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L'editoriale

LE NOSTRE PRIGIONI

Siamo persuasi di vivere l’epoca della
liberazione, il tempo in cui all’individuo finalmente tutto è concesso.
Non c’è quasi partito che non abbia la
libertà nel nome e, se manca, le liberalizzazioni sono pur sempre al centro
del programma elettorale prossimo
venturo
►2/3

IL CARCERE SOTTILE

A volte quando si parla di “prigione”
non si devono intendere solo il carcere
ed una cella. Prigione e prigioniero
è anche chi è ammanettato ad una
dipendenza e lotta ogni giorno per
uscirne. Ne parliamo con l’associazione “insieme si può”
►4

Dietro
le sbarre
CORSO GRATUITO

LA FAMIGLIA
COME LUOGO DEL DIRITTO

Un convegno dell’A.Ge rilancia in
città il dibattito sul ruolo dell’istituto
familiare, sui suoi problemi e sulle opportunità che potrebbe aprire al futuro
se sostenuto come soggetto di diritto e
non di assistenzialismo
►5

TRA MUSICA E MEMORIA

Il 26 novembre ha preso il via il JazzID Area Festival. Un pubblico scelto
ha vissuto una piacevole serata sonora
in ricordo del Maestro Franco Rovesti,
mentre le prossime date saranno dense
di spunti e nuove prospettive
►6

I prigionieri del
presente
di Carlo Cammoranesi

U

na recente ricerca, condotta da
psicologi dell’Università di Harvard, ha concluso che, per ottenere un minimo di serenità nella vita,
bisogna «vivere il presente». Il quotidiano
italiano che ne ha riportato i risultati titolava: «La felicità è adesso».
Non è necessario addentarsi nei particolari dello studio. Basti dire che alla fin
fine gli psicologi americani hanno rispolverato l’interpretazione più ovviamente
corrente dell’oraziano «carpe diem», cogli l’attimo. Ognuno di noi, in sintesi, sarebbe più felice quando si dedica a quello che sta facendo, senza rimuginare sul
passato, né immaginare il futuro, quando,
appunto, «vive il presente».
Ma bisogna intendersi. Si può fare un
esempio banale. Basta pensare ad una seduta di igiene orale; chi non ha paura dei
dentisti?
segue a pag. 3 ►

Frontiera festeggia i 90 anni di
Azione Cattolica Rieti con una
offerta irripetibile: ﬁno a dicembre 2010 gli associati AC possono
abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a soli 25€. Approﬁttate!

RIETI: FACCIAMO IL PUNTO

Diocesi di R ieti

Dialogo con il Consigliere Comunale
Davide Festuccia su stabilizzazioni in
Comune, aree ex-industriali e stato di
salute della politica locale
►9

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE

►6
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 il tema

Le nostre prigioni
Siamo persuasi di vivere l’epoca della liberazione, il tempo in cui
all’individuo ﬁnalmente tutto è concesso. Non c’è quasi partito che
non abbia la libertà nel nome e, se manca, le liberalizzazioni sono
pur sempre al centro del programma elettorale prossimo venturo
L’uomo è nato libero,
e dappertutto è in catene
Jean Jacques Rousseau
di David Fabrizi

L

’inno alla libertà è cantato dalla pubblicità: automobili, assorbenti, deodoranti,
detersivi, piani telefonici, vacanze, cibi
precotti o surgelati... tutto è strada della libertà
e della liberazione. La casa delle libertà, ci dice
ogni spot, si trova nel consumare, l’uno dopo
l’altro, affetti, oggetti e sofﬁcini. Ridotta in merce a buon mercato, la libertà è ormai creduta facile da trovare e da comprare, e se quello che si
cerca non è ancora permesso o disponibile, ecco
nascere qualche nuovo movimento per la liberazione (della ricerca scientiﬁca, del mercato, dei
costumi) interessato a declinare il desiderio in
diritto e a denunciare la natura illiberale di ogni
istanza - non solo religiosa - che dica qualcosa
in senso opposto.
Prese per coincidenti libertà e felicità, ad ogni
supposto avanzamento della prima dovrebbe
corrispondere un aumento della seconda. La perenne infelicità della società attuale però, libera
nei costumi e nei consumi, negli orari e nei mestieri, contraddice questa tesi.
Nel nostro vocabolario è costante la crisi
(economica, sociale e politica) e il nostro tempo
si caratterizza per il declino plurale e inesorabile
delle forze che nei decenni più vicini hanno ca-

ricato su di sé le speranze e le passioni di tanti
per poi deluderle, mentre gli istituti che sin ora
hanno retto e tenuta viva la società vanno verso
il disfacimento.
Questo accade perché lontano dall’essere autenticamente capaci di produrre noi stessi, siamo incatenati ad un orizzonte, schiacciato, unidimensionale. Liberi di guardare un qualunque
nulla tra i mille canali dell’offerta TV satellitare
e terrestre, liberi di comprare questo o quello,
liberi di recarci più o meno ovunque siamo stati
convinti convenga andare, non siamo più capaci
di riconoscere le sbarre delle nostre prigioni.
L’illusione della felicità attraverso il consumo ha prodotto la forma moderna del controllo.
Senza più bisogno della dittatura violenta, la società viene governata attraverso l’induzione di
desideri omologanti, che garantendo il dominio
degli animi, assoggetta la vita al mantenimento
del sistema economico mercantile e delle sue
gabbie. È indiscutibile che l’organizzazione
economica post-industriale abbia di molto sollevato le masse occidentali dalla miseria profonda. Tuttavia, al posto della fame e delle forme
più cruente dello sfruttamento, funzionalmente
spostate sui paesi meno ricchi, le nostre società hanno ottenuto nuove povertà, meno visibili
o percepite dell’indigenza, ma non per questo
meno capaci di opprimere.
Lontano dalla autonomia e dall’autentica
libertà dell’agire, i lavoratori sono risucchiati
da logiche affatto slegate dagli scopi diretti del

lavoro e della produzione, che nel lungo periodo impoveriscono la vita, sottraggono il tempo
libero, impediscono la sana convivialità e limitano lo sviluppo di quanto è umano rinchiudendolo tra le possibilità esplicitamente previste.
La dittatura del consumo tiene le briglie delle
vite squaliﬁcando il lavoro, depotenziandone la
capacità di autodeterminazione e, a partire da
questo, uniforma tutto al proprio senso. Le sbarre si fanno più strette laddove ci si convince di
stare evadendo: le distrazioni, i divertimenti e
le vacanze organizzate, sono il veicolo più sicuro per essere certi che nessun momento del
quotidiano sfugge all’impostazione mercantile
globale.
Le gabbie dell’oggi sono possibili perché
della libertà ci siamo dati un’idea ridotta, piatta, asﬁttica, limitata. Credendo che i progressi
realizzati nel campo delle scienze, della tecnica
e dell’economia sarebbero bastati a garantire un
fondamento alla conquista della libertà, le società moderne hanno in gran parte rinunciato alla
radice profonda della libertà umana e specularmente si sono sempre più accontentate di libertà
di superﬁcie.
Da tempo la Chiesa cattolica mette in guardia
da questa impostazione, denunciandone i pericoli, analizzandone le contraddizioni, parlando
di una prospettiva diversa, di un altro cammino.
Le forze attualmente dominanti sono però
ancora in grado di tenere a freno le pretese verticali, la ricerca di fondamenti diversi per l’agire,

di impostazioni alternative all’organizzazione
del mondo. La quasi totalità dei media e la parte
maggiore dei discorsi invitano a rassegnarsi a
questa vita perché una diversa non solo deve essere ritenuta impossibile, ma non deve neanche
essere desiderabile. La forza della dominazione
presente è nell’illusione che questo sistema, che
va oramai colonizzando l’intero pianeta, si trovi
alla ﬁne della Storia, che adattarsi alla sua ideologia signiﬁca conformarsi al mondo così com’è
e com’è deve essere.
È perché vuole portare il pensiero fuori di
queste gabbie che la Chiesa è nel nostro tempo sotto attacco. La sua vocazione escatologica
contraddice il fondamento materialista e cieco
della società dei consumi e di chi su essa prospera, senza che con questo si attenui la necessità di un impegno per il «progresso della città
terrena». Il pensiero della Chiesa offre a tutti,
credenti e non credenti, gli strumenti per discernere «nei segni dei tempi quelli che promettono
la liberazione e quelli che sono ingannevoli e
illusori» chiamando «l’uomo e le società a vincere le situazioni di peccato e d’ingiustizia e a
stabilire le condizioni di una vera libertà».
L’insegnamento sociale della Chiesa, lontano
dall’essere un lamentoso ripiegarsi su se stessi,
è una costante esortazione ad una azione volta
a una liberazione più profonda, aperta alla pienezza della persona umana, e per questo è un
discorso che non può non essere considerato da
chiunque abbia a cuore le sorti comuni.

Agente Generale Silvio Tilesi 339 77 27 085
Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135
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Santa Barbara

(III secolo – 306 ca.) venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa,
benché non vi siano dati certi sulla sua vita, la sua
ﬁgura è divenuta leggendaria e il suo culto molto
popolare.

RICAMBI E RIPARAZIONE ELETTRODOMESICI

ACCADDE

Via Cicchetti 10, 02100 Rieti (RI)
tel: 0746 259933 - casa.ok@alice.it

1110 Prima Crociata: I crociati conquistano
Sidone
1563 A Carini viene uccisa la baronessa
Laura Lanza

1563 Chiusura ufﬁciale del Concilio di
Trento
1791 Viene pubblicato il primo numero del
The Observer
1942 Olocausto: a Varsavia, due donne cri-

AGENZIA GENERALE DI RIETI

Via delle Ortensie 8, 02100 RIETI - Tel. 0746.200604 - 488194
e-mail: rieti@cattolica.it

stiane, Zoﬁa Kossak e Wanda Filipowicz,
rischiano la vita fondando il Consiglio per
l’assistenza degli ebrei
1968 Viene fondato il quotidiano Avvenire
dalla fusione di due giornali Cattolici italiani

2003 Giovanni Paolo II pubblica la Lettera
Apostolica Spiritus et Sponsa in occasione
del quarantesimo anniversario della costituzione Sacrosantum Concilium del Concilio
Vaticano II sulla sacra liturgia
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L'editoriale

I prigionieri del presente

In vinculis captis
Mentre in Parlamento è ferma la contestata riforma della giustizia e si allarga la polemica sulla
presunta trattativa tra Stato e maﬁa, che si sarebbe risolta con un alleggerimento del carcere
duro per i maﬁosi, la nostra società si trova sempre più incatenata da malaffare e malcostume
di Massimo Casciani

tazione a Babilonia. Nel primo – tra il 1700
e il 1250 a. C. – Israele si ritrova schiavo
iamo tutti prigionieri di qualche cosa: senza rendersene subito conto; il trasferidel vizio, del peccato, delle idee, del mento volontario in Egitto a motivo della
denaro, del potere, dell’ozio, del gio- carestia si rivela una trappola, si fugge dalla
co; ci sono stati tanti che sono stati veramen- fame, ma si perde la libertà. Nel secondo,
te, e sono tuttora, prigionieri nelle carceri, attorno al 580 a. C., i Babilonesi deportano
vittime innocenti di “errori giudiziari” o di gli Ebrei, dopo aver messo a ferro e fuoco
un malinteso senso della giustizia.
Gerusalemme. Entrambe queste situazioni
Fu il caso di Santa Barbara, fatta prigio- hanno all’origine la mancata fedeltà ad un
niera dal padre e dai suoi “compari”, per- patto, la perdita di coordinate valoriali. Da
ché autenticamente libera, quando aveva una parte quelle dei popoli conquistatori:
già rinunciato al peccato, al potere, a tutto, l’Egitto nel pieno del suo sviluppo econoe aveva conosciuto Cristo, il vero sposo, il mico-culturale, Babilonia del suo potere
suo liberatore. Essere prigionieri implica militare. La libidine del potere ha fame di
un giudizio da parte di qualcuno che gira sopruso. Dall’altra quella di Israele che creil pollice all’ingiù e che ci reputa scomodi, de di potersi sottrarre all’Alleanza con Dio.
di intralcio per il raggiungimento dei suoi Anche chi viene fatto schiavo deve fare i
ﬁni, di obiettivi non sempre lodevoli.
conti con la perdita dei valori su cui ha fonStare dietro le sbarre può essere una dato la propria vita e la propria libertà: fare
condizione ﬁsica, ma anche psicologica, a meno della prospettiva trascendentale vuol
spirituale, culturale.
dire privarsi del «senso» e dunque essere più
Il “carcere duro”, quello per alleggeri- vulnerabili.
re il quale la maﬁa fece gli attentati negli
Il malaffare, che regna incontrastato nelle
anni novanta anche a Roma a San Giorgio pieghe della nostra società, che diventano
in Velabro e sotto l’appartamento del cardi- piaghe purulente vieppiù, è la conseguenza
nale Vicario a San Giovanni, è un castigo di un allontanamento pericoloso da valori
difﬁcile da digerire. Oggi tutti giudichiamo fondanti che devono strutturare il tessuto somale i ministri e i politici che si piegaro- ciale e morale di un popolo. Le baronìe, cioè
no; ma al loro posto che avremmo fatto? i poteri di chi decide le sorti dei giovani che
Avremmo fatto ammazzare altre persone devono essere assunti nei posti di lavoro, dei
innocenti? Se non lo avessero fatto e ci fos- futuri professori universitari, dei futuri imsero stati altri attentati, oggi noi che com- piegati della pubblica amministrazione, dei
menti staremmo a fare?
futuri dirigenti, imprigionano la società, inSi sta dietro le sbarre quando si è giudi- catenano lo sviluppo, arrestano il progresso,
cati, ma anche quando si giudica; la condi- incancreniscono la decrescita.
zione umana è una condizione di schiavitù,
Anche a Rieti si fa così: ne sono prova
c’è poco da illudersi.
anche i recenti scampati concorsi per sisteNella Bibbia, il grande codice della cul- mare qualcuno.
tura occidentale oltre che della fede ebraicoUsciamo dalle sbarre, liberiamoci delcristiana, ruota tutto attorno a questo concet- le catene, apriamo nella torretta dove siato della schiavitù e della liberazione da essa; mo prigionieri la terza ﬁnestra, come fece
si diventa schiavi perché ci si allontana dalla Santa Barbara, perché l’apertura a quella
fonte della vera felicità, Dio, si ridiventa li- comunione di amore trinitario ci faccia
prestazioni per documenti
beri quando ci si volge di nuovo a Lui. SonoAlteriscoprire
la nostra vocazione al bene e
a colori e in bianco e nero
due i momenti cruciali del dramma dell’an- all’eterno, così da rinnovare la faccia della
tico Israele: la schiavitù in Egitto e la depor- terra.

S

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

► segue da pag. 1
È un timore ben vivo fin da piccoli
e un’operazione anche semplice procura sempre un po’ di agitazione. Ci si può
concentrare sulla ricerca americana fin che
si vuole ma poi se dovesse capitare qualche “manovra maldestra” a contatto con la
propria bocca, ecco sale l’agitazione. Se il
presente fosse solo quell’attimo, uno soffocherebbe. Per sopportare il piccolo disagio
si deve pensare al futuro: dobbiamo avere
una prospettiva positiva. Ed è ragionevole
aspettarsela perché abbiamo, nel passato,
l’esperienza che il dentista e i suoi collaboratori non sono dei macellai!
Dunque «vivere il presente» non è tagliare i ponti con le altre due dimensioni
del tempo che al presente stesso danno la
compiuta prospettiva. Anche i maestri cristiani dello spirito invitano ad attenersi al
momento presente. «Age quod agis» suggeriscono: fa quello che stai facendo. E fallo
bene, senza attardarti sul passato e senza
disperderti nell’immaginazione del futuro.
Ma senza dimenticarli.
Il passato esiste e pesa inesorabilmente
sul presente. La scespiriana lady Macbeth
appare a un certo punto in scena in uno stato
quasi ipnotico e si sfrega continuamente le
mani; vorrebbe lavare il sangue dei delitti
di cui si è macchiata, sangue che, nonostante le sue mani siano pulite, lei continua a
vedere. «Quello che è fatto è fatto» si dice
disperata. Ed è posizione realistica; nessuno
può far sì che il nostro passato non sia stato

Altre sbarre

Il carcere della trasparenza

È possibile che l’ossessione per l’immagine e la visibilità come aspetto emergente del successo ci conduca a sottovalutare l’abitudine che
abbiamo preso ad essere costantemente spiati, registrati e catalogati? E se lì si trovasse il fondamento della dittatura prossima ventura?

