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IL GIUDICE RAGAZZINO
Rosario Livatino, magistrato, moriva
vent’anni fa per mano mafiosa. Un
anniversario che è spunto per riflessioni diverse sullo Stato, la giustizia e
la fede
►2/3
PIANETA ALZHEIMER
Lo scorso 21 settembre è stata la Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Nella
nostra provincia si parla di un numero
di malati che oscilla tra i 2500 e i 2800
e i disagi sono di chi è affetto dalla
patologia, ma anche per le famiglie.
►4/5
LA VIA DELL’ARTE
La collocazione di una nuova tela
nella collegiata di San Michele Arcangelo di Apoleggia fa da sfondo ad
un dialogo su arte e fede con il pittore
Angelo Ruggeri.
►8/9
FIDUCIA E IMPEGNO
Il card. Bagnasco, nella prolusione
pronunciata al Consiglio Permanente
CEI, non ha mancato di esaminare la
situazione socio-politica del Belpaese
mettendo in chiaro preoccupazioni dei
vescovi per la decadenza del costume
e del dibattito politico.
►13/14

Fede e giustizia

Fides et ius
Era il 21 settembre del 1990, vent’anni fa, quando per mano
maﬁosa moriva assassinato, nei pressi di Agrigento, il giudice Rosario Livatino
di Massimo Casciani

N

ato nel 1952 a Canicattì da una famiglia di avvocati benestanti, accompagna allo studio una fede vissuta,
ragionata e semplice.
Consegue la maturità classica e la laurea
in Giurisprudenza, poi in Scienze Politiche,
con il massimo dei voti, supera il concorso in
magistratura, esercita le funzioni di pubblico
ministero e poi di Giudice a latere.
Le poche notizie sulla sua vita si evincono dai suoi diari, dai quali traspare una piena
e convinta donazione a Dio e una completa
dedizione al lavoro, che non è puro stakanovismo, ma carità verso il prossimo.
Durante una conferenza su «Fede e diritto», afferma: « …in questo scegliere per decidere, (il magistrato) credente può trovare un
rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché
il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione per Dio…la sanzione che
il giudice deve comminare non sia solo forza
punitiva, ma servizio di speranza e di recupero per il condannato stesso».
Dai suoi diari emerge che nei mesi precedenti la barbara esecuzione aveva avuto il
presentimento che qualcosa di grave potesse
succedergli: «È un brutto mese per il morale»,
e ancora: «Mese amaro e pericoloso».
A 36 anni chiede di ricevere la Cresima e
frequenta i corsi per la preparazione, si fa dare
dei libri per approfondire l’argomento; va a
Messa tutte le domeniche, si confessa e si comunica spesso.
In campo lavorativo gli vengono afﬁdati
fascicoli sempre più impegnativi, si occupa
della tangentopoli siciliana e delle collusioni
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maﬁa-politica.
Viene ucciso da quattro sicari della Stidda
agrigentina, l’organizzazione maﬁosa in contrasto con la maﬁa palermitana.
Di Rosario Angelo Livatino, il “giudice ragazzino” come ebbe a deﬁnirlo l’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga, si
è conclusa la fase diocesana del processo di
beatiﬁcazione e, forse, nel prossimo futuro,
potrebbe essere beatiﬁcato.
Ciò che insegna a noi oggi, a vent’anni dalla morte, è molto signiﬁcativo e impegnativo:
la fede è anzitutto prassi. Amava dire: «Nessuno ci giudicherà su quanto siamo stati credenti, ma su quanto siamo stati credibili».
Il servizio alla giustizia è carità verso Dio
e verso il prossimo e il rispetto della legge è
garanzia per tutti di ordine sociale e di benessere.
Ma soprattutto insegna ai politici che la
collusione colpevole tra affari e politica è un
cancro che avvelena anzitutto la società, corrompe i giovani, abbatte la speranza, distrugge l’economia, alimenta il malaffare sociale a
tutti i livelli.
Fede (e dunque una morale forte) e diritto
possono essere la via maestra per noi cattolici che desideriamo costruire una società più
giusta e più sana, senza pensare erroneamente
che sia sufﬁciente volersi tutti bene.
Possiamo ritenere che la vita e la morte del
giudice Livatino stimoleranno molti giovani
credenti, preparati nelle discipline giuridiche
e amministrative, ad intraprendere la vita politica, per rinnovarla, sottrarla a pericolosi affaristi prima che marcisca rovinosamente e che
il cancro del malaffare divori anche le cellule
più sane della società.

L'editoriale

Che giova ne le
fata dar di cozzo?
di Carlo Cammoranesi

Q

uella cifra che di tornata in tornata (ben tre in una settimana,
non è troppo?) cresce gradualmente alimenta l’appetito e l’ingordigia
di vittoria dell’uomo. Di benessere, di felicità, può darsi. È la febbre del Supernalotto che mobilita frotte di scommettitori
a lasciare la propria puntata per andare
dietro ad un sogno miliardario.
Chissà, quando uscirà questo pezzo
probabilmente la fortuna avrà arriso a
qualcuno (o più di qualcuno, visto che
intanto si sono creati gruppi di giocatori
per sistemi anche interregionali), ma il
concetto rimane. Il successo, la ricchezza
economica, il centrare i numeri vincenti
sono considerati il punto da cui si origina
la felicità e lo star bene. Ma è davvero
così? E la fortuna può determinare lo stato d’animo di noi umani? Rispolveriamo
il ragionier Ugo Fantozzi che è stato uno
dei protagonisti dell’annuale Festival
della filosofia svoltosi tra Modena, Carpi e Sassuolo nei giorni scorsi. Il motivo
è chiaro: l’impiegato perseguitato dalla
iella è capace di incarnare nella nostra
immaginazione, ben più dei togati accademici, il tema del festival, cioè la fortuna. O, piuttosto, il suo contrario.
La fortuna era, nel mondo classico, la
dea bendata che distribuisce a casaccio
(e infatti è strettamente imparentata con
l’idea di caso) riuscite e successi. E, più
spesso, li toglie; lasciando l’uomo nel
più totale sconcerto di chi non capisce
come mai e soprattutto perché possa essere successo proprio a lui quel dolore,
quella sconfitta, quella perdita.
segue a pag. 5 ►
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» il tema

Il giudice
ragazzino equivoco
Un brutto

Rosario Livatino, magistrato ad Agrigento, viene ucciso dalla maﬁa mentre si reca a lavoro, la mattina del
21 settembre 1990. Ha 38 anni, è senza scorta e senza
macchina blindata: non le ha mai volute preferendo la
modestia della sua Ford Fiesta
«Nel nome di questo Cristo crociﬁsso e risorto, di questo Cristo che è via, verità e vita. Lo
dico ai responsabili: convertitevi! Una volta, un
giorno, verrà il giudizio di Dio!»
Giovanni Paolo II
Agrigento, 9 maggio 1993
di Paola Corradini

«M

artire della giustizia e indirettamente della fede». Con queste parole Papa Giovanni Paolo
II si riferì al giudice Rosario Livatino a alla sua
morte il 9 maggio del 1993, durante la visita pastorale in Sicilia. Il 21 settembre di quest’anno
si sono contati vent’anni esatti da quel settembre
del 1990 quando Rosario Livatino fu barbaramente trucidato. In quei giorni commozione e
rabbia attraversarono l’Italia. Anche quell’Italia
che, prima della mattanza, non conosceva la ﬁgura e la storia di quel “giudice ragazzino” che
aveva deciso di servire lo Stato vivendo la sua
vita di tutti i giorni alla luce del Vangelo.
Il giorno della laurea scriverà sulla sua agenda: «Ho prestato giuramento. Da oggi sono in

2
ottobre
sabato

San Leodegario

(Borgogna, 616 – Sarcing, 2 ottobre 678)
vescovo collaboratore di vari sovrani merovingi
è venerato come santo e martire dalla Chiesa cattolica.

Magistratura. Che Iddio mi accompagni e mi
aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi
nel modo che l’educazione impartitami dai miei
genitori, esige».
Questo giovane giudice è da subito attento
al problema della giustizia che diventa per lui
una missione. Giustizia che porta un giudice a
dover giudicare un altro essere umano. «Il magistrato – diceva Livatino – deve, nel momento
del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto
ogni superbia; deve avvertire tutto il peso del
potere afﬁdato nelle sue mani disposto e proteso
a comprendere l’uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma
anzi con costruttiva contrizione».
Parlare di diritto e giustizia in terra siciliana
è quanto di più difﬁcile si trovi a dover fare un
giudice come Rosario Livatino. Che però va
avanti. E fa il suo ingresso alla Procura della Repubblica di Agrigento come Pubblico Ministero
dove ben presto diventa un punto di riferimento
per i colleghi.
Vive a Canicattì e ogni mattina raggiunge
Agrigento con la sua auto. Come pure ogni mattina, prima di entrare in tribunale, fa visita alla

ACCADDE

1928 Fondazione dell’Opus Dei da
parte di San Josemaría Escrivá
1935 L’Italia invade l’Abissinia
(Etiopia): inizia la guerra d’Etiopia

chiesa di S. Giuseppe, per fermarsi a pregare.
Nell’aula delle udienze aveva voluto che venisse appeso un crociﬁsso, simbolo di carità e
rettitudine. E anche sulla sua scrivania c’erano
un crociﬁsso ed una copia del Vangelo piena di
annotazioni.
Rosario Livatino dimostra di avere una profonda conoscenza della maﬁa e una grande capacità nel gestire le inchieste, che lo portano a
ﬁrmare una lunga serie di sentenze tutte contro
Cosa Nostra. Che non dimentica. Poi arriva una
delicata inchiesta di maﬁa e Livatino chiede che
venga afﬁdata a lui perché è l’unico a non avere
famiglia. È sereno e si afﬁda a Dio come scriverà nella sua agenda: Sub Tutela Dei. La sua vita
viene stroncata sulla SS 640 mentre si recava,
senza scorta, in tribunale, da quattro sicari assoldati dalla Stidda agrigentina, organizzazione
maﬁosa in contrasto con Cosa Nostra.
Rosario Livatino però non era un eroe. Era
un giudice e un cristiano. Un uomo come molti altri. Che credeva nella vita, nella giustizia e
nella verità. Forse un eroe per caso cancellato,
ma solo ﬁsicamente, sotto i colpi della maﬁa in
quella terra che odorava di limoni. Il “giudice
ragazzino” faceva solo il suo dovere cercando di
far camminare insieme giustizia e fede cristiana. Rosario Livatino era un uomo di legge e un
uomo di Cristo. Era un uomo che versava calde
lacrime quando arrivava in obitorio e si inginocchiava a pregare accanto ai corpi senza vita di
altri uomini morti ammazzati. Quegli uomini
che conosceva bene perché tante volte li aveva
condannati come giudice. Ma che per lui, come
uomo di fede, erano comunque fratelli.

1950 La striscia Peanuts di Charles
Schulz viene pubblicata per la prima
volta, su sette quotidiani statunitensi
1968 Una paciﬁca dimostrazione studentesca a Città del Messico ﬁnisce

nel Massacro di Tlatelolco
2009 A Messina e nei dintorni, a causa di nubifragi, una grossa frana cancella due frazioni (Giampilieri e Scaletta Zanclea) provocando 35 morti.

Le dichiarazioni poco avvedute di
Francesco Cossiga su Livatino

«M

a possiamo continuare con
il tabù della supposta indipendenza del pubblico ministero, che poi signiﬁca che ogni ragazzino
che ha vinto il concorso richiede di dover
esercitare l’azione penale a diritto e rovescio, come gli pare e gli piace, senza rispondere a nessuno per questo? Allora basta con
i tabù, non è possibile che si creda che un
ragazzino, solo perché ha fatto il corso di
diritto romano, sia in grado di condurre
un’indagine complessa come può essere
un’indagine sulla maﬁa e sul trafﬁco di
droga». Queste dichiarazioni di Francesco
Cossiga fanno ormai parte della memoria
su Livatino. Furono rese, un anno dopo la
morte del giudice, in un discorso fatto alla
scuola della polizia a Roma, dove Cossiga,
ancora Capo di Stato, faceva sapere che a
quei “ragazzini” non avrebbe affidato «neanche l’amministrazione di una casa terrena, che sarebbe la casa a un piano, la quale ha una finestra ma usa come finestra la
porta». La famiglia Livatino non accetterà
mai le scuse di Cossiga. Questi, in una lettera, nel luglio del ‘92, scriveva ai genitori
di Rosario di non aver usato l’espressione
“giudici ragazzini” rivolgendosi a loro figlio: diceva di averlo usato in senso «affettuoso e comprensivo nei confornti dei giovanissimi giudici che l’insipienza del Csm
mandò allo sbando destinandoli a prestare
servizio, quasi appena terminato l’uditorato, nel nuovo tribunale di Gela». Dieci anni
più tardi, nel 2002, Cossiga affidò una lettera al Giornale di Sicilia, nel quale ritraeva
Livatino come «coraggoso, integerrimo,
esemplare servitore dello Stato, martire civile, santo nel senso cristiano del termine».
Cadde anch’essa nel vuoto, reiterando a suo
modo l’incomprensione tutta italiana tra i
servitori e i poteri dello Stato.

UN LIBRO AL GIORNO

Francesco Forgione, Maﬁa export
Il fatturato annuo di ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e
Camorra, 130 miliardi di euro, è superiore al Pil
di tre piccoli Stati europei. L’autore racconta la
“colonizzazione” economica maﬁosa.
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Per rendere omaggio a ﬁgure dello spessore di Livatino
è necessario fermarsi a ridiscutere la retorica nazionale
dell’antimaﬁa

Sull’omertà culturale

L’anima e la legge
Dal crollo della così detta prima Repubblica, è quotidiano il
dibattito su diverse riforme istituzionali. Tra queste, quella
della Giustizia è, come dimostra anche la crisi politica attuale, centrale. Per distinguere tra vere e false esigenze però, è
il caso, talvolta, di fermarsi ad approfondire i problemi
«I non cristiani credono nel primato assoluto
della giustizia come fatto assorbente di tutta
la problematica della normativa dei rapporti
interpersonali, mentre i cristiani possono accettare questo postulato a condizione che si accolga il principio del superamento della giustizia
attraverso la carità. Il Cristo non ha mai detto
che soprattutto bisogna essere “giusti”, anche
se in molteplici occasioni ha esaltato la virtù
della giustizia. Egli ha invece elevato il comandamento della carità a norma obbligatoria di
condotta perché è proprio questo salto di qualità che connota il cristiano».
Rosario Livatino

Livatino è tra quegli uomini che,
nel nostro Paese, hanno perso
la vita perché la loro coscienza
viveva un’idea alta dello Stato,
incapace di qualunque compromesso con la corruzione della
società
di David Fabrizi

C

omprendere le storie di questi uomini
attraverso le loro voci registrate e gli
scritti che ci hanno lasciato, è un esercizio necessario, una salutare boccata d’aria in
un tempo in cui la convivenza è al minimo della
civiltà e il Paese è consegnato ai suoi peggiori
istinti.
La nostra società esalta il pensiero debole e la
morale debole, il conformismo, il relativismo.
Viviamo l’epoca dell’esteriorità e della cura
dell’immagine. Siamo tutti sempre più indotti
a fare quello che fanno gli altri, a vestire come
dicono gli altri, ad adottare acriticamente quanto
ci viene di volta in volta proposto. La progressiva affermazione dell’idea che non esiste la Verità assoluta, ma solo verità relative, contingenti,
sostituibili, porta con sé il confondersi delle idee
di Bene e di Male al punto che la giustizia diviene debole, e alla ﬁne non è nemmeno richiesta.
Infatti la giustizia è uscita di scena. Il Diritto
va sempre più assumendo un carattere tecnico,
il cui esercizio va via via allontanandosi dai
tradizionali legami con la dimensione etica per
diventare inconsapevole meccanismo giuridico.
Di conseguenza il dibattito verte ormai quasi
esclusivamente sul tema della legalità. Legalità e giustizia sono solo apparentemente sinonimi. La prima è l’auspicabile rispetto delle leggi
scritte, ma, da sola, anche quando queste fossero
seguite totalmente, non potrebbe assicurare una
reale giustizia.
Questa ha bisogno infatti di una dimensione

valoriale e non procedurale. La giustizia si realizza quando c’è giustiﬁcazione, quando la soluzione di una contesa trova i propri motivi al di
fuori del luogo della contesa.
Livatino giudicava tenendo presente questa
dimensione trascendente perché sapeva che
«per giudicare occorre la luce e nessun uomo
è luce assoluta», credeva che alla soggettività
delle posizioni umane si può rimediare facendo propria una parola più alta. Nelle agende
del magistrato compare sempre l’acronimo
S.T.D., Sub Tutela Dei, l’invocazione con cui
in età medievale si chiamava l’assistenza di
Dio nell’adempimento di certi ufﬁci pubblici.
L’esperienza civile del giudice ragazzino ricade
quindi all’interno della più ampia dimensione
della fede, che ne caratterizza il senso, ne dispone la prospettiva e indica percorsi da seguire.
Se avesse praticato l’idea relativista e tecnicista
del diritto, probabilmente sarebbe ancora vivo.
«Venne ucciso – come emerse dalle indagini –
perché perseguiva le cosche maﬁose impedendone l’attività criminale, laddove si sarebbe
preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno,
pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella
non rara che ha consentito la proliferazione, il
rafforzamento e l’espansione della maﬁa».
Livatino fu ucciso perché, messa la propria
opera sotto lo sguardo di Dio, dava forma alla
sua vocazione cristiana per la verità e la correttezza, perché operando come magistrato severo
e cosciente del valore dello Stato dava a Cesare
quel che è di Cesare.
Bisogna evitare di pensare a Livatino come
a un cattolico praticante che mescola, ﬁno ad
identiﬁcarle, la sua professione di giudice con il
suo credo religioso. Non era certo un folle che
giudicava in nome di Dio. L’impegno spirituale
in Livatino era il motore della passione civile,
non la passione civile. La sua era una vocazione
schiettamente laicale; il suo impegno era la promozione della verità e della giustizia, la salvaguardia del bene comune, la fedeltà al dovere in
un lavoro condotto con umiltà e senza clamori.
In questo la fede lo aiutava a superare, nel suo
compito di magistrato, la meccanica applicazione del comando astratto della legge ai casi singoli. Egli credeva che il ruolo del giudice è quello «di dare alla legge un’anima, tenendo sempre
presente che la legge è un mezzo e non un ﬁne».
Di fronte alle miserie prese a tema dalle quotidiane discussioni sulla riforma degli istituti
della giustizia, sarebbe certo più interessante
se si tenessero presenti prospettive di questo livello. La lezione di Livatino in questa direzione è abbastanza alta da mettere in secondo piano anche il suo ruolo di martire dell’antimaﬁa.

