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LA SCUOLA SI SCOLLA?

Dopo pochi giorni dall’avvio di un
anno scolastico iniziato tra le polemiche tantissimi studenti dei vari ordini
scolastici, a Rieti e nel resto d’Italia,
sono scesi in piazza per protestare.
Al tema della scuola, assai più vasto
delle polemiche contingenti, Frontiera
dedica un’approfondita inchiesta
►2/6

DELEGA SÌ O DELEGA NO?

Segnali “di fumo”
dal pianeta scuola

Si torna a parlare della querelle che
vede da una parte il consigliere comunale Davide Festuccia e dall’altra il
sindaco Emili.
►7

IPSE DIXIT / PIANA REATINA

Prima il circuito automobilistico, poi
i parchi fotovoltaici, ora è la volta di
una clinica per malattie mentali. Sempre più spesso la Piana Reatina è al
centro di grandi idee che oscillano tra
una dichiarata voglia di rilanciare l’occupazione e l’economia e una implicita tentazione speculativa e predatoria
►8

Abbonarsi conviene sempre di più!

 Dizionario
etimologico
dei comuni reatini

L'editoriale

Un dibattito
noioso
di Carlo Cammoranesi

T

utti questi scienziati e filosofi che
si fanno un vanto del loro non credere in Dio stanno interpretando
un deja vu fiaccante e noioso. E danno
l’impressione di quei soldati giapponesi
che, dopo anni che la guerra era finita, ancora stavano a combattere un nemico che
non esisteva più, che era solo nella loro
immaginazione. Fuori del tempo, insomma, o meglio, rimasti in un tempo mitico,
dei sogni o degli incubi. La ragione è ben
semplice ed è che non sanno dare ragioni, che affermano una idea di ragione che
non sa sostenere né la vita, né la scienza,
che sembra più paralizzare che rendere
possibile la ricerca dell’uomo.
Sui siti di questi personaggi - ai quali
non si può controbattere, e non solo perché
i loro commenti alle notizie sono di una
grettezza inaudita, ma perché chi vuole
entrare in un dialogo ragionevole con loro
viene bollato come «troll», cioè come chi
«nel gergo di Internet, e in particolare
delle comunità virtuali come newsgroup,
forum, social network, mailing list, chatroom o nei commenti dei blog - è detto un
individuo che interagisce con la comunità
tramite messaggi provocatori, irritanti,
fuori tema o semplicemente stupidi, allo
scopo di disturbare gli scambi normali e
appropriati» - abbiamo letto le parole di
Giulio Giorello, con cui giustifica il suo
non credere in Dio.
segue a pag. 10 ►

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE

Un regalo esclusivo per
gli abbonati a Frontiera

N

omina consequentia rerum, secondo l’antico adagio dei Romani: ciò
è quanto mai vero, come dimostra
l’attento ed accurato Dizionario etimologico dei toponimi comunali reatini dato alle
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per
la prima volta a Frontiera perché possano
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento
di conoscenza del nostro territorio, sospeso
fra le memorie del passato e l’ansia di un
futuro quanto mai difﬁcile da disegnare.
Il Dizionario si compone di settan-

L’impulso che muove ogni ricerca è il desiderio di conoscenza e di condivisione
del sapere e questo “Dizionario etimologico dei toponimi comunali reatini” non
fa eccezione. L’etimologia applicata alla
toponomastica apre in effetti campi d’indagine particolarmente fecondi, oltreché di
indiscutibile fascino, visto che i nomi dei
luoghi sono spesso sintesi di storie collettive che in essi si riﬂettono e identiﬁcano,
al di là della reale consapevolezza che comunemente se ne ha. La ricchezza delle
fonti consultate dimostra come gli studi

tatré schede, una per ciascuno dei
comuni della provincia di Rieti, sinte-

tiche nella forma, sistematiche nel metodo,
essenziali nei contenuti che danno ragione
degli etimi e delle vicende storiche che di
volta in volta li hanno preceduti e determinati.

etnograﬁa, storia locale e storia generale via
via ﬁno ad approdare alla cronaca politica ed
amministrativa dell’epoca contemporanea.
I toponimi, illustrati uno ad uno nella complessità delle loro origini, contribuiscono infatti a dare consapevolezza del senso e del signiﬁcato identiﬁcativo che legava intimamente un
tempo l’individuo alla comunità, radici profonde da recuperare nel presente globalizzato che

La lettura è gradevole, ricca di
spunti di riﬂessione, utile a dare
risposta a tante curiosità ed a suggerirne altre, deﬁnendo nuove piste di
ricerca che si dipanano fra linguistica ed
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etimologici sui toponimi reatini non siano
affatto inediti. Quello che, nella pur copiosa annalistica locale mancava, era una loro
catalogazione organica e sistematica, ora
resa in un volume compendioso, corredato dei necessari riscontri di natura storicolessicale, scritto con l’ambizione di poter
circolare non solo tra gli studiosi, ma anche
nelle scuole e tra i semplici appassionati di
cose locali.
Massimo Palozzi

rischia di massiﬁcare e/o proporre stereotipi
mediatici sostanzialmente privi di autenticità.
Un glossario, una aggiornata bibliograﬁa
corredano il saggio, che può trovare un opportuno utilizzo nelle scuole primarie e secondarie
della provincia di Rieti.

È un piccolo dono prezioso, che i lettori di Frontiera sapranno senz’altro apprezzare.
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 il tema
Dopo pochi giorni dall’avvio di un anno scolastico iniziato tra
le polemiche tantissimi studenti dei vari ordini scolastici, a Rieti
e nel resto d’Italia, sono scesi in piazza per protestare

Che si sia a favore o
contro la riforma, quando si parla di istruzione
ci si riferisce ormai
quasi esclusivamente ai
costi di un gigantesco
ordigno burocratico
di David Fabrizi

M

ossa da una moltitudine di dipendenti, in migliaia di ediﬁci frequentati da milioni di studenti, la scuola
produce tutti gli anni tonnellate di carta in forma di circolari, lettere, verbali, registri, certiﬁcazioni e diplomi e il tema di ogni riforma,
al di sotto della strombazzata dell’eccellenza,
della meritocrazia, dell’autonomia, del puntare
a “ricerca e innovazione”, è l’ottimizzazione
dei costi di una macchina che nessuno sa più
perché esiste e a che cosa serve.

La scuola si sco
Il motore dello scontento è la riforma promossa dal competente
ministro Maria Stella Gelmini, colpevole, secondo chi manifesta,
di riorganizzazioni, riqualiﬁcazioni, tagli agli organici e alle risorse
tali da peggiorare la qualità dell’intero sistema scuola

 Una crisi profonda
Da decenni la scuola soffre una crisi profonda e non è certamente la quantità di risorse a fare
la differenza. Gli sforzi che gli istituti fanno per
confezionare i loro piani dell’offerta formativa
certiﬁcano il sostanziale smarrimento del loro
ruolo con il fatto che debbono confezionarsene uno. La crisi della scuola nasce dal fatto che
essa è innanzitutto percepita come un’istituzione inutile e dunque votata ineluttabilmente al
fallimento. Questo spettro aleggia primariamente nella coscienza degli insegnanti, soprattutto
dei migliori; poi ne sono convinti gli studenti e
le famiglie, che sperimentano quotidianamente
come non siano l’istruzione e la scolarità a disporre il divenire dei ruoli nella società.
Il disagio scolastico cresce sulla progressiva
incapacità dell’istituzione di essere un sistema
per la trasmissione di saperi capaci di rendere gli studenti padroni della realtà attraverso
chiavi di lettura e di interpretazione proprie
dell’odierno.
La nostra è certamente tra le società più alfabetizzate della storia. Ciò nonostante, gli uomini del passato, meno scolarizzati di sicuro, non
erano peggio formati. Le civiltà contadine erano
anzi, da questo punto di vista, assai più efﬁcienti
della nostra. I ragazzi che le vivevano traevano
da essa insegnamenti capaci di renderli di gran
lunga più padroni del proprio mondo di quanto
non lo siano i diplomati attuali.

Descolarizzare la società?

Da poco ristampata, la proposta
di Ivan Illich, atipica ﬁgura di sacerdote
e pensatore, è quanto mai attuale

L

 Scuola e tecnica

 Un adempimento formale?

Sono molteplici i cambiamenti che hanno
investito il paese da quando l’impianto base
del sistema scolastico è stato deﬁnito e le tecnologie vanno sempre più accelerando il mutare delle esigenze e delle percezioni. La vera
crisi della scuola è insieme crisi della famiglia
e degli altri istituti della società nella misura
in cui stentano a decodiﬁcare realtà che si affermano indipendentemente da loro. Mentre le
scuole inseguono i POF e gli insegnanti calcolano la rendita della propria professione, la
società si va immergendo nell’ambiente generato dalla diversa alfabetizzazione che i nuovi
sistemi di informazione producono.
Il problema dell’istruzione allora non sono i
tagli, ma l’incapacità del sistema scolastico di
offrire strumenti per interpretare i nuovi modi
di vivere, produrre, commerciare, comunicare
e creare comunità che vengono prodotti e richiesti della televisione, dalla pubblicità, dai
videogiochi, dal cellulare e dai network sociali
come Facebook e Twitter.

Gli studenti percepiscono la scuola come un
dovere, un adempimento da assolvere per avere accesso ad una formale attestazione di competenza, dietro cui non c’è null’altro che il suo
essere monopolisticamente erogata dai professionisti dell’istruzione. La scuola non insegna
loro a vivere, a comprendere i meccanismi del
quotidiano, a dare un senso certo, proprio e
concreto alle azioni e alle parole.

16
ottobre
sabato

 Verso la cronicizzazione
È secondo questa direzione che la disaffezione degli allievi si struttura nel ventaglio di
disagi che va dalla semplice noia al bullismo e
che talvolta sfocia nell’abbandono delle aule. I
docenti, da parte loro, sperimentano il senso di
inadeguatezza che si produce quando l’equazione tra insegnamento e apprendimento non
funziona, quando quello che hanno da offrire
non interessa. Così, mentre si discute sul problema (reale e drammatico) del precariato sco-

a scuola obbligatoria, la scolarità prolungata, la corsa ai diplomi e
l’università di massa sono differenti
aspetti di quel medesimo falso progresso
con cui gli studenti vengono orientati al consumo di programmi scolastici e di merci culturali studiate per imporre il conformismo
sociale, l’obbedienza alle sue istituzioni e
ai suoi manager. Anche la strutturazione del
proﬁlo degli insegnanti, per promuovere una
didattica basata sul modello della trasmissione delle conoscenze, ha lasciato l’uomo
della società dell’informazione e dei consumi privo di strumenti e ancora più esposto
al rischio di una mistiﬁcazione strumentale
delle sue qualità migliori. A tutto ciò, Ivan
lllich aveva opposto la sua visione, una quarantina di anni fa, con un testo che è una

lastico, una logica di impiegatizzazione corporativa si afferma in un gran numero di docenti,
ai quali, di fronte all’incertezza del proprio
ruolo, non resta altro che la difesa del posto
di lavoro.

 L’emergenza educativa
La crisi del sistema scolastico dipende solo
in piccola parte dal cattivo funzionamento delle
sue meccaniche e anzi, se è vero il luogo co-

pietra miliare del
pensiero occidentale alle prese con la
grande trasformazione
culturale e tecnologica in atto. E con un’idea
di scuola ben precisa.
Descolarizzare la società vuol dire, per il suo autore, sostituire
un’educazione autentica ai rituali dell’educazione di massa per imparare ﬁnalmente a
vivere attraverso la propria vita e nell’incontro con l’altro. Non si tratta solo di una rottura radicale e necessaria con un sistema di
poteri e di saperi, ma di restituire all’uomo
il gusto di inventare, creare e sperimentare
la propria vita partecipando alla sﬁda della
vivibilità del pianeta in questo tempo.
mune della “fuga dei cervelli”, ad oggi non si
può neanche dire che la scuola italiana funzioni
male, e comunque non è lì il problema.
Semmai, come suggerisce il rapporto-proposta CEI sulla “Sﬁda educativa”, la scuola
dovrebbe porsi il problema dell’epoca che
viviamo, dei suoi caratteri e del suo rapporto
con il passato e il futuro. «Anche nei paesi in
cui la scuola svolge al meglio i propri compiti
– rileva rapporto CEI – ci si chiede infatti se
segue a pag. 3 ►

Sant’ Edvige di Andechs

(1174 – 1243) duchessa di Slesia e Polonia rimasta vedova, divenne monaca cistercense a Trzebnica; fu proclamata santa da papa Clemente
IV nel 1267. Era ﬁglia del duca di Merania, e di
Agnese di Rochlitz della famiglia dei Wettin.

ACCADDE

1923 Walt e Roy Disney fondano la Walt
Disney Company
1934 I comunisti cinesi di Mao Zedong ini-

ziano la Lunga marcia
1943 Deportazione dal Ghetto di Roma di
1022 ebrei verso Auschwitz
1968 Gli atleti statunitensi Tommie Smith

e John Carlos vengono espulsi dalla nazionale olimpica. Erano saliti sul podio scalzi
e ascoltato l’inno nazionale a capo chino,
sollevando un pugno con un guanto nero,

a sostegno del movimento Olympic Project
for Human Rights
1978 Karol Wojtyla diventa Papa Giovanni
Paolo II
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Schola semper reformanda

olla?
La scuola secondo
Antonio Cicchetti

«La scuola non è fatta per insegnanti e
personale, o almeno, non solo per loro,
ma innanzitutto è fatta per gli studenti.
Nessuno vuole andare contro i precari
e contro le loro richieste, ma forse ci
siamo dimenticati di guardare alle nuove generazioni che dalla scuola devono avere molto. È inutile nascondersi
dietro un dito: ci sono tanti bravi insegnanti, ma c’è anche gente che vuole
poltrire all’interno della scuola appoggiandosi e facendosi forte con leggi
promulgate anni fa e di cui ancora oggi
il mondo dell’istruzione paga le conseguenze. Esistono egregi insegnanti,
ma non tutti hanno la stessa preparazione umana e didattica altrimenti, se
fossero tutti uguali, viene da chiedersi
come mai i genitori, prima di iscrivere
un ﬁglio a scuola, si preoccupano che
vada proprio nella sezione dove c’è un
insegnante “bravo”?»

► segue da pag. 2
essa non si basi su un modello superato,
soprattutto dopo l’impetuoso affacciarsi
dei nuovi mezzi di comunicazione, che ha
profondamente modiﬁcato il modo stesso di trasmettere la conoscenza, non più
trasmessa dall’alto, ma costruita insieme
come un gigantesco puzzle, secondo il modello di Wikipedia».
La nostra epoca è attraversata da processi
ideologici, tecnologici, economici, migratori e culturali che conducono alla frammentazione sociale, alla prevalenza della dimensione individuale rispetto al bene collettivo,
all’allentamento dei legami tradizionali, alla
relativizzazione dei valori, alla paura del futuro e che tuttavia sono anche ricchi di possibilità positive e inedite. Finché la scuola
non si porrà il tema di come comprendere,
interpretare, dominare il mondo che viene,
ogni riforma centrata sul funzionamento
della macchina burocratica e sulle risorse da
destinarle, come anche ogni contestazione e
controriforma, saranno inutili perché slegate
dal tema reale.
UN LIBRO AL GIORNO

Vittorino Andreoli, Lettera a un insegnante
In questo libro Andreoli propone metodi e strategie utili per ascoltare e parlare con i giovani,
ma soprattutto li aiuta a guardare dentro di sé e
a considerare il serbatoio delle proprie risorse.

Ogni ottobre si ripete il rito ormai antico della critica al mondo
della scuola, da parte di chi la vuole riformare e di chi vorrebbe
lasciarla come è, anche se non gli piace e non la vuole vedere in
un pauroso declino
di Massimo Casciani

P

ensare di avere una buona scuola in una
società degradata sarebbe come non volersi sporcare i pantaloni bianchi mentre
si pulisce la cappa del camino.
I termini della questione sembrano essere questi: lo Stato deve risparmiare soldi e allora accorpa classi, aumenta il numero degli alunni per
classe, riduce gli indirizzi di studio, dunque insegnanti, personale non docente, dirigenti.
Gli alunni fanno sciopero perché non vogliono i
tagli, i docenti pure, i sindacati idem.
Da che in Italia si fanno scioperi il Governo non
è mai tornato indietro di niente, riforme e controriforme si sono succedute in modo sconsiderato
e maldestro, distruggendo con colpi di spugna e

di mano strutture signiﬁcative e costruendo con
la lentezza tipica italiana piccole cose.
Si vuole riformare la scuola per adeguarla ai
tempi, si cancellano discipline con le quali si
sono formate generazioni di cittadini italiani e si
creano discipline come l’educazione alla cittadinanza, che non si bene cosa sia, né chi la debba
e la possa insegnare.
La scuola fallisce perché non sono chiari gli
obiettivi che le si vogliono far conseguire: deve
preparare per il lavoro? Deve preparare per la
vita? Deve preparare cittadini? Deve preparare
elettori? Deve istruire o deve educare? Deve
insegnare ad apprendere o deve insegnare a vivere?
Certamente non è facile dire cosa debba, almeno prevalentemente, fare la scuola, comunque è

Le risposte nelle domande

Chi ha sempre creduto nella scuola, ha soprattutto sempre
creduto in quel particolare rapporto che si può creare tra
maestro e allievo
di Fabio Spaccini

C

i scambiamo idee, opinioni continuamente, ma quanto siamo disponibili a metterle in discussione?
Quanto siamo aperti a ragionare insieme?
Ad attendere le risposte aprendoci alle domande? Scriviamo e diciamo quello che ci
sembra di sapere o sentire, ma quanto ha
abitato in noi la domanda prima di trovare
la risposta?
Il pensiero è un cammino, a volte va
diritto verso la meta, altre volte indugia timoroso per paura di contraddirsi e di dover
cambiare rotta, a volte accetta di andar per
tentativi pronto a guardare l’errore quando
si presenta e ad ammetterlo. L’umiltà è compagna dell’intelligenza che non si esibisce,
ma si interroga.
E bisogna imparare ad ascoltare, che vuol
dire fare silenzio dentro di noi, far tacere
le tante parole che giudicano, che stigmatizzano, che interpretano, che a tutti i costi
vogliono trovare soluzioni veloci, le parole
che presumono di aver già capito senza prima aver afﬁancato, condiviso, amato. Solo
da questo silenzio può nascere l’ascolto
dell’altro, un silenzio che è spazio, apertura. Un silenzio, per dirla con la Weil, che ci
«permette di cogliere verità che altrimenti
resterebbero celate per sempre».
Solo partendo da questo ascolto si può
parlare di dialogo. «Non si incontra l’altro
se non in un dialogo che trasformi sia chi
parla sia chi ascolta». Purtroppo, invece,
siamo troppo abituati al soliloquio, a cercare ciò che conferma quello che è il nostro
punto di vista, piuttosto che quello che ci
interroga e ci pone dubbi, siamo troppo impegnati a far passare la nostra idea piuttosto
che ascoltare il punto di vista dell’altro per
arricchirla e renderla praticabile. Galimberti
dice giustamente che «è difﬁcile aprire una
discussione senza che i pregiudizi abbiano
occupato la scena».
Il dialogo è un modo di vivere, il dialogo
è con l’altro, ma prima di tutto con se stessi. Tutto questo nella speranza che si ritrovi
senso ed entusiasmo nel nostro agire quotidiano, perché il sapere più umano di tutti è
«saper cosa fare della propria vita».
Chi ha sempre creduto nella scuola, ha

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=TNORVPdhc18
Spezone del ﬁlm “La Scuola” con Silvio Orlando in cui viene messa in chiaro l’utilità ed il
funzionamento della scuola italiana

soprattutto sempre creduto in quel particolare rapporto che si può creare tra maestro
e allievo. Si dice che è difﬁcile comunicare
con i giovani e non ci chiediamo abbastanza
se non sia invece difﬁcile per i giovani comunicare con gli adulti, trovare quegli spazi
in cui sia ancora possibile quel dialogo che
sa trasformare sia l’uno che l’altro.
Fin da piccoli hanno tante sollecitazioni
e pochi momenti in cui indugiare sulla vita
e contemplarla. Sembra quasi che oggi gli
adulti siano muti di fronte alle generazioni
più giovani e alle loro domande che così
non trovano la strada della parola. La scuola
viaggia lontano dalla loro realtà e, se hanno
tanti insegnanti di matematica, italiano, inglese... sono sempre più rari quelli che sanno intrecciare la cultura con la vita.