I

l carcere per sua natura è normalmente
pensato come un luogo opaco, dove il contatto si perde e tutto viene nascosto da uno
spesso muro.
Ma dentro quelle mura si esercitano la sorveglianza, il controllo, il rigore. Già nei primi
anni ‘70, Michel Foucault rilevava in opere
come “La nascita della clinica” e “Sorvegliare
e punire” quanto, lontano dall’essere l’erede
delle segrete antiche e medioevali, il carcere
moderno corrisponde ad una precisa tecnologia, messa a punto tra il XVI e il XIX secolo,
fatta di procedure volte ad «incasellare, controllare, misurare e addestrare gli individui
secondo gli scopi del potere. Sorveglianza,
esercizio, manovre, annotazioni, file, classificazioni, esami, registrazioni. Tutto un sistema
per assoggettare i corpi, per dominare le molteplicità umane e manipolare le loro forze».
La tecnologia carceraria, l’unione dell’occhio che vede alla mano che annota, è una forza capace di determinare il comportamento di
una comunità, di ridurne l’imprevedibilità, di
aumentare il controllo su una data compagine
sociale.
Ma cosa accade quando il perimetro del
muro di cinta del carcere si allarga ad includere
l’intero sistema sociale? Cosa accade quando
è a una intera società che l’occhio del potere
guarda e ciò che la mano del potere annota?
Questa domanda, dimenticata o depotenziata
dietro il falso dibattito contemporaneo sulla
privacy, contiene in sé grandi problemi.
Ogni giorno siamo visibili ben oltre quanto

UN LIBRO AL GIORNO

A. Gramsci, Quaderni del carcere
Gramsci inizia a scrivere i quaderni nell’incertezza della sorte che l’attende. Lo studio gli siMP C2000/MP C2500/MPUN
VIDEO AL GIORNO
C3000
presenta come un sistema di autodifesa contro il
youtube.com/watch?v=sgmYMq6EaRM
pericolo di abbrutimento intellettuale.
Dentro: un viaggio nelle carceri d’italia

quello che è stato. Esso ci inchioda.
A meno che una potenza a noi nascosta
ci dimostri che tutto il passato appartiene a
un disegno che conduce a un presente in cui
trova il suo significato; a meno che il perdono sia in grado di illuminare anche il passato cattivo, fino a poter dire, come fa l’abate
di Milosz a Miguel Mañara che continua a
pensare ai suoi peccati: «Tutto questo non è
mai esistito».
Quanto al futuro, se l’immaginazione come dicevano i monaci medievali - è sorgente di distrazione e inciampo, l’alternativa non è appiattirsi sull’effimera reazione
emotiva dell’istante. Ogni gesto ha delle
conseguenze. Scordarselo non è «vivere il
presente», ma condannarsi all’insignificanza.
È curioso che la citata ricerca concluda
che al primo posto della lista delle “attività”
che più ci rendono felici ci sarebbe il sesso,
perché lì massimamente succederebbe di
«vivere il presente». Ma si parla di un atto
da cui è stata eliminata ogni dimensione di
passato - la storia di rapporto affettivo che
vi ha condotto - e di futuro - l’apertura alla
generazione. Ma così appiattito nella soddisfazione istantanea si può ancora, descrivendolo, parlare di felicità? Certo, la felicità è per il presente, per l’oggi, per l’adesso,
ma con un senso annodato alle dimensioni
del tempo. Ovvero guardare all’origine, ad
un ieri che c’è, e per forza di cose, alla prospettiva, ad un domani per quello stimolo in
più da mettere dentro l’atto odierno.

di noi vogliamo dare allo spazio pubblico e i
nostri comportamenti privati sono sempre più
scoperti e controllabili. Telecamere a circuito
chiuso onnipresenti, telefonini che agganciano
una dopo l’altra le “celle” della telefonia mobile, la tracciabilità dei nostri acquisti tramite
i pagamenti elettronici, l’enorme mole di dati
che coscienti o meno immettiamo nelle reti
digitali, nei network sociali, nei moduli che
compiliamo al supermercato, ci rendono sempre più schedabili e manipolabili, anche senza
che il potere necessiti di polizie segrete.

Tenere sott’occhio ogni aspetto della vita
dei cittadini sta diventando sempre più semplice mano a mano che la tecnica aumenta la sua
capacità pervasiva, mentre l’apatia e il disinteresse per il tema da parte della collettività va
mano a mano permettendo di minare il fondamento di tante nostre libertà.
Potrebbe non essere lontano il tempo in cui
la libertà di fare e pensare quello che vogliamo
di noi stessi ci venga tolta da un occhio onnipresente e controllore.

AFORISMI
UN SITO AL GIORNO:

http://www.ritornoalfuturo.it

Sito della community italiana consacrata alla celebre trilogia di Robert Zemeckis.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni.
Fëdor Michajlovič Dostoevskij
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Intervista

Il carcere sottile
A volte quando si parla di “prigione” non si devono
intendere solo il carcere ed una cella. Prigione e
prigioniero è anche chi è ammanettato ad una dipendenza e lotta ogni giorno per uscirne

di Paola Corradini

E

proprio di dipendenza si torna a parlare. Questa volta con chi ne è coinvolto
in prima persona. I ragazzi, ma anche
le famiglie che con loro lottano per abbattere
quelle sbarre che rinchiudono la loro esistenza.
Elvia Barbante ed Alessandra Duranti sono
due mamme, ma anche due membri dell’associazione “Insieme si può”, nata grazie a tanti
genitori che si sono uniti per tendere la mano ai
loro ragazzi, ﬁgli e non.
Elvia “Insieme si può”?
«Voglio lanciare un appello a tutte le famiglie che vivono al loro interno un problema di
dipendenza: non si deve avere paura, né vergogna perché arrangiarsi da soli non si può.
Man mano che passa il tempo infatti, le cose
peggiorano e i ﬁgli vanno a ﬁnire col sedere
per terra. Mio ﬁglio ha ﬁnito tutto il percorso
della comunità terapeutica e oggi è un ragazzo, vogliamo dire normale?, come tutti gli altri. Ha una compagna e il suo lavoro. La mia
speranza è che tutto proceda nel migliore dei
modi. Oggi posso dire che sta meglio di quando stava bene. Certo non deve mai abbassare
la guardia, ma ora ha le capacità per farlo».
La vostra associazione è nata per non lasciare sole le famiglie.
«Ufﬁcialmente un anno fa, ma dietro c’è un
lavoro di anni e anni. Il gruppo di sostegno di
cui facciamo parte e che viene guidato dal Sert
è un luogo dove si elabora la guarigione, io
la chiamo così, perché l’empatia da sola non
porta alla guarigione. Abbiamo bisogno di
altre persone. Mentre gli altri raccontano le
loro storie si riesce ad identiﬁcarsi con quelle
stesse storie entrando in contatto con se stessi.
Spesso il timore che altri sappiano, e lo dico
a tutti i padri e le madri, impedisce a molti di
di andare a cercare aiuto. La presenza delle
singole persone e gli argomenti trattati sono
coperti dalla riservatezza più assoluta».
Alessandra, anche tu sei entrata a far
parte di questo gruppo.
«Ci sono entrata con molto scetticismo.
Pensavo “se ho un ﬁglio con un problema, io
che ci vado a fare come mamma in un gruppo?”. Poi mi sono resa conto degli errori fatti
e di quelli che continuavo a fare e alla ﬁne dentro di me è maturata tutta un’altra opinione».
Quale?
«Ad un certo punto sono stata capace di
dire a mio ﬁglio che o andava a curarsi oppure avrebbe fatto il barbone visto che gli avevo vietato di rientrare a casa. A tutto ciò sono
però arrivata grazie al confronto con gli altri
genitori e agli incontri col gruppo che mi han-

5
dicembre
domenica

Crispina

(III secolo – 304) santa nordafricana, durante la
persecuzione di Diocleziano fu arrestata e condotta a Theveste per essere giudicata dal proconsole
Annius Anullinus. Per metterla in ridicolo le furono rasati i capelli. Fu decapitata.

L’informazione
come prima prevenzione

È partito il secondo ciclo d’incontri con i ragazzi delle
scuole medie superiori sui pericoli della guida sotto l’effetto di alcol e droghe
«Oltre alle materie didattiche – tiene a
spiegare l’Assessore alle Politiche Scolastiche della Provincia di Rieti, Enzo Antonacci
- trovo giusto che si impartiscano, tra i banchi di scuola, anche lezioni di vita; la scuola
non ha solo il dovere di istruire, ma anche
quello di educare e formare i futuri cittadini». Tra i temi affrontati: gli effetti psicoﬁsici prodotti dall’uso si alcol e stupefacenti;
le sanzioni amministrative e penali previste
dal codice della strada in caso di guida sotto
l’effetto di alcol e droghe. Agli studenti che
partecipano all’incontro viene distribuito un
questionario anonimo per valutare la percezione che i ragazzi hanno riguardo la pericolosità delle sostanze psicotrope e dell’alcol.
Presentati i risultati dello studio effettuato
durante gli incontri svoltisi lo scorso anno
negli istituti di Rieti e provincia. Studio che
ha coinvolto circa 700 studenti di cui il 36%
maschi e il 64% femmine di età tra 15 e 19
anni. Il 60% degli intervistati risiede nel cano aiutata a capire anche me stessa».
E cosa hai scoperto?
«Che a 52 anni sono come una donna poco
matura. In questo momento sono in una crisi
totale come persona e come coppia perché anche con mio marito ho trovato delle diversità
nel vedere le cose. Crisi con il ﬁglio, crisi di
coppia e crisi personale. Ora devo riuscire a
capire quali sono le mie difﬁcoltà, i miei rimorsi e le mie paure. Ho tanta strada da fare, ma
grazie agli altri genitori del gruppo ce la farò
e forse la mia esperienza in futuro potrà essere
utile a qualcun altro».
Elvia, è vero che spesso in queste situazioni c’è una crisi di coppia?
«È vero. Si arriva ad incolparsi a vicenda
soprattutto i primi tempi. Ci si rinfacciano i
comportamenti e gli atteggiamenti. Anche con
mio marito eravamo arrivati a rinfacciarci i
vissuti. Ed è brutto. Ad un certo punto si può
arrivare al punto di dire basta, non ce la faccio
più a sentirmi colpevole e dirsi ciao. Però ci
siamo fatti forti e anche grazie al gruppo pian
ACCADDE

1484 Papa Innocenzo VIII scrive la bolla
pontiﬁcia Summis desiderantes contro l’attività di maghi e streghe in Germania che
porterà all’Inquisizione

poluogo mentre il restante nella provincia.
Lo studio ha evidenziato che il 58,7% degli
studenti tra 15 e 19 anni dichiara di consumare bevande alcoliche. Tra i consumatori
abituali, cioè che consumano bevande alcoliche tutti i giorni (12,7%), bevono più i
residenti nella provincia (57,6%), piuttosto
che quelli residenti nel capoluogo (42,4%).
Il 41% dei ragazzi ha dichiarato di aver bevuto alcolici per la prima volta sotto i 16
anni. Quindi la soglia di età si sta abbassando notevolmente. È emerso anche che i
più giovani si avvicinano all’alcol per gioco, per sentirsi più sicuri, per apparire più
emancipati ed essere accettati più facilmente dal gruppo. Tra i consumatori la bevanda
più in uso il vino, seguito dalla birra e dagli
aperitivi. A Rieti, oltre al vino, sembrerebbe
dilagare la moda degli “happy hour” con i
giovani reatini che preferiscono gli aperitivi
alla birra. Circa l’80% degli intervistati non
è mai stato passeggero di persone che avevapiano abbiamo iniziato il nostro cammino».
Elvia, parlando di madri, sono loro che
spesso devono fare le scelte più dure.
«La parte più dolorosa è quando un ﬁglio
entra in comunità e si allontana dalla famiglia.
Però direi che la parte che ha fatto soffrire tantissimo me e mio marito è stato quando abbiamo chiuso casa per nostro ﬁglio. Ci telefonò e
ci disse: “Mi avete cacciato da casa?” ed io
risposi di sì e che era ora che prendesse una
decisione. Credimi, cacciare un ﬁglio da casa
è un dolore enorme anche se sai che lo stai facendo per lui».
Alessandra, anche tu hai vissuto la stessa
esperienza.
«Ho scritto l’esposto ai Carabinieri con cui
vietavo a mio ﬁglio di rientrare a casa. L’ho
fatto di getto, ma era una cosa che avevo maturato dentro. Avevo sempre davanti l’immagine
di mio ﬁglio barcollante e sofferente. L’unico
modo per poterlo aiutare era una chiusura
drastica. Lo avrei anche fatto arrestare pur
di costringerlo a curarsi. E così ha deciso di

1492 Cristoforo Colombo diventa il primo
europeo a mettere piede sull’isola di Hispaniola (oggi Haiti e Repubblica Dominicana)
1926 Prima de La corazzata Potëmkin di
Sergei Eisenstein

no bevuto troppo, evidenziando capacità di
conoscenza del rischio, mentre circa il 10%
dei maschi abitualmente ha comportamenti
a rischio, cioè tende a ripetere questa esperienza. Un altro dato emerso è che il 60% degli studenti ha dichiarato di avere avuto contatti con il mondo della droga tramite amici
o perché è venuto a contatto con qualcuno
che ne fa uso. Preoccupante il dato che gli
studenti non hanno ben chiaro il concetto di
dannosità conseguente l’uso o abuso di sostanze, infatti il 35% ha dichiarato che, per
esempio, l’uso di marijuana è dannoso solo
se si esagera, così come la cocaina (17%), le
anfetamine (16,9%) e l’hashish (33%).

entrare in comunità. E’ difﬁcile che la scelta
parta da loro, devi in qualche modo forzargli
la mano. Il dolore di fare ciò che ho fatto è
stato enorme, ma avevo passato dolori peggiori. Il dolore più grande era vederlo in quelle
condizioni».