Se, come diceva Hegel, il demonio si nasconde nel dettaglio, nel dettaglio di questa storia è leggibile il segreto
dell’irredimibilità e della dimensione macropolitica del
problema maﬁa, al di là delle imposture e dei depistaggi alimentati dal sapere ufﬁciale che lo spaccia come una
semplice vicenda di bassa macelleria criminale
di Fabio Spaccini

P

otremmo raccontare mille e una storia.
Sono tutte racchiuse in un enorme giacimento a cielo aperto a disposizione
di chiunque: le pagine dei tanti processi che
con un tributo altissimo di sangue hanno per
la prima volta in Italia portato sul banco degli
imputati non solo i soliti brutti sporchi e cattivi, i bravi di Don Rodrigo, ma anche il “Principe” di cui essi sono stati instrumentum regni
e scoria, e senza la cui protezione e complicità
sarebbero stati da tempo spazzati via.
Un album di famiglia di “intoccabili”, che
nel loro insieme ricompongono il segreto ritratto di Dorian Gray di una componente irredimibile della nostra classe dirigente: ministri,
capi dei servizi segreti, vertici di polizia, parlamentari, alti magistrati, alti prelati, banchieri, uomini a capo di imperi economici.
Storie scomode perché chiamano in causa
responsabilità collettive, costringono a interrogarsi sull’identità culturale del Paese e sul
passato e sul futuro... o sulla mancanza di futuro di un’Italia ancora troppo immatura per
fare i conti con la propria storia e verità, e
quindi condannata a vivere all’interno di una
tragedia inceppata, destinata ciclicamente a ripetersi, pur nelle sue varianti storiche.
Storie scomode che dimostrano quanto sia
fuori dalla realtà continuare a raccontare il
come e il perché della maﬁa come una sorta di opera dei pupi dove vengono messi in
scena solo eroi solitari – Orlando e Rinaldo –
che guerreggiano contro turpi saraceni: Riina,
Provenzano, ecc.
Dinanzi a tutto ciò, come spiegare il silenzio, la distrazione – che talora sembrano sconﬁnare nell’omertà culturale – di tanti sceneggiatori e registi? Induce a riﬂettere come tale
omertà appaia perfettamente speculare a quella che caratterizza il discorso pubblico sulla
maﬁa e sulla criminalità del potere, e come
l’una e l’altra celino sotto il velo della retorica
le piaghe della nazione.
Che pensare dinanzi a tante pellicole che,
pure di ottima fattura, si rivelano tuttavia depistanti nel loro raccontare un universo maﬁoso quasi completamente decorrelato nella
sua genesi e nelle sue dinamiche dal sistema
di potere di cui è espressione e sottoprodotto?
L’equivalente di raccontare la storia dei
bravi di manzoniana memoria come un sottomondo autorefenziale, tagliando il cordone
ombelicale con il sopramondo dei Don Rodrigo. L’equivalente di raccontare il Fascismo ascrivendone la responsabilità solo a un
manipolo di esaltati gerarchi, e non già come
l’autobiograﬁa di una nazione.
La storia di questo Paese ricorda a tratti

quella di certe famiglie che nel salotto buono
mettono in bella mostra per gli ospiti le glorie e il decoro della casata, e nello scantinato
nascondono la stanza di Barbablù che gronda
sangue.
È lecito dubitare che la rimozione, alla quale ho accennato, sia solo frutto di distrazione o
sottovalutazione? Si può ipotizzare che costituisca la “ﬁsiologica” declinazione dell’essere
la maﬁa una delle forme in cui si è storicamente manifestata la criminalità del potere in
Italia?
Il cardinale Mazzarino, gesuita di origine
italiana, consigliere del Re di Francia Luigi
XIV, soleva ripetere: «Il trono si conquista
con le spade e i cannoni, ma si conserva con i
dogmi e le superstizioni».
Questa massima riassume in modo magistrale l’esigenza di condizionare la costruzione del sapere sociale in modo da impedire al
popolo di comprendere i segreti della macchina del potere, tra i quali i suoi crimini. Proprio
per questo motivo, da sempre il sistema di potere ha falsiﬁcato il sapere sociale sulla maﬁa.
Prima per decenni ne ha negato ostinatamente
l’esistenza, poi, sino alla metà degli anni Ottanta, l’ha banalizzata a mera criminalità comune e, inﬁne, dopo le stragi del 1992 e 1993,
ha giocato la carta – sinora vincente – di ridurla a una storia di “mostri”, di orchi cattivi.
Poiché, dunque, il sapere sociale non è mai
innocente, viene da chiedersi sino a che punto
la rimozione e l’adulterazione che caratterizza la rappresentazione ﬁlmica della maﬁa sia
condizionata non solo dalle autocensure di chi
ritiene sconveniente raccontare storie sgradite
al potere, ma anche da un sistema che orienta
la produzione, canalizzando le risorse solo sui
ﬁlm e le ﬁction “innocui” o, peggio, depistanti
nel senso che contribuiscono a cristallizzare
nell’immaginario collettivo i dogmi e le superstizioni tanto cari ai Mazzarino di ieri e a
quelli di oggi.
Comunque sia, quel che accade – o meglio
che non accade – chiama in causa la responsabilità di tutti coloro che lavorano nel mondo
delle ﬁction e del cinema. C’è una storia collettiva che attende ancora di essere raccontata
e salvata dall’oblio organizzato, per restituire al Paese la sua verità e aiutarlo a divenire
adulto. Portarla alla luce in tanti processi è
costato un altissimo prezzo: alcuni sono stati
assassinati, altri – magistrati, poliziotti, semplici testimoni – segnati per il resto della vita.
Ora tocca a qualcun altro fare la sua parte. E se ciò non dovesse avvenire, tra qualche
anno dovremmo purtroppo fare nostra l’amara
considerazione di Martin Luther King: «Alla
ﬁne non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici».

PENSIERI DI ROSARIO LIVATINO

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=JLO3vBqp3jk
Un documentario amatoriale sui delitti di maﬁa
realizzato da bambini siciliani.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.gustotoscano.com

I sapori dei piatti toscani raccontati online. Occhio
puntato anche su sagre ed eventi sul tema.

«Il più alto simbolo e il più alto segno giuridico è la dettatura dei dieci comandamenti, il decalogo, nel quale il
legislatore, il “facitore del diritto”, è Jhwh, Dio della
giustizia e dell’amore. Immenso è il valore del diritto

biblico nel patrimonio della cultura umana e di quella
giuridica in specie: ogni messaggio giuridico che non
sia strettamente legato a costumi e necessità storicizzati
ha nel diritto biblico l’impronta di segno premonitore».
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» città e società

Ne parliamo con il professor
Alessandro Stefanini, che da
primario di neurologia all’ospedale De’ Lellis, segue da vicino
i pazienti affetti da Alzheimer
come pure le loro famiglie
di Paola Corradini
Professore la situazione è realmente così
drammatica?
«Esperti mondiali hanno deﬁnito l’Alzheimer la più grave crisi sanitaria, sociale e ﬁnanziaria del ventunesimo secolo. Questa
malattia, sempre secondo gli esperti, assorbe
l’1% del Pil mondiale. Non so tradurre questo
in cifre, ma immagino sia un costo allucinante».
Quali sono le caratteristiche di questa malattia?
«L’Alzheimer è una malattia che rispetto
alle altre non coinvolge solo chi ne è affetto,
ma anche il nucleo familiare. La presenza di
un paziente demente all’interno della famiglia
è destruente da un punto di vista psicologico
visto che incide pesantemente sulle dinamiche
familiari ed inoltre incide sulle potenzialità di
produrre reddito perché in alcune fasi della
malattia il malato avrà bisogno di un’assistenza totale ventiquattro ore al giorno e anche
questo ha un costo».
Non solo per la famiglia, ma anche per la
collettività.
«Ultime ricerche dicono che complessivamente un malato di Alzheimer costa 60mila
euro l’anno. Un solo malato. E una grossa
percentuale di questi costi è a carico della famiglia perché è un costo assistenziale. Lo Stato qualcosa fa e anche nella nostra provincia
qualcosa si muove. Però dobbiamo pensare
che nel mondo ci sono 35 milioni di pazienti
colpiti da Alzheimer. Siccome è una malattia
correlata all’età e la vita media si sta alzando

Pianeta
Alzheimer

Lo scorso 21 settembre è stata la Giornata Mondiale
dell’Alzheimer, una malattia diventata ormai un’emergenza planetaria. Nella nostra provincia si parla di un
numero di malati che oscilla tra i 2500 e i 2800 con
disagi non solo per chi è affetto dalla patologia, ma
anche per le famiglie, con risvolti anche di natura psicologica, che non è raro si accompagnino a problemi
oggettivi ed economici
notevolmente, riteniamo che nel 2030 il numero
dei malati salirà a 65 milioni».
Eppure sono in tanti a ritenere l’Alzheimer
quasi una malattia astratta. Forse perché se
ne parla poco.
«Da qui la necessità di una maggiore formazione ed informazione. Nel nostro quotidiano
vediamo che la gente è impreparata ad affrontare il problema e spesso nemmeno sa qual è

il problema. Questo è colpa nostra, non c’è
dubbio. Dobbiamo mettere in moto un sistema
che permetta di informare e formare le persone
che saranno chiamate ad assistere un malato di
Alzheimer».
Dell’Alzheimer, anche sotto l’aspetto clinico,
si sa poco. Per esempio alcuni pensano che
sia una malattia ereditaria. È così?
«No. Non è una malattia ereditaria e nemme-

no contagiosa. Stare vicini ad un malato di Alzheimer non fa ammalare. Mio padre ha avuto
l’Alzheimer e io non lo avrò, oppure l’avrò,
ma con la stessa percentuale di probabilità
di un’altra persona. Esistono gruppi familiari
molto longevi e quindi è facile che un individuo appartenente a questo gruppo sviluppi la
malattia. Ma solo perché come detto è una patologia età correlata. Però non possiamo parlare di ereditarietà».
Come si scopre di essere malati di Alzheimer?
«La malattia solitamente inizia con disturbi
di memoria, ma bisogna stare attenti. Dimenticare dove si sono messe le chiavi dell’auto non
vuol dire che si ha l’Alzheimer. Però se i disturbi di memoria diventano impattanti con la
nostra vita quotidiana è importante parlarne
subito. Per prima cosa con il medico di medicina generale che ha gli strumenti per decidere
se sia necessario addivenire a un iter diagnostico più approfondito oppure se le cause siano
altre. Comunque i disturbi di memoria sono il
primo campanello d’allarme se poi sono associati a disorientamento spaziale e ad episodi
in cui si ha per esempio difﬁcoltà a ritrovare
strade che si percorrono normalmente. La
cosa importante è che più la diagnosi è veloce
meglio è».
Esistono cure per l’Alzheimer?
«Ad oggi non esistono cure incisive che
risolvano il problema. Esistono invece delle
terapie che in Italia, come pure nel resto del
mondo, vengono applicate da quindici anni e
che hanno la funzione di ritardare l’evoluzione
della malattia. Purtroppo non sappiamo ancora cos’è l’Alzheimer e quindi non abbiamo
terapie efﬁcaci».
E la ricerca?
«Si investe nella ricerca anche se i Report,
usciti in occasione della Giornata mondiale,
sostengono che si sta investendo troppo poco
nella ricerca. È chiaro che, parlando di risegue a pag. 5 ►
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Gerardo di Brogne

(890 – 959) abate belga, fondatore dell’abbazia di
Brogne. Di nobile famiglia fu attirato dall’ideale
della vita monastica. Fondò un’abbazia a Brogne
nella Vallonia. Percorse le terre belghe per riformare e fondare altre presenze monacali.

ACCADDE

1789 George Washington proclama il
primo giorno del ringraziamento
1837 Morse brevetta il suo codice
1942 USA: il brano White Christmas

raggiunge il 1º posto nelle classiﬁche. Ne verranno vendute oltre 30
milioni di copie in tutto il mondo
1981 Uno sciopero della fame portato avanti dai prigionieri dell’IRA

termina dopo sette mesi con la morte
di dieci detenuti
1993 A Sarajevo viene ucciso da un
cecchino Gabriele Moreno Locatelli,
paciﬁsta italiano

UN LIBRO AL GIORNO

Attilio Bolzoni, Faq maﬁa
Cos’è la maﬁa? Come uccide e come pensa. Le
sue leggi, i suoi capi. L’autore cerca di rispondere con un ritratto di Cosa Nostra e dei suoi
intrecci con la politica.
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► segue da pag. 4
cerca, i risultati sono ﬁnanziamento correlati
e nell’Alzheimer si investono pochi fondi soprattutto se andiamo a vedere l’incidenza che
questa malattia ha».

Il prof. Alessandro Stefanini

Quanto è importante la prevenzione. E soprattutto si può parlare di prevenzione?
«Ci sono dei dati molto interessanti riguardo all’uso del cervello e alla sua stimolazione
attraverso gesti di tutti i giorni. Una buona
attività sociale vista nella sua globalità, l’attività ﬁsica, certamente non prevengono l’Alzheimer, ma ne possono ritardare la comparsa. La ricerca sta spingendo molto anche su
questo. Purtroppo gli anziani, oggi più di ieri,
si trovano in situazioni di profonda solitudine.
Da qui la necessità di un intervento concreto
e incisivo da parte degli enti pubblici che possono creare punti di incontro, centri sociali.
Alcuni già ci sono, ma non sempre bastano a
dare delle motivazioni che spingano l’anziano
a frequentarli. I problemi, anche pratici, che
un anziano deve affrontare ogni giorno sono
tanti, alcuni possono sembrare banali, ma invece molto spesso limitano la socializzazione.
La solitudine fa male. Per questo persone, cui
viene diagnosticato l’Alzheimer, che vivono in
un contesto socio-familiare allargato hanno la
possibilità di affrontare la malattia in modo
diverso».
La famiglia. Che ruolo gioca?
«Spesso all’interno dei nuclei familiari c’è vergogna. È come se l’Alzheimer fosse qualcosa
da tenere nascosto. Spesso vediamo arrivare
pazienti in alta criticità e se andiamo a scavare
vediamo che poi la causa la vergogna che ha
impedito ai familiari di chiedere una diagnosi
molto tempo prima. Chi non ha questa vergogna sono i giovani. In una famiglia dove c’è
un anziano malato di Alzheimer i nipoti spesso
sono uniche persone che non hanno paura di
questa malattia».
Un punto da cui partire per quell’informazione di cui parlava prima.
«A Rieti, anche se con molte difﬁcoltà, stiamo cercando di portare avanti un progetto
che coinvolga i bambini delle scuole elementari che sono quelli che, con più probabilità,
avranno in futuro un malato di Alzheimer nel
loro nucleo familiare. Ecco vorremmo insegnare loro cos’è questa malattia. Questa è
informazione e formazione, non nascondere la
testa sotto la sabbia come lo struzzo. L’Alzheimer è un problema sociale che va affrontato e
non si deve avere paura, ma capire che è qualcosa che potrebbe capitare in ogni famiglia.
Essere preparati rende più facile affrontare la
malattia quando e se arriverà. Importante anche il ruolo del medico che al momento della
diagnosi deve essere sincero ﬁno in fondo con
il paziente e con i familiari».
L’Alzheimer può colpire anche soggetti giovani?

«Esistono delle forme in cui l’esordio è precoce, ma di solito sono forme in cui sussiste
una mutazione genetica. Grazie a Dio sono
molto rare e vengono studiate con grande attenzione».
Come è l’evoluzione clinica dell’Alzheimer?
«È una malattia dove la destrutturazione
della sostanza cerebrale è lenta e per questo
ha un risvolto comportamentale e cognitivo
importante, ma non incide sulle capacità vitali
della persona».
Nei pazienti affetti da Alzheimer si registrano disturbi comportamentali?
«Disturbi comportamentali come l’aggressività e manifestazioni motorie che creano disagio al nucleo familiare fanno parte della malattia e non sono un qualcosa in più. Ci sono
casi in cui questi disturbi prevalgono e altri
dove non sono presenti anche se la stragrande
maggioranza dei pazienti potrebbe andare incontro a questo tipo di comportamenti che purtroppo spesso portano all’istituzionalizzazione
e quindi al ricovero in strutture».
C’è un modo per evitare di arrivare a questa
soluzione?
«È possibile solo con presidi farmacologici,
da usare con attenzione, che possono ridurre

l’impatto di questi disturbi ed evitare il ricovero che è drammatico per il paziente, ma anche
per il nucleo familiare che inizia a sviluppare
sensi di colpa incredibili e spesso più devastanti della presenza del paziente in casa».
Parliamo del Centro diurno Alzheimer di
Cantalice.
«Siamo in costante contatto con loro visto
che come reparto di neurologia siamo il loro
riferimento medico. Lì i pazienti non vengono
parcheggiati, ma il centro è un luogo ﬁsico
dove gli ospiti sono coinvolti in una sorta di
sollecitazione cognitiva. Sono seguiti da una
bravissima psicologa che ha studiato ogni
caso perché ogni paziente è diverso dall’altro.
Si cerca di sfruttare quel residuo di memoria
che hanno per farli vivere. Qualche anno fa
venne allestita una piéce teatrale in funzione
dei ricordi degli ospiti dell’epoca. Poi venne
messa in scena la rappresentazione ed i pazienti non recitavano, ma vivevano le loro vite
di venti o trent’anni fa. Ecco l’importanza di
quella che viene deﬁnita riabilitazione cognitiva perché mantenere qualcosa è positivo sulla
qualità di vita del malato di Alzheimer».
Quindi questi malati hanno dei ricordi.
«Certo che li l’hanno e bisogna usarli».