 Scrisse Don Milani
nella sua “Lettera
a una professoressa”:
«Lo so anch’io che il Gianni non si sa
esprimere. Battiamoci il petto tutti quanti.
Ma prima voi che l’avete buttato fuori di
scuola l’anno prima. Bella cura la vostra.
Del resto bisognerebbe intendersi su cosa
sia lingua corretta. Le lingue le creano i
poveri e poi seguitano a rinnovarle all’inﬁnito. I ricchi le cristallizzano per poter
sfottere chi non parla come loro. O per

molto poco costruttivo cominciare riforme che
non saranno mai portate a compimento, ma questo sarà l’amaro destino di una scuola che vuole
includere tutti, senza farli restare male con bocciature e umiliazioni, a scapito del merito e della
selezione dei migliori.
Sempre più spesso abbiamo alunni diciottenni
che ancora frequentano classi iniziali, mentre
si sarebbero già dovuti diplomare, ma gli stessi
genitori li fanno attardare a scuola, senza porsi il
problema se mandarli ﬁnalmente a lavorare, per
il loro bene e per il bene della società.
Non so se ho già raccontato che un giorno chiamai l’idraulico per fare un lavoretto. Lo accompagnava un mio ex alunno che aveva frequentato una scuola professionale per nulla attinente
all’idraulica. L’alunno era stato anche bravo a
scuola, ma a più di venti anni si era ritrovato
a fare l’aiutante di un idraulico professionista,
capendo a malapena quali “strumentopoli” gli
dovesse passare. Mi feci una domanda scema:
ma se quell’alunno fosse andato a quattordici
anni a fare l’apprendista idraulico, forse a venti
sarebbe stato in grado di mettere su un’impresa
per conto suo!
In questi anni di insegnamento sono giunto ad
alcune conclusioni, anche se non sono deﬁnitive: la scuola deve in-segnare, cioè segnare
dentro gli alunni, ma questo è molto difﬁcile da
valutare, deve essere sì inclusiva, ma non deve
regalare niente a chi non lo merita, altrimenti
scredita se stessa e umilia i capaci e i meritevoli.
Non deve formare lavoratori, ma cittadini pensanti, che si interroghino soprattutto sui grandi
perché della vita, aprirli alla conoscenza delle
grandi culture del mondo, a cominciare dal passato.
Per noi insegnanti diventa sempre più difﬁcile
tenere la cosiddetta lezione frontale, perché i
giovani non sanno più ascoltare, sono refrattari
al silenzio, odiano riﬂettere su domande scomode, cercano sempre più il divertimento e la
comunicazione breve, veloce, per modi di dire,
condita di “cioè” e di intercalari standard, come,
ad esempio “a ‘na certa” e cose del genere.
A questo quadro multicolore e contraddittorio
ogni ministro cerca di metterci la sua toppa, ben
conscio della spaventosa teoria di critiche che
dovrà incassare, ma con le lacrime agli occhi,
come accadde a De Mauro e a Berlinguer.
Sì, le lacrime, perché su questa scuola e su questa società si può solo piangere.

bocciarlo. Voi dite che Pierino del dottore scrive bene. Per forza, parla come voi.
Appartiene alla ditta. Invece la lingua che
parla e scrive Gianni è quella del suo babbo. Quando Gianni era piccino chiamava
la radio lalla. E il babbo serio: “Non si
dice lalla, si dice aradio”. Ora, se è possibile, è bene che Gianni impari a dire anche radio. La vostra lingua potrebbe fargli
comodo. Ma intanto non potete cacciarlo
dalla scuola. “Tutti i cittadini sono uguali
senza distinzione di lingua”. L’ha detto la
Costituzione pensando a lui».

AFORISMI
UN SITO AL GIORNO:

http://www.scissorsisters.it/

Sito italiano dedicato alla ormai celebre band
newyorchese. Contiene news, video e un forum.

C’è vero progresso solo quando i vantaggi di
una nuova tecnologia diventano per tutti.
Henry Ford
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Mercoledì 6 ottobre gli studenti hanno portato in piazza il proprio mondo, tra paure stereotipate e preoccupazioni sensate

L’autunno del nostro scontento
Diritto allo studio. È questa la prima cosa che hanno chiesto a
gran voce quanti hanno preso parte alla manifestazione che
da Ponte Romano ha raggiunto piazza Vittorio Emanuele. Tra
un coro e l’altro molte le voci che hanno espresso dissenso e
avanzato richieste
di Paola Corradini

«O

ggi – dice il presidente della
consulta del Liceo Scientiﬁco – non dovremmo essere qui,
ma nelle nostre aule in una scuola sicura. Ed
invece ci hanno tolto tutto. Dicono che è una
scuola di alto livello, ma non è così. Non ne
possiamo veramente più di vedere e sentire
questi politici che parlano e si azzuffano in
televisione mentre qui le cose vanno sempre
peggio. Comunque noi non ci arrendiamo».
«La nostra protesta – gli fa eco un compagno – è legata alla ﬁnanziaria cui diciamo no
perché ha messo a rischio migliaia di precari.
Con le leggi che stanno facendo non ci danno
alcuna possibilità di costruirci un futuro».
«Si fanno tagli alla scuola pubblica – dice
Stefano – per portare soldi alla scuola privata. È una cosa assurda. Si chiama scuola
pubblica perché tutti devono avere il diritto
allo studio non solo i ricchi. Se parliamo di
programmi i trienni sono stati impostati malissimo senza aver prima studiato un piano

che possa permettere ad uno studente di avvicinarsi all’università con le idee chiare e
soprattutto con una preparazione speciﬁca ed
adeguata».
«Hanno tagliato i fondi agli Istituti tecnici
e professionali – ribatte Antonio Zelli di CortoCircuito – e anche le ore di laboratorio. Ci
spediscono nelle fabbriche a fare stage che
non servono a nulla. Non abbiamo alcun tipo
di preparazione. Questo grazie ad una scuola
nemmeno di serie B, ma di serie Z».
«Danno importanza – dice Claudio – solo
alla classe dirigente, tutti gli altri rischiano di
essere il nulla. In un paese come il nostro
si dovrebbe investire nella scuola e nella ricerca ed invece tagliano i fondi e
i ricercatori se ne vanno all’estero.
E per noi non c’è futuro o se c’è è
tutto da ricostruire».
«Basta
all’innalzamento
delle tasse universitarie –
Dice Alessandro – perché
ognuno di noi deve avere
la possibilità di studiare

indipendentemente dalla famiglia in cui è cresciuto e da cui proviene. Dobbiamo riprenderci,
prima di tutto come cittadini, i diritti che ci spettano e che questo governo ci ha tolto».
«I tagli di gravità inaudita che ci toccheranno e che verranno attuati – grida Elena – colpiscono in modo vergognoso la scuola statale e
nessuno si è fermato a valutare le conseguenze
per studenti, famiglie, lavoratori. E il ministro
Gelmini considera le proteste insigniﬁcanti
o comunque inutili visto che poi va per la sua
strada».
«È inaccettabile – aggiunge Gloria – che il
governo consideri la scuola pubblica soltanto
come un costo da tagliare. I docenti devono lavorare in condizioni inadeguate spesso a scapito degli studenti; da qui l’incapacità di poter
garantire una buona qualità dell’insegnamento
e dell’apprendimento».

Universitari:
a Rieti
nell’incertezza

Gli studenti del corso di
Ingegneria delle Reti,
a pochi giorni all’inizio
delle lezioni, non sanno
dove si terranno i corsi

D

alla Sabina Universitas era stato emesso un comunicato con il
quale si assicurava la riapertura
dei corsi nella sede di Rieti, ma – dicono
gli studenti - «parlando con il responsabile del corso professor Bruno Ciciani,
ci siamo sentiti dire il contrario». Gli
studenti ribadiscono di non accettare
più «questa discordanza di informazioni
e chiediamo un incontro chiariﬁcatore
con il Magniﬁco Rettore de “La Sapienza” il professor Luigi Frati che ad
oggi non ha mai risposto alle domande inviate per e-mail da noi studenti».
L’amarezza è legata anche alle promesse «ricevute, da tutte le fazioni politiche
candidate, e che alla ﬁne si sono rivelate
infondate». Pronta la risposta da parte
della Sabina Universitas con Daniele
Mitolo che sottolinea come «il professor Ceciani non decide nulla. Il corso
si terrà a Rieti come deciso dal Preside
Lampariello in accordo con la Sabina
Universitas. Il calendario delle lezioni
uscirà nei prossimi giorni». Da parte
sua il professor Ciciani dice di essere
«d’accordo con il dottor Mitolo. Io non
decido nulla, ho solo detto agli studenti
che il Consiglio di Facoltà dovrà bandire i contratti per i tutoraggi a Rieti».

Non di soli problemi vive la scuola
Anche Rieti, con la scuola “Giovanni Pascoli”, si è unita alle oltre
70 città d’Italia e alle circa 400 città d’Europa che hanno celebrato la terza Giornata Europea del Dialogo Interculturale

L

’iniziativa ha come scopo quello di
invitare l’opinione pubblica a riﬂettere sui temi dell’educazione interculturale, indispensabile, soprattutto ai più
giovani, per acquisire una nuova consapevolezza della propria e delle altrui culture,
al ﬁne di facilitare il dialogo tra le varie nazioni del mondo. A promuovere l’iniziativa
l’EFIL (European Federation for Intercultural Learning), che in Italia è rappresentata
da Intercultura, Onlus che dal 1955 opera
nel campo della formazione interculturale.

L’incontro, presso la scuola secondaria
Pascoli, è stato moderato dai volontari del
Centro Locale Intercultura di Rieti, che da
anni operano sul territorio al ﬁne di promuoverne la crescita interculturale, attraverso
esperienze di scambio per studenti, scuole
e famiglie, ed ha visto la partecipazione di
numerosi insegnanti e alunni delle scuole
secondarie di II grado.
Una mattinata intensa trascorsa piacevolmente grazie agli interventi dei volontari,

17
ottobre
domenica

Ignazio di Antiochia

(... – Roma, 107-110) vescovo dell’Asia Minore
dell’inizio del II secolo è venerato come santo
dalla Chiesa ortodossa e dalla Chiesa cattolica,
ed è annoverato fra i Padri della Chiesa e Padre
Apostolico.

che hanno parlato di interculturalità, e le testimonianze degli studenti reatini che hanno
partecipato a programmi di studio all’estero.
Poi la lettura di brani, incentrati sul tema
dell’interculturalità, scritti da grandi ﬁrme
del giornalismo quali Vittorio Zucconi, Federico Rampini e Beppe Severgnini, e letti
dall’attrice Valeria Benedetti Michelangeli,
docente di dizione cinematograﬁca presso
il centro sperimentale di Cinecittà a Roma.
All’incontro erano presenti anche i cinque
studenti stranieri ospitati dal Centro Locale
Intercultura, che stanno partecipando ad un
programma di studio annuale, frequentando
scuole locali ed ospiti di famiglie reatine.
Il tocco musicale è stato afﬁdato all’artista
reatino Raffaello Simeoni che ha coinvolto
i presenti con una colonna sonora impostata sulle magiche note degli strumenti della
tradizione popolare (lauta, launeddas, ciaramella ed organetto).

ACCADDE

1888 Thomas Edison presenta richiesta di
brevetto per il fonografo ottico (il primo
cinema)
1933 Albert Einstein, scappa dalla Germania

E sui cambiamenti
nella scuola scende in campo
la politica locale
Dal PD oltre un mese di iniziative di contrasto. Il PdL: «puntano
sui dubbi e le paure che sempre suscitano le novità»

P

er protestare contro la riforma Gelmini,
«che non guarda ai problemi cronici del
nostro sistema scolastico, ma li aggrava inﬂiggendo 8 miliardi di tagli, e sottraendo
132.000 posti di insegnanti e personale ATA
nell’arco di un triennio», il PD ha organizzato
un’iniziativa che si protrarrà per circa un mese
e mezzo, e si concluderà la seconda metà di
novembre con l’intervento, a Rieti, dell’onorevole Giovanni Bachelet, presidente nazionale
del Forum Istruzione del Partito Democratico.
Prevista una serie di assemblee pubbliche in tutta la provincia che vedranno la partecipazione
dei dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli amministratori locali e soprattutto le famiglie, per
affrontare i problemi e le criticità della scuola
nelle realtà dei territori. A coordinare le assemblee sarà Annamaria Massimi. «Il Pd – spie-

Nazista e si sposta negli USA
1941 Per la prima volta nel corso della seconda guerra mondiale, un sottomarino tedesco attacca una nave americana
1979 Madre Teresa di Calcutta riceve il Pre-

ga – non solo è impegnato a difendere il diritto
universale all’istruzione, ma crede sia indispensabile tornare ad investire sulla conoscenza per
garantire a tutti pari opportunità di apprendimento e di educazione. Immaginiamo la scuola
come luogo fondante di comunità, ed è perciò
necessario che qualsiasi progetto di riforma
venga calato nei singoli territori, e adattato alle
necessità delle famiglie e dei lavoratori che quei
territori vivono ogni giorno».
In risposta il portavoce del PdL Rieti fa sapere che le iniziative del PD «appaiono strumentali, puntando sui dubbi e le paure che sempre
suscitano le novità». La riforma in corso, secondo il locale PdL, ha un carattere «strutturale» ed
è «decisiva per l’avvenire del Paese che lancia
anche un forte segnale di sostegno alla ripresa».

mio Nobel per la pace
1987 A Parigi viene celebrata per la prima
volta la Giornata mondiale del riﬁuto della
miseria
1994 Viene presentata una bozza di trattato

di pace tra Israele e Giordania
2006 A Roma un treno della metropolitana
della linea A si schianta contro un altro fermo alla stazione di Piazza Vittorio, provocando un morto e circa 200 feriti
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L’incontro
di scuola
e società

G

li studenti, distratti dai mille richiami del mondo di oggi, hanno pensieri che viaggiano spesso lontano
dai problemi e dall’impegno nella società.
Chi come il Gruppo AVIS-ASM e l’Associazione di promozione sociale Tracce si
pone l’obiettivo di sensibilizzare le nuove
generazioni alla partecipazione sociale, incontra le medesime difﬁcoltà che ha la scuola nell’ottenere dagli studenti l’attenzione
che le distrazioni di massa
ottengono senza sforzo
alcuno.