1932 Il ﬁsico tedesco Albert Einstein ottiene
un visto per gli USA
1964 Guerra del Vietnam: per il suo eroismo
in battaglia mostrato un anno prima, il capitano Roger Donlon riceve la prima Medaglia

d’Onore della guerra
1978 L’Unione Sovietica ﬁrma il ‘trattato d’amicizia’ con il governo comunista
dell’Afghanistan
2009 Primo No Berlusconi Day a Roma
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La famiglia
come luogo del diritto

Un convegno dell'A.Ge rilancia in città il dibattito sul
ruolo dell'istituto familiare, sui suoi problemi e sulle
opportunità che potrebbe aprire al futuro se sostenuto
come soggetto di diritto e non di assistenzialismo
di Paola Corradini

Stefania Saccone è la presidente dell’A.ge
-Associazione genitori – di Rieti che ha organizzato il convegno “La famiglia è utente,
luogo di esercizio dei diritti sociali”.
Partiamo dall’A.ge.
«È un’associazione nazionale governativa visto che suoi rappresentanti siedono al
governo ed al Parlamento Europeo. A livello
nazionale nasce nel 1968 e da sempre si occupa di quelle che sono le tematiche relative
al soggetto famiglia. Qui a Rieti ci siamo da
quattro anni e ci siamo avvicinati alla realtà
locale con un po’ di timidezza, ma anche tanta convinzione visto che Rieti era una delle
ultime città italiane dove ancora l’A.Ge non
aveva una sua rappresentanza».
Di cosa vi occupate?
«Il nostro ruolo primario è il servizio alla
famiglia nel senso che facciamo da ﬁltro tra
le esigenze che possono emergere nel nucleo
familiare e le istituzioni. Quindi siamo anche
il veicolo per le rimostranze che le famiglie
vogliono portare avanti».
Perché questo convegno?
«Per affacciarci ufﬁcialmente alla città
e per far vedere cosa è stato fatto in questi
quattro anni. L’occasione di quest’incontro
è arrivata anche dal reinserimento dell’Osservatorio regionale alla famiglia lo scorso
11 novembre. Dico reinserimento perché

esisteva già in precedenza, ma non aveva
mai funzionato. E devo dire che questa battaglia è stata portata avanti proprio dall’A.
ge. Altra soddisfazione è che a Rieti è nato
l’Osservatorio provinciale che camminerà di
pari passo con quello regionale dando però
alle famiglie del territorio un’occasione in
più per vedere perorata la loro causa grazie
ad una nostra presenza fattiva su più fronti».
Nel convegno si è parlato di diritti sociali della famiglia. Quali sono?
«C’è da fare una distinzione importante per
evitare che questi diritti, per altro fondamentali, rimangano come una parola che faccia
vedere solo nebbia. Il diritto sociale è un insieme di occasioni e di opportunità di cui noi
dovremmo godere. Quando ci si riferisce alla
famiglia spesso si parla di sociale in modo errato. Il sociale è una serie di servizi di cui la
famiglia deve godere. Quindi la famiglia non
è il sociale, ma il soggetto di diritto».
Un concetto che ha perso il suo valore.
«In questi ultimi anni sì. Alla ﬁne ci si è
persi e si sono perse di vista le possibilità di
cui può godere la famiglia, dietro una serie
di normative che andrebbero invece riviste».
La famiglia è spesso dimenticata e così
in alcuni casi è anche arrivata a dimenticarsi.
«Voglio essere dura, ma penso che la famiglia ultimamente sia stata spesso abusata.
Anche nelle ultime campagne elettorali la

Abbonarsi conviene sempre di più!

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 settantatré

schede, una per ciascuno dei comuni
della provincia di Rieti, sintetiche 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.

La lettura è gradevole, ricca di spunti di riﬂessione, utile a
dare risposta a tante
curiosità ed a suggerirne altre, deﬁnendo

Provincia e Comune di Rieti insieme
contro la violenza sui minori

Una conferma importante, quella arrivata al termine della conferenza su “Minori
e famiglie: l'ascolto, la tutela dei diritti”,
organizzata presso la Scuola dell’infanzia
G. Marconi, da Giovanna Palomba e Debora Colantoni, e che ha visto la partecipazione del Garante dell’Infanzia della Regione Lazio – Prof. Francesco Alvaro. La
conferma è la sottoscrizione del protocollo
d’intesa istituzionale che vedrà coinvolti
più soggetti proprio nel combattere attivamente la violenza sui minori e nel dare
un supporto alle famiglie. Di grande interesse le relazioni di Alberta Tabbo e Cinzia Dell’Imperio, responsabile e psicologa
dello sportello Antiviolenza, dell’avvocato
Attilio Francesco Ferri, Presidente Scuola
Forense, delle professoresse Luigina Cappelloni ed Elisabetta Papuzza e del dottor
Gaetano Falcocchio. Presenti all'incontro
anche il Vice Prefetto Paolo Grieco, gli assessori del Comune di Rieti Ettore Saletti
ed Antonio Boncompagni, quelli provin-

famiglia è stata usata come mezzo. A questo
si aggiunga che oggi non è assolutamente
tutelata e la crisi che stiamo attraversando
cade sulla famiglia. Se fossimo una società
organizzata capiremmo quanto sia importante salvaguardare il nucleo familiare. Se
così fosse le cose sarebbero diverse».
Perché?
«Perché dobbiamo capire che riponendo
l’attenzione alla famiglia con sostegni che
non devono essere elemosina, ma un modo
di vivere civilmente la aiuteremmo anche nel
suo cammino di crescita. Invece oggi si interviene solo quando c’è un problema. A quel
punto abbiamo un’equazione famiglia uguale problema oppure ancora peggio famiglia
uguale peso. Tutti parlano della famiglia, ma

nuove piste di ricerca che si
dipanano fra linguistica ed
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 rischia di massiﬁcare e/o

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=u3mcYV6zJCU
Alcatraz: prigione militare federale degli Stati
Uniti d’America

ciali Luigi Taddei e Francesco Tancredi
ed il Presidente dell’Associazione famiglie numerose Maurizio Iannello. La Provincia di Rieti ha anche donato al centro
antiviolenza un deﬁbrillatore pediatrico.
Soddisfazione è stata espressa dal dirigente
scolastico Ileana Tozzi, dirigente del I° Circolo didattico, che ha concesso i locali per
la realizzazione del Centro Antiviolenza ed
ha ringraziato tutti coloro che alla realizzazione del centro hanno contribuito. «Il
protocollo d’intesa – ha detto il dirigente
scolastico - prevede la costruzione di una
rete territoriale di contrasto della Violenza
sui Minori con spazi attrezzati di riferimento proprio all'interno della scuola Marconi,
il Bimbo Point della Croce Rossa, primo
presidio primo soccorso ed unica aula di
formazione permanente in Italia in deﬁbrillazione e disostruzione pediatrica, e l’area
protetta per minori “Il Nido di Ana” – con
uno Sportello Antiviolenza - per il supporto
psicologico ai minori ed alle famiglie».

intanto rimane ferma ai suoi problemi e soprattutto sola ad affrontarli. Sono molte le
famiglie che sopportano con grande dignità
questo momento di crisi e lo affrontano. Però
il discorso sociale va certamente rivisto».
Se dico Patto di stabilità?
«Viviamo in un momento in cui tutti i
nostri pilastri stanno cadendo: scuola, giustizia, sanità. Una società che si deﬁnisce
civile dovrebbe almeno avere questi pilastri
su cui poggiare. Tagliare i fondi alla scuola,
non è politica, signiﬁca costringere la famiglia a non poter portare avanti il discorso
dell’istruzione dei ﬁgli. I giovani sono disposti a fare sacriﬁci, e anche i loro genitori, ma
oggi sono in molti ad essere demotivati. E
non è così che si costruisce il futuro».

Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

 Dizionario
etimologico dei
comuni reatini

UN LIBRO AL GIORNO

Elizabeth J. Watson, La prigione di neve
Due bimbi hanno le giornate programmate dalla
madre che esce per andare al lavoro e che per
loro ha inventato un sistema di protezione dal
mondo. Ma una sera la la madre non torna.

5

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.

Quanti si sono abbonati o hanno rinnovato l’abbonamento a
partire da settembre 2010 possono ritirare l’omaggio presso
la redazione di Frontiera. Inoltre
è possibile pagare il nuovo abbonamento o il rinnovo presso la
curia vescovile e ricevere il libro
contestualmente al saldo.

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Sito della Minimum Fax, editrice che ha avuto il
merito di portare in Italia le opere di David Foster
Wallace e i libri di Carver, la poesia e la narrativa
statunitense.

Se fossi un detenuto, vorrei un libro per volar
via, oltre le mura del carcere.

http://www.minimumfax.com/

Peppe Lanzetta
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Il JazzID e la memoria

Venerdì 26 novembre il teatro parrocchiale di Regina Pacis ha
ospitato il primo appuntamento della manifestazione promossa
dall’Associazione Musikologiamo. Un pubblico scelto ha vissuto
una serata piacevolmente intima, ascoltando le note del Musì Ensemble eseguite in ricordo del Maestro Franco Rovesti
di David Fabrizi

C

hi non ha potuto essere presente non
avra però da lagnarsi, perché il concerto è stato ripreso per essere trasmesso
dall’emittente locale RTR cercando di porre
massima cura alla registrazione dell’audio.
Il Musì trio, composto da Sandro Sacco
(flauto), Paolo Paniconi (piano), Vincenzo
Santangelo (violoncello), ha eseguito musica
da camera e ha tradotto a propria misura alcuni
classici tratti dalle più amate colonne sonore
cinematografiche, da quelle dei film di Sergio
Leone firmate da Ennio Morricone, al più recente motivo de “La vita è bella”, scritta per
Roberto Benigni da Nicola Piovani. Non è
mancata inoltre la proposta di compositori di
confine tra la classica e la musica popolare,
come è nel caso di Astor Piazzolla, del quale è
stato eseguito il celebre “Libertango”.
Quanto al tema della serata, è stata rinnovata la memoria del maestro Franco Rovesti,
musicista, didatta e intellettuale a tutto tondo,

D i ocesi di R ieti

del quale, recentemente, l’associazione Musikologiamo (per il progetto “Musica in Ospedale”) e la Biblioteca del Liceo Classico Varrone,
hanno rispettivamente accolto le ricche biblioteche musicali (composta da spartiti, anche rari
e testi tecnici) ed extramusicali (Rovesti era attento lettore di letteratura e filosofia) donate ai
due soggetti dalla famiglia del flautista.
Il ricordo del maestro Rovesti è anche un
lancio verso la riflessione sul tema dell’arte e
del ruolo dell’artista, del musicista, del produttore dell’opera intellettuale, nel nostro tempo.
A tal proposito, il prossimo concerto del JazzID, previsto per sabato 4 dicembre, prevede
un momento di dialogo con il pubblico sul tema
“Creative Commons come dono del discorso”
in cui, oltre agli organizzatori e al gruppo degli
Oprachina, interverrà anche il nostro giornale,
e in cui si cercherà di mettere sul tavolo spunti
adatti ad indicare strade partecipative rispetto alla comunicazione, alla promozione delle
idee, alla circolazione di creatività e bellezza.
«La ricerca della partecipazione e della

» il progetto

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
CON SOFTWARE OPEN SOURCE

redazione aperta

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

condivisione è da sempre al centro dei progetti di Musikologiamo» ci ha detto il presidente
dell’associazione Antonio Sacco. «Affinché si
possa affermare una vita musicale sana e autentica – ha proseguito Sacco – più del clamore
dei grandi nomi e prima di allestire iniziative
il cui successo è assicurato dalla mole di mezzi
che vi vengono investiti, è necessario ricostruire una cultura musicale di base, sia in direzione del musicista che in quella dell’ascoltatore.
Entrambi dovrebbero poter partecipare di uno
spazio comune, più “democratico”, in cui al
rapporto verticale tra la star del momento sul
palco e la folla adorante sotto, sia sostituita
un rapporto orizzontale di incontro e confronto. Le licenze Creative Commons contengono
questa possibilità e siamo ben lieti di ospitare
gli Oprachina, che se ne avvalgono, e di farci
cassa di risonanza per il tema».
Dopo l’appuntamento del 4 dicembre c’è
l’ultima data, quella dell’11, in cui è previsto il recital dei cinque anni di “Musica in
Ospedale”...
«Si tratta di un evento che va nella direzione
di quanto dicevamo sopra, riassumendo una
esperienza vissuta proprio sul piano della partecipazione viva. I musicisti e gli artisti che si
sono esibiti nel reparto di Radioterapia Oncologica non sono sempre stati virtuosi inarrivabili. Cori amatoriali, studenti alle prime armi,
insegnanti di musica, bravi dilettanti e maestri
di strumento si sono intrecciati senza soluzione
di continuità davanti a malati, medici e infermieri perché la musica, che oggi è sempre più
veicolo di isolamento e alienazione, torni ad
essere linguaggio, comunicazione, relazione.
Il virtuosismo da questo punto di vista è un
valore in più, è l’eccellenza di una passione e
di un mestiere che solo in quanto pienamente
relazionali hanno a che fare con l’umano».
Il festival quest’anno contiene la promessa di una memoria “solida”...
«È vero, ci stiamo impegnando per realizzare buone registrazioni degli spettacoli dal vivo
in modo da poter stampare e diffondere su CD
i suoni e le atmosfere dei concerti. Un modo
per lasciare la traccia del nostro lavoro e la
testimonianza della possibilità di molte strade
diverse per concretizzare le idee e gli intenti
che ci poniamo, senza dover piegare i propri
scopi ad altre logiche, risolvendo in una sana
autarchia i problemi pratici anche con l’aiuto degli amici che condividono impostazioni e
prospettive».

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.

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

6
dicembre
lunedì

Santa Dionisia

(234 – 251) originaria dell’Anatolia, fu tra le vittime delle persecuzioni contro i cristiani attuate
da Decio. Le reliquie di Dionisia furono portate
nel 1922 nell’Abbazia di Flône in Belgio e furono
poste all’interno di una statua in cera.

ACCADDE

1058 Elezione di Papa Niccolò II
1534 Gli spagnoli fondano Quito in Ecuador
1768 Viene pubblicata la prima edizione
dell’Encyclopædia Britannica

1877 Esce il primo Washington Post
1978 La Spagna approva la sua attuale costituzione con un referendum
1990 Un aereo militare fuori controllo nei
cieli di Bologna precipita sull’istituto su-

periore Salvemini di Casalecchio di Reno.
Dodici ragazzi di sedici anni muoiono sul
colpo, altri 4 restano gravemente feriti. Della
strage nessuno sarà ritenuto colpevole
1994 Il giudice simbolo di Mani Pulite, An-

tonio di Pietro, si dimette da magistrato.
2001 Esce in Italia il ﬁlm Harry Potter e la
Pietra Filosofale
2005 David Cameron è il nuovo leader del
Partito Conservatore Britannico.
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Concorsi
In ludoteca

Alla ricerca dell’arte verde
A fine gennaio scadranno i termini per presentare le
opere realizzate per EcoArte, il concorso promosso da
PosTribù con il contributo del Consiglio regionale del
Lazio. Ne parliamo con Giorgia, volontaria tra quelle
che operano all’interno dell’associazione reatina
Partiamo da PosTribù. Quando nasce?
«PosTribù è un’associazione nata a Rieti nel
2008 per perseguire ﬁnalità di solidarietà sociale e opera nel settore della tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, sociale e culturale e nella difesa della salute e dei diritti umani
e civili. Promuoviamo campagne sui temi della
decrescita, della difesa dei beni comuni e dei
conﬂitti ambientali e sociali. PosTribù inoltre
fa informazione, sensibilizzazione, educazione
e formazione sul ciclo dei riﬁuti e la strategia
Riﬁuti Zero».
Da qui EcoArte.
«Abbiamo preso spunto da un concorso del
1952 bandito dall’Eni che si chiamava “Supercortemaggiore” ed aveva lo scopo di promuovere la potente benzina italiana e le grandi opere».
Cosa c’entra con voi?
«Praticamente nulla. Siamo partiti da qui
per andare esattamente dalla parte opposta, in
controtendenza e bandire un concorso di grandi opere per le nuove generazioni ragionando
sul concetto di marketing pubblicitario non per
promuovere un progresso che non tiene conto
della sostenibilità di un rapporto sano tra lo sviluppo tecnologico e quello che è l’uomo inserito
in questo contesto, ma anzi ha al suo centro il
rapporto tra l’uomo e l’ambiente».
Alle opere presentate verrà apposto un
“marchio”.
«Che noi abbiamo deﬁnito “d’infamia” per
rappresentare, attraverso quell’opera, una denuncia sociale di tutte quelle che sono le grandi
infrastrutture, gli impianti pesanti che incombono sul territorio e non hanno nulla a che fare
con la sostenibilità. Da qui possiamo dire che
EcoArte è un concorso di denuncia».
Un concorso dallo scopo ben preciso...
«Quello di stimolare la creatività dei soggetti
coinvolti sviluppando proposte che diano risposte a problematiche locali e non legate ai temi
dell’ambiente e della sostenibilità. Al di là del
concorso è comunque essenziale coinvolgere i
cittadini, soprattutto giovani, nell’assunzione
di responsabilità nei confronti del territorio e
dei suoi beni naturali, stimolando un corretto
rapporto uomo-ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità del progresso umano

e alla sinergia fra natura, cultura e saggezza
popolare».
Il concorso è diviso in due categorie...
«C’è il concorso “Grandi opere di nuova generazione” con la sezione per artisti emergenti
di età inferiore a 35 anni con i partecipanti che
dovranno realizzare un cartellone pubblicitario ed un “marchio” che rappresentino i lavori
di costruzione di una “Grande opera” o di un
impianto di “Nuova generazione” per la produzione di energia elettrica. Per la sezione writers invece si dovrà realizzare un bozzetto per
murale da riprodurre su un ediﬁcio privato o
pubblico autorizzato, su altro supporto messo a
disposizione dall’organizzazione, dove si ponga
l’attenzione su conseguenze sanitarie, ambientali e ai risvolti sociali ed economici che tali
opere hanno sul territorio».