Un cinema per l’Alzheimer
Amar – Associazione malattia Alzheimer Rieti – è la promotrice del
progetto “Cinema per Alzheimer”, incontri dibattito preceduti dalla
proiezione di ﬁlm che si terranno a Cittaducale presso il Palazzo
della Comunità, in Piazza del Popolo il 29 ottobre, 26 novembre, 10
dicembre e 25 febbraio 2011

L

e pellicole proiettate saranno tutte
incentrate sulla tematica “Alzheimer” e potranno offrire lo spunto
per affrontare il dibattito.
«Questo – spiega Andreina Ciogli presidente dell’Amar – è un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cittaducale per
dare la possibilità, dopo la proiezione, alle
persone presenti, di parlare, confrontarsi, chiedere informazioni, supporto, aiuto.
Un’altra ﬁnalità è sensibilizzare i nostri
amministratori locali perché oggi l’Alzheimer oggi è così, ma domani, parlando della
percentuale di malati, sarà peggio».
Alle proiezioni saranno presenti anche le
famiglie dei malati.
«Questo progetto nasce innanzitutto per
loro. Le famiglie si trovano spesso da sole
ad affrontare l’Alzheimer che si presenta
all’interno del loro nucleo affettivo. La famiglia è sola, non ci sono scusanti. Ed invece deve essere supportata perché da sola
non ce la può fare. Tutto ciò può portare a
disperazione e solitudine. Sul territorio esistono pochi servizi per l’assistenza ai malati
e il supporto le loro famiglie e questo non
è un bene. Con questi incontri cercheremo
anche di far capire ai familiari dei malati
di Alzheimer che non devono chiudersi in
loro e quindi rimanere soli, ma uscire invece all’esterno per chiedere aiuto e consigli».
C’è una carenza di strutture adeguate
per i malati di Alzheimer.
«In tutto il territorio regionale la situazione non è certo roseo quando parliamo di
strutture assistenziali. Ci sono quelle private, ma non sempre sono adeguate a controllare ed assistere questi pazienti e per

altro hanno un costo che va dai 1400 euro
in su. In alcune Rsa si parte anche da 3400
euro per arrivare a cifre ben più alte con
la spesa per metà a carico della famiglia e
metà a carico del servizio sanitario».
Questi luoghi sono speciﬁci per i malati
di Alzheimer?
«No. Ed invece nelle case famiglia e nelle Residenze sanitarie assistite dovrebbero
esserci dei nuclei dedicati esclusivamente a
questi pazienti che potrebbero essere seguiti in modo ottimale perché le loro esigenze
sono diverse da quelle degli altri pazienti
ed hanno necessità di essere controllati 24
ore al giorno. Per questo ci vogliono strutture speciali e ad oggi, in tutta la regione,
ce ne sono veramente poche».
Quindi è necessaria una maggiore cooperazione tra istituzioni e famiglie.
«È fondamentale. Come detto la famiglia di un malato di Alzheimer ha bisogno
di supporto, soprattutto pratico, per ciò
che riguarda l’assistenza. Vanno creati
servizi sul territorio. A Rieti e provincia ad
oggi c’è solo il Centro diurno Alzheimer di
Cantalice dove i pazienti vengono assistiti
con un programma riabilitativo, cui si aggiunge il servizio di assistenza domiciliare
gestito dalla cooperativa Quadrifoglio. Ma
è troppo poco rispetto al numero di malati.
Ciò che gli amministratori pubblici devono
capire è che i servizi essenziali per l’individuo hanno la priorità su qualsiasi altra
cosa. Se ci sono dei soldi da spendere è
il sociale che ha la priorità su tutto. Altre
cose possono essere affrontate in un secondo momento o non affrontate affatto. Per il
sociale non è così. Chi ha bisogno non può
aspettare».
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Che giova ne le
fata dar di cozzo?
► segue da pag. 1
Ragionando di fortuna non poteva mancare nel Festival una riflessione su Machiavelli. Il notaio fiorentino ha infatti posto il
tema con lucida chiarezza da uomo moderno; le vicende della storia personale e dei
popoli sono governate da una forza incomprensibile - la fortuna, appunto - contro la
quale non ci si può opporre. O meglio «perché il nostro libero arbitrio non sia spento,
iudico poter essere vero che la fortuna sia
arbitra della metà delle azioni nostre, ma
che lei ne lasci governare l’altra metà, o
presso, a noi».
Alla cieca fatalità l’uomo moderno oppone, dunque, la virtù, la forza della ragione e
il coraggio della volontà che le possono resistere. Ma leggendo bene questo passaggio
del Principe notiamo che c’è un presupposto chiaro: l’obiettivo dell’azione umana, e
quindi del suo opporsi alla cecità della sorte,
è il successo, la riuscita. Machiavelli, dato
il soggetto del suo trattato, ha in mente la
riuscita politica, ma lo stesso si potrebbe
dire in tutti gli ambiti interessanti della vita
umana: affari, amore, divertimento, amicizia, carriera.
Anche Dante ha subito un grave rovescio
di fortuna quando è stato esiliato dalla sua
amata Firenze; per cui ha riflettuto a fondo
sul tema. Ed è arrivato a una conclusione
che mostra l’abisso che separa la coscienza
dell’uomo cristiano da quella del “moderno”. La sua conclusione è che la perdita di
quello che si aspettava come riuscita può
essere un bene per la persona più grande di
quello che avrebbe ottenuto se le cose fossero andate come avrebbe voluto.
È una posizione vertiginosa e affascinante. E per noi difficilmente comprensibile.
All’interno del festival venivano sciorinate
«frasi famose» di celebri pensatori sulla fortuna. Dopo una sequenza un po’ triste di Petrarca, Seneca, Montaigne eccetera, arriva
Dante. Ma veniva ripetuta una frase interpretabile fatalisticamente: «Che giova ne le
fata dar di cozzo?» cioè opporsi alla fortuna.
Come se il cristianesimo, rappresentato nel suo sommo poeta, fosse una triste
rassegnazione. In realtà Dante affronta
ampiamente il tema della fortuna, nel settimo canto dell’Inferno. Lì spiega che la
fortuna è «ministra di Dio». Certamente le
sue azioni sfuggono alla nostra analisi, al
nostro «saver», e perciò molti la biasimano perché toglie qualcosa di caro (come a
Dante la sua patria). Invece le bisognerebbe «dar lode».
Perché? Perché proprio quando toglie
i «ben vani», cioè passeggeri, rimette la
persona di fronte a tutta la sua statura, che
ha bisogno non della riuscita, ma della felicità. Che non è sostenuta da una puntata
più o meno vincente ad uno dei giochi del
momento o alla variabile fortuna che aleggia sulle nostre teste. E che non necessita
dell’ausilio di uno dei capolavori della letteratura italiana per individuare dove risiede il
vero bene della persona.

AUTOSCUOLA

Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135
UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=3Gcvk0RULfs
Intenso video girato a Canicattì, provincia di
Agrigento, per la promozione dello spettacolo
musicale basato sulla vita di Rosario Livatino
“il mio piccolo giudice” di Salvatore Nocera

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

UN SITO AL GIORNO:

PENSIERI DI ROSARIO LIVATINO

Sito non ufﬁciale dedicato al talentuoso regista
britannico. Contiene notizie sempre aggiornate
sui suoi ﬁlm e una serie di interviste rilasciate a
quotidiani specializzati.

«Sarebbe sommamente opportuno che i giudici rinun- importanza, l’ufﬁcio del giudice, effettuassero una irreciassero a partecipare alle competizioni elettorali in vocabile scelta, bruciandosi tutti i vascelli alle spalle,
veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio con le dimissioni deﬁnitive dall’ordine giudiziario».
in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed
(da “Il ruolo del giudice nella società che cambia”)

http://www.christophernolan.net/
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» in breve
SUL PROBLEMA CINGHIALI

Santa Barbara in Agro

Copagri:
le gabbie sono un primo
passo importante

Ora il mondo è pulito, almeno per un po’
Concluse le iniziative promosse da Legambiente Centro Italia
relative alla campagna internazionale di “Puliamo il Mondo”

T

utti in ﬁla a passo spedito per pulire
una piccola fetta di mondo. In questo
caso alcune zone della loro città, in occasione dell’evento mondiale “Clean Up the
world 2010” - appunto “Puliamo il mondo” - a
ﬁanco dei volontari di Legambiente. E così i
reatini, grandi e piccoli, tutti contraddistinti da
una pettorina gialla, si sono dati appuntamento per un’azione di pulizia e di salvaguardia
ambientale nelle aree verdi attigue a Piazza
Angelucci, lungo le sponde del Velino e a Villa Reatina e Campoloniano. Tra i volontari più
agguerriti i ragazzi della scuola primaria di
Villa Reatina che, grazie anche all’animazione del “Clown Bertoldo”, Stefano Tocchio,
e agli educatori ambientali di Legambiente,
Massimiliano Aguzzi e Andrea Rencricca
hanno potuto toccare con mano, ma divertendosi, «l’importanza di vivere in un contesto
collettivo in cui venga salvaguardata la biodiversità partendo dai quei piccoli gesti quotidiani che tutti i giorni si compiono e che, se
correttamente attuati, possono costituire una
migliore fruizione dell’ambiente in cui si vive
sia esso pubblico che privato e contemporaneamente garantire il rispetto per la natura,
per se stessi e per gli altri» come ha spiegato
il presidente di Legambiente Centro Italia, Ermenegildo Balestrieri.
Il giorno “X”, dopo un incontro tenutosi a
scuola tra Legambiente e ragazzi, la “spedi-

zione”– docenti ed alunni – per la pulizia delle
aree verdi è partita scortata dai vigili urbani e
guidata dai volontari. Bambini ed insegnanti
si sono riversati lungo le strade del quartiere
armati di cappelli, guanti e magliette trasformandosi in un vero e proprio esercito di piccoli operatori ecologici che, sotto gli sguardi di
approvazione degli abitanti, hanno ripulito per
bene strade e stradine del rione sistemando i
riﬁuti raccolti secondo le regole della differenziata, partita anche nel quartiere di Villa Reatina che si va ad aggiungere a quelli di Villette
e Campoloniano.
«Durante lo svolgimento dell’iniziativa –
racconta Balestrieri – dai cittadini e dai ragazzi coinvolti sono arrivati suggerimenti e
proposte riguardo proprio alla differenziata.
I nostri volontari li hanno raccolti ed ora Legambiente si farà promotrice di questi suggerimenti presso le istituzioni».
Dovendo stilare un bilancio il presidente di
Legambiente parla di «condivisione dell’iniziativa a 360 gradi che ha registrato momenti
di studio, divertimento, partecipazione attiva
e si è concluso con proposte concrete». Anche
Legambiente Centro Italia ha voluto dedicare
queste giornate di “Puliamo il mondo 2010”
al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo rimasto
vittima di un vile attentato per aver garantito
uno sviluppo sostenibile del territorio che amministrava.

«Ben vengano le gabbie metalliche per la cattura
dei cinghiali che rappresentano il primo atto significativo del neo commissario straordinario della
Riserva Laghi Lungo e Ripasottile Guido Zappavigna, messo a punto attraverso un accordo con
l’azienda faunistica Agrincontri». Soddisfatta la
Confederazione Produttori Agricoli di Rieti dopo
la notizia del progetto del commissario straordinario per l’abbattimento della fauna selvatica che
da anni danneggia le coltivazioni agricole. «Era un
passo atteso – ha detto Giorgio Di Mario, presidente provinciale Copagri – che abbiamo molto
apprezzato. E’ chiaro che si tratta solo di un inizio
anche perché c’è ancora molta strada da fare. Dopo
la nostra manifestazione nel centro cittadino con i
trattori per richiamare ancora una volta l’attenzione su questo enorme problema, forse riusciamo a
vedere i primi risultati». La protesta della Copagri
aveva portato il mondo agricolo a rivendicare soluzioni all’attuale gestione della fauna selvatica e a
sottolineare come i danni causati dai cinghiali non
erano contenuti in modo adeguato visto che non
era consentita un’idonea attività agricola né una
giusta tutela dell’ambiente.

LAVORI PUBBLICI

1 milione di euro
per le scuole reatine

Approvati dalla Giunta comunale i progetti per la
manutenzione straordinaria delle scuole elementari. Per gli interventi stanziato 1 milione di euro,
il 70 per cento con fondi della Regione Lazio e
il restante 30 per cento dall’amministrazione comunale. I lavori riguardano il miglioramento della sicurezza degli edifici. Le scuole interessate:
“Marconi”, scuola via Isonzo, “Minervini”, Piani

» 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

Poggio Fidoni, Vazia, “Cirese”. L’amministrazione comunale provvederà a migliorare le strutture
che ospitano le scuole elementari rendendole più
sicure ed efficienti.

TURISMO SOSTENIBILE

Una camminata
“Da Borgo a Borgo
in Sabina” per riscoprire
la biodiversità

Camminata di turismo sostenibile lungo i sentieri
sabini per festeggiare la Giornata internazionale
per il clima e l’Anno Internazionale della Biodiversità. Ad organizzare la passeggiata “Da Borgo a
Borgo in Sabina: vieni e cammina!” un gruppo di
appassionati ed associazioni della provincia reatina per il 10 ottobre, con un suggestivo itinerario da
Torri in Sabina a Rocchette, per riscoprire antichi
sentieri e mulattiere, e promuovere il camminare
come mezzo di conoscenza e di valorizzazione del
territorio. Il programma prevede alle 9.00 il ritrovo presso l’Ufficio Postale di Torri in Sabina, con
colazione “a km zero” a base di cibi auto-prodotti.
Poi marcia fino a Rocchette lungo un sentiero di
3 chilometri accompagnati da guide botaniche che
insegneranno ai partecipanti anche a scoprire e riconoscere le erbe commestibili. Nella suggestiva
radura del castello di Rocchette pranzo al sacco,
con la possibilità, al momento della prenotazione
della gita, di richiedere con un piccolo contributo
di 5 euro la preparazione del pranzo da parte degli organizzatori. Gli organizzatori invitano, per
apprezzare e rispettare la natura circostante, a non
portare materiali che possano trasformarsi in rifiuti, come stoviglie di plastica. Meglio una borraccia, da ricaricare con l’acqua della sorgente ed un
piatto con posate non usa e getta da portare direttamente da casa. I partecipanti riceveranno materiale
sui luoghi visitati e sulla giornata internazionale
del clima. Per loro disponibili anche, gratuitamente, mele di alberi abbandonati.

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

4
ottobre
lunedì

San Francesco d’Assisi

(1182 – 1226). Fondatore dell’ordine mendicante che da lui poi prese il nome, è venerato come
santo dalla Chiesa cattolica. Il 4 ottobre ne viene
celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa
cattolica. Patrono d’Italia.

ACCADDE

1582 Papa Gregorio XIII introduce il
calendario Gregoriano
1964 Il Presidente del consiglio Aldo
Moro inaugura l’Autostrada del Sole

1965 Papa Paolo VI è il primo ponteﬁce a fare visita ufﬁciale negli USA
1977 Il presidente degli Stati Uniti
Jimmy Carter propone al governo
sovietico di dimezzare i rispettivi ar-

senali atomici
1992 Scompare Simone Allegretti. Il
bambino, abitante a Foligno, viene
ritrovato morto due giorni dopo, a
diversi chilometri di distanza da casa

UN LIBRO AL GIORNO

Francesco Cascini, Storia di un giudice
Il giovane magistrato Cascini viene assegnato
alla Procura di Locri: è il suo primo incarico
dopo la nomina e si ritrova a dover applicare la
legge nella terra controllata dalla ‘ndrangheta.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La Cna nella nuova
sede di Piazza Cavour
Dal 27 settembre la CNA di Rieti (e tutte le imprese e le associazioni del suo sistema quali Punto Impresa, Caf, Patronato Epasa e Coopfidi) si è
trasferita presso la nuova sede in a Piazza Cavour
54. Dopo i disagi dovuti ai tempi tecnici necessari per effettuare il trasloco la nuova sede offrirà a
tutti - personale, associati e clienti - uno spazio più
confortevole e più funzionale dove svolgere tutto il
lavoro e l’assistenza necessari.

INIZIATIVE

Poste Italiane: torna il
progetto “Filatelia
e Scuola”
Poste Italiane rilancia il progetto “Filatelia e Scuola” per diffondere la cultura della Filatelia tra gli
studenti delle scuole elementari e medie, attraverso
corsi formativi. Il progetto, gratuito, vuole avvicinare i giovani al collezionismo filatelico, indirizzarli verso una sana e proficua gestione del tempo
libero e facilitare l’apprendimento delle conoscenze storiche, geografiche, scientifiche e artistiche
attraverso la scoperta del mondo filatelico. Per
aderire all’iniziativa sarà sufficiente contattare lo
Specialista Filatelico della Filiale delle Poste di Rieti. “Filatelia e Scuola” prevede otto ore di lezione
sulla storia del servizio postale e del francobollo,
dalla nascita ai primi rudimenti del collezionismo
filatelico. Gli alunni di ogni classe coinvolta verranno guidati dallo Specialista Filatelico alla comprensione delle varie tipologie di francobolli per
favorire la conoscenza delle tecniche di recupero,
del lavoro di catalogazione, delle modalità di individuazione delle raccolte tematiche.

VOLONTARIATO / 1

Servizio Volontario
Europeo per i giovani
della provincia
Presentato presso la sede della Provincia il Servizio Volontario Europeo, voluto dall’assessore alle
Politiche giovanili della Provincia, Francesco Tancredi. Il servizio volontario europeo permetterà a
ragazzi tra i 18 e i 30 anni di poter svolgere volontariato all’estero, in paesi dell’Unione europea,
per un periodo che può andare dai 2 ai 18 mesi. I
settori in cui si potrà fare volontariato: arte, sport,
cultura, sociale, ambiente, patrimonio culturale.
«Aderendo a questo progetto la Provincia di Rieti – ha spiegato l’assessore Tancredi – ha voluto
fare in modo che i nostri ragazzi possano essere
avere un’esperienza formativa all’estero. Gli obiettivi del Servizio volontario europeo sono quelli di
promuovere la solidarietà, la mobilità giovanile, la
coesione sociale ma soprattutto rafforzare il sentimento di cittadinanza europea».

VOLONTARIATO / 2

Servizio Civile:
opportunità per i giovani
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge
6 marzo 2001 n° 64, è un’opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare
un anno della propria vita a favore di un impegno
solidaristico inteso come impegno per il bene di
tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione
sociale. Il servizio civile volontario garantisce ai
giovani una forte valenza educativa e formativa,
una importante e spesso unica occasione di crescita
personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze,
spendibile nel corso della vita lavorativa, quando
non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel
contempo assicura una sia pur minima autonomia economica (433,80 €). Le aree di intervento
nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile
UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=HkOya_wQI28
Clip da “il giudice ragazzino” interpretato da
Giulio Scarpati e da Sabrina Ferilli. Il discorso
pronunciato da Scarpati è tratto dalla conferenza
“Il Ruolo del Giudice nella società che cambia”

Nazionale sono riconducibili ai seguenti settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione
culturale, servizio civile all’estero. Occasione per
i giovani i giovani, di età compresa tra i 18 e 28
anni (non compiuti al momento della domanda),
di cittadinanza italiana, interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di
selezione dei volontari La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello allegato al
bando, disponibile anche presso la “Casa del Volontariato” di Rieti e deve contenere l’indicazione del progetto prescelto ed essere corredata, ove
possibile, di titoli di studio, titoli professionali, documenti attestanti esperienze lavorative svolte. È
ammessa la presentazione di una sola domanda per
bando. La modulistica può anche essere scaricata
dal sito www.serviziocivile.it sul quale è possibile,
attraverso apposito motore di ricerca effettuare una
selezione geografica o per settore di interesse. Per
altre informazioni è possibile rivolgersi alla Casa
del Volontariato di Rieti, piazzale Mercatanti 5, tel.
0746/272342 Tel/Fax 0746/488131 email: rieti@
volontariato.lazio.it

sociale dell’intera collettività.
«Un tessuto produttivo come il nostro, basato sulla piccola e media impresa deve fare del dinamismo il fattore cruciale di sviluppo. C’è la perfetta
consapevolezza – spiega la presidente di Confartigianato Servizi – che il sistema delle piccole e
medie imprese può svolgere un ruolo importante
puntando sul valore e sul peso dell’associazione
di categoria. Confartigianato Imprese Rieti, con la
sua capacità di rappresentanza e di erogazione di
servizi, è in grado di assolvere a questo compito».