Domenica 17 ottobre, nel Giardino di via Oreste di Fazio,
alle ore 12.00, verrà inaugurata la PancAVIS, oggetto a
metà tra l’arredo urbano e il monumento dedicato al
mondo dei donatori di sangue, alla cui realizzazione
hanno contribuito due studenti reatini
«L’idea di una passare attraverso l’uso di
una panchina pubblica – ci dice Roberto De
Angelis dell’associazione Tracce, ideatore

Scuola e lavoro
Dialogo con Antonio Sacco, manteiner
del forum on-line disoccupatitaliani.it,
nato come osservatorio di incontro e
discussione sulla situazione di chi non
trova lavoro
di David Fabrizi
Si parla spesso del rapporto tra scuola e lavoro. Secondo te quale è la situazione attuale?
Devastante e scandalosa. Nonostante i buoni
propositi della politica, la scuola non offre reali sbocchi occupazionali per i nostri giovani.
Qualunque sia il corso di studi intrapreso, è assai difﬁcile prevederne l’esito. La prospettiva
poi si fa più buia quando i ragazzi, diplomati o
laureati, focalizzano la differenza tra i desideri
di possesso e consumo cui la società li spinge e
le reali possibilità che hanno di realizzarsi per
quella strada. Solo pochi sanno prendere la misura del problema e scegliere stili di vita più
autentici o sanamente realisti. Gli altri entrano in una spirale insostenibile di dipendenza
dal sistema dei ﬁnanziamenti che ne azzoppa
la libertà e ne opprime la vita. La way-of-life
che si cerca di far rincorrere a tutti è veramente praticabile solo avendo 2 stipendi, possibilmente statali, ed essendo proprietari di una
casa. Oggi, non essere gravati dagli oneri di un
mutuo o del “credito al consumo” è situazione
sempre più difﬁcile da ottenere.
Cosa dovrebbe cambiare nella scuola?
La scuola deve essere “la Scuola”, un insieme di fattori destinati ad educare, formare ed
informare. Un processo in cui il passaggio conclusivo della collocazione in un impiego è mal
posto perché tanto più la scuola specializza
gli alunni in una mansione, tanto meno questi
saranno poi portati a confrontarsi con la complessità del mondo reale. La scuola assolverebbe meglio il suo compito se invece di tentare
invano di sfornare ragionieri, periti e geometri,
aiutasse i ragazzi e le ragazze a divenire adulti
consapevoli di sé e del mondo che li circonda,
rendendoli capaci di decodiﬁcare i messaggi
e le proposte che ricevono e di costruire essi
stessi nuovi messaggi e signiﬁcati.
Una strada in cui la scuola attuale è assai debole.
Ovviamente soluzioni immediate non si
possono avere. Tuttavia sarebbe già una conquista se la scuola venisse sottratta alle logiche
del mercato. L’aver calato l’istruzione dentro
la logica della domanda e dell’offerta è un passaggio decisivo verso la merciﬁcazione delle
così dette “risorse umane”. L’impoverimento
UN LIBRO AL GIORNO

Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa
La profonda obbedienza alla Chiesa, il riﬁuto
di strumenti potenti e consumistici e l’esclusiva
dedizione al suo popolo, la sovranità suprema
raggiungibile dall’uomo.

della vita scolastica e la diminuzione dei diritti
dei lavoratori passano insospettabilmente per
la stessa via. Dietro le “risorse umane” si nasconde un pensiero che rende tanto l’istruzione
quanto il lavoro merce tra le merci e queste, si
sa, non hanno diritti. Seguendo questa impostazione non sono pochi quelli che pur di campare sono costretti a vendersi a ore: dalle 6.00
della mattina ﬁno alle 8.30 pulisci l’ospitalità
degli ambienti pubblici, ﬁno ora di pranzo fai
il babysitter, il primo pomeriggio la badante,
il pomeriggio dai ripetizioni, poi magari insegni in palestra e dalle 20.00 alle 22.00 servi
ai tavoli di una pizzeria. Il tempo che rimane
puoi dedicarlo al riposo o alla famiglia. Ma con
questa prospettiva uno si domanda: «ma allora
cosa si studia fare?».

dell’iniziativa – vuole tentare di rispondere alla
difficoltà che incontrano i gruppi attivi nel sociale a farsi ascoltare ai più giovani».
In che modo?
«Non si può contrastare l’enorme mole di
input provenienti dal mondo dei valori individualizzanti ed in contrasto con la promozione
della socialità con spot e altre iniziative lampo. Occorre dare testimonianze permanenti del
proprio messaggio, meglio se in oggetti d’uso
comune, perché questa strategia permette una
presa di confidenza sul lungo periodo con i temi
che si intende promuovere, combattendo la do-

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=RI8NlziBuXE&NR
La puntata “La scuola tagliata” del programma
televisivo “Presa diretta” realizzato da Riccardo
Iacona.

minante tendenza all’effimero con la durata
delle cose».
In questo senso è fondamentale una
cultura del fare...
«Assolutamente. Uno dei difetti che gli
studenti rimproverano costantemente alla
scuola è l’assenza di un utilizzo pratico immediato di quanto viene insegnato. Questa
situazione spesso sfocia nel disinteresse
rispetto alle lezioni. È un peccato perché
gli studenti che abbiamo coinvolto in questa iniziativa hanno dimostrato una grande
capacità di saper fare e ideare. La realizzazione del progetto PancAVIS si è infatti
avvantagiata dell’aiuto di Vasyl Zarytskyy,
dell’istituto Geometri di Rieti, che ha contribuito realizzando il lavoro tecnico necessario per la registrazione del disegno modello
e di Francesco Targusi, dell’Accademia di
Belle Arti de L’Aquila, che ha introdotto
l’idea di inserire sulla panca monumentale tratti nella scrittura dei non vedenti, per
dare un messaggio di più ampio raggio».
Una bella soddisfazione per entrambi...
«Credo di sì, anche perché l’opera, la cui
realizzazione, pur essendo piuttosto complessa e possibile solo attraverso l’utilizzo
di tecnologie avanzate per il trattamento dei
materiali, è stata tradotta in pratica da una
ditta di Rieti, il che dimostra come sia sostanzialmente praticabile un rapporto sano
tra il mondo della scuola e le realtà produttive che la circondano».
D. F.

Quando l’impegno premia
Borse di studio dalla FIMAA per gli alunni dell’Istituto
Tecnico per Geometri di Rieti che si sono distinti per
merito e costanza nel proﬁtto scolastico

U
E la risposta quale è?
È che una scuola che voglia mantenere centrale il suo ruolo non può essere un semplice
erogatore di servizi formativi. In un mondo che
cambia deve avere un ruolo attivo, deve tornare
a occuparsi di educazione e non di formazione.
Il 30% della popolazione mondiale vive in Cina
e in India, due colossi la cui inarrestabile crescita non può non avere ripercussioni sullo stile
di vita occidentale, tanto più che non sono i soli
paesi emergenti. L’innalzamento dei consumi
di queste realtà, essendo le risorse limitate, non
può che spostare il bilancio dalle nostre economie alle loro, con la conseguenza che dovremo
rivedere, probabilmente al ribasso, tanti nostri
presupposti. Una scuola che prepari ad affrontare in modo maturo questo tipo di cambiamento,
afﬁnché i più giovani siano in grado di inventare valori ed economie adatte al proprio tempo:
questo dovrebbe essere l’obiettivo delle riforme, e non gli aggiustamenti strutturali discussi
nel dibattito di oggi.

5

n ventaglio di interviste di Francesco Buttarelli per Tele Centro Lazio
ha aperto, nella sala del Consiglio
della Amministrazione Provinciale di Rieti, la cerimonia di conferimento di borse di
studio agli studenti dell’Istituto Tecnico per
Geometri di Rieti, distintisi per merito scolastico con proﬁtto costante dal 3° al 5° anno
e con la votazione più alta nella disciplina
di Estimo nell’ambito del Premio intitolato
al “Cav. Antonio Petrongari” istituito dalla
F.I.M.A.A. di Rieti, presieduta da Felice
Marchioni. La F.I.M.A.A. ha voluto così
ricordare la memoria del proprio stimato decano che espletò onorevolmente la professione di agente immobiliare operando con
competenza, serietà, onestà intellettuale, in
un importante campo della economia locale.
I cinque riconoscimenti sono stati consegnati dalla famiglia, da O. Iannello, Presidente della 50 e più Fenacom di Rieti e dallo
stesso Presidente Marchioni agli studenti
primi nella graduatoria: Leonardo Bianchi,
Sermjiete Aljiji, Giammarco Pitoni, Luigi Desideri, e Antonio Calabrese. Presenti
Luciana, moglie del Cav. Antonio e le ﬁglie
Maria Rita e Maria Laura, la bella cerimonia è stata aperta dal saluto di Marchioni,
titolare dell’Agenzia Abaco Immobiliare,
per illustrare la ﬁnalità e lo spirito del pre-

UN SITO AL GIORNO:

http://www.heinzbeck.com

Sito di Heinz Beck, uno dei più bravi cuochi al
mondo. Il sito contiene alcune delle sue ricette con
pregiati abbinamenti di vino.

mio patrocinato anche dalla C.C.I.A.A. di
Rieti. La Dirigente Scolastica Geraldina
Volpe ha poi illustrato una rappresentazione approfondita dei valori che determinano
la programmazione dei percorsi di studio
dell’Istituto per Geometri, sempre più impegnato a coltivare l’interesse dei ragazzi ad
una completa formazione con obiettivi di
eccellenza così da facilitarne l’ingresso nel
mondo del lavoro ed universitario. Tratti del
proﬁlo umano e familiare del papà Antonio
sono stati illustrati dal Maria Laura, la quale
ha altresì citato i signiﬁcativi incarichi istituzionali che negli anni egli fu chiamato a
ricoprire presso la locale C.C.I.A.A. quale
esperto del proprio settore lavorativo partecipando a varie commissioni, da quella Consultiva per la tenuta del Ruolo degli Agenti
di Affari in Mediazione dal 1976 al 1992, a
quella esaminatrice per la iscrizione nel detto Ruolo dal 1986 al 1993. I giovani hanno
dimostrato come essi possano rispondere
con entusiasmo ed impegno quando siano
loro offerte proposte positive che ne incoraggino gli ideali, lo spirito di ricerca e la
voglia di futuro, il quale può essere costruito
attingendo a valori trasmessi da una generazione all’altra.
A cura di Vittorio Pitoni
per gli associati F.I.M.A.A.
AFORISMI
Non si fa la felicità di molti facendoli correre
prima che abbiano imparato a camminare.
John Fowles
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L’industria dell’ignoranza
Angelo Panebianco, giornalista del Corriere della Sera, ha pubblicato un articolo dal titolo “Scuola di ignoranza” e punta il dito
sulla grave crisi che sta vivendo la scuola.
di Paola Corradini

N

on soltanto sotto l’aspetto occupazionale con la sorte dei precari e del
loro futuro, ma soprattutto sulla sorte
dei tanti studenti che, come i test di valutazione hanno indicato, sarebbero semi-analfabeti.
E da qui la domanda che Panebianco si pone:
«Perché all’opinione pubblica interessa di più
la sorte degli insegnanti precari che degli studenti?» Forse perché, questa la risposta che si
dà e quella che si spera si daranno in tanti, la
scuola oggi serve soprattutto a produrre occupazione e quindi la formazione degli studenti
passa in secondo piano. E non è un bene. Nei
tempi passati era scontato che una generazione si facesse carico dell’educazione di quella
che le succedeva. Oggi ciò non sempre avviene. La scuola, per una lunga serie di colpe e
motivazioni, sembra aver perso ogni pretesa di
essere un luogo educativo e naviga a vista tra
incertezze e paure. La famiglia non è da meno.
Da qui l’educazione che si sta trasformando in
un compito sempre più difﬁcile. Come se non
bastasse la società sembra essere sempre più
orgogliosa della sua carenza intellettuale privando anche la scuola di un obbiettivo sociale
da raggiungere. Ancora Panebianco: «Il
Il fatto
che la scuola sia un’industria che produce
ignoranza non interessa a nessuno... perché la
vera ragione sociale della scuola non è, ormai
da molto tempo, quella di formare studenti, ma
quella di occupare docenti».
». Insomma il “mezzo” si è mangiato il “ﬁne”. Se lo scopo ﬁnale,
come sottolinea il giornalista, fosse la formazione degli studenti sarebbe logico preoccuparsi, per prima cosa, della preparazione degli
insegnanti, delle loro capacità e delle responsabilità dei dirigenti scolastici. Di conseguenza
ci si andrebbe a preoccupare di cosa accade
nelle aule e ci si indignerebbe per quei docenti
che insegnano male. Però l’opinione pubblica
se ne inﬁschia, l’idea di reclutare
di questo «se

Parla l’Assessore provinciale
alle Politiche Giovanili

Tancredi:

«ristabilire
ristabilire l’equilibrio
tra cultura e istruzione»
di Paola Corradini

S

cuola, precari, istruzione, studenti, riforme. Temi che vanno di pari passo e
che rivestono tutti un’importanza fondamentale per il presente, ma anche e soprattutto
per il futuro. Lo sa bene l’assessore provinciale
alle Politiche Giovanili, Francesco Tancredi
che con i giovani e per i giovani sta portando
avanti una lunga serie di progetti, nonostante
i tagli.
«Un tasto dolente visti i tagli che sono previsti
per il prossimo anno e che penalizzeranno fortemente le iniziative degli assessorati in ambito culturale e sociale».
A proposito di cultura, Angelo Panebianco, sul Corriere della Sera, scrivendo di
scuola si domanda come mai si parli spessissimo di precari e poco della preparazione
degli studenti che sembra non essere ottima.
«Per prima cosa voglio spezzare una lancia
a favore dei precari perché il lavoro è importante per tutti. Panebianco ha comunque lan-

18
ottobre
lunedì

Luca evangelista

(0 d.C. – 93 d.C.) venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, è autore del
Vangelo secondo Luca e degli Atti degli Apostoli,
il terzo ed il quinto libro del Nuovo Testamento.
Per i cattolici è il santo patrono di artisti e medici.

bravi docenti con cui sostituire quelli cattivi,
non piace o non interessa e quindi ci si ritrova
a discutere soltanto della sorte dei precari».
Forse si dovrebbe fare tutti un passo indietro e
riconoscere che il lavoro dell’insegnante non
è come quello di un impiegato. È molto più
difﬁcile e per questo richiede più passione. Riconoscere che la scuola non è un luogo di parcheggio dove genitori troppo occupati lasciano
i ﬁgli. Non è più tempo di chiacchiere e parole,
ma di fatti. A scuola i ragazzi hanno bisogno
di scoprire la vita, di sentirsi parte di ciò che
li circonda; di imparare la cultura e la conoscenza nel senso più ampio. Insomma hanno
bisogno di maestri.

Oltre la provocazione

La scuola è l’immagine riﬂessa della società, che in
questa macrocellula si riproduce
di Ileana Tozzi
Non è solo una provocazione dal taglio giornalistico, quella lanciata da Angelo Panebianco, raccolta e pubblicata il 30 settembre
scorso su Sette, il settimanale del Corriere
della Sera: l’articolo, dal titolo efﬁcace e
sconsolante “Scuola di ignoranza”, mette in luce una contraddizione patente tanto
nel mondo della scuola quanto in quello
dell’informazione, complici o congiurati
nel sottacere il dato allarmante relativo allo
strisciante semialfabetismo degli studenti e
nell’enfatizzare, di contro, gli annosi problemi degli insegnanti precari. Il saggista,
accorto politologo, lettore attento e disincantato della realtà contemporanea, coglie
nel segno quando afferma che “il fatto
che la scuola sia un’industria che produce
ignoranza non interessa a nessuno”. I dati
diffusi dall’INVALSI, l’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione che annualmente
sottopone a veriﬁca e a confronto le conoscenze e le abilità degli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, studia le
cause della dispersione e dell’insuccesso
scolastico, svolge attività di formazione nei
confronti degli insegnanti, non lasciano spazio ad equivoci: le nuove leve escono dalla
ciato una provocazione in modo coraggioso.
Va detto infatti che l’attuazione di programmi
scolastici rivolti agli studenti viene spesso e
volentieri sottovalutata, anche se molti insegnanti hanno una buona preparazione e ce la
mettono tutta».
In questi ultimi vent’anni però qualcosa è
cambiato nel rapporto scuola-studente.
«Quando mi sono diplomato, nel 1986, dovevi studiare ed essere rispettoso. L’insegnante, in quelle cinque ore, era il sostituto della
famiglia e doveva darti cultura ed educazione
e non eravamo certo stinchi di santo».
Oggi cosa è cambiato in questo rapporto?
«Oggi la scuola deve entrare più al dentro
di quella che è la problematica del ragazzo e
quindi ristabilire un maggiore equilibrio tra
cultura e istruzione. Sembra che a volte si pensi più alla struttura scuola quindi sicurezza
degli ediﬁci, ristrutturazioni, che comunque
hanno grande importanza visto che negli anni
ACCADDE

202 a.C. Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconﬁgge Annibale, assicurando la vittoria alla Repubblica romana
1685 Luigi XIV di Francia promulga l’editto

scuola dell’obbligo sostanzialmente impreparate, tanto che da qualche anno a questa
parte gli stessi atenei attivano corsi propedeutici destinati ad integrare le lacune nella
formazione di base per garantire alle matricole un utile avvio dello studio universitario
e contenere il numero degli studenti fuori
corso. Angelo Panebianco denuncia la sostanziale indifferenza nella quale il fenomeno si consuma. Il nodo del problema, in fondo, è tutto qui, nell’equivoco macroscopico
che ha indotto a considerare ed a gestire la
scuola come un’azienda, quando i caratteri
costitutivi di un’agenzia di formazione sono
e restano improntati ad una dimensione di
servizio. La scuola è l’immagine riﬂessa
della società, che in questa macrocellula si
riproduce: ﬁno a quando non si comprenderà collettivamente – dunque, da parte dei
politici non meno che da parte degli utenti,
da parte dei lavoratori della scuola, precari e
non, così come da parte degli studenti – che
lo studio è allenamento alla conoscenza ed
alla comprensione, che in quanto tale costa
fatica, che garantisce soddisfazione ma non
assicura il successo, ﬁno a quando i problemi della scuola saranno affrontati con una
logica aziendale di costi/ricavi/beneﬁci, sarà
difﬁcile se non impossibile produrre conoscenza, fabbricare futuro.
questi aspetti si sono trascurati. Però l’importante per chi frequenta la scuola, da zero a
diciotto anni, è che tutto sia rivolto a lui dandogli il meglio e il massimo che si possa dare».
Quindi un ruolo importante lo giocano gli
insegnanti.
«Uno scrittore francese, Daniel Pennac,
in un suo libro spiega la differenza tra insegnante e maestro e sottolinea come il primo
insegna ciò che sa mentre il secondo insegna
anche esperienze e cresce insieme agli alunni
riuscendo a coinvolgere anche quelli meno gestibili. E lo fa con la passione e facendogli scoprire l’amore per la conoscenza. Ed ecco allora un insegnamento non statico o nozionistico,
ma un cammino di crescita fatto attraverso un
percorso condiviso tra docente e studente».
Non sempre questo è facile visto che qualcosa è cambiato anche in ambito sociale.
«In questi ultimi anni si è perso l’insegnamento dell’educazione civica anzi del senso

di Fontainebleau, revocando l’editto di Nantes che aveva protetto i protestanti francesi
1781 Il generale George Washington sconﬁgge deﬁnitivamente gli inglesi nella battaglia di Yorktown

civico che un alunno si porta poi anche fuori
dal mondo scolastico. Ai nostri tempi sapevamo che distruggere un bene della collettività
non era un gesto goliardico o divertente, ma
qualcosa che andava poi ad incidere sull’intera collettività. Quando insisto molto sull’insegnamento a tutti i livelli, sociale, familiare
e scolastico, di quello che era l’etica del comportamento lo faccio proprio perché tutto ciò
in gran parte si è perso e ne paghiamo tutti le
conseguenze».
Guardandosi intorno i modelli, anche
fuori dalla scuola, offerti ai ragazzi non sono
proprio il massimo.
«L’Italia è quella che investe meno sulla
scuola e sulla cultura. Quindi si crea una classe di giovani che passano gran parte della loro
giornata davanti a internet che per carità è
importante. Però quando ci si confronta vediamo che molti di loro, fortunatamente non tutti,
dimostrano di non avere una buona preparazione a livello culturale soprattutto se si confrontano con i pari età di altri stati europei».

