzi

I

n un mondo ormai globalizzato, la comunità ucraina, dopo quella rumena, è la più
numerosa tra quelle presenti a Rieti, dove
si è ben integrata con la città.
I suoi componenti mantengono relazioni continue, ritrovandosi spesso insieme; in
particolare li lega un comune e forte bisogno
spirituale, tanto da ritrovarsi quindicinalmente
a partecipare ad una celebrazione eucaristica.
Tra i migranti, gli ucraini sono quelli che
più fortemente avvertono l’esigenza religiosa
ed è per questo che sono seguiti da un loro assistente spirituale che da Roma raggiunge Rieti due volte al mese per le varie celebrazioni.
Domenica 4 luglio la comunità si è ritrovata nella chiesa di S. Agostino più numerosa e
festosa del solito, perché a presiedere la celebrazione eucaristica era il Visitatore Apostolico per gli ucraini in Italia e Spagna Dionisio
Lachovi, unitamente al superiore generale dei
Padri Basiliani venerabile P. Vasyl Kovbyč e
all’abituale assistente spirituale Don Marco
Semehen.
La celebrazione, di rito bizantino-ucraino,
è iniziata con l’ingresso in chiesa del Visitatore Apostolico seguito processionalmente dai
componenti la comunità ucraina, dove spiccavano alcune donne con costumi tradizionali
della loro terra d’origine.
All’inizio dell’omelia il Visitatore ha ringraziato il Vescovo Lucarelli per la vicinanza verso la comunità ucraina in Rieti, Mons.

Salvatore Nardantonio per la disponibilità e
generosità nel mettere a disposizione la chiesa
di S. Agostino e Don Filippo Sanzi per il supporto offerto dal Gruppo Migrantes diocesano, del quale è responsabile.
Nel corso dell’omelia ha insistito molto
sull’importanza di praticare la vita cristiana,
dicendo testualmente ”la nostra venuta in
chiesa non è solo per conoscerci ma soprattutto stare con Gesù, pregare e partecipare
all’eucaristia che puriﬁca e guarisce la nostra
anima e il nostro corpo”. E ancora “la chiesa è
uno spazio sacro dove ci ritroviamo dopo una
settimana di lavoro per aprire il nostro cuore
al Signore e vivere intensamente la liturgia. E’
nella liturgia che riceviamo l’energia necessaria per lottare contro il peccato e contro il
male ed è quella che ci rende autentici soldati
di Cristo. Culmine di ogni liturgia è l’Eucaristia, dove il pane e il vino che sono sull’altare
diventano il corpo e il sangue del Signore”.
Ciò che più colpisce nell’assistere alle celebrazioni con rito bizantino-ucraino è, oltre
la ricchezza dei paramenti sacri, il succedersi
di preghiere cantate e scambiate tra il celebrante e l’assemblea, il ripetuto uso del turibolo verso l’altare e l’assemblea e i continui
segni di croce che caratterizzano la celebrazione.
Al termine del rito c’è stato un caloroso
scambio di saluti tra il Visitatore Apostolico e
il nostro Vescovo, al quale la comunità ucraina ha fatto dono di un proprio dolce caratteristico.

Iniziative
A partire da sabato 17 luglio, in
via sperimentale, la messa vespertina in Cattedrale del sabato
e della domenica, dalle ore 18.00
è trasferita alle ore 21 per tutto il
periodo estivo.

14
luglio
mercoledì

Camillo de Lellis (1550 – 1614) religioso
e presbitero italiano, fondatore dell’Ordine dei
Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani); nel 1746 è stato proclamato santo e, insieme a san Giovanni di Dio, Patrono universale di
malati, infermieri e ospedali.

Il Parroco Don Amerigo Tanzi

Don Amerigo Tanzi parroco e
attivista contro il fronte popolare nelle elezioni del 1948

I

l vescovo Migliorini – il primo gennaio 1947, giorno successivo alla forzata rinuncia di don Mario Lucarelli, pur
avendo nominato Economo Spirituale delle
parrocchie di Torano e di Grotti il parroco
di Corvaro, Don Filippo Ortensi – aveva
chiesto informazioni su don Amerigo Tanzi
all’ordinario militare che gli rispose il 14
giugno 1946 in questi termini: «1° Il sac.
Tanzi Americo dei Redentoristi fu precettato
come cappellano militare nel dicembre 1941
ed avviato in Libia. Rimase addetto, successivamente, al 4° Btg. Genio lavoratori, al 7°
Rgt. Bersaglieri e ad unità sanitarie. Caduto prigioniero, fu rimpatriato nell’estate del
1945 e collocato in congedo nell’ottobre
dell’anno stesso. Presso questo ordinariato
nulla di sfavorevole risulta circa la condotta
sacerdotale e morale del Rev.do Tanzi durante il periodo del suo servizio militare. Neppure risulta che egli abbia esplicato grande
attività e si sia particolarmente distinto nel
disimpegno del suo ministero». Don Amerigo Tanzi di Pietrangelo e di Mallo Giacinta – nato a S. Giovanni Incarico (Frosinone)
l’11.11.1912, ordinato sacerdote 31 ottobre
1937 come Redentorista, avendo ricoperto
gli incarichi di Vice-Direttore ed insegnante
nel Collegio PP. Redentoristi di Scifelli (Frosinone) –, ricevette la nomina di parroco di
Torano il primo ottobre 1947. Don Amerigo,
appena giunto a Torano, si adoperò a mettere
in pratica, durante la campagna elettorale per
le votazioni del 18 aprile 1948, le direttive
del Migliorini che, in estrema sintesi, si riducevano a quanto scritto su un foglietto volante: «Cattolico: Dare il voto è dovere religioso
e dovere grave. I° = È peccato grave dare
il voto alla lista comunista (Garibaldi); alla

Abbonamento annuo
►6 numeri settimanali
(con blocchetti in edicola) € 255,00
►6 numeri settimanali
(5 postali + 1 in edicola) € 250,00
►6 numeri settimanali (postale) € 234,00
►2 numeri settimanali (postale) € 90,00
►1 numero settimanale (postale) € 48,00
Per ulteriori informazioni e per l'abbonamento rivolgersi all'Ufﬁcio Amministrativo
della Curia Vescovile.
ACCADDE

1902 Venezia: il Campanile di San
Marco, risalente al X secolo, crolla
improvvisamente, il restauro terminerà nel 1912

lista socialista (falce e martello) ed alla lista
indipendente civica (bilancia con spighe di
grano) perché apparentata alla lista comunista. 2° È pure peccato dare il voto alla lista
dei Missini perché voto sprecato». Il voto doveva andare solo alla Democrazia Cristiana.
Don Amerigo Tanzi, il 15 aprile 1948, tre
giorni prima delle votazioni, ragguagliava il
vescovo sul suo impegno politico in questi
termini: «Ieri Le scrissi una lettera con cui le
davo qualche notizia e qualche previsione di
questa Torano che unita a S. Anatolia formava il covo di comunisti. È difﬁcile fare delle
previsioni, ma quello che a me importava era
di staccare questa gente dal Fronte e ci siamo riusciti quasi completamente. È vero che
il Partito di Saragat avrà molti voti, ma ora
stiamo lavorando perché qualcuno di questi
si getti con noi. Ho chiesto che l’ultimo pistolotto di venerdì sera sia di un Democristiano e spero mi accontenteranno. Ho ricevuto dalla Curia vescovile qualche foglietto
della “lettera del Parroco ai fedeli” ma già
avevo pensato io stesso a questo facendomi
venire 300 copie dal Cantagalli-Siena. Copie che distribuirò a tutte le famiglie sabato
prossimo (17 c.m.). Se non avrò altre istruzioni sabato sera terrò l’ora santa predicata
e domenica ci sarà l’Esposizione del SS.mo
per tutta la giornata». Don Americo, in uno
sguardo globale ai documenti, appare molto
impegnato nella ricerca di vantaggi economici e in nomine di prestigio personale. Egli,
mentre dirigeva la parrocchia di Torano, si
era procurato rapporti con il vescovo di Sora
a cui chiedeva una qualche parrocchia più
ricca e di maggiore prestigio di quella di Torano. La permanenza di Don Amerigo a Torano si concluse il 25. 9. 1951 quando poteva
comunicare al vescovo di Rieti di rinunziare
alla parrocchia di Torano perché era già incardinato nella diocesi di Sora, come parroco
di Balsorano.