Per fare un fiore...

Ci vogliono i bambini di Moby Dick
I bambini della ludoteca Moby Dick hanno preso parte al laboratorio “Dal seme
alla pianta” ideato per promuovere anche
tra i più piccoli la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente e della natura. Ognuno ha
prima decorato un vasetto di terracotta e poi
vi ha piantato un bulbo. Al termine del laboratorio ogni bambino ha portato a casa la
sua piccola pianta, ancora interrata, e dovrà
prendersene cura ﬁno a quando non sboc-

ESPOSIZIONI

Vedere come
ridurre il pattume

cerà. Poi tutti insieme, guidati da Cristina
e Lucia, i piccoli “giardinieri” hanno anche
creato un piccolo orto fuori dal centro piantando pisellini nani e cipolline di cui tutti
insieme si prenderanno cura. Anche per il
mese di dicembre molti gli appuntamenti
per i bambini che si ritroveranno in attesa del Natale e anche del Nuovo Anno. Il
7 dicembre, durante la serata Ludopizza,
i bambini potranno addobbare l’albero di
Natale di Moby Dick e ognuno potrà portare un suo piccolo gioco o un ricordo per
renderlo ancora più speciale. L’11 invece
appuntamento con “Saper fare...Saper creare” per realizzare biglietti d’auguri pop up
con i bimbi dai 3 ai 6 anni; il 18 dicembre
i bambini più grandi, dai 7 agli 11 anni, si
ritroveranno invece per creare le decorazioni natalizie più originali. Il 23 dicembre
appuntamento con “Canto di Natale” di
Charles Dickens riproposto dai bambini di
Moby Dick. Inﬁne il 29 “Cenone, panettone e...tombolone” per chiudere l’anno.

CORSI

Uno spazio è dedicato anche alle scuole.
«È la seconda sezione del concorso dedicato
all’Eco-design che prevede la realizzazione di
oggetti e soluzioni creative ed eco-compatibili.
C’è la categoria adolescenti di età compresa tra
14 e 19 anni, e la categoria giovani per un’età
compresa tra 6 e 13 anni».
Al di là del numero dei partecipanti, quale
sarà la vittoria più importante?
«Essere riusciti a trasmettere alla collettività che è fondamentale prendersi cura dell’ambiente naturale, sociale e culturale in cui si
vive. Questo perché è importante sensibilizzare,
soprattutto le generazioni future sulla consapevolezza della esauribilità delle risorse naturali
e sulla necessità di utilizzarle e riutilizzarle rispettando la loro capacità di autorigenerarsi».
P. C.

StarWeb:

Gli Archi del Vescovato hanno fatto da
cornice all’evento conclusivo della Settimana Europea per la Riduzione dei Riﬁuti organizzata dalla provincia di Rieti,
assessorato alle politiche Ambientali e
Legambiente Centro Italia. L’European
Week for Waste Reduction nasce come
campagna di comunicazione ambientale
della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare istituzioni
e consumatori sulle strategie e politiche
di prevenzione dei riﬁuti che gli Stati
membri devono perseguire, anche alla
luce delle ultime disposizioni normative. «La produzione dei riﬁuti – come
detto da Gildo Balestieri, presidente di
Legambiente Centro Italia – è in continua crescita; ognuno di noi può però
fare qualcosa per prevenirla e ridurla
contribuendo a diffondere il principio
della prevenzione dei riﬁuti, partecipando ai tanti incontri organizzati e compiendo piccole pratiche quotidiane».
Nella due giorni i visitatori hanno potuto
avvicinarsi al tema grazie agli stand allestiti da associazioni, enti e scuole.

seminario per le imprese
alla Camera di Commercio

Come comunicato dalla Camera di Commercio, dal primo dicembre la funzione nel software ComUnica detta “Compilazione sempliﬁcata per Imprese individuali” verrà eliminata
perché integrata in StarWeb. Quindi , tutte le
pratiche delle imprese individuali, relative al
Registro delle imprese e all’Albo delle imprese
artigiane, dovranno essere presentate esclusivamente tramite l’applicativo on-line StarWeb
oppure con ComUnica. Per agevolare le imprese ed i professionisti nell’utilizzo della nuova procedura il 7 dicembre a partire dalle ore
14,30 presso la Sala Conferenze della Camera
di Commercio di Rieti si terrà una giornata di
formazione e aggiornamento gratuita.

Articoli da regalo
Libri scolastici
di testo e per le vacanze

Rieti
Viale Fassini 98 - tel. 0746 270434
via Trebiami 30 - tel. 0746 218515
UN LIBRO AL GIORNO

Haleh Esfandiari, La mia casa...
Haleh nel 2006 torna a Teheran per vedere sua
madre, ma viene arrestata e tenuta in isolamento
nel carcere di Evin sopportando gli interrogatori
dei servizi segreti.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=rsS_Duar5bs
Dentro - un viaggio nelle carceri d’Italia (seconda parte)

Viale Fassini 10, 02100 Rieti. Tel e fax 0746 760165

UN SITO AL GIORNO:

http://www.artedelpresepio.it

Sito naïf sul natale. Ricette, link, foto e racconti.
Il tutto corredato con tante stelle luccicanti sullo
sfondo.

AFORISMI
La paura ti rende prigioniero, la speranza può
renderti libero.
“Le ali della libertà”
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 città e società
Controllo del territorio

IMMIGRAZIONE

LIBRI

Permesso di soggiorno
di lungo periodo:
ora serve il test sulla
conoscenza
della lingua italiana

D

al 9 dicembre gli stranieri che
intendono richiedere il permesso di soggiorno per essere
“soggiornanti di lungo periodo”, dovranno sostenere un test che veriﬁchi
il livello di conoscenza della lingua
italiana. Le domande di partecipazione al test dovranno essere inoltrate,
per via telematica, alla prefettura della
provincia dove lo straniero ha il domicilio, collegandosi al sito internet e
compilando il relativo modulo. L’istanza verrà poi acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente. Se
la domanda risulterà regolare, la prefettura convocherà il richiedente entro
60 giorni indicando giorno, ora e luogo
del test. Il risultato del test verrà poi
inserito nel sistema dalla prefettura ed
inviato alla Questura per le successive
veriﬁche ﬁnalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Le modalità di inoltro delle domande e
per lo svolgimento del test di italiano
sono state illustrate dalla prefettura di
Rieti durante la riunione del Consiglio
Territoriale per l’Immigrazione al ﬁne
di consentire ad enti ed associazioni
che operano nel settore dell’immigrazione, di fornire supporto agli stranieri.

Franco Stelzer
apre il Premio
Letterario
Città di Rieti

Sequestrati armi e munizioni dagli
agenti del Corpo Forestale dello Stato

e i controlli hanno portato a scoprire altre illegalità

G

li Agenti Forestali di Antrodoco,
durante un controllo per il taglio di
un bosco ceduo in località “Costa
Piana” nel Comune di Micigliano, hanno
fermato due operai addetti al taglio che sono
risultati privi dei documenti di riconoscimento. Al ﬁne di accertarne l’identità i due
operai sono stati accompagnati dagli agenti
proprio a Micigliano dove dichiaravano di
aver un alloggio in afﬁtto. Giunti sul posto
i due operai, di origine macedone hanno

consegnavano i documenti ai Forestali che,
hanno effettuato accertamenti, a seguito
dei quali emergeva che a carico de due risultavano diverse tipologie di reato, tali da
indurre gli agenti a precedere alla perquisizione dell’appartamento. La perquisizione
ha portato al rinvenimento di munizioni da
caccia caricate a palla, ma i due hanno dichiarato di non saperne nulla. Il proprietario
dell’appartamento, chiamato sul posto, non
ha fornito spiegazioni plausibili per cui i forestali hanno proceduto ad ulteriori controlli
incrociati che hanno quindi portato ad un
altro appartamento di proprietà dell'uomo
dove lo stesso teneva due fucili. Gli agenti
hanno informato la Procura della Repubblica per i reati connessi all’omessa custodia
delle armi e per detenzione di munizioni
senza la prevista denuncia. Inoltre il titolare dell’appartamento occupato dai cittadini
Macedoni, non è risultato in regola con la
cessione del fabbricato in quanto non aveva provveduto di comunicare in questura di
averlo afﬁttato non rispettando le normative
sull’antiterrorismo.

Greccio: fino all’8 dicembre appuntamento
con la “Mostra mercato del presepe”
Dal 4 all’8 dicembre nel centro storico di
Greccio, appuntamento con la “Mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per
il presepio”. L’evento che apre le festività
natalizie è alla sua dodicesima edizione.
Nella piazza del paese, accanto al Museo
Internazionale del Presepio, verrà installato
il tendone per ospitare gli espositori provenienti da tutta Italia. Cinque giorni insieme
ad artisti di ogni regione che offriranno
le più svariate espressioni artistiche della Natività: statuine e oggetti costruiti con
i materiali più vari. Non mancheranno gli
angoli enogastronomici con degustazioni
di bruschette con l’olio della Sabina, cioccolata, pizze fritte e vin brulé. Babbo Natale
distribuirà caramelle ai più piccoli. «Come
nelle precedenti edizioni siamo pronti ad accogliere centinaia di visitatori – spiega Federico Ilari, assessore al Turismo e Cultura
– e inoltre con questa edizione rinnoviamo
il saldo legame che la città di Greccio ha
con il Presepe. Proprio qui, nel 1223, San
Francesco realizzò il primo presepe vivente
della storia, stabilendo con il paese un rapporto unico. Noi oggi vogliamo mantenerlo
ancora vivo, valorizzando uno dei simboli

7
dicembre
martedì

Sant’Ambrogio

(340 – 397) vescovo, scrittore e uomo politico, fu
una delle personalità più importanti nella Chiesa
del IV secolo d.C. Conosciuto anche come Ambrogio di Milano, assieme a san Carlo Borromeo
e san Galdino è patrono della città.

rinvigorendo anche con il Museo Internazionale dei Presepi».

La Cassa di Risparmio a fianco della Pro-Loco
per allestire il presepe di Greccio
Tutto pronto a Greccio per l’appuntamento
con il Presepe che verrà rappresentato il 24
dicembre alle 22.45 e in replica il 26 dicembre 2 - 6 e 8 gennaio alle ore 17.45.
Anche per il prossimo Natale saranno allestite tribune e tensostrutture riscaldate per
accogliere le migliaia di turisti provenienti
dall’Italia intera. La Pro-Loco di Greccio
ha espresso i ringraziamenti al Presidente
Rinaldi e al Consiglio della Cassa di Risparmio di Rieti per ciò che stanno facendo
per Greccio e per l’intero territorio reatino.
Infatti è grazie alla Cassa di Risparmio di
Rieti che la rappresentazione potrà essere
allestita. Già nel Natale 2007, dopo l’incendio che distrusse tutte le scenograﬁe del
Presepe di Greccio, la Cassa di Risparmio

43 a.C. Morte di Marco Tullio Cicerone
1732 Apertura della Royal Opera House al
Covent Garden di Londra
1732 Apertura della Royal Opera House al

SALUTE / PREVENZIONE

“Apri gli occhi!”
Proteggere la vista
dei bambini

P

natalizi più amati al mondo e il valore che
lo accompagna». Si rafforza anche il legame
che Greccio ha con Betlemme – aggiunge il
sindaco Albertina Miccadei – un legame che
già esiste con il gemellaggio e che stiamo

ACCADDE

L

o scrittore Franco Stelzer ha
aperto la serie di incontri con
l’autore per la terza edizione del
Premio Letterario Città di Rieti - Centro
d’Italia. All’Auditorium Varrone Stelzer
ha presentato il suo libro “Matematici
nel sole” ed ha risposto alle domande
della giuria di lettori selezionata dall’assessorato alla Cultura domande che hanno portato l’autore a svelare i retroscena
di diverse scelte legate al suo romanzo.
Prossimo appuntamento quello con
l’esordiente Alessandro D’Avenia che
presenterà “Bianca come il latte rossa
come il sangue”, il 14 gennaio sempre
all’Auditorium Varrone.

permise la ricostruzione delle scenograﬁe.
«Dopo alcuni incontri avuti con il Presidente Alessandro Rinaldi – dice Federico Giovannelli, presidente della pro loco
di Greccio - è arrivata l’ufﬁcializzazione
dell’intervento della Cassa di Risparmio.
Vani invece erano rimasti gli appelli agli
enti locali e alla Regione Lazio per il pagamento dei contributi dello scorso anno
non ancora liquidati che avevano messo in
ginocchio le casse dell’associazione. Senza
l’intervento risolutore della Cassa di Risparmio questo Natale a Greccio il presepe
non si sarebbe potuto realizzare. Dopo oltre 37 anni e svariate repliche avute in Italia
e all’estero per la prima volta non sarebbe
stato rappresentato».

Covent Garden di Londra
1787 Il Delaware diventa il primo stato a ratiﬁcare la Costituzione degli Stati Uniti
1851 Viene brevettato il frigorifero
1941 Seconda guerra mondiale: i giapponesi

er fare luce sulla prevenzione nei
bambini e salvare la vista, la campagna “Apri gli Occhi!” è sbarcata anche nel reatino coinvolgendo più
di mille alunni delle scuole primarie del
capoluogo e della provincia. “Apri gli
occhi!” è un’iniziativa nata con il fine
di insegnare ai piccoli delle elementari
come proteggere la vista. La campagna,
ideata dall’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità-IAPB Italia
onlus e riconosciuta dal Ministero della Salute, viene portata avanti in collaborazione con le sezioni provinciali
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti.
Agli alunni coinvolti nel progetto distribuiti dvd e opuscoli informativi indirizzati alle famiglie. «La vista – spiega
Giuseppe Castronovo, Presidente della
IAPB Italia – è un dono straordinario
che non bisogna trascurare. Attraverso
il gioco. E’ fondamentale diffondere la
cultura della prevenzione della cecità
per preservare una buona qualità della
vista e della vita».
Secondo i dati Istat in tutto il Lazio
vivono 32.000 ciechi e in almeno un
caso su tre la perdita della vista poteva
essere evitata. Più in generale in Italia i
non vedenti sono oltre 362.000, mentre
coloro che vedono pochissimo si stima
che siano almeno un milione.

attaccano la base navale statunitense di Pearl
Harbor
1975 L’Indonesia invade Timor Est
1978 A sei mesi dalla fondazione, la seconda
Fininvest, senza ancora nessun dipendente,

aumenta il capitale sociale da 50 milioni a
18 miliardi di lire, pari a 42 milioni di euro
del 2005
1992 Papa Giovanni Paolo II presenta il
nuovo Catechismo della Chiesa cattolica
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Protezione civile

C.E.R. Rieti al Terex 2010

Anche Rieti era rappresentata durante l’imponente esercitazione
internazionale denominata “Terex 2010” organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