Però la colpa non è solo dei ragazzi.
«I nostri ragazzi sono bombardati di immagine e non di contenuto, quindi avremo un
popolo privo di contenuti e di conseguenza facilmente governabile e gestibile. Questo non è
un bene».
La responsabilità non può essere addossata solo agli insegnanti.
«Assolutamente no. Anzi la responsabilità
più grande ce l’ha il sistema che oggi ci fa
vivere in queste condizioni. L’insegnamento è
una cosa soggettiva, come ogni lavoro, quindi
ognuno si assume le sue responsabilità e porta
avanti il suo lavoro secondo la propria passione e la propria coscienza».

1867 Gli Stati Uniti prendono possesso
dell’Alaska (Alaska Purchase)
1954 La Texas Instruments presenta la prima
radio a transistor
1968 Bob Beamon, con 8.90m, stabilisce il

record del mondo di salto in lungo all’Olimpiade di Città del Messico
1990 Viene promulgato da papa Giovanni
Paolo II il Codice dei canoni delle Chiese
orientali.
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Delega sì
o delega no?
Si torna a parlare della querelle che vede da una parte il consigliere comunale Davide Festuccia e dall’altra il sindaco Emili.

di Paola Corradini

A

l centro la presunta sﬁducia, da parte del primo cittadino, con il conseguente ritiro delle delega al turismo
e al marketing che lo aveva afﬁdato proprio
al consigliere comunale.
Festuccia, come stanno realmente i fatti?
«Riassumendo, il sindaco Emili mi avrebbe sﬁduciato togliendomi la delega al turismo con una lettera apparsa all’albo pretorio il 18 settembre e datata 13 marzo. Ora
dobbiamo domandarci cosa può o non può
fare un sindaco di qualunque città. Un sindaco può revocare o demandare a sé quelle che
sono le deleghe speciﬁche date ad un consigliere comunale. L’incongruenza riguardo
alla lettera è che ci sono cavilli di natura
giuridica e temporale».
In che senso?
«Nel senso che la lettera è palesemente sbagliata perché riporta data 12 marzo
2010, ma è stata pubblicata il 18 settembre
cioè ben oltre i sei mesi canonici. Per di più
sarebbe stata protocollata il sabato mentre
tutti sappiamo che in questa giornata i protocolli sono chiusi».
Insomma nulla di fatto e tutto in ordine?
«Mi sembra ovvio anche perché in un comune di civile amministrazione quando il
sindaco toglie una delega emette un comunicato stampa dove spiega cosa ha cambiato e
per quali motivi. Quindi a mio avviso quanto
accaduto è stato solo enfatizzare una questione, quella della lettera, partita magari a

causa di un funzionario troppo zelante che,
trovandola sulla sua scrivania in un giorno
di tempesta, come dico io, ha pensato di pubblicarla».
C’è stato anche un faccia a faccia con il
sindaco?
«Ho avuto con lui un confronto anche costruttivo per me vuoi per chi mi stava davanti
e vuoi per l’ottimo lavoro che sta facendo.
Non c’è dubbio che Emili mi ha strigliato
perché la commissione al marketing e al turismo non ha portato prima alla sua conoscenza quanto presentato in commissione. Quindi
politicamente ha ragione».
A proposito di turismo e marketing. Quanto è importante guardare avanti per Rieti?
«Abbiamo manifestazioni importanti, ma
non possiamo fermarci qui. Se non abbiamo
la lungimiranza di guardare oltre grandi manifestazioni, vedi il Reate Festival, cercando di creare un volano che nel tempo possa
migliorare, rischiamo di parlarci addosso e
basta. Auspico quindi che i reatini portino
dei progetti dentro il Comune che servano
a sviluppare discorsi collaterali a quelli che
già esistono. L’amministrazione deve fare
solo da supporto a tali progetti perché non
può essere sempre contenuto e anche contenitore. Ripeto, il futuro della nostra terra è in
mano ai reatini. Noi come amministrazione
dobbiamo dar loro una mano perché anche
loro hanno ottime idee».

Regione Lazio

Assessore reatino.
Il dado è tratto

Ci sono voluti più di cento giorni al presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, per la nomina di un assessore reatino. Finalmente la scelta è arrivata ed è caduta
sul nome di Gabriella Sentinelli che farà capo all’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili

L

aureata in Economia e Commercio
Grabriella Sentinelli è molto conosciuta in città per aver insegnato ragioneria all’Istituto Tecnico Commerciale
“Duca degli Abruzzi”. Oggi in pensione è
coniugata con due ﬁgli. L’altra sua grande
passione, oltre all’insegnamento, la politica.
È stata eletta consigliere comunale di Alleanza Nazionale a Rieti per tre mandati consecutivi durante i quali ha ricoperto i ruoli di
vicepresidente della Commissione bilancio,
presidente della Commissione statuti e regolamenti e vicepresidente della Commissione
lavoro. Complimenti al nuovo assessore reatino da parte del sindaco Giuseppe Emili

secondo cui «la lunga pausa di riﬂessione
della presidente Renata Polverini per procedere alla nomina di un componente della
giunta regionale espressione del nostro territorio, ha prodotto, a mio personale giudizio, un risultato estremamente positivo per
gli interessi della comunità reatina». Anche
il presidente della Provincia, Fabio Melilli
ha fatto «i migliori auguri di buon lavoro a
Gabriella Sentinelli. Il mio auspicio è che
sappia dare efﬁcaci risposte al mondo giovanile ed alla scuola con la consapevolezza
che il sistema scolastico regionale è centrale per la formazione e l’accesso al lavoro in
un tempo di crisi. Sono sicuro che la presenza in giunta di una donna reatina rafforzerà
le ragioni della nostra provincia».
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Un Mattone
per “Ndugu Zangu”
Il 23 ottobre a Cittaducale,
presso Palazzo Dragonetti, ore 20:30, una serata di
Beneﬁcenza in favore dei
bambini del Kenya
di Sara Severoni
Presidente Almar Onlus

C

ari amici, vi scrivo non solo nella ﬁgura del Presidente dell’Associazione
Malati Reumatici del Lazio ma come
chi vuole raccontarvi la sua esperienza e vorrebbe non rimanesse solo sua, cosi in collaborazione con l’Almar (Associazione Laziale
Malati Reumatici) abbiamo pensato di condividerla con tutti voi, organizzando una serata
di beneﬁcenza il 23 ottobre totalmente devoluta in beneﬁcenza a sostegno del progetto
“Diamo una scuola a Ndugu Zangu” in Kenya.
Colgo l’occasione per invitarvi tutti e ringraziare quanti stanno collaborando alla riuscita
dell’iniziativa in particolar modo la Parrocchia
di Cittaducale i Comitati festeggiamenti, la Pro
Loco, il Comune di Cittaducale e tutti gli amici
che stanno collaborando con noi.
Tutto questo perché per puro caso ho saputo di questo mondo nascosto nel magico continente africano sull’altopiano del Kenya, una
comunità laico-cristiana chiamata Ndugu Zangu che in lingua swahili signiﬁca “Fratellanza”
qualcosa dentro di me in quel momento mi ha
sussurrato è proprio lì che devi andare.
Dopo un lungo viaggio in aereo e ore di
Jeep sulle sterrate piste rosse del Kenya mi
sono catapultata in una realtà così lontana da
noi che sembrava essere surreale, una piccola
comunità nel mezzo della savana che aspettava
di accogliermi a braccia aperte pur non conoscendomi, solo per ringraziarmi per aver scelto
di regalare loro un po’ del mio tempo e della
mia vita, qualche dono e un po’ di caramelle.
Un mare di angioletti neri hanno festeggiato cantando il mio arrivo, senza esitazione mi
hanno totalmente avvolto, ricoperto d’affetto e
accompagnato all’interno della comunità aggrappati a braccia e gambe, con al mio ﬁanco
il responsabile, Mzze Luigi in lingua swahili
è titolo che deﬁnisce l’appartenenza al gruppo
degli anziani, ed è titolo di rispetto e prestigio,
per noi… è Nonno Luigi, una persona splendida, di grande carisma e profonda sensibilità
che ha donato totalmente la sua vita a questi
bambini cercando con tutte le sue forze di migliorare ogni loro giorno. Assicura loro i pasti
principali della giornata, (appetitosi e abbondanti), custodisce questi angioletti all’interno
della comunità dove ci sono due dormitori con
acqua e servizi, la scuola per dargli una buona
istruzione, la fede in Dio e tanto affetto.
Luigi si prende cura da venticinque anni di
tutti i bambini di Ndugu Zangu circa 140 e non

Assicurazioni

solo, ha costruito un ospedale pronto ad accogliere tutti gli abitanti Samburo del comprensorio di Oldonyro, prestando cure ogni giorno
a bambini e adulti.
A Ndugu Zangu e in molti posti d’Africa i
bambini muoiono perché non hanno la nostra
stessa fortuna.
Questi bambini non hanno la possibilità di
curarsi e rischiano di morire, è vero, non possiamo certo noi cambiare le sorti di un popolo
ma….stiamo parlando di un semplice antibiotico, lo stesso che assumiamo ogni qual volta
ci viene la febbre senza fare troppi sacriﬁci, a
volte solo precauzionalmente, semplicemente
scendendo sotto casa in farmacia… parliamo
di pochi euro una cifra irrisoria per noi, abituati
a consumare una valanga di farmaci.
L’Almar di Rieti ha donato loro alcune strumentazioni necessarie all’ospedale di Ndugu
Zangu, ci stiamo inoltre impegnando nella
ricerca di un ospedale disposto ad accogliere
e operare questi bambini, non sono percorsi
semplici ma sono sicura che in qualche modo
raggiungeremo l’obiettivo.
Ora il Nonno sta costruendo una nuova
scuola per i bambini, per dare la possibilità di
istruzione anche ai ragazzi malati, senza dover
ogni giorno affrontare 4 Km a piedi per raggiungere la scuola. Ho visto costruire le fondamenta, i muri sono già pronti, ma c’è bisogno
di tutto il vostro sostegno per comprare lamiere
e cemento, per poter mettere un tetto alla scuola sono costi insostenibili senza il nostro aiuto!
Per questo vi invitiamo a partecipare numerosi.
Sosteniamo la comunità, regaliamogli il sorriso perché la vita e la speranza possa essere un
diritto anche per loro.
Visita il sito:
www.amicidinduguzangu.org
Per il versamento dei tuoi “Doni”
Banco Posta:
IT 96 W 07601 10900 000058893710
Banca Popolare di Milano
Agenzia N° 139 di Erba:
IT 64 I 05584 51270 000000001851
Intestati:
“Amici di Ndugu Zangu – ONLUS”
Indicando nella causale dei versamenti
per “Doni” a nostro favore, associazione “Amici di Ndugu Zangu – Onlus” la
ricevuta dei versamenti, che sia boniﬁco
o bollettino Postale, è documento valido
ﬁscalmente per la detrazione dei redditi.

La certezza della
soluzione migliore

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

Domenico Starnone, Ex Cattedra
Ex cattedra, primo libro di Starnone, è un diario
che racconta in diretta la scuola del 1985-86. È
anche la testimonianza di un percorso e di una
passione d’amore per la scuola pubblica.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=q0Jf2aoj2z0
Caterina Guzzanti imita il Ministro dell’Istruzione Maria Stella Gelmini per il programma
Rai “Parla con me”

UN SITO AL GIORNO:

http://www.bobdylan.com

Sito del poeta e cantautore Bob Dylan. Interessante sia per rimanere aggiornati, sia per partecipare
alla community che lo segue e per accedere ad un
archivio completo dei suoi testi.

AFORISMI
Un giorno senza sorriso è un giorno perso.
Charlie Chaplin
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Responsabilità ambientale

Incontri e convegni

Dai Giovani imprenditori di Confindustria
un convegno sulle potenzialità energetiche

Dalla grande distribuzione una proposta ragionevole:

Bevete l’acqua del rubinetto

P

o le acque in bottiglia locali

er ridurre al massimo l’impatto ambientale provocato dagli otto miliardi di
bottiglie d’acqua prodotti ogni anno in
Italia, Coop Centro Italia lancia un messaggio
chiaro ai suoi soci e ai consumatori: bere l’acqua del rubinetto. In questo modo si contribuirà a produrre meno CO2, meno plastica (240
mila tonnellate, l’equivalente del peso di 44
mila elefanti), meno trafﬁco pesante (480 mila
Tir che, messi in ﬁla, sono lunghi circa 8 mila
km, come da Roma a Mosca e ritorno). L’acqua potabile distribuita dai rubinetti in Italia è
quasi sempre di buona qualità e sicura da un
punto di vista igienico. Tuttavia il suo sapore
può variare da luogo a luogo come conseguenza dei trattamenti di potabilizzazione che subisce. Per migliorare il gusto dell’acqua del rubinetto la Coop promuove l’utilizzo di caraffe
ﬁltranti che saranno vendute a prezzo di costo
per i Soci Coop Centro Italia.

I soci e i consumatori che continueranno
a preferire le acque minerali saranno invitati
a scegliere le acque di provenienza locale o
l’acqua a marchio Coop. Scegliendo le acque
locali infatti si riduce l’inquinamento causato
dal trasporto dell’acqua dalle sorgenti ai punti
vendita (più vicina è la fonte, minore è il co-

Dopo il circuito automobilistico ora è la volta di
una clinica per malattie
mentali.
La Piana Reatina è sempre al
centro di grandi, che dico di più,
idee che dovrebbero rilanciare l’occupazione e l’economia
dell’intero territorio. Per ora
soltanto ipotesi e, probabilmente tante chiacchiere, ma a volte anche le parole portano poi
alla realizzazione dei fatti. Ciò
che è certo è che al momento in
Comune non esiste alcun documento che attesti la veridicità
dei fatti. Clinica privata, centro

Felice Costini

Assessore all’urbanistica

«La Piana Reatina nasce come luogo dedito all’attività agricola quindi
per parlare di qualcosa di diverso si
dovrebbe prima effettuare un cambio
di destinazione d’uso. Cosa che, per
quanto mi riguarda, non accadrà visto
che il mio parere è contrario».

Simone Petrangeli
Sinistra e Libertà

«Non è pensabile costruire una strut-

19
ottobre
martedì

Paolo della Croce

sto ambientale). A presentare l’iniziativa,
il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Giorgio Raggi e il Presidente del Consiglio
di Gestione Antonio Bomarsi.

L’ALTRO COMMERCIO

Al Molino del Cantaro
incontro su biologico
e gruppi di acquisto

“P

otenzialità energetiche e scelte
consapevoli” è il convegno organizzato dai Giovani Imprenditori di Conﬁndustria Rieti in collaborazione con l’Associazione Termotecnica
Italiana sezione Lazio.
Il mondo imprenditoriale giovanile si è
posto all’attenzione delle piccole e medie
aziende per affrontare un tema di grande attualità approfondendo aspetti sull’energia
ﬁnora mai trattati nel territorio provinciale.
Presenti Claudia Chiarinelli, presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di Conﬁndustria Rieti e Alfredo Badagliacca presidente
dell’Ati Lazio. Interventi di Carlo Giavarini dell’università La Sapienza di Roma su
“Risorse fossili, un mondo in evoluzione”,
Giorgio Beccali dell’università di Palermo
su “Solare ed eolico: vantaggi e criticità”;
Ennio Carnevale università di Firenze che
è intervenuto su “Risorse energetiche da
biomasse”; Piero Sirini sempre dall’Università di Firenze che ha parlato del “Ruolo

N

La manifestazione di Rieti è stato il primo appuntamento e intende offrire il quadro generale delle potenzialità esistenti in
questo campo. Seguiranno altri convegni
tematici che si svolgeranno nelle varie provincie del Lazio, per offrire un servizio culturale più vicino alle realtà territoriali. «È il
primo programma del genere che si svolge
a Rieti – ha dichiarato Claudia Chiarinelli
- va ascritto a merito tanto della Conﬁndustria che dell’Associazione Termotecnica Laziale il portare la nostra regione ad
esempio da imitare».

Incontro tra Sabina Universitas
e mondo dell’economia locale

ella sede della Camera di Commercio di Rieti i vertici del Consorzio
universitario reatino, presenti il
vicepresidente Riccardo Bianchi ed il direttore Daniele Mitolo, hanno incontrato i rappresentanti del mondo dell’economia locale
costituito dalla Camera di Commercio di Rieti, dal Consorzio industriale della Provincia
di Rieti, della Cariri e dalle Associazioni di
categoria al ﬁne di individuare e condividere
le strategie di sviluppo accademico del polo
reatino.
«Si tratta del primo di una serie di incontri ﬁnalizzati alla messa a punto di un
documento che verrà offerto al Cda del
Consorzio universitario reatino e che già ha
messo in luce l’esigenza di un’armonizzazione dell’azione universitaria con gli enti
che operano, in maniera consolidata od in

Si è tenuto, presso il Molino del Cantaro, un incontro tra i produttori di Biologico del territorio, i consumatori, i
gruppi d’acquisto e le associazioni per
rafforzare il legame tra agricoltura biologica e comunità locali. Ad organizzare
l’incontro l’Associazione Italiana Agricoltura Biologica in collaborazione con
l’Arci e Slow Food Rieti, nell’ambito
del progetto Bio Sotto Casa, promosso con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia. Si è parlato del valore
dell’agricoltura biologica, sia in termini
di miglioramento della qualità della vita
per i consumatori, sia come metodo di
coltivazione che permette di preservare
la terra, bene prezioso ma limitato, a beneﬁcio delle generazioni future.

della termovalorizzazione nei sistemi integrati di gestione dei riﬁuti solidi” e Luigi
Noviello Sogin su “Nucleare: evoluzione
del ruolo e della tecnologia”.

fase di start up, sul territorio nel campo della formazione – ha detto il presidente della
Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo
Regnini – tra cui l’Istituzione formativa della Provincia di Rieti, il Centro Appenninico
del Terminillo “Carlo Jucci” dell’Università di Perugia, la Scuola del Corpo forestale
dello Stato con sede a Cittaducale, il Centro
Strampelli, la Scuola Nbc, il Conservatorio di Santa Cecilia, la Fondazione Flavio
Vespasiano di Rieti, il Parco Scientiﬁco e
Tecnologico dell’Alto Lazio, la Cittadella dell’Innovazione». Il presidente della
Federlazio di Rieti, Carmine Rinaldi, ed il
direttore Antonio Zanetti, hanno ribadito
la necessità che l’offerta universitaria venga sviluppata in coerenza con le esigenze
espresse dal mondo delle imprese e con
l’identità territoriale.

ipse dixit //piana reatina
a cura di Paola Corradini

di tutelare la Piana da qualsiasi tipo
di speculazione che andrebbe ad avere
un impatto ambientale e paesaggistico
devastante
devastante».