* Archivio vescovile di Rieti, fondo secolo XX, Posizioni sacerdoti (viventi), F-N, fasc. Grotti di Torano.
Nomina Ec. Spir. (Viola D. Giacomo); Fondo secolo XX, Posizioni sacerdoti (viventi), O-P + Q-RO,fasc.
Torano. Nomina Ec. Spir. (Ortenzi don Filippo); Fondo secolo XX, V. Sacerdoti defunti o escardinati. Fulgenzi-Maffeis, fasc. Lucarelli D. Mario; Vicariato Borgorose, Fondo Vicariati, Relazioni dei Vicari Foranei
don Bertolemeo Orsi, don Luigi Antonini e mons. Guido Peduzzi; Fondo Secolo XX, Posizioni sacerdoti
(viventi), O-P + Q-RO, fasc. Parrocchia di Torano. Don Americo Tanzi Parroco; Fondo secolo XX, IX.
Sacerdoti defunti o esardinati. Simonetti-Zucchelli, fasc., fasc. Tanzi Don Amerigo; Visita Raffaele Baratta,
fasc. Parrocchia di S. Martino in Torano, 23.9. 1953 Vicariato Borgocollefegato; Fondo Archivio San Rufo,
busta, Direttive vescovili 1948

Avvenire, quotidiano cattolico
«Peccato non leggerlo», diceva una indovinata campagna promozionale. Sì, peccato non
leggere Avvenire. Perché è il quotidiano dei
cattolici italiani, è qualitativamente uno dei
migliori, è l'unico – nazionale – di ispirazione
cristiana, perché è utile, anzi prezioso. Se lo
conoscete poco, o non lo aprite da molto tempo, prendete in mano Avvenire. Sfogliatelo,
soffermatevi sulle pagine di informazione,
ricche e molto leggibili, prestate attenzione
agli «esteri», vero ﬁore all'occhiello del quotidiano, soffermatevi sugli editoriali, sulle pagine di sport, sulla ricca sezione culturale e,
inﬁne, su quelle della Chiesa.

Torano al tempo del trapasso istituzionale nazionale (1944-1948) / 4*

Iniziative

I

Il Monastero Invisibile

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 Ita-

1948 Roma: Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di
pistola a Palmiro Togliatti, di cui 3 lo
colpiscono
1965 La sonda americana Mariner 4

raggiunge per la prima volta Marte:
invierà alla Terra un totale di 21 foto.
2004 USA: emissione francobollo
commemorativo dell’atleta olimpica
Wilma Rudolph.

lia"); propongono 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.
IL SOLE:
sorge 05:46 tramonta 20:45
IL TEMPO:
sereno
min 17 / max 30
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» La dottrina sociale in pillole

12

» I vescovi di Rieti dal 1529 al 1754

di Alessio Valloni

di Vincenzo Di Flavio*

Francesco Maria Abbati
(1707-1710)

N

Sollicitudo
Rei Socialis
“(…) il processo dello sviluppo e della liberazione si
concreta in esercizio di solidarietà, ossia di amore e servizio al prossimo, particolarmente ai più poveri”
di Alessio Valloni

A

d una lettura veloce e superficiale dei
documenti del magistero della Chiesa, corrisponde spesso l’impressione
che i contenuti in esso presentati siano sempre
uguali, ridondanti e ripetuti, quasi non proponessero nulla di nuovo e interessante, come
un’eco che continua a riverberare all’orecchio
disattento le stesse e identiche finali sillabe
di una parola. Invece ogni sillaba, per continuare la metafora, è diversa, sia in se stessa,
che nell’ambito del riferimento storico – culturale in cui è pronunciata e ancor più per gli
elementi di novità e profetici che è in grado
di esprimere. Ecco perché l’attenzione ai poveri non passa mai, purtroppo, di moda, così
come la ricerca della Pace tra gli uomini o
l’attenzione alla dignità dell’uomo. Questi
aspetti sono riproposti e rielaborati proprio
nella sezione conclusiva dell’importante Enciclica che stiamo trattando “Sollicitudo Rei
Socialis” del venerabile papa Giovanni Paolo
II. Il mosaico che però di compone, pur utilizzando le stesse tessere, è ricchissimo di novità
e soprattutto del sapore profetico che solo la
Chiesa, per tramite dell’azione dello Spirito,
è in grado di comunicare all’umanità. L’idea
che emerge leggendo le suddette conclusioni
riguarda chiaramente un avvertimento diretto
all’umanità tutta, dai potenti ai semplici. Il baratro è vicino perché le dinamiche politiche ed
economiche internazionali e globali innescate
dalle sciagurate scelte dei leader del mondo
condurranno l’uomo verso problemi enormi,
non risolvibili tramite aggiustamenti di bilancio o con qualche insabbiamento politico. Si
tratta di ben altro che il Papa stesso, al n. 47
definisce senza incertezze: “i pericoli incombenti minacciano tutti: una crisi economica
mondiale, una guerra senza frontiere, senza
vincitori né vinti”. Era il 1987. La denuncia
non esaurisce certo tutta la portata della dimensione profetica implicita nell’agire della
Chiesa. Dove quindi cercare il rimedio, a cosa
guardare per essere ispirati nell’affannosa ricerca di una soluzione capace di evitare il male
dell’intera umanità, per fare marcia indietro,
per costruire un futuro più sicuro e pacifico ?
Ecco affacciarsi la perenne risposta, l’assoluta
e preferenziale via da imboccare proposta, riproposta ma mai tramontata scelta fondamentale: i poveri. I poveri li avrete sempre con voi

… essi hanno interpellato l’agire della Chiesa
per due millenni, ora, ribadisce Giovanni Paolo II, sono la via obbligata, non possono essere
più ignorati o ingannati da nessuno, perché è
solo pensando a loro che si potranno scardinare equilibri consolidati, solo pensando a loro
si può uscire da un sistema che non riesce più
a darsi delle regole per sopravvivere perché
troppo autoreferenziale e incapace di crearsi
nuove strade perché le ha già sfruttate ed esaurite tutte. Scegliere i poveri significa introdurre correttivi nell’economia mondiale e conseguentemente evitare drammi terribili come
una guerra senza vincitori ne vinti, significa
anche salvaguardare il nostro pianeta, l’unico
che abbiamo, dare quindi speranza ai figli del
domani di progettare un futuro. Significa sopravvivere. I poveri quindi non come categoria sociologica, da studiare magari da qualche
mega organismo internazionale che progetta
mega azioni per assicurare loro un semplice
bicchiere d’acqua al giorno. I poveri categoria
economica, strumento di verifica per le scelte
politiche e economiche, lente di ingrandimento per scovare il lato nascosto, neanche tanto,
dei potenti della terra. Quei poveri comuni
al mondo cristiano, a quello ebraico e quello
musulmano, nonché a tutti i sistemi religiosi.
In questa prospettiva le “ripetute parole” assumono un altro significato, l’eco non è più un
rumore indistinto ma il terribile grido dell’intera umanità che vuole sopravvivere. L’Enciclica, che con questo articolo terminiamo di
approfondire, è proclamata immediatamente
dopo la grande preghiera per la Pace in Assisi.
Il contesto e la prospettiva, gli stessi precedenti storici, non a caso il papa richiama spesso la
“Populorum Progressio” di Paolo VI nonché
la “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano
II, aiutano a capire il senso profondo di una
scelta che non può più fare i conti con un’indole riduzionista e consolatoria. Eppure c’è
chi, leggendo i pronunciamenti del Magistero,
rimane un po’ annoiato, quasi assuefatto sia al
linguaggio che ai contenuti ….. tutte le parole sembrano uguali, senza scorgere la via da
percorre, la bussola da seguire per giungere
in un porto sicuro e protetto e fermarsi prima
del baratro… i poveri, la loro dignità, a loro
è legato il futuro del pianeta. Se ci fermiamo,
rinunciando a meno di un po’ di cose, facendo
spazio nel nostro spirito alla forza dell’Eucarestia, fermeremo la nostra autodistruzione.