VOLONTARIATO / 3

Nasce un comitato
di promozione sportiva
Insieme
per gioco
a fini solidaristici

Con “Naufraghi per scelta” si è chiusa la manifestazione “Verso nuovi incanti”, serie di spettacoli itineranti organizzata dal Comune di Rieti in
collaborazione con Teatro immagini e il regista
Ivan Tanteri. Successo per la kermesse che ha registrato una notevole presenza di pubblico. Soddisfatto Ivan Tanteri: «Mi è stata data – ha detto
- la possibilità di creare un ‘ponte’ tra l’edizione di
quest’anno del Reate Festival e quella del 2011. Il
comune denominatore dell’iniziativa è stato aprire
lo sguardo su Rieti e le sue bellezze, cercando di
rivisitarla insieme con nuovi occhi. Ciò che voglio
sottolineare dell’atmosfera che la città ha respirato
è il sorriso delle persone durante gli spettacoli e
l’incontro nei giorni seguenti con diversi cittadini
per ricevere i loro ringraziamenti». Un elogio dal
regista anche alla bravura degli artisti che hanno
dimostrato «grande professionalità riuscendo a
suscitare nuove emozioni, come per il valzer a un
metro di altezza sui trampoli, il racconto di poesie
mentre si è sospesi in tessuti marini o la fantasia
sulle note di un violino e la dolce melodia di un
pianoforte». Sogno del regista «realizzare uno
spettacolo nella Rieti sotterranea, dove una città
d’acqua e di pietra aspetta solo di essere scoperta
in un percorso teatrale». Da parte sua il sindaco
Emili ha voluto sottolineare come «con lo spettacolo “Verso nuovi incanti” Rieti abbia già iniziato
a rivolgere lo sguardo all’edizione 2011 del Reate
festival».

manifestazioni sportive per raccogliere fondi da
destinarsi a progetti sociali che di volta in volta
verranno definiti. Gli incontri preliminari, avvenuti nel mese di agosto, hanno fatto emergere la
chiara volontà delle associazioni di voler lavorare
insieme per qualcosa di bello e importante, superando la logica individualistica, mista talvolta ad
un atteggiamento di superiorità. Da parecchio tempo, infatti, si parlava del famoso “fare rete” quale
strategia operativa fra le associazioni per migliorare la capacità solidaristica della propria organizzazione. Ora tutto ciò è divenuto fattibile e diverse
volontà stanno convergendo verso un obiettivo
chiaro e comune grazie a quel fortunato connubio
fra sport e solidarietà che nel nostro Paese vanta
già prestigiosi e fruttuosi precedenti. Il Comitato
infatti non si vuole sostituire a realtà già esistenti,
ma lavorare insieme per offrire nuove opportunità
ai cittadini della Provincia di Rieti.

ONOREFICENZE

Medaglia al Valore Civile
per S. Giovanni in Sabina

SPETTACOLI

“Verso nuovi incanti”
saluta Rieti
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Chemini
lo sport abbia il potere di unire è un fatto accertato: accomuna e avvicina popoli, etnie, razze,
religioni; crea momenti di condivisione importanti
Fra Provincia di Rieti, Comune di Rieti
e eaiuta
chi lo pratica
nella
crescita
fisica e emorale.
Rappresentanti
del Terzo
Settore
- Volontariato
Giovani
Può divenire
persino
strumento
fare
del bene.
per ﬁnanziare
un programma
di concerti diper
musica
popolare
donare agli ospiti dell’Istituto Ex-Manni
Il volontariatodareatino
infatti non è rimasto insensiRieti, 22 luglio 2010, ore 17.30 presso il pattinodromo
bile a questi stimoli e le associazioni del territorio
hanno deciso di incontrarsi e di collaborare in sinergia costituendo il comitato “Insieme per gioco”.
Tutto è cominciato con l’iniziativa “Insieme per
gioco” , promossa dall’associazione Musikologiamo che ha visto scendere in campo presso il pattinodromo di Villa Reatina le squadre di calciotto
del Comune di Rieti, della Provincia e del Terzo
Settore. I fondi incassati dalla vendita dei biglietti
sono stati utilizzati per finanziare attività ricreative e musicali all’interno degli istituti per anziani
del nostro territorio durante il periodo estivo. Sulla
scia dell’entusiasmo che il triangolare ha suscitato
nei volontari, si è deciso di dare continuità all’iniziativa, fino ad arrivare alla coraggiosa decisione
di creare un vero e proprio comitato di promozione
sportiva a fini solidaristici, costituito da tante associazioni reatine con l’intento di organizzare nuove

Torneo di Calciotto

Conferita la Medaglia d’Argento al Valore Civile al Comune di Monte San Giovanni in Sabina,
come riconoscimento al tributo di vite umane che
la comunità pagò per mano dei nazisti. Tra le vittime della strage del 7 aprile del 1944 anche sette
bambini, caso unico nella provincia di Rieti. In
quel terribile periodo molti altri furono i comuni
della provincia dove, sotto i colpi delle armate tedesche, persero la vita cittadini innocenti. Quello
di Monte San Giovanni, con il conferimento della
medaglia al Valore Civile potrebbe essere il primo
passo affinché anche altri paesi fossero insigniti di
un titolo che meritano e che merita la memoria di
quanti furono trucidati.

» l’ultimo saluto

ACCORDI

Gerit e Confartigianato:
insieme per dare
servizi ed efficienza
Filo diretto tra Equitalia Gerit e Confartigianato
Imprese Rieti, grazie all’accordo siglato dall’Amministratore delegato della società, Gaetano Mangiafico e il Presidente di Confartigianato Servizi
Rieti, Cinzia Francia. La convenzione punta alla
semplificazione e all’efficienza dei rapporti tra
Equitalia e gli iscritti a Confartigianato grazie
all’adozione di procedure che agevolino l’accesso
ai servizi informativi. A disposizione degli iscritti
a Confartigianato Imprese Rieti una casella di posta elettronica e un canale di contatto con Equitalia
grazie a personale specializzato. «Tutto ciò – spiega Cinzia Francia – per rispondere alle esigenze
di 1.600 artigiani, piccole e medie imprese e oltre mille pensionati che fanno parte della nostra
associazione, per consentire loro un accesso più
semplice ai servizi di Equitalia». A Confartigianato Imprese l’accordo con Equitalia, permetterà di
offrire alle proprie imprese un servizio di massima
affidabilità e di piena soddisfazione. Le due istituzioni promuoveranno seminari, tavoli di dibattito
e convegni sulle innovazioni normative di maggiore rilevanza in materia di riscossione. Obiettivo
quello di dialogare con i cittadini per far crescere
nel Paese la consapevolezza della legalità fiscale, perché chi evade le tasse danneggia non solo i
contribuenti virtuosi, ma lo sviluppo economico e
UN SITO AL GIORNO:

http://www.vegansociety.com

Sito e community in inglese dedicati all’informazione sull’essere vegani, ovvero dieta e lo stile
di vita che escludono prodotti di origine animale
come cibo e per qualsiasi altro scopo.

Franco Benedetti
una dipartita prematura
di Antonio Simeoni

I

l 21 agosto è venuto a mancare improvvisamente e prematuramente il geometra Franco Benedetti, stimato libero professionista reatino.
La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile non solo in famiglia, ma anche tra gli
amici e parenti, i colleghi e la città che tanto amava. Nel generale disappunto di tutti
serpeggia la solita frase “non è possibile”
eppure quella realtà che spesso vorremmo
modiﬁcare o quantomeno attenuare nella
sua crudezza, riporta tutti al pensiero che
Franco non c’è più.
Il ricordo della sua proverbiale precisione, correttezza e professionalità, si alterna a
quella di uomo concreto, onesto e caparbio
nell’esprimere le sue idee, nonché di marito
e padre modello.
Lascia nello sconforto la moglie Lucia-

na e le ﬁglie Paola e Roberta, alle quali ci
stringiamo con grande affetto e la massima
solidarietà.
Personalmente, per esorcizzare la sua
mancanza, cerco di rivedere mentalmente
qualche “ﬁlmato” delle ore trascorse insieme con le nostre famiglie, le rituali vacanze
estive, sempre organizzate in tutti gli aspetti
logistici, con l’ausilio della sua immancabile cartina geograﬁca.
Anche questo anno era tutto pronto, si
doveva salpare per visitare l’ultimo scorcio
della costa sarda non ancora raggiunto, ma
purtroppo Qualcuno ha detto “no”, chissà,
forse per permettergli, dall’alto, una più ampia visione di questa terra.
Con questo ultimo pensiero volgiamo in
alto lo sguardo per porgergli ancora un saluto, ﬁduciosi nel suo ricambio come usava
fare con la sua spontanea cordialità.
Ciao Franco

PENSIERI DI ROSARIO LIVATINO
«Il giudice, oltre che essere deve anche apparire indipendente. È importante che egli offra di sé stesso
l’immagine non di persona austera o severa o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria,

equilibrata, responsabile; di persona comprensiva e
umana, capace di condannare, ma anche di capire.
Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare ch’egli abbia sugli altri un
potere così grande come quello che ha».
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» chiesa

Quando la fede incontra l’arte
La collegiata di San Michele Arcangelo di Apoleggia è stata protagonista domenica 26 settembre di un piccolo grande
evento: il ritorno della figura del titolare della chiesa nella
forma di un bel quadro realizzato in sostituzione di quello
trafugato nel passato
«La vostra arte è quella di
carpire dal cielo dello spirito i
suoi tesori e rivestirli di parola,
di colori, di forme, di accessibilità»
Paolo VI
Insegnamenti II, 1964

condividere con voi questo momento di fede e
di gioia». Così ha esordito mons. Lucarelli in
occasione della collocazione, nella collegiata
di San Michele Arcangelo di Apoleggia, della
bellissima tela «realizzata con mano di artista
qualificato» da Angelo Ruggeri, dipinta per sostituire «quel quadro rubato qualche tempo fa».

L

a Chiesa cattolica è stata, nella storia,
tra i principali motori della produzione
artistica, facendo lavorare i grandi artisti di ogni tempo come anche i buoni artigiani
locali, al fine di rendere maggiore gloria a Dio
e divulgarne la parola anche attraverso il linguaggio visivo.
L’epoca attuale non sfugge a questa regola,
tanto che lo stesso Benedetto XVI, lo scorso
anno, ha lanciato un “appassionato” appello
all’amicizia tra il mondo della fede e quello
dell’arte, mondi apparentemente lontani, invitando gli artisti a non temere che la fede sminuisca il loro genio e, anzi, ad attingere da essa
per comunicare speranza al mondo.
Del resto, la fede, al pari della produzione
artistica, è un moto dello spirito e tra le due non
può non esserci una qualche consonanza.
La bellezza poi, ha la straordinaria capacità
di infondere coraggio. Il fatto che sia possibile
produrre musiche, dipinti, sculture e architetture belle, è una apertura alla speranza nell’uomo, nella sua capacità di operare il bene. Di
questo, forse mai come nella nostra epoca c’è
stato bisogno. Quindi ben venga l’arte nelle
chiese e l’arte nella Chiesa.

La pittura tra passione e tecnica
C’è un nuovo dipinto nella piccola chiesa di Apoleggia che è
andato a riempire lo spazio rimasto vuoto dopo che il quadro
precedente, un dipinto a olio su tela, era stato trafugato. Autore
di questo nuovo dipinto è Angelo Ruggeri
Rimanendo in tema d’arte, il Vescovo, prima di commentare le letture, si è soffermato
sull’importanza e la funzione dell’arte per la
fede: «Noi appreziamo questo quadro perché
sostituendo quello perduto ci rioffre la possibilità di metterci in contatto con una realtà superiore a noi e ci fa in qualche modo sentire la
protezione di San Michele».
Il valore dell’arte, pare abbia voluto dire
mons. Lucarelli, non è solo nella qualità della fattura o nella capacità di coinvolgimento
estetico: il lavoro pittorico (ma ovviamente il
discorso è adatto ad ogni altra forma espressiva) è tanto più valido quanto più ci mette in
contatto con realtà diverse dal quotidiano.

di Paola Corradini
Conosce la storia del quadro precedente?
«Gli abitanti del paese mi hanno raccontato che la tela era stata spostata in una rimessa dopo un terremoto
degli anni Quaranta e da lì era stata
trafugata».
Come mai hanno chiesto a lei di eseguire il
nuovo dipinto?
«Don Giacinto e don Casimiro mi
conoscevano perché avevano visto il
ritratto del vescovo che avevo realizzato per la Curia e la rivisitazione del
“Figliol prodigo” di Rembrandt che

avevo realizzato per la chiesa di Vazia, così mi hanno chiesto di eseguire
quest’opera per la chiesa di Apoleggia».
Ha realizzato altre opere di tema religioso?
«Sì. Due tavole a tempera all’uovo
per la chiesa di Rivotorto di Assisi e
un San Giuseppe, protettore dell’ordine francescano, per la Curia generale
dei Conventuali».
Come nasce la passione per la pittura?
«Mi è stata trasmessa da mia madre e
da un cugino di mia nonna. Poi ho fresegue a pag. 9 ►

Presenta questo coupon
e avrai uno sconto del
Forse è sulla scia di questi ragionamenti che
mons. Lucarelli ha parlato al popolo dei fedeli
compattatosi dentro la piccola chiesa di Apoleggia.
«È un momento di festa per questa comunità cristiana e il Vescovo volentieri è qui per
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Maria Faustina Kowalska

(Głogowiec, 25 agosto 1905 – Cracovia, 5 ottobre
1938) religiosa polacca, propagatrice della devozione a Gesù misericordioso. Nel 2000 è stata canonizzata da papa Giovanni Paolo II.

Articoli da regalo
bomboniere
complementi d’arredo
ACCADDE

1582 Questo giorno non esiste nel
calendario gregoriano: per riallineare
il calendario alle stagioni, i giorni dal
5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

c/o Centro Commerciale Futura Via Molino Della Salce, 02100 Rieti. Tel. 0746 202831
1864 Calcutta viene quasi completamente distrutta da un ciclone, circa
60.000 i morti
1944 In Francia per la prima volta è
concesso il voto alle donne

1947 Il presidente statunitense Harry
Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca
1993 Papa Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica Veritatis splendor

UN LIBRO AL GIORNO

Pino Arlacchi, Gli uomini del disonore
Partendo dalle parole del pentito Antonino Calderone, la maﬁa viene descritta dal suo interno.
La sﬁda a Cosa Nostra dal tempo degli omicidio
di Dalla Chiesa alle confessioni di Buscetta.
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► segue da pag. 8
quentato l’Istituto d’Arte e da lì è partito tutto. Anche se devo dire che questa
passione nasce anche da una ricerca di
bellezza e verità che cerco sempre di
rappresentare con la mia pittura».
La tecnica che predilige?
«La tempera all’uovo, una tecnica rinascimentale, perché riesce ad esprimere
tutta la forza dei colori con maggiore
purezza rispetto all’olio».
I temi e i soggetti che più ama dipingere?
«Amo tutto ciò che riguarda l’uomo
nei suoi aspetti più profondi come sono
l’amore e la verità. Quello che ho più a
cuore è rappresentare l’incarnazione di
Gesù in ogni volto e in ogni corpo dipinto. Sta a noi vedere questa bellezza con
lo sguardo della fede».

Il pittore Angelo Ruggeri, autore del nuovo
quadro di San Michele Arcangelo della chiesa di Apoleggia

Il periodo ed il pittore che sente più vicini?
«Mi ispiro a tutto il Rinascimento e ai
pittori del Trecento. Beato Angelico, Leonardo, Michelangelo, sono quelli che
più sento vicini anche tornando ai temi
di cui ho parlato quali bellezza e verità.
Amo anche Caravaggio per la potenza
delle sue ﬁgure e per i volti delle persone rafﬁgurate nei suoi quadri, volti reali
che rendono bene il signiﬁcato di “umanità”. Anche se i suoi dipinti sono molto
cupi. Mentre nella pittura rinascimentale trovo più purezza, più luce e gioia».
A cosa sta lavorando?
«Sto dipingendo una Madonna per le
suore cappuccine di San Pietro».

» Commento al Salmo 94/95
di Adriano Angelucci
Venite, cantiamo al Signore, / acclamiamo
la roccia della nostra salvezza. / Accostiamoci a lui per rendergli grazie, / a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo, / in ginocchio
davanti al Signore che ci ha fatti. / È lui il
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,

L

a liturgia di questa domenica ci invita
a conoscere e coltivare la nostra fede.
Il salmo di oggi è un invito a lodare
Dio e il popolo ebreo lo cantava durante i
pellegrinaggi verso il tempio, ripercorrendo
con la memoria il periodo dell’esodo, l’attraversamento del deserto per poi giungere alla
terra promessa. «Se ascoltaste oggi la sua
voce! “Non indurite il cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto”» (Sal
94,8) recita il salmo e ci riporta all’evento
dell’Esodo, quando il popolo assetato, si ribellò verso Mosè, e il Signore perdonando la
loro poca fede, fece scaturire l’acqua dalla
roccia, quando Mosè, battendo sulla stessa il
bastone con il quale aveva attraversato il Mar
Rosso, realizzò la volontà del Signore. Tutti
questi simbolismi ci portano a considerare la
nostra fede, quante volte chiediamo al Signore
di farsi presente, lo mettiamo alla prova a causa della nostra debolezza e la sua misericordia
ci solleva dalle difficoltà, ma non aprendo il

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=YNA9DQiniWQ
Trailer promozionale del documentario “Luce
verticale” centrato sulla ﬁgura, il lavoro e il
martirio di Rosario Livatino.

il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce! / “Non indurite il cuore come a Meriba, / come nel
giorno di Massa nel deserto, / dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere.

nostro cuore, non riusciamo a vedere le meraviglie che opera continuamente nella nostra
vita. L’importanza di questo salmo di lode è
evidente anche dalla presenza nell’Invitatorio della Liturgia delle Ore: il salmo 94 apre
la prima ora di preghiera del mattino, sono
le prime parole che i cristiani, seguendo la
tradizione millenaria, proclamano verso il
Signore. Tutta la liturgia di oggi è un invito
alla fede, a percorrere un cammino lungo e
difficoltoso, ma ricco di serenità e pace alla
sequela del Signore; la difficoltà maggiore è
riconoscere che le nostre opere sono dono del
Signore: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare» (Lc 17,10) ci insegna il Vangelo di oggi e in un mondo dove
predomina la sopraffazione del più debole e
la ricerca ansiosa del successo e del potere, i
cristiani sono ancora di più chiamati a testimoniare con l’amore fraterno e la solidarietà,
la loro fede, coltivandola con la preghiera e le
opere gradite al Signore.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.taccuinistorici.it

Rivista dedicata ai piatti tipici della tradizione
italiana non solo moderna, ma anche antica e medievale.
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» Commento al Vangelo
Domenica XXVI per annum