Antonio Boncompagni
Un suggestivo angolo della Piana
Reatina

studi, fotovoltaico, incuria. Insomma in questi ultimi tempi la
Piana Reatina è tornata in auge.
Rimarranno ancora una volta
solo parole?
tura del genere nella Piana, o comunque costruire in generale. Impensabile
poi parlare di cambio di destinazione
in un’area di pregio ambientale come
quella di cui stiamo parlando».

Gian Piero Marroni
Italia dei Valori

«Già si era partiti male con la vicenda
degli impianti fotovoltaici ora ci si aggiunge il carico con la clinica privata.
E’ ora che si faccia un discorso serio
che abbia come scopo primario quello

(Ovada, 3 gennaio 1694 – Roma, 18 ottobre 1775)
presbitero italiano, fondatore della Congregazione della Passione di Gesù Cristo e delle monache
claustrali Passioniste è stato proclamato santo da
papa Pio IX nel 1867.

ACCADDE

Assessore all’Ambiente

«Quando parliamo di Piana Reatina il
discorso è sempre delicato perché non
dobbiamo dimenticare di quale zona
stiamo parlando e del suo valore paesaggistico ed ambientale. Sull’ipotesi
di costruire parchi fotovoltaici il Comune ha deliberato all’unanimità un
regolamento che prevede una linea di
principio di estrema prudenza, al ﬁne
di evitare eventuali scempi del territorio a vocazione agricola e di pregio
ambientale».

fognario. Come è possibile tutto ciò?
Non è certo questo il modo di salvaguardare».

Antonio Cicchetti

Consigliere della Regione Lazio

«Ancora una volta si è alzato un polverone per nulla e prima che qualcosa sia stato deciso. In Comune, ad
oggi, non esiste alcun documento che
attesti la veridicità delle affermazioni riguardanti la realizzazione di una

Alberto Paolucci

segretario provinciale Uil

«La Piana Reatina va preservata e
su questo ci troviamo tutti d’accordo,
però devono esserci anche i fatti che
portino a preservare, non solo a parole, questa zona. Oggi invece la Piana
Reatina è ridotta a terra di nessuno,
manca l’illuminazione pubblica, non
c’è una rete di metano, né un sistema

202 a.C. Battaglia di Zama, sconﬁtta di Cartagine e di Annibale
1812 Napoleone si ritira dalle porte di Mosca
1933 La Germania esce dalla Società delle

clinica privata nella Piana. Per di più,
se mai venisse presentato un progetto,
dovrebbe essere prima discusso ed in
caso approvato dal consiglio comunale. Inoltre non dimentichiamo che sulla
Piana ci sono dei vincoli ben precisi.
Quindi per ora le polemiche stanno a
zero e lasciano il tempo che trovano».

Nazioni
1973 Il Presidente statunitense Richard Nixon riﬁuta la richiesta della Corte d’Appello
di consegnare i nastri del Watergate
1987 In rappresaglia ad un attacco iraniano

Giuseppe Emili
Sindaco di Rieti

«Chi propone di costruire una clinica
nella Piana è da ricovero. Da subito
posso tranquillamente dire che non
c’è alcuna possibilità che la cosa si
realizzi. E’ noto a tutti come io sia
attaccato alle tradizioni, la Piana
Reatina è memoria e vento per noi e
un ricordo per le generazioni che ci
hanno preceduto e che in quella terra
hanno messo sudore e sangue. Non
c’è e non ci sarà nulla
di concreto ﬁno a quando sarò sindaco. Poi,
se vorranno, potranno
fare tutti gli sfregi che
vogliono, io però non lo
consentirò. E’ vero che
ho incontrato Carlino
accompagnato nel mio
ufﬁcio dal consigliere
Paolo Tigli e dal rappresentante della Cisl Bruno Pescetelli, ma non si è
parlato affatto della clinica. Carlino
mi ha illustrato una sua idea relativa
alle aree ex industriali ed io ho spiegato che si stava solo perdendo tempo
visto che non sono di proprietà comunale ma appartengono a privati».

a navi presenti nel Golfo Persico, la Marina
statunitense mette fuori uso tre piattaforme
petrolifere iraniane
2003 A Roma, in piazza San Pietro viene
beatiﬁcata Madre Teresa di Calcutta. Papa

Giovanni Paolo II a causa delle precarie
condizioni di salute è costretto a rinunciare
all’Omelia nella celebrazione eucaristica
2005 In Iraq inizia il processo all’ex-dittatore Saddam Hussein
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Pubblica amministrazione

Premi

Centro giovanile

A Casperia concorso
di letteratura dialettale

La Provincia delibera

gli acquisti verdi

L’assessorato all’Ambiente della Provincia di
Rieti, da diverso tempo impegnato nell’introduzione di criteri ambientali negli acquisti di
beni e servizi nell’Amministrazione pubblica,
ha deliberato l’adozione della politica di Acquisti Verdi dell’Ente Provincia. Gli Acquisti
Verdi, uno degli strumenti individuati dal Piano d’Azione Ambientale dell’Unione Europea
con il nome di “Green Public Procurement”,
sono uno strumento di sviluppo sostenibile,
rivolto agli Enti locali per orientarne gli acquisti verso prodotti ad elevata compatibilità
ambientale e pone per gli stessi enti, l’obiettivo di raggiungere, entro il 2010, il 50% delle
forniture verdi e, nel contempo ridurre i riﬁuti
e l’inquinamento. Soddisfatto l’Assessore alle
Politiche Ambientali della Provincia di Rieti,
Michele Beccarini: «questa delibera è importante per l’ente Provincia che si fa capoﬁla
delle amministrazioni pubbliche presenti sul
territorio per sollecitare l’utilizzo di materiale
ecocompatibile e proporre alle imprese di avviare azioni e percorsi di rispetto verso l’ambiente. La Provincia si farà carico di stimolare
i Comuni del territorio per l’adozione della
politica degli acquisti verdi».

Tutela del territorio
GUARDIA FORESTALE

Sequestrata
una discarica abusiva
e denunciato
il responsabile

Prosegue l’attività di controllo del territorio ﬁnalizzata sullo smaltimento dei
riﬁuti da parte del Comando Stazione
Forestale di Lisciano. Gli agenti Forestali hanno individuato, tra la vegetazione, nella zona di Vaiano un’area dove
erano presenti numerosi riﬁuti pericolosi provenienti da attività produttive,
oltre a rottami ferrosi arrugginiti. L’area
è stata sottoposta a sequestro convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Rieti. Le
indagini hanno portato al deferimento
alla Procura della Repubblica di Rieti di
una persona ritenuta coinvolta nei fatti,
per violazione del Decreto in materia di
smaltimento dei riﬁuti. I controlli nel
settore dello smaltimento dei riﬁuti sono
ancora in corso per garantire il rispetto
dei dettami del Decreto legislativo da
parte sia delle attività produttive che di
altri soggetti.

Un laboratorio didattico e ricreativo

I

per i bambini

l Centro Giovanile promuove il laboratorio didattico e ricreativo “Studio, gioco,
imparo” dedicato ai bambini della scuola primaria che potranno imparare giochi e
regole che li aiuteranno a comunicare con
gli altri e a diventare più autonomi. Scopo
primario quello di accrescere le capacità
comunicativo-espressive del bambino attraverso la pratica del linguaggio verbale e di
quello gestuale attraverso attività ludiche e
manipolativo espressive che favoriscano la
crescita e la capacità di socializzazione del
bambino. Gli obiettivi da perseguire sono la

socializzazione e la costruzione di rapporti
interpersonali; l’aumento della ﬁducia nelle proprie potenzialità; l’apprendimento di
contenuti didattici; l’acquisizione di capacità espressive e comunicative alternative e
l’arricchimento del lessico. Il tutto attraverso
attività scolastiche; lavori di collage, pittura, disegno e decoupage; attività musicali e
brevi esperienze di musicoterapica; giochi
mimici ed espressivi, drammatizzazione;
attività ludico varie; visioni di video e dvd.
Ciascuna attività verrà gestita da personale
qualiﬁcato.

Altre notizie
CONCORSI E GARE

Sono tre reatini
i vincitori di “Ediltrophy”
Giovanni Papola e Roberto Ceccarelli affiancati dall’allievo Valerio Angelelli, sono
i reatini vincitori dell’Ediltrophy 2010. I
tre sono dipendenti della ditta Immobil Sabina Srl di Montopoli in Sabina e si sono
aggiudicati la gara di “arte muraria” tenutasi
a Frosinone e organizzata dal Formedil Nazionale e Regionale in collaborazione con
tutte le Scuole Edili del Lazio. La prova, che
consisteva nella costruzione di una fioriera
con la base di forma ovale in calcestruzzo
e realizzata in muratura, ha evidenziato le
abilità manuali e la conoscenza delle tecniche costruttive dei vincitori. Complimenti ai
tre reatini anche da parte del Presidente Elio
Carosella, del Vicepresidente Mario Spaziani, del CDA dell’Edilformazione di Rieti e
del responsabile dell’Ente Scuola, Felice
Strinati, selezionatore e accompagnatore dei
partecipanti alla manifestazione. Il risultato testimonia la continuità della tradizione
dell’arte muraria nel territorio Reatino.

SERVIZI SOCIALI

Piano di Zona:
l’assessore Saletti
incontra i sindacati
L’assessore ai Servizi Sociali Ettore Saletti
ha incontrato le rappresentanze sindacali di
Cgil, Cisl, Uil e Ugl per affrontare le tematiche relative al Piano di Zona del distretto
Rieti 1 di cui è capoﬁla il Comune di Rieti.
L’assessore ha illustrato lo stato di avanzamento del Piano di Zona per il 2010. Saletti
ha inoltre illustrato i progetti ﬁnanziati, dando indicazioni sui loro contenuti e sull’utenza servita, contemplando anche i minipiani
per cui la Regione Lazio ha richiesto l’inclusione nel Piano di Zona. Affrontate anche le

problematiche relative al Centro Diurno per malati di Alzheimer di Cantalice, che hanno richiesto un intervento, per evitarne la chiusura, pari a
127.000 euro sul fondo destinato alla non autosufﬁcienza. I rappresentanti sindacali, da parte
loro, hanno sottolineato l’urgenza di interventi a
favore della popolazione reatina che sta vivendo
situazioni in alcuni casi altamente drammatiche.
I sindacati si sono detti disponibili a lavorare insieme all’Assessorato e all’Assemblea dei Sindaci del distretto al ﬁne di individuare forme e
contenuti progettuali da attuare. L’assessore ha
ricordato come sia particolarmente problematica la situazione degli anziani, soprattutto tenendo conto dell’incidenza dell’invecchiamento
nella popolazione del distretto e dell’aumento
delle situazioni di non autosufﬁcienza, senza
che siano tralasciati in generale i problemi dei
giovani e delle loro famiglie. I sindacati hanno
anche ribadito la necessità di un’approfondita
analisi dei bisogni del territorio e di un maggior
controllo sulla spesa e gli interventi effettuati.
L’assessore, anche a nome dell’assemblea dei
sindaci, si è detto disponibile a soddisfare tale
richiesta.

CAMERA DI COMMERCIO

Prorogata
la distribuzione
del dispositivi Usb
È stato prorogato al al 30 novembre il termine
per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB da parte delle Camere di Commercio. Il decreto proroga al 31 dicembre 2010
il termine per il regime transitorio nel quale dovranno anche essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario. In questo periodo di tempo si veriﬁcherà la
funzionalità del Sistri consentendo agli iscritti di
acquisire la padronanza dell’utilizzo dei dispositivi. Gli iscritti a Sistri che al 1 ottobre 2010
sono in possesso dei dispositivi elettronici dovranno utilizzarli a decorrere da tale data, mentre gli iscritti a Sistri che al 1 ottobre 2010 non
hanno ricevuto i dispositivi dovranno compilare

UN LIBRO AL GIORNO

Mario Lodi, Il paese sbagliato
Questo libro di Lodi offre l’immagine concreta
di ciò che può diventare la scuola quando, attraverso la libertà e lo stimolo alla creatività, sappia e voglia diventare strumento di liberazione.

9

Il Comune di Casperia, con il patrocinio della
Provincia di Rieti e della Regione Lazio, ha indetto un concorso di letteratura dialettale intitolato allo scrittore Ignazio Gennari, aperto ad
autori italiani residenti nella provincia di Rieti.
Prosa, poesia, fuori concorso (per opere già edite) e scuole (riservato agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado) le sezioni
del concorso a cui gli autori possono presentare un solo componimento che deve essere
consegnato al Comune di Casperia entro il 15
novembre. Il regolamento è disponibile sul sito
del Comune.

Iniziative e volontariato

Risate per beneficenza

Il 12 novembre alle ore 21.00 presso il
Palamalfatti a Campoloniano va in scena
il grande comico Antonello Costa in uno
spettacolo promosso dall’associazione
di protezione civile “Rieti Emergenza”.
Il ricavato della serata verrà utilizzato
per acquistare materiali d’intervento utili all’associazione di protezione civile,
e in parte devoluto all’ARFH, associazione che si occupa da anni dell’organizzazione di attività ludico-creative per
persone diversamente abili, e all’ALCLI
Giorgio e Silvia, per contribuire alla costruzione della casa di accoglienza per
famiglie con problemi oncologici. Per
qualsiasi informazione e per effettuare
le donazioni si può chiamare direttamente il Presidente dell’associazione
Rieti Emergenza, Salvatore Spaziani al
numero 377/2028281. È anche possibile
recarsi presso la Casa del volontariato di
Rieti sita in Piazzale Mercatanti n.5, tutti i mercoledì dal 13 Ottobre al 10 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
solo il registro di carico e scarico e i formulari. La Camera di Commercio di Rieti attualmente ha ricevuto 832 dispositivi, di cui
152 in attesa della trasmissione da parte di
Sistri dei dati completi delle pratiche, ed ha
proceduto alla consegna di 421 dispositivi
dei 680 consegnabili sulla base degli appuntamenti ﬁssati nei prossimi giorni dal sistema con i soggetti iscritti direttamente e con
le Associazioni di categoria convenzionate
con la Camera di Commercio. Chi ha ricevuto la notiﬁca di appuntamenti dalla Camera di Commercio di Rieti dovrà procedere al
ritiro per poter disporre di un congruo tempo della fase transitoria di “convivenza” dei
due sistemi di tracciabilità riﬁuti per prendere dimestichezza con i nuovi dispositivi.

CORO CAI

Si riparte
e si cercano nuove voci
Dopo la pausa estiva, sono riprese le prove
settimanali del Coro CAI, con l’intento di
migliorare sempre di più il livello musicale
e interpretativo, in preparazione dei prossimi impegni che vedranno il coro esibirsi in
rassegne e concerti. Con lo scopo di rafforzare l’organico, sono anche aperte le audizioni da parte del Maestro per coloro che,
amanti del canto e specificamente dei canti
di Montagna, degli Alpini e Popolari, volessero entrare a far parte del gruppo. Per l’audizione e per tutte le informazioni gli interessati possono telefonare al 340-3780181,
oppure recarsi il martedì dalle ore 20.00 alle
22.00 presso la sede CAI di Rieti in Via Porta Conca 12.
AFORISMI

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=Iwho8WXOTxE
Carlo Verdone intepreta uno studene alle prese
con i grandi nomi della letteratura italiana

UN SITO AL GIORNO:

http://www.woodyallenband.com/

Uno dei registi più amati di tutti i tempi e una delle
sue passioni più grandi: il jazz!

Gli uomini più tremendi: quelli che sanno tutto
e ci credono.
Elias Canetti
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 chiesa
Focus

L'editoriale

Al cuore del mese missionario

“La Giornata Missionaria”

La giornata Missionaria Mondiale, che si celebra la penultima domenica del mese di ottobre, sollecita alla preghiera ed alla generosità tutti i fedeli
di Domenico Palozzi

N

on è una giornata che si conclude con
una celebrazione, è piuttosto l’inizio
di un anno di cammino che ci deve accompagnare tutto l’anno. E’ “missionaria” perché serve per formare le coscienze missionarie;
è “mondiale” perché si celebra in tutte le chiese del mondo. La G.M.M. ogni anno ha un suo
tema e quello di quest’anno è “Spezzare pane
per tutti i popoli”. Questo slogan ci suggerisce
di concentrare l’attenzione sul pane, simbolo di
ciò che serve all’uomo per vivere e insieme riferimento all’offerta che Gesù fa di sé per tutti
nell’Eucaristia. Dio si è fatto pane in Gesù Cri-

sto e quindi cibo per gli uomini; è un pane che è
sostegno e vita. Nello scandaloso permanere di
un divario inaccettabile tra i popoli dell’opulenza e quelli assai più numerosi della fame, sarebbe auspicabile che il pane fosse prima di tutto
qualcosa da spezzare, moltiplicare e distribuire
a tutti. La Giornata, prima ancora che a raccogliere gli aiuti economici, serve a fare il punto
del cammino missionario nel mondo. Il mondo
missionario ha preso in mano i problemi sociali
dell’umanità per fare un mondo più fraterno e
più giusto. La G.M.M. si fa carico dei drammi
economici dell’umanità ponendo però al centro
Gesù Cristo. Essa è il momento culminante del
mese di ottobre, considerato in tutti i Paesi come

il Mese della Missione Universale e deve essere celebrata in tutte le Chiese particolari come
la festa della cattolicità e della solidarietà universale. La G.M.M. è un’iniziativa dell’Opera
della Propagazione della Fede, deﬁnita da Pio
XI “la principale fra tutte le Opere Missionarie”
ed è rivolta a tutti i fedeli per tutte le Missioni
e nessun altro scopo può essere aggiunto, né
i risultati da essa provenienti possono venire stornati per altre richieste ed esigenze, sia
pure di carattere missionario. I Vescovi, primi
responsabili diretti di tutta l’Evangelizzazione,
e i parroci in occasione della G.M.M. sollecitano alla preghiera ed alla generosità tutti i fedeli.
Le norme della CEI stabiliscono che “le offerte raccolte nella G.M.M. vengano trasmesse
integralmente alla Direzione Nazionale delle
Pontiﬁcie Opere Missionarie tramite l’Ufﬁcio Missionario Diocesano per gli obiettivi
del Fondo Universale di Solidarietà”. La nostra Diocesi si è sempre distinta per i brillanti
risultati raggiunti nella raccolta delle offerte
destinate alla G.M.M., grazie all’impegno e alla
passione di tutti coloro che si adoperano per la
piena riuscita della stessa e grazie alla generosità della nostra gente che è sempre pronta a
rispondere con slancio quando opportunamente
sollecitata. Tutto ciò non deve però farci sentire
appagati, anzi ci deve stimolare a fare ancora di
più. E allora avanti tutta nell’impegno grande e
solenne a diffondere lo Spirito di Dio nel cuore degli uomini attraverso la evangelizzazione
conseguente ad una sempre maggiore sensibilità missionaria, ricordando a tutti che Gesù è un
pane che è vita.