Nelle dichiarazioni dei redditi e 730 di quest’anno si può apporre la
propria ﬁrma per donare il 5 x 1000 alla Pia Unione di Sant’Antonio.
La ﬁrma va posta nella sezione 1 onlus e devoluta a:
CONFRATERNITA PIA UNIONE SANT’ANTONIO DI PADOVA
Codice Fiscale 90025830572

Gustav Klimt

nasce a Vienna nel 1862. Pittore austriaco è stato
uno dei massimi esponenti dell’Art Nouveau. In
lui prevalgono il simbolo e l’evocazione della realtà, piuttosto che la sua rappresentazione.

Billy the Kid

fuorilegge statunitense muore a Fort Sumner nel
1881. La leggenda vuole che abbia ucciso 21 uomini, uno per ogni anno della sua vita. Morì, dopo
essere sfuggito all’impiccagione, per mano dello
sceriffo Pat Garrett.

ato da nobile famiglia a Pesaro il
12 gennaio 1880, nel 1680 fu nominato uditore della nunziatura del
Portogallo. Addottoratosi in giurisprudenza a
Macerata (1681), nel 1702 ebbe l’incarico di
rettore del Contado Venassino. Nel 1706, a
46 anni, regnante Clemente XI, suo cugino,
nel giro di un mese fu promosso agli ordini
minori e maggiori e al presbiterato; l’anno
dopo, l’8 giugno 1707, fu nominato vescovo
di Rieti.
*Queste brevi monograﬁe del prof. Vincenzo Di Flavio sono tratte dal Dizionario storico biograﬁco del
Lazio, Roma 2010, presentato nella Biblioteca Casa-

I reatini, che erano senza vescovo da quasi
sei anni, furono felicissimi della sua elezione
e in agosto lo accolsero con gran festa in città.
Ma l’Abbati ben presto rinunciò a Rieti e
nel 1710 accettò il trasferimento alla diocesi
di Carpentras (Francia), in quel Contado Venassino che aveva retto qualche anno prima.
Il 29 marzo 1711 fu nominato vescovo assistente al soglio pontificio. Visse il resto della vita a Roma, dove morì il 22 aprile 1725.
A Rieti non ha lasciato traccia.
natense il 22 marzo 2010 dal prof. Mario Caravale,
direttore del Dizionario biograﬁco degli Italiani, e
dal prof. Marco Santoro, Università “La Sapienza”.
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» Siamo una Chiesa in servizio?
di Nazzareno Iacopini

Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Apostolato
Naturalmente tutto quello che abbiamo detto ﬁnora non deve rimanere nelle pagine di Frontiera, ma deve sfociare nell’azione vera della
nostra Chiesa locale, diventare realmente apostolato

P

rima di tutto è necessario richiamare la
nostra dignità derivante dal Battesimo.
Noi per primi siamo stati beneficiari del
comando di Gesù di battezzare tutte le genti.
Con il Battesimo siamo stati segnati nel nome
del Padre che ha amato per primo l’Umanità sino a mandare il Figlio Suo per salvarla.
Siamo stati segnati nel nome del Figlio che si
è offerto volontariamente per il mondo intero. Siamo stati segnati nel nome dello Spirito
Santo, spirito di amore e di dono, che ci spinge per le strade del mondo per portare ogni
giorno la salvezza attraverso la testimonianza
franca e sicura della nostra fede e della nostra
carità.
Il dono ricevuto gratuitamente con il Battesimo ci responsabilizza a donare altrettanto gratuitamente e a renderci, a nostra volta,
protagonisti del comando di Gesù di andare
verso gli altri per portare la salvezza. Una
cosa è certa: nell’economia della Salvezza
nessuno si salva da solo. Nessuno entrerà da
solo in cielo. A ciascuno è posta la tremenda
e terribile domanda: “Che ne hai fatto del tuo
fratello?” (Gn. 4,9). Ogni volta che recitiamo
il Padre nostro “Sia santificato il Tuo nome.
Venga il Tuo Regno” resta sempre l’interrogativo di come interrompere il nostro sonno
e la nostra tiepidezza. San Paolo, che si definiva “apostolo di Gesù Cristo per volontà di
Dio” (Ef.1) lo aveva compreso: “Guai a me se
non annunciassi il Vangelo” (1Cor.9,16). Guai
a noi se non siamo missionari! Cristo manda
ciascuno di noi. “Ciò che ti è stato sussurrato
all’orecchio, predicalo sui tetti della tua città”
(Mt.10,27).
Noi tutti tocchiamo ogni giorno con mano
che per essere missionari non è necessario
partire per paesi lontani. Oggi in un occidente
UN SITO AL GIORNO:

http://www.chitarrametal.com/

Questo sito offre al visitatore tutti i consigli essenziali per imparare a suonare uno dei generi più
duri della musica. Contiene lezioni, tutorial e un
sempre aggiornato forum di discussione.

scristianizzato che vive e sceglie come se Dio
non esistesse, i luoghi della missione sono a
casa nostra.
Dobbiamo sentirci impegnati a ben operare
nel nostro vicinato, nella nostra Parrocchia,
nel nostro Ufficio, nella nostra Associazione,
nel nostro Gruppo di volontariato, nell’Ospedale, nelle Case famiglia, nella nostra Diocesi.
Possiamo farlo in tanti modi: pregando e offrendo le nostre sofferenze perché l’annuncio
della sofferenza offerta per amore raggiunga
tutti, dando il nostro sostegno economico,
mettendo a disposizione dei bisognosi il nostro tempo, facendo adozioni di bambini o studenti, andando anche temporaneamente nelle
missioni. Tante sono le cose che possiamo
fare, l’importante, è che con disinteresse facciamo vedere che cos’è un credente cristiano.
Termino questo aspetto dell’impegno apostolico, richiamando tutti, sulla sobrietà pastorale e avendo il coraggio di tenere presente la
logica dell’essenziale e delle priorità per fare
anche di meno, per fare meglio e fare insieme.
Bisogna saper coniugare l’eventuale far
meno col far meglio e farlo insieme. Come?
Vivendo alla luce della carità, della comunione, della missione.
Un lavoro personale da fare può essere condensato nella parola “conversione”.
Ci si converte a Cristo Crocifisso e Risorto,
per noi, vivendo la carità evangelica.
Si può riassumere la necessità di operare
insieme, come persone attive, nella comunità,
con le parole del saggio: “Se io sogno da solo
il mio è soltanto un sogno, ma se sogniamo
insieme il sogno diventa realtà”. Impariamo
a sognare insieme di essere sacerdoti del Signore, pietre vive della comunità, lo saremo
realmente.
L’AFORISMA:
Le stese parole che dette da un filosofo gli costerebbero la testa, in bocca a un buffone suscitano allegria.
Erasmo da Rotterdam
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» attualità

«Sono venuto per condividere con voi gioie e speranze,
fatiche e impegni, ideali e
aspirazioni di questa comunità diocesana» e «penso, in
particolare, a quanti vivono
concretamente la loro esistenza in condizioni di precarietà, a causa della mancanza del lavoro, dell’incertezza
per il futuro, della sofferenza
ﬁsica e morale» o «del senso
di smarrimento dovuto al
sisma del 6 aprile 2009»

I

n occasione dell’anno giubilare celestiniano, Benedetto XVI si è recato domenica
4 luglio nella città di Sulmona (Aq) per
la visita pastorale. Dopo essersi rivolto direttamente ai circa diecimila presenti che affollavano un’assolata piazza Garibaldi, il Santo
Padre ha menzionato durante l’omelia “alcuni
insegnamenti, validi anche ai nostri giorni” di
Celestino V (1209-1296) perché la santità “non
perde mai la propria forza attrattiva, non cade
nell’oblio, non passa mai di moda, anzi, col
trascorrere del tempo, risplende con sempre
maggiore luminosità, esprimendo la perenne
tensione dell’uomo verso Dio”.
San Celestino, “cercatore di Dio” e “uomo
desideroso di trovare risposte ai grandi interrogativi dell’esistenza”, ci ricorda che “viviamo
in una società in cui ogni spazio, ogni momento sembra debba essere ‘riempito’ da iniziative, da attività, da suoni” e “spesso non c’è il
tempo neppure per ascoltare e per dialogare”.
Sebbene “la nostra vita sia molto diversa” da
quella di Celestino V, anche “per noi vale la
stessa cosa” perché “tutto l’essenziale della
nostra esistenza ci è stato donato senza nostro

» Consulenti
Area tecnica e commerciale. Laurea
Ingegneria Ambiente e Territorio o
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. È pre-

15
luglio
giovedì

San Bonaventura da Bagnoregio

al secolo Giovanni Fidanza (1217/1221 circa –
1274) religioso, ﬁlosofo e teologo italiano. Dottore della Chiesa, soprannominato Doctor Seraphicus, insegnò alla Sorbona di Parigi e fu amico di
san Tommaso d’Aquino.