L

Rieti: facciamo il punto

Dialogo con il Consigliere Comunale Davide Festuccia su stabilizzazioni in Comune, aree ex-industriali e
stato di salute della politica locale
di Paola Corradini
Le chiacchierate con David Festuccia,
consigliere comunale con delega al turismo,
non sono mai tranquille, non seguono un ﬁlo
lineare, ma forse sono interessanti anche per
questo. Partiamo dalle stabilizzazioni a rischio a Palazzo di Città. Cosa è accaduto?
«Me lo chiedo anch’io. La storia è che
delle persone, più di un anno fa, venivano
convocate proprio per la stabilizzazione,
quindi venne prospettata loro la possibilità
di pensare ad un percorso più lungo a livello
occupazionale. Dopodiché, due settimane fa
scopriamo che a quelle stesse persone come
amministrazione comunale abbiamo fatto
una bella pernacchia dicendo che non se
ne faceva più nulla. Molti di loro avevano
già guardato avanti, magari accendendo un
mutuo, sposandosi o anche solo sperando.
Speranza che oggi potrebbe svanire. Non
credo sia giusto e non è un problema di
maggioranza o minoranza, ma solo di responsabilità ed io voglio sapere chi pagherà, oltre i lavoratori, per questi errori».
Passiamo ad un altro tema. Le aree ex
industriali.
«Va dato atto al sindaco di aver creato
un gruppo di lavoro che portasse avanti lo
sviluppo di una zona ormai centrale della
città. E’ stato tracciato un percorso importante, ma per essere seguito nel modo giusto
vanno affrontati tre punti importanti: innanzitutto che lo sviluppo di queste aree vada
avanti in modo univoco, che se c’è, e c’è,
una boniﬁca da fare venga fatta presto e soprattutto bene e, ultimo punto, che la politica faccia la politica».
Quest’ultimo punto non è chiaro.
«È lampante che avrebbe dovuto esserci
un soggetto terzo con conoscenze prettamente tecniche legate al recupero di quelle
aree. Non può essere il politico a decidere
come deve essere fatto quel recupero perché
non ha le conoscenze tecniche ed architettoniche per portare avanti da solo il progetto.
Non si può dire, siccome sono amministratore anche questo è un mio compito, perché
non ci sono le conoscenze e le capacità oggettive in quello che è un ambito prettamente tecnico. Il politico può dare le direttive
o le idee, ma a svilupparle deve essere una
persona con conoscenze diverse».
Parliamo di sviluppo del territorio. Si
riuscirà un giorno a lavorare tutti insieme?
«Mi hai fatto un assist incredibile. E ti
rispondo, oggi no, assolutamente no. Non
c’è una regia comune perché non c’è un
intento comune che vada oltre gli interessi
personali. Ti faccio un esempio: viene organizzato un incontro a Rieti cui è invitato un
assessore regionale (convegno sullo sport

organizzato dal consigliere regionale Lidia
Nobili ndr). Da parte di chi organizza andavano invitate tutte le istituzioni e le parti
interessate, poi chi ci andava o meno era un
altro paio di maniche. E’ stato fatto uno sbaglio a non invitare gli assessori provinciale
e comunale allo sport innanzitutto perché è
un fatto di rispetto istituzionale che se c’è va
adottato per tutti, se non c’è non devo adottarlo mai. Ecco se continueremo così, sarà
difﬁcile fare qualcosa tutti insieme. In più
un romano leggendo quanto è accaduto prima, durante e dopo, se prima pensava che
eravamo quattro polli ciechi e due pecore
spaurite, oggi pensa che siamo un pollo cieco e mezza pecora spaurita».
Ma non si può fare un discorso unico.
«Assolutamente no. Esiste, al di là di questo, anche una reatinità che si rimbocca le
maniche e campa con mille euro al mese. E
che merita un’idea di sviluppo. Se come amministratore non so dare risposte adeguate
a persone che queste risposte meritano, allora non posso può fare l’amministratore.
Quando parlo di sviluppo lo intendo a trecentosessanta gradi e non ancora ridotto a
tante idee disomogenee e soprattutto impossibili da realizzare».
Il rapporto con Roma.
«Pensiamo a Leonessa, a Magliano Sabina che prima l’una e poi l’altra avevano
chiesto di lasciare la nostra regione. Questo deve far riﬂettere e portarci a ripensare
che è stata Rieti a dare la maternità a Roma
e quindi deve anche essere vista come la
madre di questa nostra provincia. Prima a
Roma amministrava il centro sinistra e l’acqua non ci veniva pagata né in beni, né in
servizi, oggi amministra il centro destra e
l’acqua non ci viene pagata né in beni, né in
servizi. La mia idea di politica del territorio
non può essere quindi legata alla poltrona
che mi viene data nella stanza del re, a me
serve altro per il mio territorio. Preferisco
una poltrona in meno ma una Salaria in più,
lo sviluppo del Terminillo, della Valle Santa
o di tutte quelle eccellenze ancora nascoste
ma che, se valorizzate, potrebbero cambiare
il volto della nostra provincia».

partecipato al test del nuovo sistema satellitare
per le telecomunicazioni di Protezione Civile,
denominato EMERCOMSAT, di fondamentale
utilità nella gestione delle grandi emergenze,
dal momento che permette di convogliare una
rilevante quantità di dati ed informazioni tra
i Centri Operativi coinvolti nei soccorsi alla
popolazione. L´esercitazione TEREX 2010 ha
rappresentato un importante e severo banco di
prova, in cui i volontari del C.E.R. hanno dato
il meglio ben ﬁgurando.

SCUOLA / PROVINCIA

Approvata
la proposta del
dimensionamento
scolastico

TRASPORTO

Cotral: sciopero
il 9 e 10 dicembre

A

pprovata all’unanimità dal consiglio provinciale la proposta
avanzata dall’assessore alle
Politiche scolastiche Enzo Antonacci riguardante il dimensionamento scolastico per l’anno 2010-2011, da sottoporre
alla Regione Lazio e all’Ufficio scolastico regionale. Nella delibera viene
chiesto di rispettatare la specificità della
Provincia di Rieti con il mantenimento
sul territorio di tutte le scuole. Le proposte avanzate dal Consiglio provinciale riguardano anche il ripristino del
tempo pieno alla scuola dell’infanzia
di Salisano; l’istituzione della scuola
dell’infanzia ad Orvinio; per l’Istituto
“Ciancarelli” di Rieti l’istituzione di
una prima classe dell’Istituto tecnico
agrario, agroalimentare e agroindustria;
per il Magistrale l’attivazione del Liceo
Musicale e per il Liceo Scientifico l’attivazione dell’opzione Scienze Applicate; per il “L. di Savoia” è chiesta l’attivazione dell’indirizzo tecnico-turistico
per l’istruzione tecnica e articolazione
dell’odontotecnico per l’indirizzo servizi socio-sanitari per l’istruzione professionale; per l’istituto “C. Rosatelli”
l’attivazione dell’indirizzo “Produzioni
industriali e artigianali” dell’istruzione
professionale e per il Liceo Classico
“M. T. Varrone” di l’istituzione del liceo
musicale e coreutica.

A

seguito del dibattito tenutosi con i lavoratori del Cotral e la partecipazione
del segretario regionale della Filt-Cgil
Marco Capparelli e del segretario generale della
Cgil di Rieti Tonino Pietrantoni è emersa l’esigenza di creare un fronte comune con gli utenti,
comitati dei pendolari e studenti, per rivendicare degli investimenti a garanzia di un servizio
di qualità, contro i tagli al servizio. Per queste
ragioni è stato indetto uno sciopero per il 9 e 10
dicembre che mobiliterà l’intera categoria degli
autoferrotranvieri e dei ferrovieri.

LAVORI PUBBLICI

Al recupero la frazione
di Castelfranco

A

pprovati i lavori nella frazione di Castelfranco, con un intervento diviso in
due fasi. La prima porterà alla realizzazione di un’area giochi attrezzata nell’area
dell’ex scuola con la miglioria dell’arredo urbano circostante. La seconda prevede la creazione
di nuovi parcheggi e l’installazione di una fontanella pubblica nello spazio ora occupato dal
vecchio fontanile comunale. L’intervento sarà
interamente coperto da fondi BIM e permetterà
di recuperare al meglio queste zone.

ONORANZE
FUNEBRI
ONORANZE
FUNEBRI

Gianni
Grillo
Gianni
Grillo
Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91

Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91

UN LIBRO AL GIORNO

G. Petroni, Il mondo è una prigione
Arrestato dai nazifascisti e condotto in carcere,
dove subisce interrogatori e torture, poi liberato
dagli alleati, scrive pensando che in assenza della comprensione del prossimo, tutto è carcere.

’esercitazione, che ha avuto luogo
in Toscana, era la più importante su
scala europea. È stata effettuata la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.4.
Presenti anche le squadre di soccorso provenienti da Austria, Croazia, Francia, Slovenia e
dalla Federazione Russa, con il ﬁne di testare
la risposta internazionale al veriﬁcarsi di una
maxi emergenza in territorio italiano. Tra le
Organizzazioni di Protezione Civile coinvolte,
anche il C.E.R. - Corpo Emergenza Radioamatori di Rieti, che ha preso parte all’esercitazione con un proprio gruppo di volontari,
chiamati a collaborare alle attività di soccorso
dell’Advanced Team e con il compito di riattivare la rete di telecomunicazioni, in avaria a
causa del forte sisma. Gli uomini del C.E.R.
hanno svolto l’esercitazione senza conoscere
in anticipo né la destinazione, né le aree, né i
siti ove intervenire per rendere più impegnativa l’esercitazione. Il C.E.R. di Rieti ha anche

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

UN SITO AL GIORNO:

http://www.presepi.it/
UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=ZIRo3Iz6EJE
Edoardo Bennato: “In prigione in prigione”

Sito istituzionale della mostra che si svolge a
Roma nelle Sale del Bramante. Modulo per chi
vuole iscrivere il proprio presepe e contatti per
entrare nel network nazionale dei presepi.

AFORISMI
L’uomo è un prigioniero che non può aprire
la porta della sua prigione e scappare... deve
aspettare; e non è libero di gestire la sua vita
ﬁnché un dio non lo chiama.
Platone

Frontiera
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 chiesa
Vita diocesana

Si è svolto Borgo San Pietro presso il monastero di Santa Filippa Mareri, il tradizionale incontro formativo delle numerose confraternite
della diocesi di Rieti

Ormai da alcuni anni circa
un centinaio di appartenenti alle confraternite
della diocesi di Rieti si riuniscono la prima domenica di Avvento e la prima di
Quaresima, rispettivamente nel monastero di Borgo
San Pietro e a Quattrostrade per iniziare i tempi forti
con un momento di riflessione e preghiera.
di Massimo Casciani

L

a piovosa mattinata del 28 novembre è
iniziata con il canto delle Lodi presiedute
dal diacono Vincenzo Focaroli, Coordinatore del Centro diocesano Evangelizzazione e
Catechesi, che nell’omelia ha introdotto i presenti allo spirito dell’avvento, come tempo di
attesa e di ascolto della parola.
Il momento formativo è stato dedicato alla
presentazione della lettera pastorale del Vescovo Lucarelli «Al pozzo di Giacobbe» con
la quale ha indetto la Visita Pastorale e che ha
assunto come icona per la Visita l’incontro di
Gesù con la Samaritana, un incontro di diversi,
ma aperti alla novità e al dialogo, almeno dopo
che Gesù rivela la sua straordinaria personalità,
capace di conoscere a fondo le persone: «Con
una domanda inizia la relazione interpersonale
tra i due, una domanda a cui soggiace un certo
pregiudizio. Le cattive relazioni tra due popoli
si dovrebbero tradurre necessariamente in ostilità tra persone appartenenti ai due popoli, ma
non è così. Gesù e la donna di Samaria stigmatizzano questi luoghi comuni, diffusi già allora e
forse da sempre e ancora oggi tristemente presenti nella nostra società, anche nei nostri paesi. I campanilismi non sono compatibili con il
cristianesimo vissuto, le contrapposizioni sono
ostacoli a quel dialogo che nasce invece da
uno sguardo caldo e accogliente: ne sono una
testimonianza anche le numerose amicizie che
sono nate tra persone appartenenti a popoli tra
loro tradizionalmente nemici come israeliani e
palestinesi. Quando si incontrano gli sguardi,
quando nasce la simpatia e si stringono le mani,
cadono tutte le barriere. Questa immagine può
far riconciliare tra loro tante persone delle nostre parrocchie e comunità che da tempo non si
rivolgono la parola».

L

In attesa come fratelli
L’incontro di Gesù con la donna di Samaria
è il tipos dell’incontro di Gesù con la Chiesa,
anche la Chiesa locale, che ha come capo il Vescovo, chiunque Egli sia. Anche la Visita Pastorale, come l’incontro di Gesù con la Samaritana
è incontro di diversità e con la Visita il Vescovo
incontra la sua gente, la sua Chiesa, per confermare nella fede, per predicare, per correggere,
per ascoltare, per verificare anche l’applicazione del Sinodo del 2005.
L’icona Gesù-Sposo, Chiesa-Sposa è ben sintetizzato in un passo della lettera:
«Gesù viene incontro all’uomo di oggi, come
all’uomo di tutti i tempi e lo cerca là dove egli
vive e opera, con i suoi limiti e le sue insicurezze. La sua Parola e la sua Persona ci interpellano sempre, ma con garbo e discrezione, con
rispetto e con pazienza. Egli crea, come vuole
creare con ognuno di noi, un rapporto di vicinanza in cui la relazione umana, vera, autentica, è necessaria per comunicare se stesso. Il
Pozzo rappresenta in qualche modo il legame
con la tradizione, da cui non si può prescindere,
una Tradizione da intendersi sia nel senso più
alto, teologico, come trasmissione della Parola
nel corso del tempo, sia come legame fecondo
con le generazioni passate. La donna è la Chiesa, con i suoi tradimenti, le sue infedeltà, le sue
incomprensioni, ma anche con la sua capacità
di ascolto, con la sua disponibilità al cambiamento. Gesù-Sposo attua con la Chiesa-Sposa
una comunicazione pienamente riuscita e si
cala nell’interiorità più nascosta perché tale
comunicazione sia vera, ma soprattutto unica.
Non si scoraggia quando la donna mostra di
non comprendere appieno il suo messaggio e
non desiste fin quando non la mette in condizione di capire da sola qual è la posta in gioco.
Da questo testo, molto conosciuto e meditato
da tanti, noi possiamo trarre ancora preziosi
insegnamenti, per la nostra attività pastorale,
senza sentirci inadeguati e senza coltivare idee
rinunciatarie. Con le nostre comunità e la no-

mercoledì

trati e da risolvere con l’aiuto del Vescovo e dei
laici. Nella premessa non mancherà di indicare
lo stato della pratica della vita religiosa, la condizione delle famiglie, dei giovani, la situazione lavorativa, culturale, morale e sociale della
parrocchia».
È appena il caso di riflettere sul fatto che poi,
tra alcuni anni, tali dati serviranno al Vescovo
per elaborare la relazione per la Visita ad Limina.
Dopo la relazione il Vescovo ha presieduto la
Celebrazione della Messa, durante la quale ha
illustrato il significato delle letture e ha preparato i presenti a vivere nell’attesa il mistero della
nascita di Gesù.
Gli incontri delle Confraternite, a cui sono
sempre presenti circa un centinaio di confratelli, sono momenti di catechesi e di incontro
fraterno, che possono ravvivare in tutti il senso
di appartenenza e costituire il punto di partenza
per iniziative di formazione nelle singole realtà.
Siamo in attesa non solo del Natale, ma anche di
ricevere inviti per affrontare importanti tematiche di riflessione nei luoghi e nelle parrocchie
dove operano le nostre Confraternite.