Vita diocesana

Il sito internet della
scuola teologica diocesana

Fare teologia
per cambiare il mondo

Domenica 10 ottobre nella chiesa di San Domenico, al canto dei
Vespri presieduti dal Vescovo Lucarelli, si è aperto l’anno accademico della Scuola Teologica Diocesana, che opera da alcuni
anni, come prosecuzione dell’Istituto di Scienze Religiose.
di Massimo Casciani

L

a Scuola risponde al bisogno espresso
dal Sinodo Lucarelli del 2005, bisogno
di formazione della comunità cristiana
diocesana, formazione per una fede pensata e
vissuta. I corsi si articolano in tre sezioni: quella teologica che si sviluppa in un quinquennio,

il corso monograﬁco e il corso pastorale, per
rispondere alle esigenze di coloro che frequentano le parrocchie, che collaborano nelle attività pastorali o che semplicemente vogliono
capirci di più.
Dopo la celebrazione dei vespri, durante
i quali il Vescovo ha ricordato l’importanza
della scuola teologica, la relazione d’inizio

anno è stata afﬁdata a don Lorenzo Blasetti.
Quest’anno il corso monograﬁco si occuperà
di Gesù, segno di contraddizione e pietra di
inciampo, mentre i corsi pastorali approfondiranno gli aspetti relativi alla musica e al canto,
alla formazione dei ministri straordinari della
comunione, al corso per lettori e per genitori.
A tenere le lezioni saranno sacerdoti e laici
del territorio, docenti invitati dalle università pontiﬁcie romane e esperti di chiara fama.
Visitando il sito www.scuolateologicarieti.it si
potranno avere tutte le informazioni sui corsi e
sulle modalità di iscrizione.
La teologia si occupa di Dio, ma non è pura
discettazione su cose astruse che servono a
poco, ha la “pretesa” di indagare Dio per cambiare il mondo. Tutti si possono occupare di teologia, basta volerlo! Ma chi la insegna deve trasmettere innanzitutto ciò che che è tenuto fermo
dalla Chiesa, distinguendo le proprie opinioni
personali come garanzia di autenticità.
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Maria Bertilla

Un dibattito
noioso

► segue da pag. 1
Non c’è molto di nuovo, né francamente di interessante nelle considerazioni che
esprime, sembra materiale stantio e avariato, dettato da risentimento, non da ragioni.
Peccato, perché è triste confrontarsi con
chi non sa guardare avanti, con chi non sa
scommettere sull’avventura della vita, con
chi ripete e non crea.
Recentemente si è svolto un seminario di
studio su «Cristianesimo primitivo e Paideia greca», un libro di Jaeger Werner, ed era
commovente sentire come i primi cristiani
incontravano realmente il grande pensiero
dei greci, con quella stima che ti fa rispettare anche chi pensa diversamente da te. È
importante ricordare quanto affermava Giovanni Paolo II nella Redemptor Hominis:
«L’atteggiamento missionario inizia sempre con un sentimento di profonda stima di
fronte a ciò che c’è in ogni uomo, per ciò
che egli stesso, nell’intimo del suo spirito,
ha elaborato riguardo ai problemi più profondi e più importanti; si tratta di rispetto
per tutto ciò che in lui ha operato lo Spirito, che soffia dove vuole. La missione non è
mai una distruzione, ma è una riassunzione
di valori e una nuova costruzione, anche se
nella pratica non sempre vi è stata piena
corrispondenza a un ideale così elevato».
Chissà se potremo assistere a una nuova era
di questo dialogo fecondo e costruttivo, o
dovremo accontentarci di scaramucce che
paralizzano la vita, la storia e la cultura?
Chissà se potremo incontrare uomini con
cui varrà la pena dialogare, anche se con
diverse posizioni e senza dovere per forza
arrivare ad una posizione comune? Insomma, se ci starà più a cuore la verità che non
gli schemi?
Filosofi in cattedra, ma anche scienziati,
come quello che afferma che per spiegare
l’origine dell’universo non c’è più bisogno
di riconoscere un Dio creatore. Che il nulla
sarebbe a sua volta creatore. Abbiamo ascoltato le varie confutazioni, e molte di queste
ci paiono pertinenti, capaci di mostrare
come questa pretesa della ragione di essere misura di tutto cada poi nella sua stessa
negazione. C’è un aspetto della questione
che pare decisivo. Una volta si parlava di
orgoglio, di questa pretesa di comprendere
tutto, di possedere la realtà riducendola alla
propria misura, e in questo modo di poterla dominare, metterla al servizio dell’uomo
che, se era poi scienziato, avrebbe condotto
tutto a un bene maggiore. Il tutto condito da
un disprezzo per il passato, da una disistima per chi aveva nel tempo cercato di fare
luce sull’enigma della vita e della realtà. Un
orgoglio che produceva tesi che venivano
spazzate via in pochissimo tempo, ma che,
nonostante tutto, si volevano comunicare e
imporre. E per fare questo c’era solo bisogno del potere, politico ed economico.
In tutto questo l’uomo, quello di carne
e di ossa, di sudore e di sangue, di fatica e
amore, scompariva. Ora non sappiamo che
farcene di una cosiddetta cultura che non
ha più il culto dell’uomo, che non ne coltiva la fragilità e la grandezza, che si diletta
a distruggere senza sapere poi indicare una
strada percorribile da tutti.
Quello che da sempre affascina di Gesù
Cristo è la sua capacità di incontrare il cuore
di ogni uomo, anche di coloro che «lo mettevano alla prova», che «lo osservavano» per
coglierlo in fallo. Per Lui non ci sono mai
stati «sentieri interrotti», per questo vale la
pena ricominciare da Lui. Forse, invece che
apostoli e apologeti del nulla, abbiamo bisogno di testimoni di verità, libertà e amore
che sappiano riappassionarci alla vita e alla
grandezza dell’essere uomini.

c/o Centro Commerciale Futura Via Molino Della Salce, 02100 Rieti. Tel. 0746 202831

(Goia di Brendola, 6 ottobre 1888 – Treviso, 20
ottobre 1922) religiosa italiana della congregazione delle Suore Dorotee di Vicenza; papa Giovanni
XXIII l’ha proclamata santa nel 1961.

ACCADDE

1562 Reggio Calabria: una forte scossa sismica fa sprofondare Punta Calamizzi, l’antica foce del Calopinace, privando per quasi
tre secoli la città del suo porto naturale

1740 Maria Teresa sale sul trono in Austria
1803 Il Senato degli Stati Uniti ratiﬁca l’acquisto della Louisiana
1941 I soldati tedeschi cominciano il massacro di migliaia di persone a Kragujevac,

durante l’occupazione nazista della Serbia.
1944 L’Armata Rossa cattura Belgrado, la
capitale del Jugoslavia
1917 Rivoluzione d’ottobre
1968 L’ex First Lady Jacqueline Kennedy

sposa l’armatore greco Aristotele Onassis
2000 La Convenzione europea del paesaggio viene ufﬁcialmente sottoscritta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze
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 commento al vangelo
Domenica XXIX per annum

La qualità
della fede

Dove scorrono latte e miele

Dal 20 al 28 settembre si è svolto il pellegrinaggio in Terra Santa,
organizzato dall’ufﬁcio diocesano pellegrinaggi, retto da Mons.
Daniele Muzi
di Masssimo Casciani

S

ono stati visitati i luoghi più importanti
della fede, perché hanno conosciuto le
origini dell’esperienza cristiana e della
storia biblica. La basilica dell’annunciazione a
Nazaret, le cittadine attorno al lago di Galilea,
come Cafarnao, Tiberiade, il monte Tabor, il
monte delle beatitudini. Poi la visita a Qumran,
dove nel 1947 furono scoperte le grotte che hanno custodito per secoli la “biblioteca” degli esseni, dove sono stati rinvenuti i rotoli contenenti
le più antiche versioni della Bibbia e non solo.
Poi la visita a Betlemme e a Gerusalemme, nei
luoghi della natività e dell’attività apostolica di
Gesù, ma anche nel luogo della condanna, della
flagellazione, della via dolorosa, della morte e
della risurrezione di Cristo. Ogni sosta preceduta e seguita da spiegazioni storiche, bibliche,
celebrazioni e momenti di preghiera che hanno
fatto rivivere quanto proprio in quei luoghi si è
verificato duemila anni fa. Una terra a tratti brulla, ma anche con ampie zone rigogliose e ricche,
come la valle di Esdrelon. Una terra dove la gente – sia palestinese che israeliana – non sembra
porsi i problemi politici che invece sono, forse,
solo dei governanti, gente che vuole una vita
normale, senza muri orribili, senza guerre, dove
si vuole realizzare la parola biblica: vi darò una
terra dove scorre latte e miele. Il gruppo guidato
da don Daniele si è ritrovato in una totale immersione nella terra della Bibbia, dove Primo e

Secondo Testamento sono un tutt’uno, dove si
respira il messaggio sconvolgente di un Dio che
cammina accanto al suo popolo, dove infedeltà
e abbandono alla Provvidenza si rincorrono perché si compia il disegno della salvezza.

Luogo di contraddizioni e di novità, luogo
di dolore e di sofferenza, ma anche di gioia e
di redenzione, luogo di popoli diversi che sono
chiamati ad essere un solo popolo. Chi conosce
Gerusalemme percepisce un sapore unico e antico, ma anche nuovo e plurale. Pensare, tuttavia,
a Gerusalemme senza l’evento cristiano, vuol
dire pensare ad una città incompiuta, con buone
radici, ma senza rami e senza frutti, sia in senso
teologico, che anche economico e turistico; senza i luoghi della fede cristiana, la Terra Santa sarebbe molto più povera e forse anche anonima.
Non è politicamente corretto dirlo, ma è così.
“Se
Se ti dimentico, Gerusalemme, mi si paralizzi la destra, mi si attacchi la lingua al palato”,
dice un salmo. L’aria odora di pace, anche se
alle porte della città soldati ragazzini e ragazzine armati fino ai denti ci ricordano la terribile
realtà e attualità della guerra. Se è pace nella tue
mura, Gerusalemme, è pace su tutta la terra!

 commento al salmo 120/121
di Adriano Angelucci
Alzo gli occhi verso i monti: / da dove mi
verrà l’aiuto? / Il mio aiuto viene dal Signore: / egli ha fatto cielo e terra.

Il Signore è il tuo custode, / il Signore è la
tua ombra / e sta alla tua destra. / Di giorno
non ti colpirà il sole, / né la luna di notte.

Non lascerà vacillare il tuo piede, / non si
addormenterà il tuo custode. / Non si addormenterà, non prenderà sonno / il custode
d’Israele.

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita. / Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, / da ora
e per sempre.

L

a liturgia di oggi è un invito all’ascolto
della parola di Dio, a perseverare nel
nostro cammino di fede anche quando
sentiamo le nostre misere forze cedere alle tentazioni del male, sempre pronto ad allontanarci
dalla grazia divina. Il salmo di oggi fa parte dei
“salmi delle ascensioni” e tradizionalmente veniva recitato dal popolo durante i pellegrinaggi
a Gerusalemme: «Alzo gli occhi verso i monti:

da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal
Signore, egli ha fatto cielo e terra» (Sal 120,1)
recita la prima parte del salmo e il monte di
Gerusalemme è per noi il nostro cammino di
fede, spesso in salita, ma con la certezza che il
Signore non ci farà mai mancare il suo aiuto e
i nostri passi non vacilleranno mai, percorrendo
la sua via. L’evangelista Giovanni, usa le stesse
espressioni del salmo descrivendo, nell’Apoca-

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi: «C’era in
una città un giudice, che non temeva Dio
e non aveva riguardo per nessuno.
In quella città c’era anche una vedova,
che andava da lui e gli diceva: “Fammi
giustizia contro il mio avversario”.
Per un certo tempo egli non volle; ma
poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio
e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a
importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò
che dice il giudice disonesto. E Dio non
farà giustizia ai suoi eletti che gridano
giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla
terra?».

di Maria Moretto

U

na delle parole diventate familiari
alle generazioni che navigano in internet è: connessione. Alcuni esperti
di comunicazione distinguono le persone e i
popoli partendo da questo dato: chi è on-line
da chi è off-line; cioè dalla capacità di costruire connessioni e dalla velocità con cui
lo si fa, da chi per vari motivi, a volte anche
politici o ambientali, non può oppure semplicemente non vuole entrare in linea, mettersi
in rete, in relazione con altri.
La preghiera è questa apertura, questa ricerca di entrare in relazione, in connessione con Dio. Una possibilità presente in ogni
uomo o donna, bambino o adolescente, anziano o giovane appartenente a qualsiasi religione. L’apertura al trascendente, all’Oltre
è di ogni uomo a meno che scelga di rimanere off-line cioè chiuso nell’orizzonte del suo
io o imbrigliato nella materialità.
Luca nel suo Vangelo ci presenta Gesù
che, sollecitato dagli Apostoli, risponde ad
alcune domande circa la preghiera: chi pregare? che cosa chiedere? quando pregare?
dove pregare? perché pregare? Dalla risposta
a queste domande scaturisce il modello della
preghiera cristiana.
Chi pregare? Quando pregate dite: Padre
nostro… non un dio impersonale e vago ma
Qualcuno che ha con noi già una relazione di
paternità; Qualcuno che per primo si è preso
cura di noi, ci ha voluto e amato e continua
ad aspettare il consenso della nostra libertà
di figli nell’obbedienza alla Sua parola di
pace.
Che cosa chiedere? “Sia fatta la Tua volontà…”; “dacci il pane ogni giorno”; “tienici
lontano dalla tentazione, liberaci dal male e
dal maligno”, ma anche: “fammi giustizia”;
“se vuoi puoi guarirmi”; “aumenta la nostra
fede”…
Quando pregare? “Sempre, senza stancarsi” perché l’attesa potrebbe essere lunga.
Ricordiamo il brano delle dieci ragazze; l’incontro con lo sposo è per chi ha saputo prevedere i tempi lunghi, ha investito sul futuro
con la certezza che il Signore viene, un futuro di attesa nel buio rotto solo dalla piccola
fiammella di una lampada ad olio.
Dove pregare? Ovunque! “Ritirati nella
lisse, la moltitudine davanti al trono del Signore, avvolti in bianche vesti e li descrive come
coloro che: «sono passati attraverso la grande
tribolazione e hanno lavato le loro vesti col sangue dell’Agnello» (Ap 7,15) annunciando la
benedizione del Signore: «né li colpirà il sole
né arsura di sorta, perché l’Agnello che stà in
mezzo al trono, sarà il loro pastore» (Ap 7,16)
ed ecco che l’antica preghiera del popolo eletto ci porta alla Rivelazione, al grande mistero
della nostra salvezza, all’evento messianico. È
quanto il Signore ha preparato per noi, fin dalla
creazione e la strada maestra per raggiungere

Lc 18, 1-8
tua stanza e nel segreto il Padre tuo parlerà
al tuo cuore…”; “adorerete Dio sul monte…”;
“dove due o tre sono riuniti nel Mio Nome Io
sono in mezzo a loro…”.

Perché pregare? Forse è questa la domanda che più ci inquieta e che più lascia
trapelare l’incertezza della nostra fede. Con
tante cose da fare, che senso ha fermarsi e
pregare? Secondo uno dei maestri di spiritualità del nostro tempo, Enzo Bianchi, questa è la dimensione più in crisi fra i cristiani del nostro tempo. Che senso ha pregare
quando la risposta tarda a venire oppure è diversa dalla richiesta? In realtà Gesù risponde
a questa domanda nell’orto del Getzemani:
“pregate per non essere distolti dal fare la
volontà del Padre” L’amarezza del calice è
talmente forte che da soli non si può bere, il
dolore è accettabile solo se qualcuno ci aiuta
a viverlo nel Mistero della Redenzione e della Risurrezione.
segue a pag. 13 ►
la vetta è seguire i suoi precetti, perseverando
nella preghiera e non lasciandosi mai vincere
dalle tante difficoltà della nostra vita terrena.
Gesù nel Vangelo di oggi, racconta la parabola
della vedova che persevera per avere giustizia:
«E Dio, non farà forse giustizia ai suoi eletti,
che gridano giorno e notte verso di lui?» (Lc
18,7) e l’invito che ci rivolge è perseverare nella
preghiera, orientando continuamente la nostra
vita verso la vera luce che illumina l’umanità,
nella certezza che la misericordia e l’amore di
Dio sono sempre presenti, cercando di esserne
testimoni, con umiltà e coraggio.

AUTOSCUOLA

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

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 LIBRO AL GIORNO

Gianfranco Giovannone,
Perché non sarò mai un insegnante
L’autore, docente in un liceo, ha assegnato ai
propri studenti un tema sulla professione di insegnante.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=lQSZOQKk9aM
Corrado Guzzanti in “Lorenzo - la preparazione
alla maturità”

UN SITO AL GIORNO:

http://www.tate.org.uk/

Un diario, un album fotograﬁco, una collezione di
ricordi intimi. Opera in mostra al Macro ﬁno al
23 ottobre.