Una marcia in più

Il Papa a Sulmona: le parole alla gente, ai sacerdoti e ai giovani
apporto”. Il Papa ha quindi parlato della “esperienza viva della bellezza del creato” maturata
da Pietro Angelerio (Celestino V), ricordando
la “campagna di sensibilizzazione per la promozione del bene comune e della salvaguardia
del creato” promossa dalla Chiesa locale e dalle altre d’Abruzzo e del Molise, incoraggiando
“in questo vostro sforzo, esortando tutti a sentirsi responsabili del proprio futuro, come pure
di quello degli altri, anche rispettando e custodendo la creazione, frutto e segno dell’Amore
di Dio”. Il Santo Padre ha poi richiamato gli
“impegni essenziali del discepolo” come “l’annuncio sereno, chiaro e coraggioso del messaggio evangelico” anche “nei momenti di persecuzione” e “il distacco dalle preoccupazioni
per le cose”.
Durante l’Angelus, Benedetto XVI ha rivolto un augurio alla Chiesa di Sulmona-Valva afﬁnché possa camminare “unita e gioiosa nella
via della fede, della speranza e della carità”,
che “fedele all’eredità di san Celestino, sappia
sempre comporre la radicalità evangelica e la
misericordia, perché tutti coloro che cercano
Dio lo possano trovare”.
Intelligenza e sapienza. Dopo il pranzo con i
vescovi dell’Abruzzo, il Papa ha ricevuto una
delegazione di cinque detenuti del carcere di
feribile possedere esperienza nella
prevenzione. Buona conoscenza dei
principali strumenti informatici. Buona conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità a trasferte. Orientamento
al cliente, capacità organizzative e di
negoziazione, problem solving. Inserimento diretto in azienda. Inquadramento: ﬁsso + provvigioni. Luogo di
lavoro: Rieti. Contatto: Adecco, via
Terenzio Varrone 61, Rieti.

ACCADDE

1099 Prima Crociata: i soldati cristiani prendono la Chiesa del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, dopo un
difﬁcile assedio

Sulmona ai quali ha augurato di “trovare la
vostra via e dare un contributo alla società secondo le vostre capacità e i doni che Dio vi ha
dato”. Oltre al gruppo di carcerati, il Ponteﬁce
ha salutato gli agenti di custodia, il direttore
del carcere Sergio Romice e il cappellano padre Franco Messori.
Nel pomeriggio, Benedetto XVI ha incontrato i giovani nella basilica cattedrale di San
Panﬁlo. Il benvenuto è stato afﬁdato a mons.
Angelo Spina, vescovo di Sulmona-Valva, che
ha ricordato come l’incontro era “tanto atteso
dai giovani della diocesi”. Dopo il breve intervento iniziale hanno preso la parola proprio
due giovani, in rappresentanza delle 76 parrocchie locali: Francesca Orsatti di Sulmona e
Cristian Di Sanza di Roccaraso. “La crisi occupazionale”, ha affermato Francesca, “getta
facilmente nello sconforto e nella frustrazione
quanti di noi hanno studiato con costanza e
proﬁtto”; Cristian, invece, si è rivolto al Papa
assicurando che “in questo tempo di duri attacchi e provocazioni mediatiche al successore
di Pietro e alla Chiesa di Cristo non abbiamo
paura di gridare al mondo che i giovani di Sulmona-Valva sono con lei”.
Nel ringraziare per l’affetto e la vicinanza,
il Ponteﬁce ha ribadito che “la cosa principale in questo mondo” è “imparare a usare bene

» Conduttore linee SMT
Diploma perito elettronico / Laurea
in Ingegneria elettronica. Necessaria esperienza di almeno 2 anni nella
stessa mansione. Ottime capacità di
gestione degli ambienti Smt. Buona
conoscenza lingua inglese. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Rieti. Inserimento in azienda. Contatto:
Adecco, via T. Varrone 61, Rieti.

1799 Nel villaggio egiziano di Rosetta, viene trovata la Stele di Rosetta
1834 L’Inquisizione Spagnola istituita nel XV secolo, viene soppressa per
regio decreto dalla Reggente di Spa-

l’intelligenza e la sapienza che Dio ci ha donato”. Per il Santo Padre, di fronte alle difﬁcoltà e alle “ombre” per il futuro è necessario
ricordare che “la memoria storica è veramente
una ‘marcia in più’ nella vita, perché senza memoria non c’è futuro”. La cultura consumistica
attuale, infatti, tende “ad appiattire l’uomo sul
presente, a fargli perdere il senso del passato,
della storia; ma così facendo lo priva anche
della capacità di comprendere se stesso, di percepire i problemi, e di costruire il domani”. Invece, “il cristiano è uno che ha buona memoria,
che ama la storia e cerca di conoscerla”.
Il Ponteﬁce, inoltre, ha sottolineato che “la
vera preghiera non è affatto estranea alla realtà” e “la fede e la preghiera non risolvono i
problemi, ma permettono di affrontarli con una
luce e una forza nuova, in modo degno dell’uomo, e anche in modo più sereno ed efﬁcace”.
Il cristiano, ha concluso Benedetto XVI, “non
è mai un individualista” e per questo bisogna
amare la comunità e impegnarsi “a vivere insieme l’esperienza di fede”.
Al termine dell’incontro, il Papa è sceso
nella cripta della cattedrale per venerare le reliquie di san Panﬁlo e san Celestino V. Subito
dopo ha raggiunto in automobile lo Stadio comunale e da qui è ripartito in elicottero per fare
ritorno in Vaticano.

» Responsabile
di magazzino
Diploma o laurea. Necessaria esperienza in posizione analoga. Buona
conoscenza delle procedure logistiche della gestione delle scorte e della
preparazione ed evasione degli ordini.
Buono conoscenza del pacchetto ofﬁce
e di software gestionali ( AS 400). Capacità di coordinare risorse; capacità di

gna Maria Cristina di Borbone
1958 In Libano, 5.000 marines
sbarcano nella capitale Beirut, allo
scopo di proteggere il governo ﬁlooccidentale

analisi, problem solving. Disponibilità
immediata. Orario di lavoro : full-time.
Luogo di lavoro : Rieti. Contatto:
Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Installatore/manutentore
impianti climatici
Diploma Tecnico Industriale o Licenza
Media. Fondamentale esperienza nella
stessa posizione. Buona conoscenza

IL SOLE:
sorge 05:47 tramonta 20:44
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 30
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Crociﬁssi nelle scuole

L’equivoco di fondo
L’Europa di fronte all’equivoco
di un neoilluminismo popolare