 Avviso

’Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile
di Rieti comunica che gli enti ecclesiastici (parrocchie, confraternite ecc) che hanno ottenuto il
contributo della legge regionale sugli “oratori” 13/2001,
per l’anno 2008, devono presentare la rendicontazione quanto prima, comunque non oltre il 31 dicembre
2010. Per informazioni è possibile rivolgersi a don Mariano, tel. 0746.253621

8
dicembre

stra gente dobbiamo mostrarci ed essere realmente pazienti, anche quando sembra che non
ci seguano: la pedagogia “divina” deve essere
per noi di esempio, senza farci sopraffare dalla
fretta. Ma ogni iniziativa va promossa nell’ottica della continuità e della gradualità».
Il Vescovo conclude la lettera con un ulteriore approfondimento, in cui accosta l’episodio di
Gesù e della Samaritana con la Visita Pastorale:
«Il Signore non passa oltre, ma si stabilisce in
mezzo a noi, anzi permane tra di noi e noi lo accogliamo, in atteggiamento di ascolto e di amicizia. Con la Visita Pastorale anche il Vescovo
fa l’esperienza dell’incontro con il Signore, presente nella Chiesa e nelle varie comunità. Al di
là dell’aspetto anche amministrativo e giuridico che questo Atto porta innegabilmente con sé,
noi tutti desideriamo che esso rappresenti soprattutto un’esperienza di fede e quindi principalmente un’esperienza di Chiesa, radunata per
l’ascolto della Parola, nella Frazione del Pane,
assetata di Gesù e del suo Spirito, memore del
Battesimo, fonte di acqua che rigenera per la
vita in Cristo».
Alle Confraternite è stato anche illustrato
l’aspetto amministrativo della Visita, così come
il Vescovo lo ha delineato nel documento, indicando i temi che dovevano essere toccati dalle
relazioni dei Parroci e dei Vicari Foranei: «Le
relazioni dovranno essere impostate in modo
tale da presentare al Vicario Foraneo e al Vescovo, con verità e chiarezza, gli aspetti salienti
della vita parrocchiale, distinguendo l’aspetto
amministrativo da quello pastorale: quanto al
primo il Parroco dovrà presentare la situazione
economica della parrocchia, i beni, l’archivio, i
registri, dovrà indicare se è attivo il Consiglio
Affari Economici e come funziona; quanto al
secondo, dovrà indicare le modalità di svolgimento della catechesi per l’iniziazione e per
gli adulti, i tempi e le celebrazioni delle feste
popolari, le modalità di svolgimento delle celebrazioni domenicali e festive, i problemi riscon-

Santa Sabina

(... – 126) nacque nel II secolo da una famiglia nobile che giovanissima, la diede in moglie al senatore Valentino. Si convertì al cristianesimo, venne
catturata durante una messa e, poiché non abiurò,
il prefetto Elpidio la condannò alla decapitazione.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

ACCADDE

1854 Papa Pio IX proclama il dogma
dell’Immacolata Concezione, che sostiene
che la Vergine Maria nacque priva del peccato originale

1886 Viene fondata l’American Federation
of Labor
1907 Re Gustavo V di Svezia sale al trono
svedese
1914 viene combattuta la Battaglia delle Iso-

le Falkland
1941 Seconda guerra mondiale: dopo l’attacco a Pearl Harbor il Congresso degli Stati
Uniti approva una dichiarazione di guerra
contro l’Impero giapponese

1965 Papa Paolo VI chiude ufﬁcialmente il
Concilio Ecumenico Vaticano II
1970 Fallito tentativo di colpo di stato in
Italia, capitanato dal principe Junio Valerio
Borghese

Frontiera

anno XXV n.43
4 dicembre 2010

11

 commento al Vangelo

II domenica di Avvento

Convertitevi:
il regno dei cieli
è vicino!
di Filippo Romania

I

l forte e caloroso appello sgorgato dalle labbra di Gesù – «Vegliate! Tenetevi
pronti!» (Mt 24,42.44) – ci ha fatto iniziare il nostro cammino di avvento incontro al Signore che viene nella nostra vita e
nella nostra storia. L’impegno prefissoci
è stato quello di non disgiungere l’inizio
di questo percorso dalla fine, o meglio dal
fine che orienta tutta la nostra esistenza e la
tende come una freccia alla corda dell’arco
in vista del ritorno del Signore. Un atteggiamento, però, che non significa dimenticare
il presente, non ancorando i piedi a terra:
anzi – tutto il contrario! – ogni frammento
(anche quello per noi incomprensibile ed insignificante) può e deve rientrare in questa
tensione.
Ad aiutarci a vivere questo stile di vita
che caratterizza l’avvento (e quindi tutta la
vita del cristiano), in questa domenica ci
viene in soccorso un famoso personaggio
della sacra Scrittura: Giovanni il Battista.
Nel Vangelo di Matteo, il suo ingresso è
una vera e propria irruzione senza preavvi-

si. Il suo grido, forte, aspro ed inquietante
– «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!» (Mt 3,2) – ci raggiunge con tutta la
sua perentorietà ed urgenza.
Non possiamo dire che le sue siano parole
dolci, anche se l’evangelista sottolinea con
vigore che Giovanni è «colui del quale aveva
parlato il profeta Isaia quando disse: Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!»
(Mt 3,3). Effettivamente, il cammino del
credente richiede di “preparare la via” e di
“raddrizzare i sentieri”, tanto più se stiamo
andando incontro al Signore! Lo richiede
perché spesso ci ritroviamo affaticati, persi
oppure contorti o estraniati. Se rileggiamo
le tre letture della liturgia di questa domenica ci accorgiamo che vivono di contrasti,
che sono bandite le mezze misure e le tinte intermedie: deserto e fiume, denuncia e
proposta, acqua e fuoco, grano e pula, lupo
e agnello… E quante volte troviamo nel nostro cuore questi contrasti!
Ecco, quindi, la necessità (espressa con il
grido del Battista) di “preparare la via” e di
“raddrizzare i sentieri” e, riecheggiando le
parole di Gesù di domenica scorsa, di farlo
con “vigilanza” e “prontezza”, con presenza di spirito. L’imperativo che Giovanni ci
rivolge a questo scopo, però, va ben compreso: «Convertitevi» (Mt 3,2).
Tutti siamo pronti a sostenere che la conversione è il modo migliore per accogliere
il Signore (per essere presi nel campo o alla

 commento al salmo
di Adriano Angelucci
O Dio, afﬁda al re il tuo diritto,
al ﬁglio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.
Nei suoi giorni ﬁorisca il giusto
e abbondi la pace,
ﬁnché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal ﬁume sino ai conﬁni della terra.

I

n questa seconda domenica di Avvento,
la liturgia ci offre un salmo regale dove
la lode è tutta rivolta al re, implorando
giustizia e pace. C’è un forte connotazione messianica in tutte le liriche del salmo,
come ad anticipare l’evento della Rivelazione, compiutasi in Gesù Cristo. Il profeta
Isaia, otto secoli prima dell’avvento della
prima venuta del Signore, anticipava le sue
opere: «In quel giorno, un germoglio spunterà dalle radici di Iesse, un virgulto germoglierà sulle sue radici» (Is 11,1) e nella
prima lettura di oggi, possiamo ascoltare
le meraviglie, nelle parole ispirate del profeta, i frutti che quel germoglio, promessa
mantenuta dall’Antica Alleanza, porterà
alla intera umanità. Davanti a questo splendore del disegno di amore divino, ci viene
richiesto solo di convertirci, di orientare la
nostra esistenza verso la luce del Signore:
«Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace,finché non si spenga la luna. E
dòmini da mare a mare,dal fiume sino ai
confini della terra» (Sal 71,7-8) e ancora
UN LIBRO AL GIORNO

Michel Foucault, Solvegliare e punire
“Si imprigiona chi ruba, chi violenta, chi uccide”. Foucault analizza da dove venga questa
pratica, e la scelta di rinchiudere per correggere
dei codici moderni.

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato.
una volta ci invita alla pace, al dono che
la nascita di Gesù tra gli uomini, porta nei
cuori aperti, che si riconoscono bisognosi
della sua misericordia. In questa domenica
è il richiamo alla conversione che domina il messaggio della Sacra Scrittura e nel
Vangelo, l’Evangelista Matteo ci narra del
Precursore, Giovanni il Battista, con tutta
la sua forza e profondità e ci indica chiaramente la strada della salvezza, descrivendo
la folla che accorreva a lui: «e si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati» (Mt 3,6). Confessando i propri peccati, è questo il primo segno della conversione: affidare al Signore i
nostri errori, i nostri egoismi e le nostre debolezze, nella speranza del suo perdono. E
come ci prepariamo per un invito, per una
festa, curando il nostro aspetto, tanto più
nell’attesa della prima venuta del Signore,
dobbiamo essere candidi, purificati dalle
nostre inevitabili cadute, per prepararci
ad accogliere nel nostro cuore il Dio della
pace e della salvezza eterna.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=tVxtq5AUESY
Video dei Marlene Kuntz “Canzone in prigione”, dalla colonna sonora del ﬁlm di Davide
Ferrario “Tutta colpa di Giuda”

mola, come ci diceva la pagina evangelica domenica scorsa).
Ma non è facile, quando si parla di qualcosa che tutti conosciamo o pensiamo di conoscere, trovare una giusta definizione. Se
pensiamo alla conversione, ci viene in mente
espressioni del tipo: “Comportarsi bene, non
bestemmiare, andare a messa”. Ma attenzione! Giovanni, lo leggiamo nel passo evangelico, non invita alla pratica religiosa, tanto è
vero che è molto severo verso i farisei e i sadducei che della pratica religiosa erano i rappresentanti più esemplari. Giovanni, e forse ci
può un po’ dispiacere, non chiede nemmeno di
fare degli sforzi per diventare migliori. Afferma, invece, che l’esigenza fondamentale della
conversione è un cambiamento radicale.
Dire “conversione” è come parlare di una
condizione che, rispetto a quella di prima, è
totalmente diversa: è un capovolgimento per
cui si assume una nuova identità. Ma sarebbe
un errore pensare che questo processo debba
riguardare innanzitutto il nostro comportamento, cioè i lati più esteriori e visibili della
nostra condotta. Ce lo dimostra e ce lo fa capire la parola greca che Giovanni usa: metanoia.
Parola che è formata dal sostantivo nous che
vuol dire “mente”. La conversione non è solo o
in primo luogo “morale”, ma riguarda il modo
di pensare; è qualcosa di “teologico” nel senso
che, tramite essa, vogliamo capire qualcosa in
più di Dio. Un paragone dei tempi attuali potrebbe essere quello della riformattazione del
pensiero o dell’inversione di marcia.
Per questo motivo Giovanni ci prepara, ci
guida e ci conduce a fare verità in noi stessi:
«si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati» (Mt 3,6). La
conversione inizia da questo coraggio lucido
di ritrovare la propria verità, riconoscendo
anche, con umiltà, che da tale verità ci siamo
allontanati.
E se c’è una cosa che si oppone a tutto ciò
è il vivere la fede come un comodo passaporto per la salvezza. Giovanni si scaglia contro
chi vive con tale presunzione, contro chi si
irrigidisce in un’identità, in un’appartenenza
(che alla fine rende sterili ai frutti di conversione): «Non crediate di poter dire dentro di
voi: “Abbiamo Abramo per padre!”» (Mt 3,9).
Non basta rifugiarsi dietro una fede esteriore,
di facciata, tiepida: «Fate dunque un frutto degno della conversione» (Mt 3,8).
Dietro l’invito alla conversione non possiamo però dimenticare che ciò che ci viene chiesto non è impossibile: il cambiamento si può
realizzare, il peccato non è l’ultima parola. È

Dal Vangelo secondo Matteo
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea
dicendo: «Convertitevi, perché il regno
dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del
quale aveva parlato il profeta Isaìa quando
disse: «Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette
e miele selvatico. Allora Gerusalemme,
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il
Giordano accorrevano a lui e si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire
all’ira imminente? Fate dunque un frutto
degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo
Abramo per padre!”. Perché io vi dico
che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla
radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato
nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di
me è più forte di me e io non sono degno
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il
suo frumento nel granaio, ma brucerà la
paglia con un fuoco inestinguibile».

Mt 3,1-12

possibile perché non è opera esclusivamente
nostra ma anche di Dio, di quel Dio che da sempre ci aspetta, che da sempre ci desidera, che si
è già per primo convertito e rivolto a noi col suo
perdono e aprendoci la strada che porta a lui.
L’Avvento ci stimola ad una vigilanza coraggiosa che parte dalla verità in noi stessi,
dal desiderio che abbiamo di preparare e percorrere la via incontro al Signore, consapevoli
che, come quando si incontrano due amanti,
ad un certo punto la corsa non baderà più ad
altro che ad affrettare l’abbraccio.

Parrocchie

Le parrocchie si preparano all’arrivo del Natale.

Per esempio a San Michele Arcangelo...

«È

iniziato l’Avvento, un momento
importante per far capire anche
a questi piccoli che a maggio
riceveranno la Prima Comunione, il pensiero
fondamentale che deve accompagnare questi
giorni che ci avvicinano al Natale: come Dio
ha mandato sulla terra Gesù per noi così noi
dobbiamo ringraziarlo ogni giorno e pensare
anche al prossimo» così don Benedetto Falcetti mentre prepara i canti natalizi con tutti
i bambini del catechismo che si ritrovano il

mercoledì ed il sabato nella parrocchia di San
Michele Arcangelo. Ed ecco la frase che campeggia dietro l’altare: “Ha ricolmato di beni gli
affamati” proprio per ricordare come la carità
sia importante e come sia fondamentale «vivere il Natale e l’Avvento anche come un modo
per stare vicini a chi ha più bisogno» tiene ancora a ricordare don Benedetto. Tante le iniziative per il periodo di Avvento tra cui una recita
che i piccoli stanno preparando per il prossimo
19 dicembre.

AFORISMI
UN SITO AL GIORNO:

http://secondavisione.wordpress.com/

Blog italiano di recensioni cinematograﬁche. Anche in podcast.

Dobbiamo liberarci dal carcere degli affari e
della politica.
Epicuro
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47

 la dottrina sociale in pillole
di Alessio Valloni

L’inizio di un percorso di approfondimento di temi
legati alla vita e alla morte

C

L’«Evangelium Vitae»
di Giovanni Paolo II

on questo numero inizia l’approfondimento dell’Enciclica “Evangelium Vitae” di papa Giovanni Paolo II. L’importante documento è stato pubblicato il 25
marzo 1995, solennità dell’Annunciazione, ed
è più che mai attuale perché dedicato al valore
e all’inviolabilità della vita umana. Il tema è
decisamente ricorrente nella riflessione etica e

morale a livello mondiale perché le potenzialità di cui la scienza dispone attualmente per
intervenire sulla vita e la morte degli esseri
vivente, sono enormi e cresceranno sempre di
più. Il documento è composto da quattro capitoli, un’introduzione e una conclusione. L’introduzione delinea il quadro di riferimento nel
quale calare le riflessioni approfondite succes-

sivamente. Il principio unificante e di fondo a
cui tutta l’Enciclica s’ispira riguarda l’incomparabile valore della persona in quanto chiamata a pienezza di vita in Dio, alla partecipazione alla vita stessa di Dio. Il Vangelo della
vita è il filo conduttore dell’intero documento:
il legame tra vita e Dio è continuamente ripreso e sottolineato, vita e Gesù sono inscindibili.
Questo il taglio che subito si coglie, fin dalle
prime righe: un binomio inseparabile, Dio e
vita, un’unica realtà che invita l’uomo a scoprire e unirsi al Cristo salvatore, sola, reale e
vera speranza di vita. Alla vita e alla sua difesa
e promozione, purtroppo si contrappongono
minacce e attacchi sempre più diffusi e sofisticati che richiedono mezzi, strumenti e anche approfondimenti culturali e etici di grande
spessore. Le minacce alla vita nascente, quelle
in rapporto alla sua manipolazione, all’etica di
fine vita e alla stessa applicazione della pena
di morte, sono sfide difficili ma ineludibili per
la fede cristiana, e una fede robusta e autentica
non può sottrarsi a questo confronto. Gli attentati alla vita dell’uomo sono molteplici e si
esprimono in vecchie e nuove forme: aborto,
eutanasia, pena di morte, genocidio, manipolazione genetica, creazione e distruzione degli embrioni, suicidio, prostituzione, violenza
psicologica, sfruttamento, torture, e altro ancora. Ci si potrebbe spaventare, tirarsi indietro, eppure bisogna resistere di fronte a tante
difficoltà e continuare a tenere bene in alto la

bandiera del rispetto della vita perché la stessa
coscienza dell’uomo “(…) quasi ottenebrata
da così vasti condizionamenti, fatica sempre
più a percepire la distinzione tra il bene e il
male in ciò che tocca lo stesso fondamentale valore della vita umana”. La “Evangelium
Vitae” parte da una riflessione condotta sul
primo delitto nella storia dell’uomo, l’uccisione di Abele per mano del fratello, Caino, una
pagina “ritrascritta ogni giorno, senza sosta e
con avvilente ripetizione, nel libro della storia
dei popoli” (n. 7). Il tema del rispetto della vita
è sviluppato nei capitoli seguenti aprendo ad
una profonda riflessione che mette al centro
la persona di Gesù come portatore e via per la
vita, modello da imitare a cui guardare e ispirarsi. Prosegue ripercorrendo il valore della
legge del Signore iscritta nel cuore dell’uomo,
declinata nei dieci comandamenti, regole che
conducono l’uomo alla vita perché legate alla
preoccupazione di Dio nei confronti della sua
creatura. Infine il tema diventa provocazione
e confronto sul piano culturale delineando una
sfida che riguarda la città degli uomini. Un
pensiero profondo a Gesù e Sua Madre e una
particolare preghiera chiudono l’Enciclica che
nella conclusione, con la figura di Gesù bambino, richiama la situazione dei bambini come
emblema della tematica affrontata, la vita e la
sua difesa.