La Chiesa

pensa, parla, ascolta, prega
di Maria Moretto

Luca si apre con una preghiera e si conclude
con una breve parabola. La preghiera è una
arissimi lettori di «Frontiera», sono richiesta che gli Apostoli rivolgono a Gesù:
Sr Maria e da oggi per cinque dome- “Aumenta la nostra fede”. Una richiesta che
niche vi
ci fa capire la maturità
invito a seguire il
della relazione che gli
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore:
Signore Gesù, che
Apostoli avevano or«Aumenta la nostra fede!». Il Signore rispose: «Se
secondo il racconmai stabilito con il Siaveste fede quanto un granellino di senapa, potreto evangelico di
gnore. Finalmente non
ste dire a questo gelso: “Sii sradicato e trapiantaLuca, prosegue il to nel mare”, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, chiedono più di sedere
cammino verso se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, in prima fila in paraGerusalemme. In gli dirà quando rientra dal campo: “Vieni subito diso, non chiedono stiquesto nostro an- e mettiti a tavola?” Non gli dirà piuttosto: “Pre- pendi o sicurezze madare dietro di Lui parami da mangiare, rimboccati la veste e ser- teriali ma l’aumento
incontreremo volti vimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo della fede. Si sono resi
di uomini e donne. mangerai e berrai anche tu?” Si riterrà obbligato conto che questa realAlcuni, Luca ce li verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini tà può aumentare, ma
presenta per nome ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto anche diminuire o adaltri rimangono quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi dirittura essere persa.
anonimi forse per- inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
La fede è una di quelle
ché quelle storie
dimensioni come la
potrebbero essere
pace, la libertà, l’amoLc 17, 5-10
la mia, la tua, la
re che non può essere
nostra… chissà! Ciò che è fondamentale è acquisita una volta per sempre. Gesù cerca
che il Signore si pone nella situazione di esse- di rendere gli Apostoli consapevoli della frare incontrato, anzi è Lui che di tanto in tanto gilità della loro fede: “se aveste fede quanto
lungo il tragitto fa delle deviazioni, entra nei un granello di senapa potreste dire a questo
villaggi per incontrare e lasciarsi interrogare gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed
dai suoi contemporanei.
esso vi ascolterebbe”.
Mettersi in strada è l’esperienza che segna
Una cosa è certa che la fede trasforma le
la nostra quotidianità, in auto o a piedi…; tut- situazioni, perché trasforma le persone. È una
ti, se non siamo segnati da infermità, usciamo forza interiore capace di “sradicare e trapiandi casa e ci poniamo in viaggio, ciò richie- tare”; penso che a tutti venga in mente il conde una serie di scelte che ormai facciamo in trasto con l’espressione nota di Karl Marx: “la
modo abituale e forse per questo non sempre fede è oppio dei popoli”, vale a dire sonnifero
consapevole. Prima di uscire dobbiamo fare i o alienazione dalla realtà storica, sociale e
conti con il clima; è caldo, è freddo, piove… politica.
e, di conseguenza, scegliere l’abbigliamento,
La fede in Dio, secondo il pensatore citaprendere o non prendere l’ombrello ecc. Un to, distoglie lo sguardo dalla terra perché il
insieme di scelte anche in ordine alla meta fi- pensiero dell’uomo religioso è rivolto al cielo.
nale. Dove andiamo? Al lavoro, a scuola, dal Tutt’altra cosa dalla fede annunciata da Gesù!
medico, in gita. Insomma, prima di incammi- Quando una parola sbaglia l’intero universo
narci abbiamo bisogno di un minimo di at- si adegua!
trezzatura. Così accade anche per chi vuole
La forza della fede proposta da Gesù ha una
leggere la Sacra Scrittura in modo tale che caratteristica ben precisa: ha la consapevolezla Parola di Dio non sia letta con la categoria za dell’umiltà. La fede è il rifiuto di contare
mentale del “c’era una volta” ma con l’apertu- su di sé per contare unicamente nel Signore.
ra del cuore all’oggi di Dio. Per il Signore non È questo lo spazio interiore necessario che il
è un problema farsi nostro contemporaneo.
Signore vuole per donarci la salvezza e il coIn queste domeniche di ottobre 2010 me- raggio di seguirlo. Il credente sa che è chiaditeremo in particolare alcune parole chiave mato ad agire nella storia: “la Chiesa pensa, la
per la vita cristiana: fede, umiltà, preghiera, Chiesa parla, la chiesa ascolta, la Chiesa diagratitudine, giustizia. Se pensiamo alla frase loga, la Chiesa prega, la Chiesa si costruisce”
di Gesù “non di solo pane vive l’uomo ma di insegna Paolo VI. La comunità dei credenti
ogni Parola del Signore” comprendiamo che sa che il suo agire è in risposta all’iniziativa
abbiamo a che fare con delle perle preziose da di Dio, è collaborazione e corresponsabilità
maneggiare con cura. Siamo tutti consapevoli all’azione dello Spirito Santo. “Così anche
che l’uso e abuso delle parole finisce per to- voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è
gliere a queste il valore, il potere rigenerante. stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. AbbiaGiorgio Manganelli ebbe a scrivere: “se una mo fatto quanto dovevamo fare”.
parola ‘sbaglia’ l’intero universo si adegua”.
Ci lasciamo con una domanda da meditaCiò può accadere anche per le Parole pronun- re durante i nostri viaggi quotidiani: quando
ciate dal Signore. Una volta compresa male o portiamo i nostri bambini o da adulti andiamo
male interpretata, anche se tratta da un testo a chiedere il Battesimo siamo consapevoli di
sacro, una parola, può attraversare secoli e quale “esplosivo” chiediamo in dono? E quatrascinare con se errori e comportamenti in- le perdita può essere per la comunità umana
quinati fino a diventare violenza.
l’affievolirsi della nostra fede nel Vangelo che
Il racconto narrato al capitolo 17, 5-10 di è Gesù, il Cristo?

C

PENSIERI DI ROSARIO LIVATINO
«È da rigettare l’affermazione secondo la quale, una
volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il giudice non ha altri obblighi da
rispettare nei confronti della società e dello Stato e secondo la quale, quindi, il giudice della propria vita pri-

vata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello
che vuole. Una tesi del genere è, nella sua assolutezza,
insostenibile... La credibilità esterna della Magistratura nel suo insieme e in ciascuno dei suoi componenti
è un valore essenziale in uno Stato democratico, oggi
più di ieri».
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» storie di preti

Don Carmine
Canestrella / 5
Seguendo la croce
Nel raccontare lo svolgimento di una festa parrocchiale o di paese, come
tante ce ne sono state in tutto il periodo estivo, ci si rende subito conto che
la cronaca che si redige presenta le caratteristiche di tutte le altre

S

arebbe infatti sufﬁciente ricordare il
contenuto dei manifesti appesi ovunque:
serate danzanti, sagre, manifestazioni folcloristiche, si alternavano a processioni, messe
solenni, varie liturgie. Ma si sa, l’estate è soprattutto la stagione legata al turismo e la festa paesana, o di quartiere, ben si addice a coniugare
l’aspetto ricreativo e vacanziero con quello che
cerca di mantenere vive e salde nel territorio
certe tradizioni.
Allora mi sono detta: «che cosa posso raccontare della festa del Santissimo Crociﬁsso – svoltasi nella mia parrocchia dal 15 al 19
settembre – che non sia banale e vada oltre lo
schema classico e strutturale di una cronaca
qualsiasi?» La mia scelta è caduta sulla processione. Da sempre, per i credenti, questo rito ha
rappresentato l’umano pellegrinaggio sulla terra, il simbolo di un cammino verso la meta che,
per chi ha fede, non ha mai ﬁne e, nel caso della
processione, non può esaurirsi nel percorso circolare che è una delle sue tipicità. Il procedere
tutti insieme è anche immagine di una chiesa
che si fa pellegrina, incontro, testimonianza.
Ogni processione segue poi una ritualità propria che diviene con il tempo carattere distintivo e storia popolare. Gli elementi ermeneutici
e teologici di una processione sono invece rappresentati dallo spazio percorso e dalla circolarità del tragitto. Lo spazio simboleggia il tempo della vita e le soste le tappe intermedie, la
circolarità la dimensione del ﬁnito e dell’eterno
al tempo stesso. La dimensione religiosa della
circolarità si fa infatti maggiormente evidente
nel cammino del ritorno, quando il simulacro
compie a ritroso il percorso. Il Sacro rientra cioè
nel suo luogo, chiudendo così quell’anello che
lega la comunità, al territorio in cui essa vive e
alla religione in cui crede.
Ed è stato così che, dopo la messa solennne
celebrata dal vescovo mons. Delio Lucarelli, la
processione del Crociﬁsso si è avviata quando già le prime ombre della sera scendevano
e nell’aria frizzantina erano percepibili i primi
indizi dell’autunno. Pian piano ha cominciato a
snodarsi lungo le strade già buie del quartiere
illuminate da torce e lumi alle ﬁnestre. Il passo
lento e cadenzato dei fedeli risuonava sull’asfal-

» Calendario

to insieme ai canti e alle preghiere, di tanto in
tanto una marcetta suonata dalla banda conferiva al tutto un tono solenne. Le luci tremolanti
delle ﬁaccole illuminavano i tratti del viso delle persone e, ad un attento esame, vi si leggeva
quel sentimento di unione e di fratellanza che
li portava a seguire il simulacro del Cristo che,
sulla croce, si offriva dinuovo e si faceva compagno di uguali sofferenze e angosce quotidiane. Afﬁorava alla mente la frase del Vangelo:
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi
segua». Ma seguire Cristo portando la croce
signiﬁca morire a noi stessi e vivere per Lui,
prendere la nostra croce è per l’apostolo Paolo morire al peccato: proposta impegnativa, ma
libera e liberante. È in questa prospettiva che si
giustiﬁca anche la scritta posta sulla cappella del
nostro Santuario “Crux spes unica”.
Intanto le prime stelle erano apparse nel cielo. Per tutto il giorno, il tempo ci aveva lasciato
con il naso all’insù a scrutare il cammino delle
nuvole che in più di un’occasione si erano fatte
minacciose, ma l’acquazzone del pomeriggio
aveva creato ampi spazi di sereno e la condizione per lo svolgimento della processione che
ora, lentamente rientrava. Durante il tragitto il
corteo si era fatto sempre più lungo; molte famiglie, intere generazioni si erano aggiunte, ma
quest’anno la presenza di ben sedici confraternite, provenienti da vari paesi della provincia
e dal capoluogo stesso, è stata la vera novità.
Novità per modo di dire perchè, l’origine delle
Confraternite, risale al Medio Evo quando non
esistevano ancora forme strutturate di assistenza
pubblica per le fasce più deboli della collettività.
Ognuna era riconoscibile dallo stendardo e dalle
insegne, ma anche dai costumi caratteristici e
colorati: cappe, buffe, cordigli.
Il canto del coro parrocchiale ha accolto la
statua del Cristo che faceva rientro, tutti avevano gli occhi ﬁssi a quel volto reclinato, serbando
nell’intimo del cuore una preghiera e, per chi
crede veramente, la certezza che la propria vita
non si fermerà al Venerdì Santo, perchè l’aspetta
la luce del Sabato.
Una parrocchiana
di Santa Barbara in Agro
Mar 5 ott

S. Placido; S. Faustina Kowalska; B. Bartolo L.; B. Alberto
M.
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
Guidami, Signore, per una via di
eternità.

Liturgico Diocesano

Sab 2 ott

Ss. Angeli Custodi (m); B. Antonio Chevrier
Es 23,20-23; Sal 90; Mt 18,1-5.10
Il Signore manda i suoi angeli sul
nostro cammino.

Mer 6 ott

S. Bruno (mf); S. Fede; S. Ivio;
B. Maria Rosa D.
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

Dom 3 ott

S. Gerardo di Brogne; S.
Candida
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,68.13-14; Lc 17,5-10
Ascoltate oggi la voce del Signore.

Gio 7 ott

B.V. Maria del Rosario (m); S.
Giustina; S. Augusto
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc
11,5-13
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo
popolo.

Lun 4 ott

S. Francesco d’Assisi patr. Italia
(f); S. Petronio
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
Sei tu, Signore, l’unico mio bene.

Ven 8 ott

S. Pelagia; S. Felice; S. Ugo
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
Il Signore si ricorda sempre della
sua alleanza.

XVII Dom. T.O.
III sett.

6
ottobre
mercoledì

Santa Fede di Agen

(Agen, III secolo – ?, tra il 287 ed il 303) giovane
donna di Agen. La leggenda racconta del suo arresto durante le persecuzioni dei cristiani nell’Impero Romano e di come riﬁutò di compiere un sacriﬁcio alle divinità pagane, persino sotto tortura.

ACCADDE
1956 Il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la
poliomielite

di Giovanni Maceroni

«buon sacerdote» e i
rapporti con i vescovi
Rinaldi, Baratta, Cavanna e Trabalzini*
Dopo 12 anni (1960-1972)
epilogo della querela:
assoluzione

A

lla Procura della Repubblica di Rieti
alla querela del 25 novembre 1960
contro don Carmine giunse anche
la denuncia di questi contro la querelante.
Il processo si protrasse per circa 12 anni. Il
Canestrella, secondo quanto è scritto negli
atti della Procura di Rieti del 13 marzo 1970,
aveva denunciato la signora [N.N.], perché
dalla quale era stato offeso non solo lui con
la frase: «Ladro, approﬁttatore – ti sei appropriato di beni parrocchiali e comunali»
ma anche sua sorella Rosanna con le parole: «faccia brutta – ti sei accompagnata con
gli operai della costruenda strada». Sia don
Carmine che sua sorella erano stati dichiarati
guaribili in 6 giorni, per le percosse ricevute
dalla signora querelante e da un’altra signora [N.N], parente della querelante, che aveva
minacciato don Carmine, ministro del culto
cattolico, con l’intimidazione: «lo devo ammazzare io». La querelante e la sua parente
furono dichiarate guaribili in 9 giorni dalle
percosse ricevute. Il dott. Cesare Mirabelli,
sostituto procuratore della repubblica del tribunale di Rieti, il 5 ottobre 1972 informava il
vescovo di Rieti, Dino Trabalzini: «pregiomi
comunicare che il procedimento penale nei
confronti del Sacerdote Canestrella Don Carmine è stato deﬁnito con sentenza di questo
Tribunale in data 3 ottobre 1972 con la quale
veniva assolto perché il fatto non sussiste dal
reato di rissa e veniva dichiarato non doversi
procedere per amnistia dal reato di lesioni».

dizio. Né gioia, né amarezza è rimasta in me,
ma apprezzamento della cattiveria umana.
Allo scadere dei 90 gg. mettono denuncia,
[…], e per poche ore riesco in tempo a mettere contro denuncia, in difesa del decoro
sacerdotale sia mio che dei confratelli sacerdoti inviati dall’Ufﬁcio Amministrativo.
Così ai miei dolori ﬁsici si sono aggiunti
anche quelli morali per un’azione che non
volevo iniziare [...]. Fiat voluntas Dei. Alle
spese di £ 370.000 per due udienze dell’Avv.
dovrà risentire il peso di tutto la congrua per
mesi. Pazienza. Al Signore domando solo
assistenza spirituale e materiale, sopratutto
per la mia salute, al resto, sono pronto ad
ogni sacriﬁcio. Eccellenza, ho avuto sempre
premura di informarLa di questa mia incresciosa vicenda. Comprendo che, anche con la
ragione, non si fa bella ﬁgura in certi Ufﬁci
che sono all’opposto della nostra missione di
pace e di perdono, ma, talvolta, non si può rinunciare alla difesa [...] sia per l’esempio che
per il decoro della nostra persona. A chiusura
di quanto sopra mi perdoni, sperando che il
resto della mia vita non venga più turbata da
questi fatti [...]».

Generosità materiale, comprensione spirituale ed umana del
vescovo Dino Trabalzini nei
confronti delle disavventure giudiziarie, delle difﬁcoltà economiche e dei malanni ﬁsici di don
Carmine Canestrella

M

on Carmine Canestrella il 4 ottobre
1972 scriveva la seguente lettera al
vescovo Dino Trabalzini: «J. M. J.
Eccellenza Rev.ma, In ossequio al desiderio
espresso dell’esito felice della nota causa:
Assoluzione piena [...]. Il giudizio poteva
evitarsi, ma il pensiero di vedermi punito,
avvalendosi di fatti e testi: tutti parenti e
cognati interessati, ci ha spinti alla denuncia. L’Avv. [N:N.] – reatino e socialista, ha
tentato di mettere in cattiva luce l’opera del
parroco, del vicario Foraneo e di Don Attili, i
quali giustamente hanno manifestato sdegno
contro di lui. Comunque, il mio Avv. Dott.
Marinucci de L’Aquila ha saggiamente smascherato la falsità dei testi ed ha elogiato il
mio comportamento e degli altri due sacerdoti. Il Presidente del Tribunale, persuaso
della ragionevolezza della nostra parte, si è
mostrato comprensivo e giusto in ogni giu-

ons. Dino Trabalzini aveva una
sensibilità umana, religiosa ed
episcopale non comune verso i bisognosi, specie se sacerdoti, ﬁno a spingerlo
a manifestare i suoi sentimenti e ad erogare
aiuti economici. In data 16 ottobre 1972, alcuni giorni dopo la sentenza del tribunale di
Rieti, così scriveva a don Carmine: «le mie
più cordiali felicitazioni per il buon esito
della causa recentemente conclusasi. Formulo voti per un proﬁcuo lavoro pastorale».
Scrisse per l’onomastico di don Carmine, il
quale, a sua volta, il 16 luglio 1973, rispondeva: «Eccellenza Rev.ma, La ringrazio vivamente degli auguri per il mio onomastico
del 16 c.m.». Il generoso vescovo visitava
spesso i suoi sacerdoti malati o in difﬁcoltà
e, quando non trovava il tempo di recarvisi
personalmente, inviava il suo cameriere Silvio, come è testimoniato dalla lettera di don
Carmine, datata 6 dicembre 1973: «Il mio
primo pensiero è quello di ringraziare tanto
il Signore [...]. Il secondo pensiero è per Sua
Eccellenza, così paterna nell’affetto verso di
me. Grazie per la visita di Silvio, per l’offerta
e per la Sua sollecitudine».
segue a pag. 11 ►

* La biograﬁa è su documenti inediti, i quali attribuiscono a don Carmine il cognome di Canestrelli o Canestrella. I suoi parenti confermano che il cognome esatto
è quello di Canestrella come risulta anche dall’estratto
di nascita di don Carmine (Archivio del Comune di

Pescorocchiano, Ufﬁcio di Roccaberardi, registro degli Atti di nascita dell’anno 1910, parte I, N. 5). AVR,
Parrocchie Secolo XX, fasc. Canestrelli Don Carmine
(S. Lucia di Gioverotondo) – Lettere a Mons. Rinaldi;
AVR, Fondo secolo XX, busta 2, Sacerdoti Diocesani