I

l Crocifisso fa problema nelle scuole. Almeno così la pensano alcuni in Europa,
fino a chiedere una pronuncia della Corte
europea dei diritti dell’uomo che il 30 giugno
ha ascoltato le parti pro e contro. Il simbolo
per eccellenza dell’accumulo di ogni sofferenza, di ogni oppressione, di ogni vilipendio
alla dignità umana non avrebbe più nulla da
insegnare ai nostri ragazzi? E che cosa si dovrebbe allora insegnare? Ad essere moderni.
E nella modernità la religione, e dunque i suoi
simboli, non avrebbero più motivo d’esistere.
Qui sta l’equivoco di fondo nella percezione, che una parte del Vecchio Continente ha
di sé, della cultura, del costume, del sentire.
Troneggia ancora in alcune porzioni, più o
meno estese, delle nostre società una convinzione. Che la modernità comporti anche
l’abbandono della religiosità. Anzi che l’una
escluda l’altra. Conseguentemente il segno
del Crocifisso rappresenterebbe il residuo di
un passato ormai superato, di una nostalgia
del religioso superata dall’avanzare del progresso o, comunque, della civiltà fondata finalmente sulla razionalità tecnoscientifica e
non sul sentimento.
Una volta ad uno scienziato è stato chiesto:
lei crede in Dio? Risposta: naturalmente no,
io sono scienziato. Ma i dati smentiscono l’affermazione. Infatti da una recente indagine
condotta tra uomini di scienza americani da
una ricercatrice di Oxford risulta che soltanto
il trenta per cento non sono credenti senza essere avversari della religione e dei suoi segni.
Purtroppo la tentazione di opporre scienza e
fede si è in qualche modo popolarizzata in
Europa. Per dirla in difficile: il Neoilluminismo è divenuto popolare non restando chiuso come l’Illuminismo nelle classi alte della
società.
Il veicolo per eccellenza di questo “potere
illuminato” in Europa è stato ed è il sistema
scolastico e universitario. L’eliminazione del
Crocifisso sarebbe la conclusione logica, storicamente necessaria quanto matura, di un
processo durato almeno due secoli. L’altro
fattore veicolante sono stati gli intellettuali

che hanno giocato un ruolo importante e via
via crescente nello sviluppo di alcuni partiti
politici e di alcuni sindacati. Non è casuale
che nell’ambito del Parlamento europeo la visione laica, secolarizzata, incontri un favore
importante: una tendenza che per i cristiani
non può essere motivo di un abbandono delle
istituzioni europee ma di una più competente
ed efficace presenza.
L’assioma modernità uguale assenza di
religione è soltanto un’eccezione europea
secondo recenti studi di sociologia. Proprio
l’America, “società moderna per definizione” è profondamente religiosa. Sono un’eccezione gli altri Paesi nel mondo? In realtà,
sostengono al di là della sponda atlantica,
l’eccezione è il secolarismo europeo. Anzi,
ricordano, se si vuole “integrare le religioni
nella società occorre offrire loro un accesso
alla sfera pubblica”.
Coerentemente, infatti, nessuna nuova religione, giunta in Europa attraverso l’emigrazione, chiede l’abolizione dei simboli religiosi ed in specie di quelli cristiani. A chiederlo
è invece il laicismo. Che pensa di doversi
“difendere dalle religioni” piuttosto che attrezzarsi “per la difesa delle religioni”.
In ciò smentendo la propria storia. Storia
che è impensabile senza la religione cristiana. Ma non solo la storia anche il presente è
impastato di cristianesimo. Qualche esempio
non guasta. Da dove viene il concetto di persona e della sua inviolabile dignità se non dal
dibattito attorno al mistero della Trinità? E
l’idea biblica dell’uomo fatto a immagine e
somiglianza di Dio non contribuisce in modo
determinante alla fondazione dei diritti umani, della cui acquisizione giustamente l’Europa va fiera pur avendoli trasgrediti abbondantemente?
L’eliminazione del Crocifisso dalle aule
scolastiche diventa così una negazione del
proprio Dna. Denuncia, come direbbero alcuni filosofi del postmoderno, lo “spaesamento”. Ma, purtroppo è lo spaesamento che
si vorrebbe trasmettere alle giovani generazioni.

In breve
GIORNATA DELLA GIOVENTÙ

Benedetto XVI primo
iscritto alla GMG
di Madrid 2011

CARITAS

Una Road-Map
per l’integrazione

Benedetto XVI è il primo partecipante iscritto
alla Giornata mondiale della Gioventù di Madrid
che si terrà dal 16 al 21 agosto 2011. Il pontefice ha così aperto le iscrizioni. A dare l’annuncio
monsignor Cesar Franco, Coordinatore generale e
vescovo ausiliare di Madrid, che ha ribadito l’importanza che i giovani nell’iscriversi lascino tutte
le informazioni richieste al fine di trovare la degna
accoglienza. Ci si può iscrivere sul sito ufficiale,
www.madrid11.com, 24 ore su 24, attraverso il
sistema approntato in cinque lingue e al quale lavorano oltre 100 persone. Secondo il Comitato organizzatore fino ad oggi hanno annunciato la loro
intenzione di iscriversi circa 600.000 giovani di
Paesi stranieri, 120.000 italiani, 70.000 francesi,
50.000 polacchi e 25.000 americani. I contributi

centuali rispetto a maggio 2009. Quello sulla
disoccupazione giovanile è il dato più alto mai
rilevato nella serie storica, iniziata nel 2004,
delle ricerche Istat sul mercato del lavoro.
Dai dati Istat emerge anche che la disoccupazione maschile nel maggio 2010 è in diminuzione dello 0,6% rispetto al mese precedente,
ma in aumento del 16,8% rispetto allo stesso
mese del 2009. Il numero di donne disoccupate
aumenta invece dello 0,3% rispetto ad aprile
e del 14% rispetto a maggio 2009. Il tasso di
disoccupazione maschile è uguale al 7,7%, stabile rispetto ad aprile e in aumento rispetto a
maggio 2009 (1,1 punti percentuali). Il tasso di
disoccupazione femminile è pari al 10,1%, in
aumento rispetto ad aprile (0,1 punti percentuali) e rispetto al mese di maggio 2009 (+1,2 punti
percentuali).

Giovani e lavoro

Il futuro in crisi
I dati Istat sulla disoccupazione
e la “questione educativa”

I

l numero di occupati – in base al Rapporto Istat “Occupati e disoccupati a maggio
2010”, diffuso il 2 luglio – risulta in diminuzione dello 0,2% rispetto ad aprile 2010
(quando era aumentato dello 0,2%) e dell’1,1%
rispetto a maggio 2009. Il tasso di occupazione è pari al 56,9%, in diminuzione di 0,1 punti
percentuali rispetto ad aprile e di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
degli impianti elettrici ed idraulici. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro : Rieti / Roma. Disponibilità oraria:
full time. Contratto diretto in azienda.
Contatto: Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Progettista settore
energie rinnovabili
Laurea in Ingegneria Meccanica + specializzazione nel settore delle energie

Walter Benjamin

Il numero delle persone in cerca di occupazione diminuisce dello 0,1% rispetto ad aprile,
segnando però un aumento del 15,5% rispetto
a maggio 2009. Il tasso di disoccupazione si
conferma stabile per il terzo mese consecutivo
all’8,7%; l’aumento rispetto a maggio 2009 è di
1,2 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29,2% (circa 1 giovane
su 3), con un aumento di 0,2 punti percentuali
rispetto al mese precedente e di 4,7 punti per-

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

» Assemblatore
schede elettroniche
Diploma o licenza media. Necessaria
esperienza nell’assemblaggio di componenti elettroniche. Disponibilità ora-

nasce a Charlottenburg nel 1892. Filosofo e scrittore tedesco si stabilì a Parigi, nel settembre del
1939 e alla ﬁne di quell’anno scrisse le “Tesi sul
concetto di storia”, il suo testamento spirituale.