AFORISMI
La vera eleganza morale consiste nell’arte di
travestire le proprie vittorie da sconﬁtte.
Emile Cioran
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 chiesa
Vita diocesana

 storie di preti
di Giovanni Maceroni

In Cammino per diventare cristiani
Domenica 10 ottobre nella Parrocchia di San Biagio in
Canetra di Castel Sant’Angelo, con la celebrazione del
Rito di Accoglienza si è aperto il cammino del gruppo di
iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi
di Marco Tarquini

D

a quest’anno dunque si cambia rotta,
non più il “classico catechismo” ma
un cammino di fede dove bambini e
ragazzi, insieme ai loro genitori, non si prepareranno semplicemente a ricevere un Sacramento ma a diventare cristiani. Il progetto catechistico che seguiremo è quello che da ormai
un po’ di anni la Conferenza Episcopale Italiana sta chiedendo di attuare in via sperimentale e che molte Diocesi e Parrocchie italiane
hanno già iniziato. È la proposta del catecumenato per diventare cristiani rivolto ai ragazzi e
alle loro famiglie. Anche nella nostra Diocesi
se ne è parlato quando Fratel Enzo Biemmi,
nell’incontro dei catechisti, dopo un’attenta
analisi sull’importanza del Documento Base
Il Rinnovamento della Catechesi, ha voluto indicare nuove vie per la formazione cristiana,
oggi sempre più necessarie, perché la fede non
sia legata esclusivamente alla celebrazione dei
Sacramenti ma tocchi e si concretizzi nella vita
di ogni giorno. Non è certo impresa facile, non
lo è stata nemmeno per noi, ricordo ancora i
volti di alcuni genitori quando è stata fatta la
proposta, ma poi, spiegando il cammino che
faremo e il coinvolgimento delle famiglie
come componente essenziale della catechesi,
tutto è cambiato e se c’era qualcuno ancora un
po’ spaventato della novità, siamo convinti che
la celebrazione di oggi ha sfumato le paure rimaste. Naturalmente non è la soluzione a tutti
i problemi relativi alla catechesi che tutti conosciamo, è anche questa una sperimentazione,
ma credo sia importante provare e tentare nuove vie per comunicare il messaggio cristiano.
Procederemo a tappe, per ora siamo partiti, poi
a Natale ci vedremo catechisti e genitori per
una veriﬁca sul cammino svolto e per vedere se
continuare. Il progetto che abbiamo deciso di
adottare è quello di Andrea Fontana e Monica
Cusino, chiamato progetto “Emmaus”. Il nome
non è scelto a caso, infatti si invitano i catechisti e tutti gli operatori pastorali a cambiare il
senso del loro ministero, non più solo educatori, ma anche accompagnatori della fede. Come

Gesù accompagnò i due discepoli di Emmaus,
così il catechista è chiamato ad accompagnare
i bambini, i ragazzi e le loro famiglie all’incontro col Signore. Il cammino andrà ad adagiarsi nel letto sicuro dell’Oratorio Parrocchiale
“Maria Bambina” che ormai da anni grazie alla
presenza delle suore è attivo nella Parrocchia
ogni domenica pomeriggio dalle 15,00 in poi.
Tale percorso è scandito da momenti di gioco,
di formazione e di preghiera. Tutto viene fatto in gruppo, noi ne abbiamo costituiti due: i
bambini delle elementari e delle medie.

Il gruppo educa a sentirci comunità cristiana, del gruppo fanno parte anche i genitori.
Questi non saranno tenuti a partecipare a tutti
gli incontri, ma almeno una volta al mese, al
termine di ogni tappa, dovranno garantire la
loro presenza. Il cammino prevede poi delle
celebrazioni da vivere insieme e delle iniziative di carità che ricalcano la strada dell’antico
catecumenato. Ci rendiamo conto che questo è
un cammino per tutti, anche i catechisti, il sacerdote, le religiose, sono chiamati a percorrerlo insieme. Tutti infatti siamo in cammino per
diventare cristiani. Non posso non ringraziare
il nostro Vescovo, che ascoltando la mia richiesta di voler intraprendere quest’avventura, mi
ha incoraggiato e appoggiato sperando anche
lui di poter trovare una nuova forma di catechesi, da poter attuare in altre parrocchie della
Diocesi. Non mi rimane che augurare a tutti un
buon cammino verso Cristo nostro Maestro e
Pastore.

I parroci e le parrocchie / 2

Cenciara, Vaccareccia, Pratoianni e Concerviano
Don Idilio Brandimarte,
parroco di Pratoianni

D

on Raffaele Cevoli, parroco di Vaccareccia, il 13 gennaio 1941 venne
nominato Economo Spirituale della
parrocchia di S. Lorenzo in Pratoianni, rimasta vacante il giorno precedente per la morte
dell’altro Economo Spirituale Cocco Giuseppe di Tullio. Succedette a don Raffaele Cevoli
don Idilio Brandimarte, prima, dal 18 dicembre 1943, come Economo spirituale e, poi, dal
1 gennaio 1947, come parroco. Don Idilio –
ﬁglio di Marco e di fu Perla Michelina, nato
a Castelluccio di Norcia l’11 maggio 1911,
morto a Todi (Collevalenza) il 31 ottobre
1978 –, era un ex agostiniano. Aveva frequentato gli studi ginnasiali nel collegio dei PP.
Agostiniani di S. Maria a Borgo di Buggiano
(Pistoia), quelli di ﬁlosoﬁa a S. Gimignano
(Siena), quelli di teologia a Firenze presso il
Seminario Arcivescovile «Il Cestello». Fu ordinato sacerdote dal card. Arcivescovo Dalla
Costa il 14 luglio 1935. Prestò la sua opera di
agostiniano, prima, a Gubbio e nel santuario
del Buon Consiglio a Genazzano e, dopo, fu
parroco nella chiesa di S. Agostino in Perugia.
G. Falzacappa, dell’ordinario Militare,
rispondeva alla Curia vescovile di Rieti, in
data 3 giugno 1946, al ﬁne della nomina di
parroco a Pratoianni del Brandimarte: «Il
sacerdote agostiniano don Idilio Brandimarte fu chiamato in servizio come cappellano
militare nel febbraio 1942, dietro sue replicate istanze e attestazioni favorevoli dei suoi
superiori religiosi. Questo Ordinariato lo
conosceva già un poco, perché mentre era
parroco in S. Agostino di Perugia, si prestava
volentieri per l’assistenza spirituale dei soldati. Mobilitato, fu assegnato alla divisione
“Centauro” operante in Croazia (277° fr.) e
si prodigò nell’assistenza dei soldati. Ma di
salute piuttosto delicata, non aveva le qualità
ﬁsiche richieste per un cappellano di reggimento e fu perciò passato al 192° Ospedale da campo della stessa divisione. Riportò
ottime note caratteristiche, così riassunte
dal Generale Comandante la divisione Calvi di Bergolo: sacerdote molto stimato dalla
truppa. Esplica il suo apostolato con attività

instancabile sia nel campo religioso, sia in
quello di assistenza spirituale e materiale e
il Comandante stesso volle tributare un elogio da iscriversi nelle sue carte personali.
Nel settembre 1943 fu ricoverato all’Ospedale militare di Roma e dimesso con licenza
di convalescenza di gg. 40, al termine della
quale, fu collocato in congedo. Presso questo
ordinariato nulla osta di sfavorevole risulta
circa il P. Brandimarte».
Don Brandimarte, poiché la casa parrocchiale era stata rovinata dal terremoto di Avezzano del 1915, era stato accettato nella casa di
Chiarinelli Anita, vedova Salvati. Detta casa,
in data 24 maggio 1954, fu ceduta, con atto
notarile, alla parrocchia a condizione di due
messe l’anno in perpetuo per la sua anima.
La chiesa parrocchiale era stata restaurata nel
1948 dal pittore Saturno di Rieti.
Esisteva a Pratoianni un gruppo di A.C.
misto e non tesserato, formato da bambini e
bambine, sotto la guida dell’ins. Chiarinelli
Cesarina. Franchi Maria in Chiarinelli era
la delegata per il Seminario e le Vocazioni
mentre per le Missioni era delegata Chiarinelli Anita in Salvati. Per mancanza di locali
non esisteva il circolo Circolo Acli anche se
vi erano 8 tesserati.
A Pratoianni, per lo spopolamento in atto,
era impossibile costituire l’A.C. Politicamente, molti iscritti alla DC, alcuni al partito
saragattiano; quattro o cinque persone, anche
se non iscritte, tendevano al comunismo.
La vita di don Idilio a Pratoianni – come
si evince da una lettera di Fornara Franco
inviata al vescovo di Rieti l’11 settembre
1963 da S. Ginesio (Macerata) –, non scorreva sempre liscia: «Ora, Eccellenza, che in
questa nostra cattolicissima Italia i sacerdoti
siano bersaglio ideale per oltraggi ed ingiuste calunnie è noto a chicchesia, ma non è
assolutamente giusto che ad un parroco, il
quale non fa altro che tutelare gli interessi
dell’amministrazione della Chiesa, sia riservato un simile, grossolano trattamento. Potei
constatare, per la circostanza, che il noce
era solo un pretesto e che pertanto i buoni
parrocchiani di Pratoianni erano in perfetta mala fede, dimostrando, nei confronti del
parroco, malcelata animosità».
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Gaspare del Bufalo

(Roma, 6 gennaio 1786 – Roma, 28 dicembre
1837) sacerdote italiano fondatore della congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue:
è stato proclamato beato da papa Pio X nel 1904 e
santo da papa Pio XII nel 1954.

ACCADDE

63 a.C. Marco Tullio Cicerone ottiene il Senatum consultum ultimum per fronteggiare
Catilina
686 Conone diventa Papa

1879 Thomas Edison testa la prima lampadina funzionante in modo efﬁcace
1945 In Francia le donne vanno a votare per
la prima volta
1959 A New York apre al pubblico il Gug-

genheim Museum progettato da Frank Lloyd
Wright
1967 Guerra del Vietnam: più di 100.000
dimostranti si radunano a Washington. Una
manifestazione paciﬁca al Lincoln Memo-

rial viene seguita da una marcia sul Pentagono
2007 Formula 1: Kimi Raikkonen e la Ferrari si laureano campioni del mondo nell’ultimo GP stagionale in Brasile
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 la dottrina sociale in pillole

40

 commento al vangelo
Domenica XXIX per annum

di Alessio Valloni

La Centesimus Annus
di Giovanni Paolo II
Le economie avanzate non possiedono i criteri che permettono lo
sviluppo e la promozione della vera
qualità della vita

L

’autonomia e Papa Giovanni Paolo, al
n. 36 della Centesimus Annus, sviluppa
una riflessione relativa alle caratteristiche proprie delle nuove e ricche economie
mondiali, sottolineandone alcuni elementi critici che rischiano di offuscare la legittima ricerca
della qualità della vita. Se infatti l’uomo per numerosi secoli ha soddisfatto i propri bisogni a
partire dalle necessità corporee e naturali, nelle
moderne economie la parola bisogno deve essere ricompresa all’interno di una riflessione
che non può accontentarsi di essere ridotta al
semplice miglioramento della vita. Occorre infatti confrontarsi con le enormi possibilità tecniche e tecnologiche di cui l’uomo dispone tanto da “sottolineare le nuove responsabilità ed
i pericoli connessi con questa fase storica” (n.
36). Così Papa Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus del 1991. Scambiare la ricerca della
qualità della vita con l’insorgenza o addirittura
l’induzione di nuovi bisogni significa giocare
sporco.
Interessante a tal proposito il passo in cui il
Papa afferma che “attraverso le scelte di produzione e di consumo si manifesta una determinata cultura, come concezione globale della vita.
È qui che sorge il fenomeno del consumismo”.
La domanda centrale: quale è il modello di
uomo che guida la società dei consumi? Quanto questo modello è compatibile e coerente con
quello che invece propone la fede cristiana?
Ecco che emergono le vere e profonde contraddizioni delle economie ricche e moderne. La
risposta del Papa: “si possono creare abitudini
di consumo e stili di vita oggettivamente illeciti

e spesso dannosi per la salute fisica e spirituale
(…)”. La formazione di una matura personalità
è messa a serio rischio dai messaggi culturali e
le abitudini ad essi collegate che la società dei
consumi invia, soprattutto alle giovani generazioni. Il primato dello spirituale non è riconosciuto, al contrario le dimensioni materiali e
istintive risultano più valorizzate e “rinforzate”
con “contorno” di bisogni indotti. È la visione
integrale sull’uomo, il rispetto della sua apertura al trascendente che le economie ricche mortificano. Economie che non si pongono certo il
problema delle responsabilità del mondo che
costruiscono, tutt’altro, è proprio questo lo stile
che favoriscono, il consumo del tutto e subito
senza preoccuparsi del futuro. Una visione antropologicamente lontana e inconciliabile con il
cristianesimo. “È, perciò, necessaria ed urgente
una grande opera educativa e culturale, la quale
comprenda l’educazione dei consumatori ad un
uso responsabile del loro potere di scelta, la formazione di un alto senso di responsabilità nei
produttori e, soprattutto, nei professionisti delle
comunicazioni di massa, oltre che il necessario
intervento delle pubbliche Autorità”.
Il fenomeno più aberrante riguarda la diffusione di un tipo di consumismo che rende facile usufruire di un “prodotto” che con facilità
sfrutta la fragilità dei deboli offendendone la
dignità perché invece di occuparsi della loro
crescita umana e spirituale si punta a trasformarli in consumatori. È il caso della diffusione

► segue da pag. 11
Ma che cos’è la preghiera? Possiamo
dire che è la fede in atto. La fede che diventa azione dello Spirito in noi… La fede che
è movimento verso… Luca spesso sottolinea Gesù in movimento verso Gerusalemme, non da turista, ma verso il compimento
della sua missione. La fede muove anche
la vedova del Vangelo di oggi a chiedere
giustizia apparentemente alla persona sbagliata, chiedere giustizia ad un “ingiusto”
che non ha riguardi per nessuno risulta
un paradosso. Sì, i paradossi del Vangelo!
Quando ci si pone alla sequela del Signore ogni situazione può essere capovolta,
il poco diventa molto, i lontani diventano
vicini, i potenti sono rovesciati dai troni,
gli umili sono innalzati, i morti risuscitati.
Questa è la potenza del Figlio di Dio, questo è lo Spirito che lavora nella storia oggi
come ieri, e chi entra in connessione con
Lui grida: “Abba Padre! Fammi giustizia
contro il mio avversario! Signore, tu solo
puoi guarirmi!” Quando entriamo in codella droga e della pornografia. “(…) la scelta
di investire in un luogo piuttosto che in un altro, in un settore produttivo piuttosto che in un
altro, è sempre una scelta morale e culturale”.
Accanto a questa questione ne emerge un’altra
direttamente collegata, quella ecologica: “L’uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più
che di essere e di crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra
(…) Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla
sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale
da Dio, che l’uomo può, sì, sviluppare, ma non
deve tradire. Invece di svolgere il suo ruolo di
collaboratore di Dio nell’opera della creazione,
l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col
provocare la ribellione della natura, piuttosto
tiranneggiata che governata da lui”.
Dove finisce lo stupore e la bellezza di fronte
al creato ? …. si trasforma in sfruttamento e distruzione. Quale stato d’animo celiamo quando
l’uomo compie lo scempio del creato negando-

» il progetto

D i o ce s i 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

munione con il Signore la vita si rinnova,
le stesse cose che ormai erano di routine
assumono nuovi significati, gli orizzonti si
dilatano perfino la croce della malattia e
della morte sono inondate dai colori della
Risurrezione; “tutto canta e grida di gioia”. La fede modella la vita. Forse Gesù al
suo ritorno troverà un’ infinità di riti, movimenti e chiese ma la fede è un’altra cosa:
“lasciate prontamente le reti Lo seguirono”
perché la fede è decisione, responsabilità
condivisa, progettualità e profezia.
Oggi siamo tutti chiamati ad interrogarci sulla “qualità” della nostra fede: del
dono datoci nel Battesimo ne abbiamo fatto soltanto un’appartenenza anagrafica alla
Chiesa Cattolica?
Viviamo la fede in Gesù di Nazareth,
Morto e Risorto per noi, come la dimensione che ci sospinge verso la profezia,
verso il rinnovamento delle nostre Comunità parrocchiali con la testimonianza di
un’adesione libera e gratuita al Vangelo?
si la possibilità di leggere la mano invisibile del
Dio vivente e creatore? Quanto le nuove economie, quelle vincenti e che magari esportano
anche la democrazia, sono davvero e autenticamente orientate alla salvaguardia dell’uomo e
del pianeta? “Si avverte in ciò, prima di tutto,
una povertà o meschinità dello sguardo dell’uomo, animato dal desiderio di possedere le cose
anziché di riferirle alla verità”.

AVVISO
Si ricorda ai fedeli
che nella chiesa
di San Domenico,
a partire da
domenica 10 ottobre,
la Messa sarà
ofﬁciata alle ore 11

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

UN LIBRO AL GIORNO

Paola Mastrocola,
La scuola raccontata al mio cane
Che cosa può fare un’insegnante che ama il suo
lavoro? Quali sono le prospettive di un mestiere
che non sa nemmeno più riconoscere se stesso?

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=XULZUhZYmbM
Le migliori scene dal ﬁlm “La Scuola” interpretato da Silvio Orlando.

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Sito italiano dedicato ad uno dei crooner rock più
apprezzati. Contiene biograﬁa, discograﬁa e news
sempre aggiornate sulle sue infaticabili gesta musicale.

Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non
ﬁnirai mai la tua strada.

http://www.nickcave.it/

Proverbio arabo

14

Frontiera

anno XXV n.36
16 ottobre 2010

 attualità

 fotocronache

Vita e tecnica

Diventa reporter di Frontiera,
denuncia l’imbarbarimento della
città. Manda la tua fotocronaca a
redazione@frontierarieti.com
Le migliori verranno pubblicate
ogni settimana

Fecondazione eterologa a colpi di sentenza

Accanto ad un invocato inasprimento di pene per quanto riguarda l’inquinamento e il maltrattamento della natura si ritiene di dover avere mano libera proprio su ciò che è più delicato, la trasmissione della vita umana
di Massimo Casciani

C

ome ormai molti sanno, la fecondazione omologa medicalmente assistita (con
i gameti della coppia, sia essa sposata
o convivente) disciplinata in Italia dalla legge
40/2004, consiste nel fornire un aiuto medico a
coloro che per via naturale non possono avere
ﬁgli. Quindi è esclusa quella eterologa, cioè con
l’intervento di un donatore. Per tutta una serie di
motivi. Intanto la certezza della identità biologica del nascituro, per la eventualità che si presentino dopo la nascita malattie di natura genetica,
per l’eventualità, tutt’altro che remota, che la
persona così “procreata” si unisca in età adulta,
senza saperlo, con un fratello per parte di padre,
come è successo in Spagna. Per la pretesa, che
poi si ﬁnisce per accampare, di avere il seme di
una persona bella, intelligente e con altre qualità
psico-ﬁsiche più o meno legittime: d’altra parte
che il donatore abbia o no alcuni caratteri somatici non è indifferente, si pensi a una coppia
bianca che si ritrovi un ﬁglio nero o con lineamenti di altre latitudini. Una coppia di Firenze
ricorre, tramite il proprio avvocato, alla Corte
Costituzionale, perché il divieto di fecondazione eterologa, contenuto nella legge, violerebbe
la Costituzione, in quanto sarebbero lesi i diritti
relativi alla libertà individuale di procreare e le
pari opportunità riconosciute a tutti i cittadini.
D’altra parte si afferma che la fecondazione eterologa si può avere anche per via naturale, basta
avere rapporti non protetti con un uomo diverso dal marito/convivente/compagno. La Corte
si dovrà pronunciare, ma non possiamo non
avanzare qualche perplessità. Ormai l’assunto
indiscutibile sembra essere che tutto ciò che è

tecnicamente possibile sia moralmente accettabile, e dunque lo Stato deve consentire qualunque cosa, che sia naturalmente a spese dei cittadini. Si ritiene che lo Stato debba consentire
tutto, perché non può fare valutazioni etiche,
ma di fatto compie scelte etiche proprio dando
seguito ad ogni pretesa di chi ritiene di averne
il diritto. Accanto ad un invocato inasprimento
di pene per quanto riguarda l’inquinamento e
il maltrattamento della natura – invocazioni di
tutto riguardo, è ovvio – si ritiene di dover avere
mano libera proprio su ciò che è più delicato,
la trasmissione della vita umana, che non è più
dono offerto e ricevuto, accolto e custodito, ma
prodotto, da confezionarsi su misura e in base a
precise esigenze di chi lo vuole, non lo desidera,
ma lo esige, in qualche modo. Non è questione
di visione religiosa, di essere cattolici, piuttosto
che musulmani o induisti; si tratta di mettere
un’ipoteca sul futuro dell’umanità e sull’idea
di persona. Che cosa allora obiettare alla coppia
che, pur potendo avere un ﬁglio per via naturale, chiede di avere la fecondazione omologa,
per poter veriﬁcare se il ﬁglio sarà sano o no,
e nel caso di malattie poter evitare l’impianto
dell’ovulo fecondato? Si dovrebbe consentire,
anche perché poi può abortire! Il «pendìo scivoloso» di cui parlano i bioeticisti è tutt’altro che
ipotetico e ognuno vorrà accampare diritti sempre più bizzarri, a cui lo Stato non potrà opporre
alcun diniego. Andiamo verso un tipo di società
in cui la dissociazione dell’atto sessuale dalla
fecondazione sarà sempre più marcata e forse
freni effettivi non si potranno porre, soprattutto
quando le leggi saranno modiﬁcate dai Tribunali
a colpi di sentenze. Prepariamoci a tutto, e che
Dio ci assista!

Aberrazioni sessuali, abnormi e scioccanti

Ormai sembra che ci abbiamo fatto l’abitudine a seguire storie di quotidiana follia, alle quali reagiamo con “sentenze” giustizialiste e forcaiole

G

li studenti che inveiscono contro il
mostro di turno esprimono anche la
rabbia, legittima e comprensibile, che i
genitori e gli adulti in generale hanno travasato
in loro. Si sente invocare la pena di morte, la
violenza contro lo stupratore necroﬁlo, la messa al pubblico ludibrio. Le perizie medico-legali daranno un responso che possiamo immaginare di questo tipo: psico-patologia sessuale,
incapacità relativa, se non assoluta, di intendere
e volere al momento del compimento dei reati,
ricovero in un “manicomio criminale”. L’orco
di Avetrana ha commesso almeno tre delitti: pedoﬁlia, omicidio, necroﬁlia. Il primo ha avuto
inizio da tempo, da quando ha cominciato ad
importunare la nipote, elargendo modesti compensi in cambio del suo silenzio. L’omicidio si
è consumato, forse anche in un raptus, a seguito dell’ennesimo diniego della giovane Sara. Il
terzo quasi come estremo tentativo di possedere
per l’ultima volta chi gli si era negato da tempo:
è questa la spiegazione più accreditata nei manuali di Medicina Legale, che ricomprendono
la necroﬁlia sotto la rubrica «abnorme scelta
del partner», insieme alla pedoﬁlia e alla zooﬁlia, con quello stile asciutto e disinvolto che
fa accapponare la pelle, ma non potrebbe essere
altrimenti. Lungi dal voler giustiﬁcare seppure
minimamente e in nessun caso atti di depravazione che non possiamo neppure deﬁnire be-

stiali, perché gli animali non li compirebbero
mai, dobbiamo porci alcune domande: che ruolo hanno in tutta questa brutta vicenda la società, la famiglia, la Chiesa? Quanto inﬂuiscono i
mezzi di comunicazione (ad esempio la pornograﬁa, ma anche ﬁlmetti scemi che solleticano
la fantasia) sulla mente instabile o malata di tante persone o predisposte o sprovvedute? Come
è la vita sessuale di questi soggetti, pur sposati
e con ﬁgli? Cosa fanno i familiari quando si accorgono di possibili devianze? Quanto conta un
approccio sbagliato alla sessualità? Che ruolo
hanno i tabù, quanto si parla in maniera serena
della dimensione affettiva e sessuale? Sia una
visione libertinistica della sessualità, concepita
come puro soddisfacimento meccanico di istinti primordiali, sia una visione proibizionistica
non fanno bene a nessuno. Intanto se ne deve
parlare, con proprietà di linguaggio, con serenità, con distacco, per recuperare una visione positiva del proprio corpo e di quello altrui, delle
pulsioni affettive e sessuali. Noi cristiani mangiamo il Corpo del nostro Fondatore, un nutrimento che sazia l’anima e rivestiamo col nostro
corpo quello sacramentale di Cristo, cosicché
il nostro corpo diventa tempio dello Spirito e
dimora di Dio. Il rispetto dell’altro passa proprio da questa concezione: il corpo dell’altro è
tempio di Dio. Non è poco, anzi è tutto!
M. C.

lte prestazioni per documenti
22 e in bianco e nero
colori
Donato di Fiesole

ottobre
venerdì

(secolo VIII – 876) vescovo cattolico e scrittore
irlandese nell’816 partì dall’Irlanda e arrivò a
Roma. Nel viaggio di ritorno, si fermò in Toscana,
a Fiesole dove fu eletto vescovo (829) nella cattedrale, tra l’acclamazione unanime dei ﬁesolani

ACCADDE

1797 Nel cielo sopra Parigi, Andre-Jacques
Garnerin esegue il primo lancio con il paracadute di cui si abbia notizia
1942 Seconda guerra mondiale: gli alleati

Ci risiamo. Nulla cambia. I rifiuti continuano a farla da padrone, come anche
l’inciviltà. Oramai ogni luogo è buono per
gettare immondizia. E così zone centralissime della città diventano una discarica
estemporanea dove i cittadini gettano i loro
sacchetti di rifiuti. Sembra una battaglia
persa, ma alla fine qualcosa dovrà pur
cambiare affinché le vie cittadine ritornino
al decoro che compete ad ogni città civile.
Nessuno vuole giustificare i cittadini poco
ligi al dovere e certamente maleducati, ma
va detto anche che i cassonetti adibiti alla
raccolta differenziata e posizionati in alcune zone nevralgiche, dovrebbero comunque
essere svuotati almeno per permettere a
chi invece vuole fare il suo dovere, di non
vedersi costretto a lasciare le buste di carta

e plastica sulla strada. Oppure riportarseli
a casa in attesa che anche la controparte
faccia il suo dovere.

 proposte
 libri
Edmondo Berselli
L’economia giusta

“Edmondo Berselli, poco prima
di morire, ha scritto questo
saggio dedicato alla ricerca
di nuove vie verso “l’economia giusta”, in tempi di crisi
globale. L’autore ripercorre
criticamente le esperienze
politiche e di governo più signiﬁcative, dall’Ottocento ﬁno ad
oggi. Ai conﬁni tra economia,
sociologia, ﬁlosoﬁa e storia.
La conclusione è disincantata.
Finita, rovinosamente, l’era del
“pensiero unico monetarista”,
siamo rimasti senza risposte.
Perché le alternative hanno già
fallito. Non riescono ad essere
credibili. Così, molto semplicemente, dovremo abituarci “ad
avere meno risorse. Meno soldi
in tasca. Essere più poveri”.

Pietro Citati
Leopardi

Al principio della sua vita,
Giacomo Leopardi era felice.
Poi l’infelicità piombò su di
lui. La sua mente è innamorata
delle contraddizioni, dei rovesciamenti e degli sdoppiamenti.
Così, continua a ricercare
la felicità, pur sapendo che
è un’impresa disperata. Vive
quasi tutto il resto della sua vita
celando i dolori, le angosce,
la desolazione, le passioni, la
solitudine, il dono di essere un
genio immenso. Citati conduce
il lettore attraverso la vita di
Leopardi ﬁno al cuore segreto
della sua opera. Ci sono in
questo libro alcune importanti
novità biograﬁche e molte
letture fresche e originali.

Assifee Brokers s.r.l

cerca personale da inserire nel mondo assicurativo
per nuovo punto vendita a Rieti.
Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail:
Alte prestazioni per documenti
assifeebrokers@gmail.com
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

compiono un devastante bombardamento
sulla città di Genova che si protrae per tutta
la notte uccidendo parecchie centinaia di
civili
1962 Crisi dei missili di Cuba: Il presiden-

te statunitense John F. Kennedy annuncia
1972 Guerra del Vietnam: a Saigon, Henche gli aerei spia americani hanno scoperto
ry Kissinger e il presidente sudvietnamita
armi nucleari sovietiche
a Cuba
Nguyen Van Thieu si incontrano per discuMP C2000/MP C2500/MP C3000
1964 Jean-Paul Sartre ottiene il Premio Notere il cessate il fuoco, ma Thieu rigetta la
bel per la letteratura, ma lo riﬁuta
proposta

 sport

 dal mondo
Rugby

RECORD

È australiano l’atlante
più grande del mondo
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ed ha lo stesso gusto e consistenza di un normale
chewing gum, ma può essere rimosso dai vestiti
con acqua e sapone e si toglie facilmente da marciapiedi e strade. Una volta finita in un tombino,
la gomma si decompone in minerali e materia
biodegradabile.

PRIMITIVI?

Rugby per passione

Incontro con la Scuola Minirugby Rieti, un’esperienza sportiva
un po’ fuori dal comune

S

i capisce subito che quando Armando
Pesler parla di rugby lo fa con quella
passione che, soltanto chi è innamorato
di quello sport, ci mette. Armando fa parte della società Amatori 2003 e segue i ragazzi dai
6 ai 14 anni. Ragazzi «perché attualmente ci
sono soltanto maschietti anche se stiamo cercando di coinvolgere anche le bambine».
C’è però qualche difﬁcoltà ad avvicinare il
gentil sesso a quello che è uno sport «ritenuto
di contatto e quindi pericoloso. Invece non è
assolutamente così perché il rugby è una disciplina sportiva altamente educativa che va a
coprire le carenze che i giovani hanno vista la
vita sedentaria che spesso conducono. Chi viene a praticare il rugby lo fa seguito costantemente da allenatori specializzati e preparati».
Ad oggi i rugbisti in erba che si allenano con

Armando sono quaranta, ma la speranza della
società è quella di avvicinare molti più bambini.
«Rispetto ai paesi anglosassoni o alla Francia dove il rugby è uno degli sport più amati –
dice Armando – da noi ancora c’è tanta strada
da fare. Il rugby è tra gli sport più belli che esistano. Proprio per cercare di avvicinare i più
piccoli a questa disciplina stiamo seguendo dei
corsi organizzati dal Coni per poter poi entrare nelle scuole. Il presidente Simone Miccadei
ha sposato in pieno questo progetto e dobbiamo essergli particolarmente grati». Per genitori e ﬁgli che volessero conoscere questo sport i
ragazzi si allenano con Armando il martedì ed
il giovedì al Campo Fassini dalle 17.30. Chissà
che qualcuno non si innamori della palla ovale.
P. C.

CALCIO

Fortitudo Piazza Tevere: «questa nuova realtà
ha attratto giovani anche dalla provincia e non
solo dal quartiere. Si vorrebbe ottenere un risultato sportivo dignitoso come prima annata
di questo nuovo corso». Le partite casalinghe
si svolgeranno al campo “Vecchiarelli”.

Fortitudo Piazza Tevere
ritorna a giocare

NUOTO

Per la A.S.D. Nuoto
un’ottima prova
e tante medaglie
La Fortitudo Piazza Tevere torna sui campi di
calcio nel campionato di Terza categoria grazie
all’entusiasmo che i giovani dirigenti hanno
messo in questa nuova avventura. Per prima
cosa la ricerca dei primi sponsor e poi la partenza con la prima gara al campo “Vecchiarelli”.
Grande entusiasmo anche per mister Alessandro Giampietri: «La squadra è composta da
giovani atleti ed ha un notevole margine di
miglioramento. Si spera di fare un buon campionato all’insegna del divertimento e del fairplay». Al fianco del giovane mister Giampietri
ci saranno gli altri due allenatori Domenico
Micangeli e massimiliano Federici. Entusiasta
anche Matteo Cattani, dirigente dell’A.S.C.

Si è svolta a L’Aquila la fase nazionale del circuito di gare di nuoto organizzato dall’ASI, ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che
ha chiuso la stagione 2009-2010. Alla manifestazione, presenti atleti da diverse regioni italiane,
anche la A.S.D. Nuoto Rieti che ha ottenuto eccellenti risultati a livello individuale e di squadra. I nuotatori reatini, capitanati da Camillo De
Angelis, presidente e preparatore atletico della
società, hanno portato a casa numerose medaglie.
Da segnalare le prestazioni di Salvo Di Stefano,
Valerio Felicioni, lavinia Di Salvatori,Stefano
Tiberti, Veronica De Silvestri, Erika De Angelis,
Alessandro Reisoni. Nella classifica generale a
squadre la società reatina ha conquistato l’ottavo
posto.

La casa editrice australiana Millennium House
ha realizzato l’Atlante più grande del mondo:
“Earth - Platinum Edition” misura 1,8x1,4 metri.
Il prezzo è degno delle sue dimensioni: 100mila
dollari (circa 71.800 euro), costi di spedizione
inclusi. Stampato a rilegato a mano in Italia, il
libro, che pesa circa 180 kg ed è composto di
128 pagine, include 13 immagini panoramiche –
ognuna di 1,8 x 2,8 m – realizzate da altrettanti
fotografi internazionali, oltre a cartine geografiche e testi.

CICLOPERICOLI

A New York ciclisti
ubriachi e melomani

Gli uomini
di Neanderthal
anticipatori
della solidarietà

Anche i ricchi americani vivono di sussidi per
la disoccupazione: 2.840 famiglie con un reddito di 1 milione di dollari hanno ricevuto aiuti.
Nel 2008 circa 18,6 milioni di dollari sono stati
erogati in sussidi: ne hanno usufruito 806 contribuenti con oltre 2 milioni di reddito e 17 con
redditi per oltre 10 milioni di dollari. Si tratta,
in ogni caso, di una minuscola frazione rispetto
ai 9,5 milioni di contribuenti che nel 2008 hanno ricevuto sussidi, come reso noto dall’Internal
Revenue Service

FENOMENI

Chi può risolvere
il cubo di Rubik
ad occhi chiusi?
Un involtino di riso record da 123,9 metri, preparato da 380 persone, si è aggiudicato il titolo
di più lungo del Giappone superando di circa un
metro il primato dello scorso anno. Per preparare
il gigantesco “inari maki” - riso insaporito avvolto in una pellicola di tofu fritto – sono serviti
cibo e ingredienti in quantità eccezionali: 40 kg
di riso, 1.800 sfoglie di tofu fritto, 30 kg di carne
di vitello giapponese, 100 cetrioli e 125 melanzane.

MAI PIÙ SENZA

Arriva il chewing gum
biodegradabile

Un chewing gum che si scioglie in acqua nel giro
di 24 ore è stato messo in vendita negli Stati Uniti e sarà presto disponibile anche in Gran Bretagna. Rev7, questo il nome del nuovo materiale, è
stato inventato da un team di scienziati britannici

Daniel Sheppard ha partecipato, di recente, ai
campionati europei di Cubo di Rubik, che si sono
tenuti in Ungheria, con una prestazione media di
10,31 secondi, per risolvere il cubo. Ma sa anche
farlo ad occhi chiusi. Il video diffuso dalla Bbc
è sorprendente: il ragazzo passa circa 30 secondi
a studiare la posizione dei 54 quadrati colorati
che compongono le facce del cubo, poi si cala
la benda sugli occhi e, in 50 secondi, risolve il
dilemma, riportando ad una colorazione uniforme ciascuna delle 6 facce, a suon di rotazioni.
Il Cubo di Rubik, o Cubo magico, è un celebre
rompicapo inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik nel 1974. È il
giocattolo più venduto della storia, con circa 300
milioni di pezzi acquistati, considerando anche
le imitazioni. E c’è una vera e propria disciplina
sportiva, lo “Speedcubing” (dall’inglese speed,
velocità e cubing, derivato da cube: cubo) dove
i concorrenti si affrontano nella risoluzione del
Cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Il record del mondo di soluzione del cubo di Rubik
è di 7.08 secondi, realizzato dallo “speedcuber”
olandese Erik Akkersdijk nel 2008, all’età di
19 anni. Mentre Graham Parker, un muratore
britannico di 45 anni, è il detentore del record
opposto, avendo impiegato 26 anni (per un totale di 27.400 ore dedicate) per risolvere il cubo.
L’età sembra essere un elemento determinante,
per la capacità di risolvere il cubo di Rubik, che
richiede concentrazione, memoria e capacità di
elaborazione concettuale. Ciò non toglie che anche gli anziani possano cimentarsi, sfruttando il
vantaggio del maggior tempo a disposizione e di
una pazienza superiore.

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 LIBRO AL GIORNO

Daniel Pennac, Diario di scuola
L’autore affronta il tema della scuola dal punto
di vista degli alunni”fannulloni”. Da ex scaldabanco studia questa ﬁgura dandogli nobiltà, restituendogli anche un peso d’angoscia e dolore.

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

UN SITO AL GIORNO:

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=C6z44tyG2-Y
... l’inﬁnito di Leopardi? Leopardare!... dal ﬁlm
Classe Mista

http://www.langlang.com/

Sito ufﬁciale del celebre e talentuoso pianista cinese. Contiene biograﬁa, discograﬁa e una sezione dedicata alle varie tappe del suo inﬁnito giro
del mondo.

AFORISMI
Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei ﬁumi, delle stelle; e passano
accanto a se stessi senza meravigliarsi.
Sant’Agostino

Diocesi di Rieti
Centro Missionario

Giornata Missionaria Mondiale

“Spezzare pane per tutti i popoli”

Concerto del coro polifonico
“Tu Solus” di Roma
23 ottobre
ore 17,00

Chiesa di San Domenico
Rieti
ingresso libero