Dichiarazioni di Don Carmine,
degne di un buon sacerdote, al
vescovo Dino Trabalzini, dopo
l’esperienza del processo

D

1981 Nel corso di un attentato viene
ucciso il presidente egiziano Anwar
Sadat
2000 Slobodan Milošević si dimette
2002 Il fondatore dell’Opus Dei Jo-

semaría Escrivá, è canonizzato dal
Vaticano
2008 Con la crisi delle borse bruciati
450 miliardi di euro, con perdite da
-7 a -9%

UN LIBRO AL GIORNO

Paolo Moneta, La giustizia nella Chiesa
Anche nella Chiesa si amministra giustizia ed è
anche un compito difﬁcile. L’autore - studioso,
e avvocato della Rota Romana, studia organi e
procedure di questa specialissima giurisdizione.
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» La dottrina sociale in pillole
di Alessio Valloni

Giovanni Paolo II nella Centesimus
annus a proposito del rapporto
tra paesi ricchi e poveri del mondo:

«(…)
(…) perché nei Paesi sviluppati si fa a volte un’eccessiva propaganda dei valori puramente utilitaristici, con
la sollecitazione sfrenata degli istinti e delle tendenze
al godimento immediato, la quale rende difficile il riconoscimento ed il rispetto della gerarchia dei veri valori
dell’umana esistenza»

I

n questi giorni un’interessante proposta
del presidente francese Sarkozy sta animando dibattiti a livello politico, economico e morale. Si tratta di applicare una
minima tassa a tutte le transazioni finanziarie
il cui ricavato potrà essere devoluto ai paesi
poveri in modo da fornire concretamente e
costantemente un aiuto alle loro deboli economie. Semplicissimo l’intervento, difficilissimi gli ostacoli da superare. La questione
non è evidentemente “economica”, ma politica: non sarà che in questo modo aiuteremmo
davvero i poveri del mondo e chissà allora
quali nuovi equilibri mondiali si verrebbero a
creare tra qualche decennio … meglio tenerli
sotto controllo con una geniale carità ipocrita
che continua a dare aiuti senza fornire forza
progettuale e breve e lungo termine. L’autonomia è un sorta di “vanità” che i poveri
non devono e non possono permettersi perché farisei ipocriti simili a sepolcri imbiancati mettono sulle spalle dei paesi del terzo
e quarto mondo pesi che loro non osano sollevare neanche con un dito. Pur rendendoci

► segue da pag. 10

Gli ultimi anni di don Carmine
costellati da ricoveri in ospedale e dal dispiacere di dover
ridimensionare il ministero

D

on Carmine il 4 gennaio 1973 scriveva al vescovo Trabalzini, rimettendogli, con dispiacere, il mandato di assistere la parrocchia di Baccarecce:
«Ho lungamente sperato di poter riprendere
le mie normali attività assistenziali alla parrocchia di Baccarecce, ma dopo 7 mesi di
convalescenza per il grave infortunio del 6
Giugno scorso [1972], mi accorgo che la mia
salute resterà per sempre rovinata, sia per le
costole che non sono tornate al loro posto,
sia per il cuore rimasto troppo indebolito».
Il 16 dicembre 1973 manifestava il suo animo al vescovo Trabalzini: «Oggi ho lasciato
il Policlinico A. Gemelli, e sono tornato a
casa [...]. Ho conosciuto e trattato varie volte
con Padre Gemelli di felice e santa memoria
[...]. Ben venga pure la giornata Universitaria! Fede, scienza, bontà, sicurezza, ﬁducia
sono l’oggetto della degenza in quelle sacre
mura [...]. Ora sto meglio: cuore e ipertensione hanno migliorato [...]. La cura la faccio a
casa, e, se, non posso fare molto, il Signore
si contenterà del poco». L’ultima lettera di
don Carmine al vescovo Trabalzini è datata Tagliacozzo 19 dicembre 1979: «Dal 10
scorso sono stato ricoverato all’ospedale di

(morti o trasferiti), fasc. Canestrelli D. Carmine; Visita Raffaele Baratta, fasc. Parrocchia di S. Lucia V. e
M. in Gioverotondo di Pescorocchiano, 7.9. 1953 Vicariato Pescorocchiano; Visita Nicola Cavanna, fasc.
Parrocchia S. Michele Arcangelo in Tonnicoda, 16.5.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=410QraoINKc
Selezione di brani dal documentario “Luce verticale” centrato sulla ﬁgura, il lavoro e il martirio di Rosario Livatino.
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conto che la parafrasi è singolare, ci sembra
utile rimarcare l’atteggiamento farisaico dei
governanti dei popoli ricchi alla luce del
magistero della Chiesa che stiamo approfondendo. Il papa del “santo subito” di piazza
s. Pietro, nella Centesimus annus affermava
che per quanto le condizioni economiche dei
paesi europei liberati dal comunismo, subito
dopo il 1989, potevano essere considerate alla
tregua di quelle del dopoguerra nel resto dei
paesi europei, richiedendo pertanto uno grande sforzo solidale da parte dei popoli ricchi,
non bisognava dimenticare gli “altri” poveri,
quelli di sempre, quelli del “(…) Terzo Mondo, che soffrono spesso di condizioni di insufficienza e di povertà assai più gravi” (n.28).
Giovanni Paolo II, nel 1991, ma certo non
mancano gli appelli lanciati prima e dopo di
lui, si appella ad uno “sforzo straordinario per
mobilitare le risorse, di cui il mondo nel suo
insieme non è privo”, per uno sviluppo comune che necessariamente deve ridefinire “le
priorità e le scale di valori, in base alle quali
si decidono le scelte economiche e politiche”.

Tagliacozzo (Aquila), per un controllo cardio-ipertensivo. Da esami fatti per ora, non vi
è nulla di allarmante, ma il cuore ha bisogno
di riposo e di cura. Per una serie di occasioni avevo lavorato un po’ troppo. Basterà fare
un controllo mensile ed eseguire una piccola
cura, sperando sempre nel Signore e nella sua
grazia di assistenza». Don Carmine, come si
è già visto sopra, morì come parroco di S.
Lucia di Pescorocchiano il 29 ottobre 1981.

È chiaro che la questione è proprio questa, la
ridefinizione delle priorità, basta pensare alle
risorse che si libererebbero se si procedesse al
disarmo di enormi apparati militari. Ancora non
si vuole ammettere che costa meno alle economie mondiali spendere per la pace e lo sviluppo
che continuare a prepararsi alla guerra perché
“l’elevazione dei poveri è una grande occasione
per la crescita morale, culturale ed anche economica dell’intera umanità”. Solo se si penserà
all’idea di sviluppo non solo in termini economici, i problemi potranno essere superati e non
si tratta solo di questioni che investono i poveri,
perché l’intera umanità potrà beneficiare di un
progresso morale ed economico se metteremo
al centro i poveri, un altro modo di pensare e
indicare il bene comune. Così il papa al n. 29:
“Lo sviluppo, infine, non deve essere inteso
in un modo esclusivamente economico, ma in
senso integralmente umano. Non si tratta solo
di elevare tutti i popoli al livello di cui godono
oggi i Paesi più ricchi, ma di costruire nel lavoro solidale una vita più degna, di far crescere
effettivamente la dignità e la creatività di ogni

singola persona, la sua capacità di rispondere
alla propria vocazione e, dunque, all’appello di
Dio, in essa contenuto”. Parole che risuonano
ancora oggi nelle ultime affermazioni di papa
Benedetto XVI quando con forza e continuità ricorda che non è nel profitto a tutti i costi,
nella competizione esasperata e senza regole
che si cela la chiave dello sviluppo dei popoli
e il bene dell’uomo. Dignità, creatività, libertà,
vocazione, sono invece le indicazioni inequivocabili che costruiscono la vera prospettiva liberante per ogni uomo, ricco o povero che sia. Si
continua invece a favorire altre dimensioni, con
“(…) un’eccessiva propaganda dei valori puramente utilitaristici, con la sollecitazione sfrenata degli istinti e delle tendenze al godimento
immediato, la quale rende difficile il riconoscimento ed il rispetto della gerarchia dei veri
valori dell’umano”. (n. 29). Ecco le coordinate
di fondo, non di “difficilissima comprensione”,
anche un sordo le avrebbe imparate a memoria
pur non riuscendole ad udire vista l’ossessiva
reiterazione che si rinnova nei pronunciamenti
del magistero, coordinate puntualmente disattese dai grandi del mondo, quelli che contano e
che certo non si preoccupano di approfondire e
rendere storia concreta la Dottrina sociale della
Chiesa se non in termini di presenzialismo in
convegni, relazioni o appuntamenti culturali …
sono quelli dei primi banchi. I cattolici doc che
bussano porta a porta in occasioni delle elezioni, che gridano al rinnovamento della politica
ma che non osano fare un passo indietro per una
nuova generazione di politici se non per quelli
che garantiscono un certo “equilibrio”, leggasi certi “privilegi” e “obbedienza agli ordini di
scuderia”che equivale a dire che il rinnovamento è pari al nulla se non. al limite in una data
anagrafica.

Vuoi essere un volontario

di Servizio Civile Nazionale
con L’U.N.I.T.A.L.S.I.?

Se hai tra i 18 e 28 anni
è il momento di scegliere!
Il bando 2010 è già stato pubblicato! Scade il 4 Ottobre alle ore 14,00
Poi trovarlo sol nostro sito: www.unitalsi.it dove troverai anche:
•
Il nostro progetto a Lourdes e i nostri progetti in Italia;
•
Le modalità di partecipare alle selezioni;
•
Il Modello della domanda e la documentazione da inviare a: U.N.I.T.A.L.S.I. Ufﬁcio
Servizio Civile, via della Pigna n. 13/a, 00186 - Roma.
Puoi presentare domanda per un solo progetto e un solo Ente, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando. Per ogni informazione puoi contattarci
al numero: 06/6797236. Chiedere di Roberta e al seguente indirizzo di posta elettronica:
roberta.capale@unitalsi.it

1964 Vicariato Borgo S. Pietro; Visita Nicola Cavanna, fasc. Parrocchia S. Lucia V. e M. in Gioverotondo,
5.10.1968 Vicariato Fiamignano; Visita Nicola Capanna, fasc. Parrocchia S. Michele Arcangelo in Tonnicoda, 6.7. 1969 Vicariato Borgo S. Pietro.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.chitarradaspiaggia.com/

Questa community italiana cerca di seguire il neoﬁta delle sei corde ﬁn dal primo approccio con lo
strumento. Contiene una serie di spartiti con le più
semplici canzoni in assoluto.

PENSIERI DI ROSARIO LIVATINO
«Il ruolo del giudice non può sfuggire al cammino della
storia: tanto egli che il servizio da lui reso devono essere
partecipi di un processo di adeguamento. Ma di ciò non
può farsi carico solo ai giudici: non si può chiedere che
essi traggano soltanto da se stessi la forza per questo

adeguamento. In questa prospettiva, riformare la giustizia, in senso soggettivo ed oggettivo, è compito non di
pochi magistrati, ma di tanti: dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica. Recuperare infatti
il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere [...] compito di una minoranza».
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» chiesa

» attualità

Lettera aperta

Consiglio Permanente CEI - Prolusione del card. Angelo Bagnasco

Il parroco assista con traboccante carità…

O

ggi, più che mai, viste le prospettive
della riforma sanitaria nazionale, il malato rimarrà sempre meno in ospedale
per essere rimandato alla propria abitazione il
più presto possibile. Ciò comporta che l’accompagnamento nella malattia non sia più delegabile ai cappellani ospedalieri, ma debba diventare
una attenzione di tutta la comunità parrocchiale.
In particolare, come è ricordato dal Codice
di Diritto Canonico, il parroco «assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli
vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine
dei sacramenti e raccomandandone l’anima a
Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri
e agli ammalati, agli afﬂitti» (can. 529, § 1).
Tale esortazione non riguarda esclusivamente
il parroco, ma anche gli altri presbiteri della parrocchia e i diaconi: l’attenzione ai malati, come
pure alle loro famiglie che stanno soffrendo per
la malattia del loro congiunto, deve avere un posto primario nella loro azione ministeriale ed è
oggi, in un mondo che spesso emargina chi non
è attivo ed efﬁciente, una testimonianza particolarmente signiﬁcativa della dignità e del valore
di ogni persona davanti a Dio. Non dimentichiamoci, però, che se è compito precipuo dei pastori, lo è anche di tutti i cristiani. Ecco che diventa
importante che ogni parrocchia ponga in essere
un vero e proprio progetto afﬁnché ogni ammalato possa sentirsi incontrato, accompagnato e
sollevato.
Non è facile: anche il più santo sacerdote avverte la fatica, lo smarrimento di fronte ad una
realtà che non è più sufﬁciente affrontare con
una buona parola, una ‘pacca sulla spalla’, una
‘comunione’ portata il primo venerdì del mese.
Occorre porre in essere iniziative, attenzioni,
strategie pastorali nuove. Ecco perché mi sembra utile offrirvi alcune idee nate dalla condivisione quotidiana con i Direttori degli Ufﬁci di
Pastorale Sanitaria di varie Diocesi, che lavorano accanto ai malati. Per semplicità espositiva
le elencherò.
Valorizzare la presenza dei malati all’interno
della comunità. I malati non sono una zavorra
per le parrocchie, ma anche loro sono importanti
soggetti evangelizzatori. Quante volte abbiamo
incontrato malati che ci hanno insegnato come
si vive la santità nel quotidiano …
Trovare modi e occasioni per essere vicini a
tutti i parrocchiani ricoverati nelle strutture sanitarie, afﬁnché non si sentano estraniati dalla
comunità. Non è sempre facile per la privacy e
tante altre ragioni segnalare ai parroci i malati,
ma si potrebbe, ad esempio, aggirare l’ostacolo
educando la comunità a comunicare ai parroci
chi è andato in ospedale.
Coinvolgere la Caritas e le associazioni
ecclesiali e di ispirazione cristiana (ALCLI –
ARVO – UNITALSI) che si dedicano a questo

settore negli incontri quotidiani domiciliari con
i malati;
Il sacerdote non ha l’ubiquità! Per facilitare,
quindi, l’accostamento dei malati ai sacramenti si pensi a trovare alcuni ministri straordinari
della comunione eucaristica. Il sacerdote, così,
potrà prestare particolare attenzione al sacramento dell’unzione degli infermi e al viatico.
Catechizzare spesso i fedeli sui temi della
malattia, della sofferenza, della morte, specialmente in occasione della giornata mondiale del
malato.
Promuovere spesso iniziative liturgiche e
catechetiche verso i malati, compresi i pellegrinaggi ai santuari. Ottimo è il lavoro dell’UNITALSI di Rieti in questo settore e dell’Ufﬁcio
Diocesano Pellegrinaggi.
Eleggere gli ammalati nei vari organismi di
partecipazione della Parrocchia.
Porsi in una vicinanza, anche ﬁsica, con i
familiari dei malati ospedalizzati o domiciliarizzati, che aumentano ogni giorno. Le nostre
attenzioni di Pastorale Sanitaria dimenticano
spesso le famiglie in difﬁcoltà, in lutto… Ci
dimentichiamo troppo spesso come una malattia in casa porta un cambiamento radicale delle
abitudini familiari e tra coniugi stessi. Un sacerdote, o un diacono, presente in questi momenti
diventa veramente promotore di unità e aiuta a
trovare il senso e il signiﬁcato della esperienza
che stanno vivendo.
Non temere di coinvolgere i cappellani ospedalieri che hanno già incontrato i “nostri” ammalati. Sarebbe fruttuoso continuare un discorso iniziato nei letti dell’ospedale. Ecco perché,
forse, potrebbe rivelarsi utile un dialogo con i
cappellani ospedalieri e con l’Ufﬁcio Diocesano per la Pastorale Sanitaria. Sapere da loro il
cammino psicologico e spirituale compiuto col
malato non farebbe altro che aiutare i parroci ad
essere più efﬁcaci .
Gli Oratori, dove possibile, ed esistono, educhino alla attenzione quotidiana verso le forme
di emarginazione sociale, quindi anche verso
gli ammalati, gli anziani soli in casa. Si insegni
sempre qui che la carità non si deve fare solo
a Natale ma che è uno stile di vita. Si organizzino gruppi di bambini, ragazzi, giovani, che
settimanalmente vanno ad incontrare chi soffre
perché è solo, malato, emarginato, valorizzando
in modo particolare i Ministri Straordinari della
Comunione.
Nel segno della gratitudine, dell’affetto e della comunione fraterna, vi porto tutti con me, assicurandovi il mio povero ricordo per le vostre
Comunità cristiane e per ogni necessità spirituale e corporale.
Un saluto fraterno, vostro in Cristo
Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano Ufficio della Pastorale Sanitaria

Rieti. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Gastronomo
» Macellaio
Diploma o Licenza Media. Necessaria
esperienza nella stessa mansione nella
grande distribuzione organizzata di almeno 2 anni. Buone capacità relazionali e orientamento al cliente. Orario
di lavoro: full-time. Luogo di lavoro:

7
ottobre
giovedì

Madonna del Rosario

è una delle tradizionali rafﬁgurazioni nelle quali
la Chiesa cattolica venera Maria: la Vergine è rappresentata con una veste azzurra e una corona del
Rosario tra le mani.

Diploma o Licenza Media. Necessaria
esperienza nella stessa mansione nella
grande distribuzione organizzata di almeno 2 anni. Si occuperà dell’allestimento, della vendita e del rifornimento
dei prodotti alimentari da banco. Buone capacità relazionali,orientamento
al cliente, cortesia e ordine. Orario
ACCADDE

1982 Prima a Broadway per “Cats”
1985 La nave da crociera Achille
Lauro viene dirottata da terroristi
palestinesi

Con ﬁducia e im
Il «grande fermento per l’avvio del nuovo anno pastorale», la vitalità delle
parrocchie anche nel periodo estivo, le problematiche della Chiesa universale e l’«evento storico» del viaggio papale nel Regno Unito: questi i
temi trattati in apertura della prolusione ai lavori del Consiglio episcopale
permanente, lunedì 27 settembre, dal card. Angelo Bagnasco. Il presidente
della Cei non ha mancato poi di esaminare la situazione socio-politica del
Belpaese senza nascondere le proprie preoccupazioni: «Anche a noi – ha
ricordato, infatti –, è capitato di vivere nell’ultimo periodo momenti di
grande sconcerto e di acuta pena per discordie personali che, diventando
presto pubbliche, sono andate assumendo il contorno di conﬂitti apparentemente insanabili; e questi sono diventati a loro volta pretesto per
bloccare i pensieri di un’intera Nazione, quasi non ci fossero altre preoccupazioni, altri affanni».
Nella prolusione il cardinale ha
voluto riprendere alcune signiﬁcative parole di Benedetto XVI
di ritorno dal viaggio in Gran
Bretagna. «Il Papa stesso – ha
detto il presidente della Cei tracciando un primo bilancio,
ha conﬁdato che il viaggio
confermava una sua ‘profonda
convinzione’, ossia che ‘le antiche nazioni dell’Europa hanno
un’anima cristiana, che costituisce un tutt’uno col ‘genio’ e la
storia dei rispettivi popoli«.