Gianni Versace

Su questi dati abbiamo chiesto un commento
a Cristiano Nervegna, segretario nazionale
del Movimento lavoratori di Azione Cattolica
(Mlac).
I dati Istat sulla disoccupazione, e in particolare su quella giovanile, sono impressionanti.
«Sì, e lo sono per varie ragioni: la prima è
che si è creata, artificiosamente, una generazione “cuscinetto”. Sono tutti coloro che non

ria: turni. Luogo di lavoro :Rieti. Contratto a tempo determinato. Contatto:
Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Esperto paghe
e contributi
Studio Commercialista, ricerca n° 1
Esperto paghe e contributi, luogo di
lavoro: Rieti. Contatto: Provincia di
Rieti, 800.00.11.66

muore a Miami nel 1997. Stilista italiano, è considerato uno dei più grandi nomi della moda con
uno stile legato alla genialità che lo ha distinto nel
mondo. Versace fu assassinato da uno squilibrato
sugli scalini della propria abitazione.

di iscrizione vanno dai 210 euro per pagare la partecipazione anche ad un giovane dai Paesi in via
di sviluppo fino a 30 euro. Le iscrizioni riguardano in gran parte i gruppi, circa 125 mila è la stima,
con una media di partecipanti di 15-20 persone. Si
calcola che i gruppi rappresenteranno l’80% degli
iscritti. Info e modalità su: www.madrid11.com.

Si è concluso a Roma, il progetto “Road Map: strade e competenze per un lavoro in Italia”, promosso
dalla Caritas diocesana di Roma e dalla Cooperativa Roma Solidarietà e co-finanziato dal Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi
e dal ministero dell’Interno. Nell’ambito del progetto, che ha coinvolto persone di tutto il mondo residenti nel nostro Paese o all’estero, sono state realizzate tre sub-azioni: la pubblicazione di un portale
web in diverse lingue (www.migrawork.com), per
l’informazione e l’orientamento pre-partenza degli
immigrati, attivo dalla metà del mese di novembre 2009 e che in pochi mesi ha raggiunto 25.000
visite; la realizzazione di un corso di informatica
di base che prevedeva lezioni di lingua italiana, di
informatica e di educazione civica; l’attivazione di
un servizio per l’orientamento alla formazione e al
lavoro e il supporto all’inserimento nel mercato lavorativo, anche attraverso l’attivazione di tirocini
formativi. Info: www.caritasroma.it.

hanno mai intercettato un lavoro o stanno pagando la crisi con una cassa integrazione senza
prospettive o, peggio, perdendo completamente il lavoro perché i contratti che li legano alle
imprese non offrono alcuna garanzia né livelli
di protezione accettabili. A questi si aggiungono, naturalmente, i tantissimi che lavorano in
nero, in condizioni peggiori. Tali situazioni di
difficoltà vengono vissute, spesso, tra servizi
d’orientamento e politiche formative assenti o
inadeguate. Non è, dunque, una buona situazione. Benedetto XVI incontrando i giovani
a Sulmona, domenica 4 luglio, ricordava che
“sono problemi concreti, che rendono difficile
guardare al futuro con serenità e ottimismo”.
Come non condividere questa preoccupazione? Mi sembra si stia affermando, infatti, l’idea
che questi giovani non siano una risorsa ma un
peso per il Paese (proprio ora che la crisi sembra meno virulenta). Né sembrano utili al progetto di sviluppo di cui le politiche del lavoro
sono il perno centrale. Tali condizioni, frutto
di politiche “corte” realizzate da generazioni
che in passato si sono impegnate a difendere i
propri diritti e, oggi, offrono invece una controtestimonianza materialista, sono altamente diseducative. Perché senza futuro non ha senso
persino parlare di educazione. Tutto ciò appare,
poi, ancora più evidente se si associa tale situazione ai commenti sui dati che, appunto, fanno
emergere tali tendenze. Si ha l’impressione che
l’attenzione venga rivolta quasi esclusivamente
a chi rileva il problema, più che rivolgerla a chi
tenta di proporre soluzioni efficaci. La crisi più
grave, allora, è tutta racchiusa in quest’incapacità di assumere responsabilità, “rischiando”
finalmente soluzioni nuove, certamente possibili
anche in un tempo difficile. Si può purtroppo
affermare che quanti dovrebbero responsabilizzare non sono in grado di assumere le proprie
responsabilità».

» Pizzaiolo

» Badante

Ristorante - Pizzeria, cerca n° 1 Pizzaiolo, luogo di lavoro: Antrodoco. Contatto: Provincia di Rieti, 800.00.11.66

Famiglia, cerca n° 1 Badante per assistenza uomo, sede di lavoro: Passo
Corese. Contatto: Provincia di Rieti,
800.00.11.66

» Software Designer
Azienda privata, ricerca n° 1 Juniore
Software Designer, luogo di lavoro:
Poggio Mirteto. Contatto: Provincia di
Rieti, 800.00.11.66

» Badante
Privata, ricerca n° 1 Badante, luogo di
lavoro: (Acquasparta) Terni. Contatto:
Provincia di Rieti, 800.00.11.66

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Sito ufﬁciale della mitica band hard rock, celebre
per il classicone “Born To Be Wild”. Contiene informazioni biograﬁche e sull’attuale reunion tour
statunitense.

Colui che in una discussione fa sfoggio di autorità, non usa la ragione, ma la memoria.

http://www.steppenwolf.com/

Leonardo Da Vinci
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» fotocronache

» proposte letterarie
» letture d’estate
Kathy Reichs
Le ossa del ragno

Cees Nooteboom
Le volpi vengono di notte

Anton Čechov
Il ﬁammifero svedese

Scott Turow
Innocente

Charlotte Link
Nobody

Dario Bressanini
Pane e bugie

Ancora un’avventura per Temperance Brennan, brillante antropologa forense che si trova ad
affrontare un caso che la riporta
indietro ﬁno alla guerra del Vietnam ed ai suoi tanti orrori. Un
corpo senza nome, sparizioni e
identità violate che ancora oggi
qualcuno è disposto a coprire a
prezzo del sangue. Kathy Reichs
si conferma regina della suspense con un thriller, dove ogni
pagina scorre al ritmo febbrile
della paura.

La Liguria montaliana, Minorca, le coste spagnole, Venezia:
i protagonisti di questi otto racconti si muovono tra città e isole
del Mediterraneo, ricomponendo frammenti di vite cristallizzate nel ricordo, nel dettaglio
di una fotograﬁa. Ed è proprio
dalla contemplazione di vecchie
foto che i personaggi riprendono
corpo e vita ritrovando le vie del
passato. Storie di amori, di perdita e di nostalgia che nascono
intorno a un’immagine mancante, a un ricordo ancor vivo.

La mattina del 6 ottobre 1885
si presenta nell’ufﬁcio del commissario di polizia rurale della
seconda sezione del distretto di
S. un giovanotto decorosamente vestito e dichiara che il suo
padrone, la guardia a riposo
Mark Ivanovic’ Kliausov è stato
ucciso. Unico indizio un ﬁammifero svedese, oggetto moderno
e abbastanza ricercato nella
Russia ottocentesca da spostare
gli investigatori verso una pista
borghese, con un’esilarante sorpresa ﬁnale.

V

a bene che l’auto da qualche parte bisogna pur parcheggiarla, ma
chi la lascia sul lato destro di via
della Fontanella, davanti alla scuola media
Basilio Sisti, sarebbe il caso posteggiasse la macchina nei parcheggi a pagamento
del tribunale, sul lato opposto della scuola.
Per risparmiare pochi centesimi infatti, ruba
spazio a tutti restringendo il passaggio senza
averne alcun titolo.
Certo che se i vigili e gli ausiliari del trafﬁco, oltre a multare chi la sosta l’ha pagata,
ma ha tardato qualche minuto a lasciare il
parcheggio, facessero fronte anche ai furbi...
sarebbe utile.

Rusty Sabich, presidente della
Corte d’Appello è accusato di
omicidio. Al risveglio, trova la
moglie Barbara morta nel letto
accanto a lui. Vent’anni prima
era stato processato per l’omicidio di una sua collega, ma alla
ﬁne era stato prosciolto. Ora ha
inizio un nuovo incubo. Per la
morte di Barbara tutto sembra
condurre alla sua colpevolezza.
Una storia senza esclusione di
colpi quella che vede i protagonisti contrapposti in una partita
psicologica nel tentativo di catturare una verità tanto ambigua
quanto sfuggente.

A Scarborough, una località di
mare dello Yorkshire, viene trovato il corpo di una studentessa
assassinata. La polizia brancola
nel buio alla ricerca del colpevole e di un movente. Dopo una
nuova vittima la poliziotta incaricata delle indagini si convince
che il nesso fra gli omicidi sia
da ricercare nel passato delle
due famiglie. E, con l’aiuto di un
diario trovato per caso, si imbatte in una vicenda accaduta più
di mezzo secolo prima.