Santa Barbara nel Mondo. Programma 2010
Sabato 4 Dicembre

Festa di Santa Barbara Fiera tradizionale

rma - Ed. AVE
ne Cattolica
ista
dro Nisio

a Diocesana

ore 11.00 Cattedrale di Rieti
Saluti del Comandante Provinciale VV.F Ing. Giuseppe De Rossi
Solenne Celebrazione euCariStiCa
Presieduta dal Vescovo Mons. Delio Lucarelli
ore 18.00 Teatro Flavio Vespasiano
CONCERTO FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO
Diretta dal Maestro Domenico Lanzara
Conferimento Premio di Cultura
“Come Barbara” Testimonianza della legalità
- All’opera letteraria
“Il piccolo giudice. Fede e giustizia in Rosario Livatino”
Interviene l’autrice Prof.ssa Ida Abate - Biografa del Magistrato
Fondatrice Ass.ne “Amici del Giudice Rosario Livatino” di Agrigento
Partecipa l’Editore AVE dell’Azione Cattolica
- All’opera cinematografica
“Luce Verticale Rosario Livatino, il martirio”
Interviene il regista Salvatore Presti - Regista RAI

ANZA

rsità di Lublino
Solidarnosc
agnadoro”

Rassegna concerti di Musica Sacra su organi storici del ‘700
nei giorni 7-8-10 dicembre - Direzione Artistica di Renzo Fedri

Presentazione del Film su Santa Barbara
a cura della “Stella Polare Film” - Regia di Giancarlo Baudena
Interviene il produttore Antonio Vizzi
Conferimento premio “Vetrina in Festa” alla migliore vetrina a tema
SALVIAMO LA VITA DI ASIA BIBI
Appello all’Unione Europea e alla Comunità Internazionale
Partecipa l’On. Barbara Matera Vice Presidente Commissione del
Parlamento Europeo per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere.

del Velino

Teatro Flavio Vespasiano
ore 17.00 Concerto Corale “VIRGO FIDELIS”
del Comando Generale dei Carabinieri
e dell’Orchestra da Camera “ARS LUDI”
dell’International Music Institut di Roma Diretti dal Maestro Dina Guetti

Fuoco

Conferimento Premio “BRAVA BARBARA”
alla Prof.ssa Barbara Frale
Ufficiale Archivio Segreto del Vaticano
Ricercatrice storica

à La Foresta
occhiano

Partecipa il Colonnello Paolo Galvaligi
figlio del Generale Enrico Riziero Galvaligi, assassinato dalle BR il
31 dicembre 1980. Medaglia d’Oro al Valor Civile

9

dicembre
giovedì

(1565 – 1640) sacerdote francese, fu il riformatore delle comunità dei Canonici Regolari di
Sant’Agostino della Lorena e fondatore delle
Canonichesse della Congregazione di Nostra Signora.

COMUNE
DI RIETI

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
DI RIETI

Con il finanziamento della

Auditorium Varrone
ore 17.00 Convegno
“Gli antichi organi tra liturgia e arte: un patrimonio da salvare”
Intervengono:
Prof. Giovanni Di Leonardo (Storico) - Pres. Ass. Cult. G. Braga
Prof. Mauro Pappagallo - Docente di organo Conservatorio di
Pescara e già docente Conservatorio G. Verdi di Torino
Barthelemy Formentelli - Maestro Organaro

ASS. CULTURAL
S. BARBARA
NEL MONDO

Con il patrocinio

PREFETTURA
DI RIETI

Madonna del Cuore
ore 10.30 FESTA DEI MARINAI
Celebrazione Eucaristica - Defilamento al monumento

Con la collaborazione

Pirotecnica Morsani

CONCERTO D’ORGANO del Maestro Prof. Mauro Pappagallo
Presidente Confederazione Organistica Italiana

CONSORZIO
PER LO SVILUP
INDUSTRIALE D
PROVINCIA DI R

Giovedì 9 Dicembre
Biblioteca Comunale
ore 17.30 Proiezione Film “Luce Verticale. Rosario Livatino. Il martirio”
di Salvatore Presti
Chiesa S. Benedetto - Via Nuova
ore 18.00 FESTA DEI MINATORI
CONCERTO D’ORGANO del Maestro Ruggero Russi
baritono Giuliano Aguzzi
tenore Massimiliano Silvestri

Sabato 11 Dicembre
Biblioteca Comunale
ore 10.00 Proiezione Film “Popieluszko, non si può uccidere la speranza”
di Rafal Wieczynski

Teatro Flavio Vespasiano
ore 18.00 Concerto di RIETI ENSEMBLE
Musiche dall’Unità d’Italia ad oggi
Pierre Fourier

DIOCESI
DI RIETI

Mercoledì 8 Dicembre

Venerdì 10 Dicembre

Lunedì 6 Dicembre
Morsani

Chiesa Santa Chiara
ore 18.00 “Caro Karol” Omaggio a Sua Santità Giovanni Paolo II
Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Casimiro Panek
CONCERTO D’ORGANO del Maestro Luigi Chiarizia
Maestro di Cappella Chiesa S. Bernardino - L’Aquila

Intervento musicale del Maestro Stefano Conti

Domenica 5 Dicembre

o

Martedì 7 Dicembre

INIZIATIVE ASCOM

Partecipano:
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Fanfara S. Cecilia Centro Italia diretta dal M°Giorgio Scopigno
Presenta: Catiuscia Rosati
Interprete: Prof.ssa Mariella Tosti
Servizio fotografico: FotoFlash
Per informazioni:

Gianfranco Formichetti
(Assessore alla Cultura del Comune di Rieti)
Segreteria Tel. 0746.200134
www.comune.rieti.it

ACCADDE

1835inL’esercito
Repubblica
delaTexas
Gaza e in Cisgiordania
Premio “Vetrina
Festa” della
migliore
vetrina
tema ciclica Singulari quadam
Ideazione e organizzazione:
1793 Noah Webster fonda il primo quotidiacattura San Antonio
1928 Italia: il Gran Consiglio del Fascismo
1990 Lech Wałęsa diventa il primo presidenStrinati
no di New York, l’American
1851 Il primo
del Nord America
presieduto da Mussolini, diventa istituzione
te elettoPino
direttamente
della Polonia
NeiMinerva
giorni 3 e 4 Dicembre
in YMCA
collaborazione
con i vieristoranti
1824 Battaglia di Ayacucho - Il Perù sconfondato a Montreal
a livello costituzionale
I Marines statunitensi
sbarcano
in So(Presidente1992
Associazione
Santa Barbara
nel Mondo)
reatininepropone
speciali menu tipici
ﬁgge la Spagna
1854 Il Papa Pio IX pubblica la Lettera En1987 Inizia la prima intifada nella Striscia di
malia

Nei giorni 7 e 8 dicembre “Dolcezze al centro storico”
stand con degustazioni di dolci tipici natalizi

Tel. 338.8068728

Gli eventi in programma sono tutti a ingresso libero
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Chiesa e internet

Oltre la vetrina

85 diocesi rappresentate al
seminario “Diocesi in Rete”,
due giorni per riﬂettere sulla Rete e ricavare indicazioni operative sul sito internet
diocesano e sui social network

I

Dalla
tv
al
web
Passaggio non privo d'interrogativi

Secondo alcuni studiosi era nell’aria e certamente i produttori di contenuti per il web
lo auspicavano. Adesso è ufﬁcialmente avvenuto: Internet è il mezzo di comunicazione
che gli adolescenti italiani prediligono, a scapito della televisione che ﬁnora era stata
in cima alle loro preferenze
di Marco Deriu

L

o certiﬁca l’edizione 2010 dell’indagine “Abitudini e stili di vita degli adolescenti”, svolta dalla Società italiana di
pediatria a livello nazionale su un campione di
1.300 studenti delle scuole medie di età compresa fra i 12 e i 14 anni, i cui risultati saranno
presentati il 2 dicembre a Salsomaggiore, nel
corso del convegno “La società degli adolescenti”.
Le prime anticipazioni fornite dagli analisti
contengono dati che parlano chiaro: i ragazzi
che restano per oltre 3 ore al giorno connessi
al mondo web superano quelli che passano più
di tre ore al giorno davanti al televisore acceso:
rispettivamente il 17,2% contro il 15,3%. Lo
scorso anno, la percentuale dei “teledipendenti” era pari al 22%, per cui la perdita di appeal
del piccolo schermo è un dato di tutta evidenza.
A fronte di questa emorragia di ascolti in termini quantitativi, che in sé potrebbe avere una
connotazione non negativa, emergono però
alcuni elementi da approfondire sulla qualità
del consumo televisivo: più della metà degli
intervistati ha un televisore in camera da letto,
circa uno su due guarda i programmi televisivi
prima di dormire e resta elevatissima la pessima abitudine di guardare la tv durante i pasti,
dichiarata dall’86% degli intervistati.
Quest’ultimo dato fa supporre che gli abituali momenti di ritrovo familiare in occasione
del pranzo e, soprattutto, della cena non siano
vissuti in tutta la loro potenziale ricchezza relazionale all’insegna del dialogo, ma vedano i
membri della famiglia – genitori compresi –
dirottare la loro attenzione sul televisore invece che sulle persone con cui si trovano insieme.
Se la televisione sembra progressivamente spogliarsi del ruolo di grande mamma e di
baby-sitter sempre disponibile che per lungo
tempo l’ha caratterizzata, la crescita progressiva dell’utilizzo della Rete qualiﬁca Internet

come una sorta di surrogato affettivo e relazionale. In questa direzione si può leggere
l’affermazione di Facebook come protagonista
indiscusso nelle preferenze degli adolescenti:
oltre il 67% degli interpellati ha un proﬁlo su
questo social network e il dato fa registrare un
incremento del 35% rispetto all’anno scorso.
Sono invece calati l’utilizzo di messenger e
la creazione di blog personali, che risente evidentemente della moda del momento facendo
registrare un drastico calo dal 41,2% al 17%.
Cos’altro fanno in Internet gli adolescenti italiani, oltre a condividere informazioni e
proﬁli personali tramite Facebook? Utilizzano YouTube per vedere o diffondere ﬁlmati
e chattano – ovvero “chiacchierano” per via
elettronica – negli appositi siti. Non manca chi
usa la Rete anche per cercare informazioni utili
allo studio (67,5%), ma si tratta di una percentuale inferiore a quanti la utilizzano per scari-

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

Marco Santangelo, Dietro le sbarre
Storie vere di persone condannate per ogni
genere di reato e innocenti; prigionieri perché
calunniati e indifesi. Questo libro dà voce a chi,
ormai alienato è distrutto dall’inferno terrestre.

care e condividere musica, ﬁlmati e fotograﬁe.
L’incremento di conﬁdenza con il vastissimo mondo della Rete può assumere una connotazione positiva se viene letto nell’ottica
di una maggiore potenzialità e di un migliore sfruttamento delle potenzialità della Rete
da parte di giovani utenti sempre più esperti.
Apre, però, una serie di interrogativi laddove
trova conferma l’ipotesi sociologica che sempre più adolescenti preferiscano incontrare i
loro pari età attraverso il web invece che secondo le tradizionali modalità dell’interazione
faccia a faccia. Se Internet aiuta a conservare
e rinsaldare i legami, ben venga; se diventa un
surrogato, meglio intervenire per non lasciare
che prenda troppo la mano ai nostri ragazzi.

l seminario si è tenuto a Roma il 23 e
24 novembre per iniziativa dell’Ufﬁcio
per le comunicazioni sociali e del Servizio informatico della Cei, e vi hanno preso parte circa 200 persone. Dopo il saluto
- martedì 23 - del segretario generale della
Cei, mons. Mariano Crociata, e le relazioni di mons. Domenico Pompili, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufﬁcio
nazionale per le comunicazioni sociali, del
direttore del “Sole 24 Ore” Gianni Riotta
e del redattore de “La Civiltà Cattolica” p.
Antonio Spadaro, il mercoledì è stato dedicato al sito internet diocesano: dall’idea
alla progettazione, come disegnarlo, la gestione e l’aggiornamento, ﬁno alla realizzazione di un network con “l’integrazione
verso i media diocesani” e “il rapporto tra
il sito internet istituzionale e i social network”.
Nella Rete «non basta avere una vetrina
ben fatta, ma è necessaria da parte dei cattolici una presenza signiﬁcativa in questo
nuovo contesto di “social network”», ha
evidenziato mons. Claudio Giuliodori,
vescovo di Macerata-Tolentino-RecanatiCingoli-Treia e presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, intervenendo a conclusione
del seminario. Mons. Giuliodori ha mostrato la necessità d’inserire questo incontro in
un «itinerario di appuntamenti formativi»
della Chiesa italiana che, a partire da “Parabole mediatiche” nel 2002, ha costituito
un «patrimonio che si è andato consolidando». Ma, ha aggiunto, quest’incontro va
anche collocato «in un crinale tra il decennio del “comunicare il Vangelo” e quello
“dell’educare alla vita buona del Vangelo”». Internet, e in particolare il panorama
dei social network, ha precisato il vescovo,
«non è solo qualcosa per addetti ai lavori,
ma il contesto esistenziale nel quale oggi si
giocano questioni di senso».

UN SITO AL GIORNO:

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=zQq6ngwEu6Q
Daniele Silvestri: “Aria”.

http://www.avatarmovie.com/

Il sito ufﬁciale del ﬁlm campione d’incassi che
torna al cinema in edizione estesa. Offre contenuti
extra, videogame e backstage.

AFORISMI
Non fuggire in cerca di libertà quando la tua
più grande prigione è dentro di te.
Jim Morrison
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 fotocronache

 proposte
 libri
G. G. Màrquez

Antonio Scurati
Gli anni che non
stiamo vivendo

Non sappiamo dire se la crisi della scuola e delle altre istituzioni educative hanno a
che fare con questo, ma è certo che le idee
di bellezza, decoro, decenza e pulizia non
sono più le stesse.
Diversamente, le scritte che imbrattano
i muri e i più vari oggetti ridotti a rifiuto e
abbandonati sulla strada, dovrebbero suscitare una qualche ripugnanza estetica anche
in chi si abbandona agli abbandoni.
La cosa è di particolare interesse antro-

 botta e risposta
A ruota libera …

N

elle mie intense ed impegnative
giornate, è sempre più difficile ritagliare uno spazio interamente a me
riservato, da non dividere con nessuno, da
custodire gelosamente per gustare momenti
di riflessione che ti fanno star meglio, in una
dimensione metafisica, estraniato dal resto
del mondo che di li a qualche ora, quando
comincia a far giorno, senti risvegliarsi dal
rumore del traffico che inevitabilmente ogni
giorno invade la città e se ne appropria, accampando un diritto forse acquisito nel tempo, del quale si avvale, ostentando impazienza e fierezza. Sì, è per me una consuetudine
levarmi verso le cinque del mattino, gustare
nel silenzio più assoluto della casa il primo
caffè della giornata, fatto con la moka, sul
fuoco più piccolo della stufa, col gas regolato al minimo, con un rito che per la sua maniacalità assume un’importanza veramente
particolare. Concedersi un momento di tranquillità senza fretta, senza temere che squilli
il telefono, sembra quasi un fatto irrituale e,
forse anche per questo, addirittura trasgressivo. Ma come può essere trasgressivo un
fatto così normale? È un concetto difficile da
spiegare ma credo non sbagliare più di tanto
se affermo che la responsabilità di una tale
anomala sensazione sia da attribuire al caos,
agli impegni sempre più stringenti, al ritmo
frenetico delle nostre attività, alla difficoltà
di mantenere ancora l’equilibrio necessario,
affinché ciascuno di noi possa avere ancora la
sensazione di appartenere alla categoria degli
“umani”. Talvolta, quando ormai sempre più
raramente riesco ad intrattenermi con qualche
coetaneo, mi piace estremizzare fino al paradosso concetti riguardanti il quotidiano, cer-

Assicurazioni

pologico perché, data la mole, una porta e
una coppia di termosifoni non si riescono
a portare tanto lontano da casa propria, e
quindi il disordine, il degrado dello spazio
urbano che si va provocando, lo si ha probabilmente appena sotto la finestra, appena
sotto il proprio naso, alla piena portata di
figli e nipoti, che così vengono privati sia
di un quartiere vivibile, sia della possibilità
di imparare a comportarsi tenendo conto
delle necessità di tutti.

venerdì

Tommaso di Farfa

(650 – 720) religioso francese dell’Ordine benedettino fondò l’Abbazia di Farfa dove si fermò
durante il viaggio di ritorno in patria e di cui fu
il primo abate.