C

osì ha poi aggiunto: “Considerando
che con i suoi discorsi egli ha inteso rivolgersi all’ ’intero Occidente,
dialogando con le ragioni di questa civiltà’,
ritengo che potrebbe essere utile riprendere
– in una prossima circostanza, al di là dunque di quanto riusciremo a fare in questo
Consiglio Permanente – alcuni nuclei tematici della visita e far sì che parlino alla nostra
vita e alla missione delle nostre comunità”.
Libertà religiosa da garantire - Il ricordo del martirio del vescovo Luigi Padovese e degli otto medici occidentali uccisi in

di lavoro: full-time. Luogo di lavoro:
Rieti. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Addetto reparto
pescheria
Diploma o Licenza Media. Necessaria
esperienza nella stessa mansione nella
grande distribuzione organizzata di almeno 2 anni. Buone capacità relazionali e orientamento al cliente. Orario
di lavoro: full-time. Luogo di lavoro:
1993 Ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell’Uomo di
Altamura (Homo arcaicus)
2005 Gheddaﬁ indice la “Giornata
della vendetta” contro l’occupazione

Afghanistan, oltre che di tanti altri cristiani in
varie parti del mondo fa dire al cardinale Bagnasco che “l’intolleranza religiosa assume
allora la forma della cristianofobia. Uccidere
appare l’unico modo per restare impermeabili al linguaggio dell’altruismo, che spaventa i
violenti e inevitabilmente li eccita”. Così aggiunge: “Vorremmo sperare che il mondo libero
ed evoluto non continui a sottovalutare questa
emergenza, ritenendola in fondo marginale o
irrilevante”, auspicando che i “responsabili delle Nazioni Unite .. garantiscano in modo reale,
senza distinzioni e ovunque, la professione pubblica e comunitaria delle convinzioni religiose
di ognuno”. Parole ferme il presidente della Cei
ha avuto per il tema della pedoﬁlia tra il clero,
parlando di “inqualiﬁcabili crimini, con abusi su
bambini e ragazzi” e richiamando le norme “cogenti” volute dal Papa per arginare e “rimuovere
dal costume ecclesiale un delitto angosciante”.
L’ “unico tesoro” della Chiesa - L’istituzione
del “Pontiﬁcio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione” è stata messa in evidenza dal presidente della Cei nella parte centrale della sua prolusione. Dopo aver richiamato
l’esigenza di una “rinnovata evangelizzazione
nei Paesi dove è già risuonato il primo annuncio
della fede”, il cardinale ha evidenziato la diffusione di un certo “indifferentismo religioso”
auspicando che la Chiesa continui “ad offrire
il proprio innamoramento per Dio come il suo

Rieti. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Addetto al rifornimento
scaffali
Diploma o Licenza Media. Necessaria
esperienza nella stessa mansione nella
grande distribuzione organizzata di almeno 2 anni. Orientamento al cliente,
ordine,cortesia e precisione. Orario
di lavoro: full-time. Luogo di lavoro:
Rieti. Contatto: Adecco, via Terenzio

Italiana, a suo dire in seguito alle promesse non mantenute dall’Italia
2008 Viene identiﬁcato un meteorite
di circa 4 metri che colpisce l’atmosfera sopra il Sudan

Varrone 61, Rieti.

» Cassiere
Diploma o Licenza Media. Necessaria
esperienza nella stessa mansione nella
grande distribuzione organizzata di almeno 2 anni. Si occuperà della gestione dei pagamenti della clientela tramite
sistemi di cassa e di pagamento elettronico. Orientamento al cliente, precisione, tolleranza allo stress e ﬂessibilità.
Orario di lavoro: full-time. Luogo di
UN LIBRO AL GIORNO

Sen Amartya K., L’idea di giustizia
La riﬂessione sulla giustizia ha accompagnato
come un’ombra lo sviluppo delle società umane.
Amartya Sen propone la propria idea di giustizia
in opposizione al “contratto sociale”.
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Stampa cattolica: vicini
all’accordo

La partita per il futuro
La Chiesa in Italia e il bene comune
nelle parole del card. Bagnasco

mpegno
unico tesoro”. Allo stesso modo, richiamando
il Convegno ecclesiale di Verona dell’ottobre
2006, ha anche auspicato che “il cittadino italiano non accantoni la questione-Dio, non la rimuova ritenendola anti-umana, e lasci afﬁorare
la nostalgia che si nasconde in essa”. A questo
proposito ha rilanciato la proposta del Papa di
dare vita all’esperienza del “cortile dei gentili”,
come esperienze ed ambiti nei quali “le persone
possano in una qualche maniera agganciarsi a
Dio”. Ha fatto quindi appello ai sacerdoti affermando: “Il sacerdozio comporta un continuo e
costoso lavorìo interiore, al ﬁne di perdere se
stessi per ritrovarsi. Di più: il sacerdote deve arrivare all’identiﬁcazione di sé con l’ ‘io’ di Cristo”, parlando del celibato sacerdotale “come un
andare ‘verso il mondo della risurrezione, verso
la novità di Cristo, verso la nuova e vera vita’”.
“Protagonismo costruttivo” in politica - Il cardinale è poi passato a trattare gli eventi dell’attualità politica e sociale. Così ha parlato “di
momenti di grande sconcerto e di acute pene
per discordie personali che, diventando presto
pubbliche, sono andate assumendo il contorno
di conﬂitti apparentemente insanabili” col risultato di “bloccare i pensieri di un’intera Nazione”
all’interno di una “drammatizzazione mediatica
che sembra dedita alla rappresentazione di un
Paese ciclicamente depresso”. Ha quindi esortato “a deporre realmente i personalismi che
mai hanno a che fare con il bene comune”. Ai
cattolici impegnati nel sociale, in particolare,
ha chiesto di “buttarsi nell’agone, di investire il
loro patrimonio di credibilità”, con un “protagonismo costruttivo”, senza trascurare l’affermazione di quei “valori non negoziabili” che fanno
riferimento soprattutto ai temi della famiglia,
vita e bioetica e che si collegano alla “morale
naturale”. L’imminente Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani di Reggio Calabria (14-17 ottobre) – ha aggiunto – “non farà mancare, dalla
visuale che le è propria, un apporto di sviluppo
coerente”. Sono poi seguiti passaggi dedicati
alla crisi economica, alla disoccupazione giovanile, alla salvaguardia della scuola e della sua
“qualità”.
lavoro: Rieti. Contatto: Adecco, via
Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Responsabile di
punto vendita
Diploma tecnico commerciale. Necessaria esperienza nella stessa mansione
di almeno 3 anni. Avrà la responsabilità di supervisionare e coordinare l’attività del punto vendita. Conoscenza
delle tecniche commerciali, di budgeting, delle procedure contabili e di
UN VIDEO AL GIORNO

di Francesco Bonini

L

’Italia sembra sempre quella.
Tutto sembra sempre tornare al
punto di partenza: “istruisce i
problemi, comincia a metter mano alle
soluzioni, ma non riesce a restare concentrata sull’opera ﬁno a concluderla”.
Il cardinale Bagnasco, nella prolusione
al Consiglio episcopale permanente, analizza in modo ﬁne e rigoroso le nevrosi
nazionali, che lo portano ad affermare
che “siamo angustiati per l’Italia”. Non è
un alibi per abbandonarsi al pessimismo,
che anche un certo sistema della comunicazione sembra alimentare compiaciuto.
E’ il punto di partenza realistico per invitare concretamente a costruire qualcosa di utile e di durevole. Il punto è che
l’Italia stessa “non riesce ad amarsi compiutamente”. Ed allora bisogna lavorare
proprio su questo registro, che ha il nome
antico ed attualissimo di “bene comune”.
La causa fondamentale di questa sensazione di eterno ritorno inconcludente,
spiega il presidente della Cei, è la sostanziale incapacità degli italiani di occuparsi
positivamente di ciò “che è pubblico ed
è comune”, di guardare agli obiettivi comuni. Si ricade così nelle nevrosi delle
conﬂittualità, della guerriglia, della frammentazione. Tutti si appassionano ai conﬂitti inconcludenti e nessuno si occupa
della prospettiva.
Sullo sfondo il presidente della Cei ha
il suo “sogno”: è il formarsi di una “generazione nuova di italiani e di cattolici che
sentono la cosa pubblica come fatto importante e decisivo, che credono fermaFederalismo “irreversibile” - Le vicende
della sanità, specie quelle recenti “con vittime
innocenti e famiglie disperate”, sono state deﬁnite dal cardinale “uno spregio non tollerabile,
che offusca la dedizione di tanti professionisti” del settore. Allo stesso modo ha parlato
delle condizioni delle carceri, della violenza
sulle donne, dell’ “ospitalità che va offerta ai
Rom”, e del federalismo deﬁnito un processo
“irreversibile”. Su quest’ultimo tema ha detto
tra l’altro: “Gestire un Paese come il nostro
in chiave federalista presuppone una diffusa
capacità di selezionare con rigore gli obiettivi, scadenzarli, argomentare le scelte, e saper
dire dei no anche a chi si conosce. Riuscire a
rispettare i vincoli di bilancio, rimanendo at-

amministrazione del personale. Orientamento alla vendita ed al cliente,
doti relazionali, capacità di gestire un
gruppo, tolleranza allo stress. Orario
di lavoro: full-time . Luogo di lavoro:
Rieti. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Segretario / a
amministrativo / a
Diploma Tecnico Commerciale. Conoscenze base di ragioneria; cono-

youtube.com/watch?v=W-x2Eq3ydag
Un emozionante incontro con la professoressa
Ida Abate, la biografa del giudice Livatino che
ha raccolto tutto il materiale, gli effetti personali, i ricordi del suo alunno al tempo del liceo.

mente nella politica come forma di carità
autentica perché volta a segnare il destino di tutti”. Ne riparlerà, promette. Nella
prolusione, su questa linea, indica allora
con precisione alcune questioni aperte,
“che hanno un chiaro rilievo antropologico”. E’ la linea del bene comune, di
cui presupposto sono appunto politiche
pubbliche rispettose e anzi promozionali
della persona. Il cardinale Bagnasco entra decisamente nel merito, a proposito
dell’impatto sociale della crisi, dei giovani, della scuola, delle carceri, del sistema
sanitario, delle politiche di sostegno alla
famiglia e alla natalità, ﬁno ad arrivare
alle politiche ﬁscali e istituzionali.
Il federalismo, irreversibile, rappresenta un paesaggio cruciale, perché non
può attuarsi che nel segno della responsabilità. Richiede veramente un cambiamento radicale, che giustamente non è
nelle forme istituzionali. Si deve infatti
incardinare in un forte senso di unità e
indivisibilità della nazione. Richiede
piuttosto a tutti e a ciascuno – singoli, comunità, imprese, categorie – una nuova
e forte assunzione di responsabilità. E’
questa la parola chiave, una parola tradizionalmente ostica nel nostro discorso pubblico e privato. Eppure, ribadisce
il presidente della Cei, bisogna passare
proprio di lì. Serve per questo una nuova
e forte consapevolezza culturale, serve
“un’unità interiore e spirituale che merita
di essere perseguita come contributo vitale offerto a tutto il Paese”. E riafferma
che i cattolici e la Chiesa in Italia sono
pronti e disponibili a giocare questa complessa partita, la partita per il futuro.
tenti alle implicanze umanistiche connesse
con l’amministrazione politica, diventerà
un’attitudine inderogabile, che presuppone sì un’abilità tecnico-gestionale, non
però questa soltanto. Diversamente – ha
notato il card. Bagnasco - prevarranno le
spinte ad un contrattualismo esasperato e
ad una demagogia variamente declinata.
È il momento insomma di sviluppare quel
confronto ampio che è richiesto dal salto
culturale senza il quale non si dà riforma”.
Nella parte conclusiva della prolusione ha
poi parlato di ﬁsco, crollo demograﬁco e di
politiche di sostegno alla famiglia, citando
anche il grande tema della fame nel mondo
e delle catastroﬁ naturali.

scenza delle metodologie di archiviazione delle pratiche di fatturazione.
Buona conoscenza del pacchetto Ofﬁce. Completano il proﬁlo una predisposizione ai rapporti interpersonali e
capacità organizzative. Orario di lavoro: full-time. Luogo di lavoro: Rieti.
Contatto: Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

in posizione analoga. Buona conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi informatici. Orientamento al cliente, doti relazionali,
ﬂessibilità e capacità di negoziazione.
Disponibilità oraria: full-time. Luogo
di lavoro: Rieti. Contatto: Adecco,
via Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Impiegato commerciale

» Consulenti tecnici /
commerciali

Diploma o laurea tecnica. Esperienza

Laurea Tecnica o Diploma Tecnica.

UN SITO AL GIORNO:

http://junkfoodnews.com/

Sito interamente dedicato al cibo meno salutare
del mondo. Dalla cioccolata ai popcorn caramellati, dagli hamburger alle patatine fritte.

«È stato tolto dal Parlamento l’ultimo ostacolo
all’accordo con Poste italiane in materia di tariffe
postali per la stampa periodica». Così don Giorgio
Zucchelli, presidente della Federazione italiana
settimanali cattolici (a cui aderiscono 187 testate),
ha commentato l’approvazione, da parte del Senato, di un emendamento al decreto legge trasporti
relativo alle tariffe editoriali, secondo il quale fino
al 31 dicembre 2012 il Dipartimento editoria della
Presidenza del Consiglio non dovrà più rimborsare Poste italiane per le tariffe postali agevolate di
quotidiani, periodici e libri, stabilendo al contempo che un decreto ministeriale, da adottare entro
due settimane dalla conversione in legge del decreto, determini le tariffe massime applicabili. Ora il
“dl trasporti” passa all’esame della Camera dei deputati e don Zucchelli si è detto «fiducioso che vi
sarà una rapida approvazione». L’accordo richiamato dalla Fisc «ci soddisfa – ha spiegato don Zucchelli – sia perché la Federazione dei settimanali
cattolici è stata riconosciuta come parte ufficiale
nella contrattazione, sia perché sul piano economico stabilisce tariffe che, sebbene superiori a quelle
che si pagavano con le agevolazioni postali, sono
tuttavia assolutamente più accettabili rispetto alla
situazione attuale, che è insostenibile». L’accordo
è passato al vaglio del Dipartimento per l’editoria,
del Ministero dello sviluppo economico e di quello
delle finanze. Solo la Ragioneria dello Stato lo ha
bloccato perché sarebbe potuto entrare in conflitto
con il regime del rimborso da parte dello Stato a
Poste Italiane. «Anche questo ostacolo è superato
e non vi è proprio più nessun motivo per non sottoscrivere il decreto con le nuove tariffe» ha ribadito
Zucchelli, chiedendo che si proceda rapidamente.

OBIETTIVI DEL MILLENNIO

Caritas «Passi positivi
ma l’Italia mantenga
le promesse»
«Lo stanziamento di 40 miliardi di dollari per la
salute materna e infantile potrebbe essere un deciso passo verso il raggiungimento di tutti gli altri
Obiettivi». È la valutazione, espressa oggi da Paolo Beccegato, responsabile dell’area internazionale
di Caritas italiana, a commento del Summit Onu
sugli Obiettivi del Millennio. «Temi come la salute materno-infantile, la mortalità per parto e la
salute dei bambini nei primi 5 anni, necessitano
di uno sforzo aggiuntivo». Se ci si concentra sugli
Obiettivi «uno sforzo aggiuntivo ai 107 miliardi di
dollari stanziati, potrebbe essere un passo verso il
raggiungimento di tutti gli Obiettivi». L’Onu punta sugli aiuti allo sviluppo, ma in questo momento
solo quattro Paesi stanno mantenendo le promesse:
Svezia, Lussemburgo, Danimarca e Olanda. Agli
ultimi posti della solidarietà internazionale c’è
l’Italia, sempre meno impegnata in questo campo.
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.

PENSIERI DI ROSARIO LIVATINO
«Nelle società primitive e, comunque, semplici, tutto
era relativamente chiaro in termini di “cosa era giusto
e cosa era ingiusto” e tutto era facile, relativamente, in
termini di accesso a chi amministrava giustizia (il capo
tribù, il capo villaggio, il capo religioso); oggi, nelle so-

cietà a crescente complessità e soggettività, come sono
tutte le società occidentali mature, è sempre più difﬁcile
sapere e far accettare i concetti di giusto ed ingiusto ed è
sempre più difﬁcile individuare e rendere più accessibili
gli strumenti per ottenere giusta protezione».
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» fotocronache

Se Marcel Duchamp avesse avuto la possibilità di visitare Rieti e le sue vie avrebbe
certamente trovato più di uno spunto per il
suo lavoro, in cui utilizzava oggetti di uso
quotidiano per creare vere e proprie opere
d’arte. Evidentemente in città sono molti
gli estimatori che provano ad “imitare” il
maestro creando capolavori e lasciandoli in
bella vista. Forse sperando che un critico
d’arte rimanga folgorato e li assurga agli
onori della cronaca. Peccato però che questi
“artisti” rimangano sempre senza volto

» proposte

e nome. Sarebbe bello chiedere loro se il
gesto di gettare ed abbandonare rifiuti ingombranti dove capita, sia dettato dall’estro
dell’arte o soltanto dalla maleducazione.
In nessun caso esiste una giustificazione
per queste persone, che dell’artista in realtà
hanno poco e che continuano ad utilizzare
le vie cittadine come fossero una grande
discarica. Se si facessero riconoscere magari si potrebbe organizzare un incontro per
parlare di arte...e soprattutto di senso civico
ed educazione. Senza ovviamente dimenticare il “maestro” Duchamp.

» libri
da leggere
Frank Westerman
Ararat

Ararat, la montagna dove si
arenò l’Arca di Noè dopo il
Diluvio Universale, luogo sacro
di miti e leggende, ma anche di
conﬂitti religiosi e politici: al
conﬁne tra Turchia e Armenia, fronte militarizzato tra
NATO e Cortina di ferro, linea
di demarcazione tra Islam e
Cristianesimo. Tutto ciò esplora
Westerman nel suo romanzo in
un itinerario ﬁsico e spirituale:
la scommessa di chi non si
accontenta della sua incapacità
di credere.

Nando Dalla Chiesa
Il giudice ragazzino

Piccoli cantanti
e qualche nota stonata

Assicurazioni

Ida Abate
Il piccolo giudice

Il titolo del libro nasce da una
polemica dell’ex presidente
Francesco Cossiga: «Non è
possibile che si creda che un
ragazzino, solo perché ha fatto
il concorso di diritto romano sia
in grado di condurre indagini
complesse contro la maﬁa e il
trafﬁco di droga». Il giudice
ragazzino è Rosario Livatino,
ucciso a trentasei anni, il 21
settembre 1990 nella campagna
di Agrigento. Nando Dalla
Chiesa ne racconta la storia,
con grande passione civile.

Chi si diverte di più?