» tecnologia

Il pesto è cancerogeno. Lo zucchero bianco è da eliminare!
Il glutammato fa male. Meglio
pane biologico, prodotti locali e
di stagione. Apprensione e bugie
sulle tavole e mentre si discute
sugli OGM mangiamo frutta,
verdura e cereali derivati da
modiﬁcazioni genetiche indotte
da radiazioni nucleari anche
se nessuno lo dice. Abbiamo
il terrore della chimica ma dimentichiamo che la vanillina è
estratto da una lavorazione del
petrolio.

» proposte musicali
150.000 dollari per il bambino dal dentista

» download in alta risoluzione

Un papà posta su YouTube il video del ﬁglio che delira a causa dell’anestesia praticata dal dentista e crea un business dal nulla

U

n anno e mezzo fa David DeVore, un
bambino americano di 8 anni, divenne
una celebrità di Internet grazie a un video su You Tube che lo mostra in auto, con i
postumi dell’estrazione di un dente e delirante
per l’effetto dell’anestesia. Il video, postato dal
padre e intitolato “David After the Dentis”, in
soli quattro giorni raggiunse i 3 milioni di visualizzazioni, e ormai ha superato i 62 milioni
di visite. Una tale mole non solo ha garantito
al ragazzino una non proprio nobile fama, ma
grazie alla pubblicità su YouTube, assieme alla
sua famiglia ha incassato, dal giorno della pubblicazione 100.000 dollari, oltre a riuscire a guadagnarne altri 50.000 tramite il merchandising

(magliette e adesivi) venduto dal sito ufﬁciale
di David After the Dentis. Gli affari vanno talmente bene che il signor DeVore ha lasciato il
lavoro e cura solo il business legato al video.
Per il resto il ricavato viene in parte donato in
beneﬁcenza e in parte conservato per pagare il
college a David, che pare abbia preso con ﬁlosoﬁa l’intera faccenda (probabilmente la stessa
ﬁlosoﬁ«a che gli fece chiedere al padre «Questa
è la vita vera?» dopo essere stato dal dentista).
Il padre di David, da parte sua ritiene che
l’idea di pubblicare il video sia stata una sorta
di «folle benedizione del ventunesimo secolo»
che gli ha permesso di «avere la ﬂessibilità e la
libertà necessarie per stare con la famiglia».

John Coltrane
A Love Supreme

La disponibilità nella migliore qualità
possibile dei grandi classici della fonograﬁa mondiale (se si eccettuano gli
originali in vinile) oggi non passa certo dai supporti ﬁsici. Il Compact Disc
ha limiti intrinseci che ne limitano le
possibilità qualitative (campionamento
a 16 bit e 44.1 kHz), e il SuperAudio
CD e il DVD- Audio non sono mai decollati, a causa del fatto che necessitano di lettori dedicati che il grande pubblico non conosce o non desidera per
non avere troppi apparecchi in casa.
In controtendenza invece c’è il computer che, presente ormai ovunque, non
solo permette di riprodurre la musica
digitale, ma con poche accortezze lo fa
ai massimi livelli. Ecco perché alcuni

pionieri come HDTracks.com propongono l’acquisto e lo scaricamento online di musica nella qualità dei master
di studio. In questo caso segnaliamo il
vertice della produzione del Jazz spirituale di John Coltrane, un disco di cui
è veramente stupefacente la quantità
di letture possibili. Coltrane presenta
spazi di ampiezza incredibile. Non è
esagerato paragonare “A Love Supreme” all’opera di Bach: c’è lo stesso
approccio religioso ma non sacralistico, lo stesso desiderio speculativo ma
non logorroico, la stessa curiosità di
scoprire l’ordine delle cose senza però
indugiare mai sulle proprie scoperte,
la stessa bramosìa di esplorare a fondo ogni sistema inventato per passare
poi ad una successiva esplorazione e a
nuove invenzioni.

SALDI DAL
20 ALL’80%

Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135

16
luglio
venerdì

Maria Maddalena Postel (1756 – 1846).
fondatrice della congregazione delle Suore delle
Scuole Cristiane della Misericordia: nel 1924 è
stata proclamata santa da papa Pio XI. Durante la
Rivoluzione Francese aiutò numerosi sacerdoti ed
organizzò una comunità clandestina di fedeli.

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

ACCADDE

1228 Papa Gregorio IX canonizza
Francesco d’Assisi
1945 Gli Stati Uniti d’America fanno esplodere nel deserto del Nuovo

Messico la prima bomba atomica
1965 Inaugurato il traforo del Monte
Bianco, alla presenza di Giuseppe
Saragat e Charles de Gaulle, Presidenti di Italia e Francia

Via Molino della Salce 46 ~ tel. 328 1626543

1969 Parte l’Apollo 11: che porterà
l’uomo sulla Luna
1979 Iraq: il presidente Ahmad Hasan al-Bakr si dimette, lasciando il
posto a Saddam Hussein

IL SOLE:
sorge 05:48 tramonta 20:43
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 19 / max 31

» sport

» dal mondo

AUTOMOBILISMO

La Coppa Carotti
spegne 47 candeline

ma estremamente essenziale, diretto e semplice da
apprendere, che permette a chiunque di difendersi
senza utilizzare la forza muscolare. La Versus a
Rieti ha in cantiere importanti progetti nel campo
della difesa personale a partire da settembre.

CIBO E BUON UMORE

Il pesce combatte
la depressione

ATLETICA

ARTI MARZIALI

Consegnati i diplomi
per il corso di difesa
personale della Società
sportiva Versus
Si sono chiusi con il conferimento dei diplomi,
consegnati dagli assessori comunali Marzio Leoncini ed Enrico Tittoni, i primi corsi di difesa
personale professionale tenuti a Rieti dalla S.S.
Versus, una società no-profit dedita alla diffusione
delle arti marziali. Nata nel milanese agli inizi degli anni 2000 la società si sta espandendo in tutta
Italia. Nel suo albo d’oro un titolo italiano di kickboxing, uno di arti marziali filippine, una partecipazione ai mondiali 2010 e importanti piazzamenti
in gare nazionali ed internazionali. A portarla a Rieti il Maestro Antonio Arfè, operatore di sicurezza
professionista con oltre trent’anni di esperienza
nel campo. Un’esperienza che gli ha permesso di
elaborare un semplice ma efficacissimo sistema di
autodifesa denominato Mixed Self-Defence System, una sintesi delle migliori tecniche apprese
nel corso della carriera ed armonizzate in un siste-

L’atleta reatino Andrew Howe prosegue la preparazione in vista degli Europei di atletica, in programma a Barcellona a fine luglio. Howe è stato inoltre
visitato a Roma da Sakari Orawa, il chirurgo finlandese che ha seguito anche David Beckham, e
da Carlo Tranquilli, direttore del dipartimento di
traumatologia e riabilitazione dell’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni. Andrew, che ha
vinto il titolo italiano nel lungo con 8,16, seguirà
un protocollo di avvicinamento ai campionati europei. «Howe sta bene - ha detto Tranquilli, che lo
segue assieme allo staff sanitario della Federazione
di atletica, diretto da Giuseppe Fischetto – e continuerà con l’applicazione di questo protocollo fino
agli Europei, anche per poter aumentare il carico di
lavoro in vista della manifestazione».

RUGBY

Nuovo allenatore
al Rugby Rieti
La Società ASD Rugby Rieti saluta il tecnico
Evelino Aio e la dirigenza lo ha ringraziato «per
il lavoro svolto nella stagione sportiva appena conclusa che ha visto sfumare di un soffio l’obiettivo
prefissato di un ritorno in serie B e per l’impegnativo lavoro svolto, con volontà e determinazione». Il
suo posto è stato preso da Loreto Cucchiarelli che
guiderà la prima squadra e coordinerà il settore tecnico. Il Rugby Rieti ha sottolineato come «il nuovo
tecnico sia la persona più adatta a far crescere l’intero movimento rugbystico reatino, considerando
la grande esperienza maturata in anni di attività ai
massimi livelli in campo nazionale e internazionale». La Società ha inoltre presentato domanda
di “ripescaggio” agli organi federali competenti,
al fine di poter disputare per la prossima stagione
sportiva il campionato di Serie B Nazionale.