Raccontando una serie
di casi di cronaca, il
delitto di Cogne, quello
di Garlasco, la strage
di Columbine, quella
di Erba, la guerra del
Golfo, i funerali di
Giovanni Paolo II,
Barack Obama e poi
la pedoﬁlia, l’ambiente, i centri benessere,
le sale massaggi e i nuovi miti, l’autore
analizza anche il presente e la sua inconsistenza per poter riﬂettere sulla trasformazione della nostra società che si sfalda.
In questa nuova dimensione dell’efﬁmero
sembra che la cultura, la letteratura e gli
intellettuali non abbiano più niente da dire.
Che la loro voce non abbia più forza di
fronte al volume delle voci televisive. Ma
non è così.

di Antonio Martellucci

cando ovviamente di raggiungere consenso e
condivisione. Ma voglio farvi capire dove sto
andando a parare. Asserisco da tempo, tanto
da esserne veramente convinto che il nostro
organismo è ormai abituato ad un alto livello
di adrenalina che lo fa star bene ed il cui calo,
al contrario dell’orientamento scientifico, potrebbe paradossalmente favorire l’infarto. È
un po’ come sostenere l’utilità dello smog determinato dal traffico! – Si, è utile per sviluppare nell’organismo di chi è costretto a conviverci ogni giorno, gli anticorpi necessari per
non ammalarsi. E qui un’altro paradosso: è
svantaggiato chi per sua fortuna conduce una
vita sana, in un ambiente salubre, quando incidentalmente deve fare i conti con lo smog
della grande città. Mi auguro vogliate essere
tolleranti nei miei confronti, consentendomi
di asserire che per sua fortuna l’uomo, inteso
come essere vivente, riesce ad adattarsi alle
ostilità dell’ambiente che lo circonda e con
il quale si confronta quotidianamente, lottando con coraggio per la sua sopravvivenza, così come, in maniera più scientifica ed
articolata sosteneva Darwin con la sua teoria
evoluzionistica. Chissà se posso azzardare un
pensiero che mi viene proprio in questo momento? – Senza entrare nello specifico, a me
sembra che sempre più ritualmente, piuttosto
che prevenire con ogni mezzo il verificarsi di
eventi spiacevoli, si preferisce subirli, mettendo in campo rimedi che tendono a limitarne le conseguenze. Estremizzo per cercare
di farmi capire meglio: è come se dicessimo
che è meglio vietare al bambino di dire le parolacce in pubblico, piuttosto che impartirgli
una buona educazione.

Mostra fotograﬁca «Africa», realizzata da
Andrea Capponi, allo scopo di raccogliere
fondi per l’orfanotroﬁo di Rundu nel Nord
della Namibia ﬁno al 16 gennaio.

1684 La derivazione di Isaac Newton delle
leggi di Keplero dalla sua teoria della gravità, contenute nel manoscritto De motu
corporum in gyrum, viene letta alla Royal

al cambiamento”. Nel corso della presentazione sarà proiettato il corto “Vite a matita”.

JazzID Area Festival

Presso la Libreria Moderna:

Dicembre: “Mangia la mela...”: due pomeriggi dedicati alle mele”. Sabato 4 dicembre alle 17.30 presentazione in musica
del libro con CD “Le mele: Canzoni tradizionali d’Europa per l’Infanzia” a cura
di Isabelle Binet. Anche per piccolissimi!
Domenica 5 dicembre alle 17.30 presentazione del libro “La mela” di e con Cinzia
Tani. Fino alla scuola media.

Sala Consiliare del Comune di Rieti

Martedì 7 dicembre incontro con l’autore organizzato dalla Libreria Gulliver, in
collaborazione con “La Tartaruga 2003” e
l’Assessorato alle Politiche Sociali. Valerio Quercia: “Motivare gli autori di reato

Sabato 11 dicembre secondo appuntamento con il festival musicale promosso dalla
Associazione Musikologiamo. Presso il
teatro parrocchiale di Regina Pacis a Rieti sono in scena gli Oprachina. Prima del
concerto si terrà un dialogo con il pubblico
sul tema “Creative Commons come dono
del discorso”.

 musica in alta risoluzione
Keith Jarrett
The Köln Concert
Posto tra le registrazioni che
il pianista ha rilasciato nel
tempo dall'etichetta ECM,
l'improvvisazione eseguita
all'Opera di Colonia nel 1975
è considerata il più famoso
album di jazz solo, con oltre
3 milioni di copie vendute. Il
lavoro si basa sulla capacità
di Jarrett di eseguire un gran
numero di improvvisazioni
su una vamp (equivalente

jazzistico dell'ostinato) di
uno o due accordi per periodi
piuttosto prolungati di tempo.
A volte lo stile è calmo, altre
afﬁne al blues, oppure vicino al gospel, ma ogni nota
è giustiﬁcata nel complesso
dell'esecuzione, nonostante
la totale improvvisazione.
La versione digitale in alta
risoluzione
(24bit/96kHz)
propone una qualità sonora
inedita ed è disponibile presso HDTracks.com

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

La certezza della
soluzione migliore

ACCADDE

L’autore ha sempre
odiato i discorsi pubblici affermando che
ci sono “due cose che
mi ero ripromesso di
non fare mai: ricevere
un premio e tenere un
discorso”. Dieci anni
dopo vincerà il Premio
Nobel e durante la cerimonia terrà due
memorabili discorsi. Questo libro riunisce
tutto ciò che ha scritto per essere letto di
fronte a un pubblico a partire dal 1944,
quando tenne un discorso di commiato
per i compagni di liceo, ﬁno al 2007, con
l’intervento pronunciato di fronte alle Accademie della Lingua e ai re di Spagna in
occasione dei suoi ottant’anni. Ed emergono le più profonde convinzioni su questioni come l’ambiente, la politica, la cultura,
l’educazione, la minaccia nucleare.

 appuntamenti
Presso la Libreria Gulliver:

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

10
dicembre

Non sono venuto
a far discorsi

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
Society da Edmund Halley
1817 Il Mississippi diventa il 20º stato degli
USA
1847 Primo debutto pubblico dell’Inno di
Mameli

1906 Il Presidente degli Stati Uniti d’America Theodore Roosevelt ottiene il Premio
Nobel per la Pace
1927 A Stoccolma la scrittrice Grazia Deledda riceve il Premio Nobel per la letteratura.

1983 Lech Wałęsa vince il Premio Nobel
per la pace. Il premio viene ritirato da sua
moglie Danuta
1984 Desmond Tutu vince il Premio Nobel
per la pace
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Sport solidale
concesso una stanza ad “Insieme Per Gioco”
per far si che diventi la loro casa e dello sport
inteso come gioco».

Insieme per gioco...
ma il gioco si fa serio

Nella sala conferenze del Coni, presentato il Comitato “Insieme per Gioco”, un’organizzazione in cui associazioni di volontariato hanno fatto
confluire le loro forze per promuovere eventi a scopo benefico. Tra gli
impegni a breve scadenza un torneo di calcio a 5 e una lotteria dal taglio inedito

D

opo la prima signiﬁcativa esperienza della scorsa estate, i presidenti si
sono riuniti decidendo di dar vita ad
un comitato, in grado di promuovere e realizzare eventi ricreativi, sportivi e culturali con

ﬁnalità sociali. Il presidente del Coni provinciale Luciano Pistolesi si è detto «onorato di
poter ospitare, nella nostra sede questo nuovo
Comitato dedito allo sport senza dimenticare
però chi ha più bisogno. Con molto piacere ho

triangolare di calcio a 5 tra:
con il Comitato
Insieme Per Gioco

Raccolta fondi per la Mensa di S. Chiara
20 dicembre dalle 18.00, Palamalfatti

Presente alla conferenza stampa anche
l’Assessore allo sport della Provincia di Rieti Francesco Tancredi. «Da amministratore
– ha detto – sono contento che molte associazioni del Terzo settore si uniscano per un
obiettivo comune, e cioè aiutare il prossimo. In

DANZA SPORTIVA

Ritmi latini al
PalaSojourner

questo periodo di crisi, la solidarietà diventa
importante in ogni piccola occasione e sono
convinto che questo progetto andrà avanti nel
migliore dei modi. Invito tutti a partecipare sia
all’evento, che si svolgerà il 20 dicembre al
Palamalfatti, sia all’acquisto dei biglietti della
lotteria».
Il vicepresidente Matteo Scappa ha illustrato il programma di “Natale X Tutti” iniziativa articolata sull’incontro di calcio a 5 e su di
una lotteria i cui premi non saranno costituiti
dalla solita scelta hi-tech, ma esclusivamente
da cibo: «un’iniziativa per sostenere realtà bisognose del nostro territorio. Per quest’anno
abbiamo deciso di destinare parte del ricavato
alla “Mensa di Santa Chiara” in occasione
delle festività natalizie. In futuro organizzeremo altre iniziative similari per sostenere altre
realtà».
Dal 6 dicembre partirà la vendita dei biglietti della lotteria, al costo di un euro, presso: il
Centro Commerciale Perseo, l’Agip Cafè da
Roversi, il Centro Giovanile di Rieti, l’Edicola di Piazza e al Mercatino di Natale di Piazza Mazzini. Lunedì 20 dicembre dalle ore 18
presso l’impianto sportivo del Palamalfatti si
giocherà un triangolare di calcio a cinque, ci
sarà l’esibizione degli atleti di Special Olympics e della Scuola Calcio Andrea Di Pietro. A
ﬁne torneo cena “Amatriciana e Porchetta”,
grazie all’ausilio della Pro Loco di Amatrice e
poi lo spettacolo teatrale in vernacolo “Pozzi
Scoppà!” del gruppo teatrale Sipario Rosso.

Impianti sportivi

Special Olympics

Quei canestri speciali

Volontariato e scuola: lo sport nel segno dell’integrazione

“O

gni canestro è diverso ma la voglia di giocare è la stessa”. Questo il motto che ha accompagnato
tutti coloro che erano presenti al PalaCordoni in
occasione della tappa reatina dell’European Basketball Week 2010. Per il secondo anno consecutivo la città di Rieti ha confermato la sua grande passione per la pallacanestro partecipando ad
un evento internazionale di sport unificato. Sette
le scuole che hanno risposto all’appello del team
provinciale di Special Olympics, con oltre duecento studenti. Sul parquet sono scesi gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci,
dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Palombara, dell’Istituto Magistrale “Elena Principessa di
Napoli”, dell’Ipc “Strampelli” di Rieti, dell’Istituto Professionale Agrario di Cittaducale, del
Liceo Artistico “Calcagnadoro”, accompagnati
dagli Atleti Special Olympics dei team reatini
della Polisportiva Noi con Voi e dell’Atletica
Sport e Terapia. Ad aprire l’evento, nel rispetto
della tradizione che accompagna gli appuntamenti Special Olympics, l’esecuzione dell’inno
nazionale e la lettura del giuramento dell’atleta, per quest’anno letto dalla voce di Valentino
Pietrosanti e del volontario, cui ha dato voce
Silvia Attilia. Testimonial della manifestazione

il rappresentante di “A Ruota Libera”, squadra
reatina di basket in carrozzina, Alì Ahmadi,
grande playmaker iraniano che ha dimostrato
subito di essere un vero fan del movimento Special Olympics, partecipando con entusiasmo ai
giochi. A portare il saluto delle istituzioni e degli enti che hanno supportato l’organizzazione
della Settimana Europea del Basket l’assessore
provinciale allo sport, Francesco Tancredi, il
presidente del Coni, Luciano Pistolesi e il consigliere regionale Lidia Nobili. Il team provinciale di Special Olympics ha voluto ringraziare i
tecnici della società “Willie Basket Rieti” Gianluca Tilli, Francesco Pozzi e Paolo De Santis
per il contributo fornito nell’organizzazione delle attività in campo.

Al PalaSojourner due giorni a ritmo di
danza con la prima prova standard e
latino-americano del Circuito Campionato Italiano stagione 2010/2011. La
manifestazione è stata organizzata dalla
Federazione italiana Danza sportiva e
dall’Associazione Centro Danze Rieti di
Cristian e Mary Menichetti con la collaborazione della Provincia di Rieti che ha
messo a disposizione l’impianto.
«È stato un evento importante per l’intera provincia – ha commentato l’assessore alle Politiche turistiche della Provincia di Rieti, Alessandro Mezzetti – a
livello sportivo ma anche perché per tre
giornate sarà possibile circuitare nuovi
visitatori in alcuni dei siti turistici della
nostra provincia. All’esterno del Palasojourner c’era il nostro camper che è
servito come punto di informazione ed
accoglienza turistica. Sarà importante
farsi trovare preparati e non è escluso
che altre occasioni di questo tipo possano ripetersi. L’Amministrazione provinciale di Rieti è sempre pronta ad offrire
tutto il supporto necessario per l’organizzazione di eventi che abbiano un ritorno per il territorio».

A fine mese
apre il bocciodromo
«Il Bocciodromo comunale Città di
Rieti verrà ultimato entro la ﬁne del
mese», ad annunciarlo è l’assessore allo
Sport Marzio Leoncini al termine del
sopralluogo tecnico effettuato nell’impianto sportivo che sarò poi inaugurato
a gennaio. «Con il deﬁnitivo compimento delle opere – spiega l’assessore
– consegniamo alla città una struttura
sportiva di grande valenza e prestigio,
omologata per competizioni internazionali e gare del campionato italiano.
La struttura sarà dotata di impianto
termico e duecento posti a sedere. Si
tratta di una struttura che subito dopo
la mia delega allo Sport, era rientrata
tra le priorità d’intervento al termine
di un attento screening sullo status
dell’impiantistica sportiva comunale
anche perché la Fib di Rieti, con i suoi
oltre cinquecento iscritti, è la Federazione locale con il maggior numero di
associati dopo la Figc».
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Artigiana Salumi SRL
Via Salaria, Borgovelino (Ri)

Tel. 0746 586315

Rieti, via dei Salici 83. Tel 0746 181551
UN LIBRO AL GIORNO

Cesare Pavese, Il carcere
Il libro nasce da una storia di privata solitudine.
Il protagonista del romanzo è un intellettuale
che imputa a sé stesso, più che al mondo la responsabilità della propria situazione.

AFORISMI

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=AH0Y75k1Dow
Inchiesta nel carcere di Altamura. Argomento:
il perdono.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.collegehumor.com

Esilarante sito statunitense specializzato in ﬁnti
trailer ironici.

Chi apre la porta di una scuola, chiude una
prigione.
Victor Hugo

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.

AIUTA TUTTI I SACERDOTI.

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

L’offerta è deducibile:

Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00

per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

o via internet www.offertesacerdoti.it

1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai fini del

•

Bonifico bancario presso le principali banche italiane

calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

•

Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

•
•

Conto corrente postale n° 57803009

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo di
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