N

New York, agosto 1974. La città
si ferma per guardare un funambolo che sta attraversando
il vuoto tra le Torri gemelle, in
equilibrio su un cavo d’acciaio.
Intorno alla sua ﬁgura l’autore
costruisce un romanzo fatto di
storie e voci intrecciate, mentre
all’ombra di quelle torri, si
incrociano tante vite diverse.

letture a tema

» homo videns

on si può dire che non ottengano successo tra il folto pubblico dei più piccoli e dei loro genitori: per questo, sono
diventati due capisaldi nei palinsesti delle rispettive reti. Afﬁdati alle cure materne e paterne
di Antonella Clerici e di Gerry Scotti, sono in
onda rispettivamente su RaiUno e su Canale 5
due programmi già noti agli spettatori e molto
simili (per usare un eufemismo) tra loro: “Ti lascio una canzone” (mercoledì ore 21.10) e “Io
canto” (martedì ore 21.10).
A parte qualche piccola differenza non sostanziale, entrambe le trasmissioni sono gare
canore che hanno per protagonisti bambini e
ragazzini dotati di voce buona e altrettanto buona intonazione. Ciascuno di loro ha, a suo dire,
un “beniamino”, ovvero un cantante preferito di
cui esegue le canzoni cercando la più diretta somiglianza nell’interpretazione. L’immancabile
giuria “tecnica” e il pubblico danno i voti per
decidere chi vincerà.
Televisivamente parlando, L’idea non è nuova: molti ricorderanno “Piccoli fans”, condotto
qualche lustro fa dalla inossidabile Sandra Milo.
Era il 1984 e il “mini-festival” della canzone italiana andava in onda nella sua seconda edizione
(la prima, l’anno precedente, era condotta da
Fiammetta Flamini). Non c’era età minima per
partecipare alla trasmissione: più i concorrenti
erano piccoli, più cresceva l’audience. Con il
vestitino della festa, i piccoli si esibivano strappando l’applauso del pubblico, la commozione
dei genitori e il bacio della conduttrice; quest’ultima abbondava nell’esclamare, a ogni nota sospinta, “Ma che cariiini!”.
I concorrenti di “Ti lascio una canzone” e “Io
canto” sono più grandicelli e meno spontanei
di quelli che sﬁlavano davanti alla Milo, ma rimane la stessa sgradevole sensazione di un’infanzia forzata e precocemente “adultizzata” dal

Columm Mc Cann
Questo bacio
vada al mondo intero

piccolo schermo. I cantanti in erba dimostrano
grande padronanza della propria voce e delle
tecniche canore, insieme a una presenza scenica
sempre più disinvolta e smaliziata. Le telecamere inquadrano frequentemente i loro genitori, trepidanti durante l’esibizione e, sotto sotto,
speranzosi verso un successo che sia per i loro
amati ﬁglioletti un trampolino di lancio verso il
mondo dello spettacolo.
La netta impressione è che molti bambini, se
non fosse per l’inarrestabile spinta di mamma
e papà, non si sarebbero mai sognati di esibirsi
in quelle situazioni davanti a un pubblico curioso e attento. Alcuni di loro sono talmente calati
nella parte da sembrare piccoli adulti. Nei loro
movimenti, nell’espressione facciale e nel timbro della voce si riscontra il costante tentativo di
apparire più grandi di quello che sono.
Ben diverso è l’effetto provocato dai bambini
che si esibiscono, per esempio, allo “Zecchino
d’oro”, trasmissione che – questa sì – è costruita a misura loro, con un’attenzione educativa
e ludica che relega spesso in secondo piano
l’aspetto agonistico della gara, esaltando invece la famigliarità dell’ambiente in cui i piccoli
si esibiscono e il rapporto conﬁdenziale che si
instaura con conduttori e pubblico.
Oltre alle forti riserve sul versante pedagogico, suscita uno spunto critico anche la corsa
all’audience di cui i due programmi, in evidente
concorrenza, sono protagonisti e che ha portato
Mediaset a “clonare” la trasmissione originariamente lanciata dalla Rai. La loro collocazione in
prima serata rende ancora più chiaro il fatto che
nelle intenzioni degli autori si tratta di proposte
rivolte più agli adulti che al pubblico infantile.
Ancora una volta la fanciullezza viene strumentalizzata sotto le mentite spoglie di un falso
protagonismo per suscitare il divertimento dei
più grandi.

«Quanto mi accingo a scrivere
vuole essere il ricordo di uno
dei miei alunni migliori che,
in modo mirabile, recepì e
tradusse in vita il messaggio
dei classici e, ancor più, quello
cristiano». Con queste parole
Ida Abate, ex insegnante di
Latino e Greco apre il suo romanzo, intitolato alla memoria
del giudice Rosario Livatino.
Il “piccolo giudice”, come lo
deﬁnisce l’autrice, fu autore di
coraggiose inchieste contro la
criminalità organizzata e antepose alla propria vita l’etica
del dovere.

» musica
CD
Salvatore Nocera
Il mio piccolo giudice

percorso sonoro nel vissuto
interiore del giudice, una
indagine sui suoi sentimenti e sui sentimenti delle
persone che lo hanno amato,
scritto in un linguaggio che
nasce dall’incontro tra le
nuove sensibilità musicali e
le sonorità più arcaiche della
Sicilia. I testi e le musiche
di Salvatore Nocera sono

passati attraverso la lente
di Fausto Mesolella che, da
anima degli “Avion Travel”
(e “voce” di Livatino nello
spettacolo che ha lanciato
l’iniziativa il 21 settembre
ad Agrigento), ha curato
arrangiamenti che danno il
giusto spazio alle parole e
ai sentimenti di una Sicilia
sana e mai sconﬁtta.

(su testi di) R. Livatino
Qualcosa si è spezzato

in risalto la significativa
figura di Rosario Livatino, il
giovane giudice ferocemente
ucciso dalla mafia venti anni
fa. Sono di straordinaria attualità il suo modo di essere
magistrato nella società di
oggi e la sua limpida testi-

monianza di vita cristiana,
vissuta con eroismo, rigore,
fedeltà e discrezione. Il
CD comprende “Figlio
di mare”, canzone inedita
interpretata mirabilmente
dalla inconfondibile voce di
Antonella Ruggiero.

Le lunghe giornate di lavoro
del giudice, le intense ore
di preghiera del cristiano,
i dubbi e i traguardi del
giovane uomo: Rosario
Livatino rivive attraverso
l’universalità delle note
dell’opera musicale “Il
mio piccolo giudice”. Un

Audiolibri
Quinto volume del Progetto
culturale ed educativo
“PhonoStorie” dedicato
dall’editore San Paolo ai
grandi personaggi del XX
secolo, l’audiolibro mette

Web-Radio
Radio Rai 3
www.radio3.rai.it

ta. Oggi infatti Radio3 parla ancora a suo modo della
bellezza del mondo (musiIl 1° ottobre Radio3 festegca, arte, teatro, libri, poesia,
gia i suoi primi sessant’anletteratura, scienza...) senza
ni. Una bella occasione
essere evasiva o falsamente
per la prima radio culturadivulgativa, e lo fa non solo
le, una emittente che invece
attraverso i tradizionali cadi cercare un pubblico genali dell’etere e della filoneralista, ha scelto di proAlte
per documenti
diffusione, ma anche attraporre prestazioni
qualità e differenza.
a
in bianco
Dacolori
allora e
molte
cose sonoe neroverso il segnale digitale (via
satellite o terrestre) e attracambiate, naturalmente. Ma
verso un portale radio web.
quella vocazione resta intat-

La certezza della
soluzione migliore
Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

lte prestazioni per documenti
8
colori
e in bianco e nero

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

ottobre
venerdì

(1148 – 8 ottobre 1233)
Santo cui la tradizione religiosa attribuisce diversi
miracoli legati all’acqua: avrebbe fatto scaturire
una sorgente da una roccia, tramutato l’acqua in
vino e salvato una nave in pericolo di naufragio.

ACCADDE

1967 Che Guevara e i suoi uomini
vengono catturati in Bolivia
1982 Il governo polacco mette al
bando Solidarnosc

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

1985 Durante il dirottamento della
Achille Lauro viene ucciso il cittadino americano Leon Klinghoffer
2001 Disastro aereo di Linate: un
bimotore Cessna Citiation e un aereo

UN LIBRO AL GIORNO
della SAS si scontrano nella nebbia
Carlo Maria Martini, La domanda di giustizia
in fase di decollo; 118 le vittime
Una meditazione in dialogo che incrocia la vi2005 Un terremoto di 7,6 gradiMP C2000/MP C2500/MPsione
C3000laica e quella religiosa. I testi, elaborati per
Richter scuote il Kashmir (Pakistan).
la lezione della Cattedra dei non credenti sono
un dialogo e una riﬂessione sull’idea di giustizia.
30.000 le vittime, sopratutto bambini

» sport

Frontiera

» dal mondo

BASKET

CALCIO

Nuova Pallacanestro In prevendita i biglietti
Contigliano: al via i
per Italia- Bielorussia
corsi di minibasket con La Federazione Italiana Gioco Calcio ha stabilii prezzi dei biglietti per la gara di valida per
Gianluca De Ambrosi tola qualificazione
alla fase finale del Campionato

La Nuova Pallacanestro Contigliano guarda al
futuro e lo fa non soltanto con la prima squadra
che disputerà il campionato di serie C1, ma anche grazie alla NPC Kids – Centro Minibasket
Contigliano, la scuola per tutti i piccoli “campioni” nati dal 1998 al 2005 e seguita da Gianluca De Ambrosi tornato in terra sabina per giocare con la maglia della squadra del presidente
Giuseppe Cattani. I cestisti in erba, durante i
corsi, saranno seguiti da allenatori federali che
insegneranno loro a muovere i primi passi da
campione. Tutti gli iscritti alla NPC Kids, in
occasione delle gare casalinghe saranno ospiti
della Nuova Pallacanestro Contigliano e dagli
spalti potranno assistere alle partite che vedranno impegnata la prima squadra. Le lezioni si
terranno il lunedì e giovedì pomeriggio nella
palestra comunale di Piazzale degli Eroi a Contigliano. Per informazioni 339 48.61.647.

AUTOMOBILISMO

Rieti tra le tappe
del Giro d’Italia
dell’Automotoclub
Storico Italiano

Il secondo Giro d’Italia in automobile, organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano (Asi)
ha fatto tappa anche a Rieti. Le tappe sono state
scelte dagli organizzatori tra le più suggestive
regioni italiane per seguire spirito dell’ASI,
che oltre a garantire la conservazione del patrimonio tecnico-stilistico dei veicoli, intende
promuovere e sviluppare la conoscenza del
territorio e delle sue ricchezze architettoniche,
paesaggistiche e culturali. Presenti al Giro anche anche due soci del Club Reatino, Gianfranco D’Orazi con una Lancia Flaminia Coupè, e
Gianfranco Brunelli con una Riley 2500. La
carovana di auto d’epoca, dopo Rieti, ha proseguito lungo l’Adriatico, toccando Pescara,
Francavilla, Vasto, Termoli, arrivando poi al
promontorio del Gargano sino a Vieste, per poi
proseguire verso Ariano Irpino e Grottaminarda e raggiungere infine Salerno.

Europeo tra Italia e Bielorussia che si disputerà
venerdì 8 ottobre, fischio d’inizio ore 18.00, allo
stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno”:
TRIBUNA OVEST: 14,00 Euro
TRIBUNA EST:
10,00 Euro
CURVE:
5,00 Euro
I biglietti sono posti in vendita presso l’Agenzia
TicketOne abilitata (“Maistrello Musica”) in via
dei Tigli 1 (tel. 0746/218868) e sul sito internet www.ticketone.it I biglietti saranno messi in
vendita anche presso il botteghino dello Stadio
Centro d’Italia. Trattandosi di biglietti nominativi elettronici, non sarà possibile l’acquisto nel
giorno della gara.

RUGBY

Mattia Forgini
all’accademia
della Federazione
Italiana Rugby
L’Accademia FIR (Federazione Italiana Rugby)
una delle scuole di formazione per i giovani
più promettenti, ha selezionato tra i giovani più
meritevoli la promessa reatina del rugby Mattia
Forgini. Queste accademie sono il vivaio delle
nazionali e coronano il sogno di tanti atleti italiani che per accedervi devono superare selezioni
capillari e severe a livello regionale. Quindi una
soddisfazione ancora maggiore per l’atleta reatino. Mattia Forgini, nato nel 1994, a partire dal
mese di settembre per il biennio 2010-2012 frequenterà l’Accademia presso la sede di Roma.

TIRO A SEGNO

SARÀ VERO?

A breve sul mercato
la “pillola dell’eterna
giovinezza”
Ancora due anni e la pillola dell’eterna giovinezza arriverà sul mercato, almeno stando a quanto
dichiarato dallo scienziato russo Vladimir Skulachev. Lo studioso ha annunciato ad un quotidiano britannico l’avvio dei primi test sull’uomo
dei suoi “Skulachev ions”, che sarebbero capaci
di frenare gli effetti dell’invecchiamento. La molecola sviluppata dal ricercatore, su cui lavora da
40 anni e che ha testato su se stesso, è un derivato di un antiossidante chiamato Sqk1, che avrebbe già allungato la vita di molti animali.

RECORD

Hanno 98 anni
le gemelle più anziane
del mondo

15

dio. Nel 2009, con la crisi, la società ha abbandonato la suite ma nessuno ha mai avuto nulla
a ridire sul fatto che l’uomo fosse rimasto lì a
lavorare. Quando i proprietari hanno cambiato
le serrature, Perlman, che non si considera colpevole di nulla, se ne è andato tranquillamente.

SCOPERTE

Orme di dinosauro in
Trentino cambiano le
regole del Giurassico
In Trentino sono state scoperte tre orme di dinosauro che andrebbero a rivoluzionare la geografia giurassica dell’Italia. Le orme sono state
individuate nel massiccio Pasubio anche se lì le
orme non dovevano esserci visto che si ipotizzava che, nel periodo Giurassico, quel territorio
fosse sommerso. L’eccezionale scoperta è stata
effettuata da Marco Avanzini, del Museo tridentino di scienze naturali. Il passaggio di dinosauri
in quest’area, sposta lo sprofondamento oceanico di qualche milione di anni.

TALENTI PRECOCI

Sono francesi le due gemelle più anziane del
mondo: Raymonde e Lucienne, 98 anni, sono
entrate nel Guinness dei primati 2011. Si sono
dette molto contente del record che ha reso particolarmente felici i loro nipotini. La più “anziana” tra le due è Raymonde anche se solo di dieci
minuti. Il segreto della longevità delle due donne
sono, come hanno raccontato, la gioia di vivere e
lo sport. Ancora oggi fanno molta attività fisica:
ginnastica, ping-pong e basket, ed hanno vinto
anche una medaglia ai campionati di Parigi.

Bimba cinese
a cinque mesi esegue
calcoli matematici

EREDITÀ CONTESE

Lite tra parenti
per bungalow
appartenuto a Steinbeck

Nuovo stand
per il tiro a segno
inaugurato a Leonessa

A Leonessa è stato inaugurato lo stand a 25
metri fuoco per il tiro a segno che ha avuto il
battesimo dell’ufficialità con il taglio del nastro
da parte del rappresentante dell’Unione Italiana di Tiro a Segno, Cristiana Di Rocco, in
rappresentanza del Presidente Nazionale Obrist
Ernfrieid, e del Vice Sindaco di Leonessa Alfredo Rauco. Il Presidente della Sezione Tiro a
Segno Leonessa ha voluto raccontare come si è
giunti, dopo tante peripezie, alla costruzione di
un impianto, oltre che sportivo, anche istituzionale, composto di uno stand ad aria compressa
a dieci metri con dodici linee di tiro per praticare lo sport del tiro e dello stand a 25 metri a
fuoco, dove, oltre all’attività sportiva del tiro,
si pratica la parte istituzionale, necessaria a chi
volesse entrare in possesso di un porto d’armi, sia per difesa personale sia per la caccia e
all’esercitazione periodica delle Guardie Particolari Giurate e Polizie Locali, come prevede la
legge dello Stato.

anno XXV n.34
2 ottobre 2010

La madre di una bimba di 5 mesi residente a Pechino dice che la piccola è in grado di eseguire semplici operazioni di matematica ed i test
lo confermano. La bimba è stata sottoposta ad
alcuni test preparati dall’Istituto di Psicologia
dell’Accademia delle scienze e li ha superati,
quindi è stato accertato che comprende il concetto di numero. Anche se saranno necessari altri
test, gli esperti dicono che la bimba ha capacità
straordinarie.

Probabilmente lo scrittore John Steinbeck non
sarebbe troppo contento di quanto sta accadendo intorno al suo bungalow a Sag Harbor, alle
porte di New York. Per quella piccola casetta
di legno si è scatenata tra i suoi eredi una vera
guerra giudiziaria. Il figlio dello scrittore, Thomas, vuole che il bungalow divenga una scuola
per giovani autori. Ma una zia afferma invece
che sia di sua proprietà e che vorrebbe lasciarlo
ai nipoti che però non sono nemmeno del ramo
degli Steinbeck.

LUSSI PUBBLICI

Parigi: inaugurata
la prima fontanella
di acqua gassata

ABUSIVI

Avvocato occupa
appartamento nel
Empire State Building
Diventerà probabilmente il “simbolo” delle
occupazioni abusive un avvocato che per sette mesi ha vissuto nell’Empire State Building
senza pagare un dollaro. Daniel K. Perlman, 47
anni, nel 2006 aveva affittato da una società una
stanza in una suite del grattacielo per il suo stu-

“La Petillante”: questo il nome dato alla prima
fontana pubblica di acqua gassata in Francia,
inaugurata a Parigi. La fontana distribuisce acqua a temperatura ambiente, fresca ma soprattutto per la prima volta gassata. “La Petillante” è
per ora l’unica in Francia. L’acqua sarà disponibile gratis al pubblico negli orari d’apertura dei
giardini di Reuilly dove è stata posizionata.

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

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

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it
UN SITO AL GIORNO:

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=W-x2Eq3ydag
Piccolo brano del discorso tenuto da Papa Wojtyla ad Agrigento nel 1993 contro la maﬁa.

http://morganspurlock.com/

Community interamente dedicata al regista indipendente Morgan Spurlock, asceso alla fama
di celluloide grazie al suo bizzarro esperimento.
Mangiare tre volte al giorno da McDonald’s.

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

PENSIERI DI ROSARIO LIVATINO
«La magistratura, per restare ancora fedele al dovere
costituzionale di fedeltà alla legge, altro non cerca, anche per evitare ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri, che di poter disporre di dettati normativi coerenti, chiari, sicuramente intelligibili, nonché di

testi negoziali nei quali la posizione di diritto e di obbligo delle parti non sia offuscata da una trama tormentata
di sottili e complicate espressioni verbali, che nascondono premesse politiche tutt’altro che chiare anziché una
precisa volontà che sostenga il precetto».
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