» sotto il sole

Roald Amundsen

re UVA+UVB. Nessun prodotto
protegge totalmente.
4 Evitare le ore più calde e sostare
in un luogo ombreggiato ricordando che alberi, ombrelloni e
tettoie non proteggono completamente dal sole. Controllare
l’indice di UV quotidianamente
dalle pagine delle previsioni del
tempo sui giornali: più alto è
l’indice, più è importante proteggersi.
5 Cercare di non scottarsi mai. Soprattutto quando il sole è al suo
picco è consigliabile indossare
una t-shirt, un cappello a falda
larga e gli occhiali da sole.
6 Particolare attenzione va posta
per i bambini. Tenere i neonati
e i più piccoli lontani dalla luce
diretta del sole. Proteggeteli
sempre utilizzando maglietta e

nasce a Borge nel 1872 esploratore norvegese
delle regioni polari condusse la prima spedizione
capace di raggiungere il Polo Sud tra il 1911 e il
1912. Arrivò al polo il 14 dicembre 1911.
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quindi l’uomo si è fatto il viaggio fino a Boston
nella stiva. Gli addetti allo scaricamento bagagli al
momento di recuperare le valigie hanno avuto una
bella sorpresa.

L’ESTREMA VANITÀ

La depressione si cura anche a tavola, ma non
mangiando cioccolato o altri dolci, ma il pesce che
sia ricco di grassi omega-3. In particolare salmone
e tonno potrebbero ben presto diventare dei nuovi
antidepressivi. A confermarlo una studio canadese
dove è stato testato l’effetto di due grassi omega-3
(EPA e DHA) su 432 pazienti affetti da depressione. In otto settimane, gli omega-3 hanno ridotto la
depressione in modo significativo.

» consigli
Il sole è energia, calore, vita, ma è
importante conoscerlo.
Ecco le 10 regole da adottare
sotto il sole
1 Un’esposizione eccessiva al sole
costituisce un rischio per la salute. L’uso di solari appropriati
protegge dai rischi del cancro
della pelle, evita arrossamenti ed
eritemi e previene l’invecchiamento della pelle.
2 È importante scegliere e confrontare i solari in base al tipo
di pelle, di esposizione e luogo
e chiedere consiglio al medico
o al farmacista. Porre maggiore
attenzione alle radiazioni solari
quando si è vicini ad acqua, neve
o sabbia.
3 Non esporsi al sole troppo a
lungo anche se si utilizza un
prodotto per la protezione sola-
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Cleopatra? Non morì
morsa da un serpente

Andrew Howe guarda
con fiducia agli Europei
di Barcellona
Torna la cronoscalata del Terminillo con la 47^
edizione della Coppa Carotti valida per la settima
prova del Campionato Italiano Velocità Montagna
e per la prima del secondo girone del Campionato
Europeo della Montagna. Adesioni giunte anche
quest’anno numerosissime. Molte le novità ad iniziare dal sito internet dell’A.C.I. Rieti (www.acirieti.it), ricco di notizie relative alla gara (programma-regolamenti-storia- race guide- iscrizioni).
Previsto l’arrivo dei migliori piloti della specialità,
sia italiani che stranieri, i quali proprio sui tornanti
del Terminillo cercheranno i punti per lo strappo
finale della classifica. «Anche quest’anno siamo
lieti di poter presentare una grande Coppa Carotti
– ha detto il presidente dell’A.C. Rieti, Innocenzo de Sanctis – nonostante i mille problemi che
ogni volta si presentano, ma che grazie al supporto
degli Enti, degli sponsor e dall’Automobile Club
di Roma vengono superati. Siamo giunti alla 47^
edizione e per il nostro Ente, per il territorio e per
gli appassionati, si tratta davvero di un record che
fa della manifestazione una delle più importanti di
tutta Europa».

Frontiera

cappello e tenendoli sotto l’ombrellone nelle ore più calde.
7 Applicare il prodotto per la
protezione solare prima di ogni
esposizione al sole. Il fatto di
essere già abbronzati non costituisce una protezione sufficiente.
8 Applicare una dose sufficiente di
crema e rinnovare l’applicazione
dopo il bagno o se si è sudato
molto. Non dimenticare di applicare il prodotto solare su tutte
le parti del corpo esposte al sole.
9 Proteggete la pelle anche durante
il bagno in mare o in piscina perché i raggi ultravioletti agiscono
anche quando si è in acqua.
10 Utilizzare prodotti solari che
proteggano sia dai raggi UVA
che UVB e che offrano almeno
una protezione “medio-alta” per
le prime esposizioni.

John Fitzgerald Kennedy Jr.

chiamato John John muore nell’Oceano Atlantico
in un inidente aerei nel 1999. Avvocato e giornalista statunitense è noto anche per essere stato il
ﬁglio minore del presidente John Kennedy.

FENOMENI NATURALI

Chicchi di caffé...
decaffeinati dalla pianta

Ricercatori dell’università brasiliana Unicamp
hanno annunciato la creazione del primo caffè
senza caffeina direttamente dalla pianta. Il caffè
naturalmente decaffeinato non nasce però da ricerche transgeniche, ma di normali mutazioni avvenute con selezione naturale. Secondo il direttore
dell’istituto di Biologia di Unicamp tutto è partito
dalla scoperta che alcune piante nascevano naturalmente senza caffeina nelle bacche.

Ricercatori dell’università brasiliana Unicamp
hanno annunciato la creazione del primo caffè
senza caffeina direttamente dalla pianta. Il caffè
naturalmente decaffeinato non nasce però da ricerche transgeniche, ma di normali mutazioni avvenute con selezione naturale. Secondo il direttore
dell’istituto di Biologia di Unicamp tutto è partito
dalla scoperta che alcune piante nascevano naturalmente senza caffeina nelle bacche.

L’ALTRA SCIENZA

Pannelli fotovoltaici
fatti di capelli...

DORMIGLIONI

Gli imprevisti
del pisolino sul lavoro

Addormentarsi sul luogo di lavoro non è una buona cosa, ma può diventare un incubo se si è addetti
al carico e scarico dei bagagli sugli aerei. Sidney
Nurse, ha pensato di fare un pisolino lontano dalla
vista dei colleghi dell’aeroporto JFK di New York
che stavano caricando i bagagli su un aereo e che
lo hanno caricato insieme ai bagagli nella stiva.
Nurse si è svegliato solo quando l’aereo stava decollando ed ha tentato di chiamare con il cellulare
i colleghi, che però non hanno potuto fare nulla, e

Assicurazioni

Uno studente del Nepal ha fatto un’invenzione
che potrebbe rivoluzionare il settore delle energie
rinnovabili, in particolare quello dei pannelli solari
che hanno un costo elevato che annullerebbe una
parte significativa del risparmio energetico che
consentono. L’invenzione di Milan Karki potrebbe dare una svolta definitiva a questa tecnologia,
infatti il ragazzo è riuscito a costruire un pannello solare il cui funzionamento è basato sui capelli, che sostituiscono il silicio. Infatti, la melanina
contenuta nei capelli reagisce alla luce, reagendo
elettricamente. Attualmente, il giovane è riuscito
a costruire un prototipo, con materiali di recupero, che produce 18 Watt di energia, ad un costo di
circa 20 dollari, ma sostiene che, producendolo
industrialmente, può essere aumentata la potenza
e ridotto il costo.

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.horrormagazine.it/home/

Webzine dedicata al mondo del brivido, del mistero e dell’orrore. Articoli, recensioni ed interviste
sulle tematiche più disparate. Dai serial killer agli
alieni, dai vampiri agli zombi.

L’AFORISMA:
La pazienza è l’arte di sperare.
Luc de Clapiers de Vauvenargues
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Quello che gli
altri non dicono

