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Lavoratori in cerca di futuro
∆ Crisi Ritel

//TEMA Raccogliere la sfida 
della globalizzazione non 
vuol dire semplicemente 
adeguarsi. È necessario ri-
vendicare l’unione di lavoro 
e diritti e cercare soluzioni 
nuove per affermarla

π 4

∆ www.frontierarieti.com

Quando le cronache riportano all’atten-
zione del mondo - come è tragicamente 
successo in queste ultime settimane - la 

questione della persecuzione contro i cristiani, 
emergono, dentro e fuori la Chiesa, due posizio-
ni molto parziali.

Da un lato si sottolinea che il cristianesimo è 
un elemento decisivo dell’identità storica e cul-
turale dell’Occidente e che per questo i cristiani 
vanno difesi dagli attacchi degli estremisti. È una 
posizione che ha il vantaggio di riscuotere tutti 
quelli che, specialmente tra le autorità politiche, 
vorrebbero far finta che non stia succedendo nul-
la e pensano che, per esempio, gli scambi com-
merciali con la Cina o coi paesi arabi possano 
far chiudere un occhio sulla difesa della libertà 
religiosa in quelle terre.

Il martirio
e la verginità

∆ editoriale

di Carlo Cammoranesi

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

 ∆ segue a pag. 7
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«Staremo qui � no a quando non si 
arriverà ad una soluzione» dicono 
i lavoratori della Ritel all’interno del 
Comune di fronte a un nuovo rinvio per 
quello che riguarda la loro sorte

∆ intervista

∆ famiglia

∆ fede
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politiche turistiche?
Dialogo con l’Assessore competente 
della Provincia di Rieti sullo sviluppo 
e la valorizzazione del territorio che 
ancora manca
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per il quoziente familiare
Il Forum delle Associazioni Familiari 
di Rieti, è un ma one basilare per 
arrivare al Quoziente Familiare nella 
nostra Ci à
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L’aut aut della Fiat ai lavoratori 
ha diviso le sigle sindacali. Quel-
le che hanno firmato rivendicano 
la necessità di mantenere il lavo-

ro anche a costo di concedere qualcosa sul 
campo dei diritti; quelle che lo hanno rifiuta-
to lo hanno fatto ritenendo le richieste inutili 
e eccessive rispetto ad un piano industriale in 
contropartita di cui, salvo l’annuncio di cifre 
notevoli, non si sa nulla. Il nuovo contratto 
differisce da quello nazionale per una serie 
di restrizioni che, a sentire gli esperti, sono 
in linea con altre situazioni già presenti nel 
resto d’Europa.

Forse è vero, ma va ricordato che qui si 
gioca in una situazione in cui i margini sono 
molto ristretti. La situazione dei lavoratori 
nel nostro paese infatti, già prima dell’inizio 
della crisi economica, è aggravata da due 
tendenze negative: l’aumento delle disugua-
glianze retributive e lo sviluppo di una forte 
componente di “lavoratori poveri”, uomini e 
donne che, pur lavorando e molto, non rie-
scono a trarre da questo un reddito adeguato.

Al di là dell’esito che ha avuto, la grande 
adesione al voto da parte degli operai ha cer-
tificato l’imposizione del punto di vista del 
capitale quale luogo di partenza ed arrivo di 
ogni discorso.

Con rassegnazione del resto, gli operai 
intervistati da tutte le reti televisive hanno 

De-marchionnizzare 
la società

//tema

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Dopo un testa a testa nello spoglio no urno è
passato il referendum con cui i lavoratori della
Mira� ori hanno de o la loro sulle condizioni poste 
dal gruppo industriale e dal suo amministratore 
delegato per investire sullo stabilimento

parlato di una situazione dettata dal merca-
to o dalla globalizzazione. In tale terreno di 
gioco tutto ciò che non è capitale, in caso di 
contesa, non può che perdere e vedere ridotti 
i propri spazi.

Lo stesso equilibrio dei numeri rende con-
to del fatto che le preferenze sono state detta-
te dalla convinzione dell’inevitabilità di una 
scelta obbligata dalla mancanza di opzioni, 
dall’impossibilità del dialogo su come man-
tenere il proprio posto di lavoro.

Il discorso, così imposto, separa defini-
tivamente i diritti dal lavoro. Il diktat della 
Fiat, una volta accettato (non solo dai lavo-
ratori e dai sindacati, ma anche da tutte le 
altre componenti dello Stato), pone fuori dal 
dibattito pubblico qualunque teoria politi-
ca pensi i due fattori identici o inscindibili. 
In questo si può parlare di introduzione del 
modello cinese, considerando il fatto che il 
paese con la maggiore crescita economica 
ottiene tanta parte dei propri risultati proprio 
in forza di un sostanziale disconoscimento 
dei diritti (sul lavoro, sull’ambiente ecc.).

Ciò che più impressiona di questo feno-
meno è che viene comunicato come una 
situazione ineludibile e necessaria. Eppure 
non è il solo modello possibile. L’Europa, 
nel dopoguerra ha saputo dimostrare che, te-
nuti uniti, diritti e lavoro possono essere la 
pietra angolare dello sviluppo.

Raccogliere la sfida della globalizzazione 
non può voler dire semplicemente adeguarsi. 
Oggi è più che mai necessario rivendicare 
la giustezza dell’impostazione che tiene in-

sieme lavoro e dignità e cercare soluzioni 
nuove per affermarla. Una società in cui il 
reddito è portato da una sottrazione di diritti 
non può andare molto lontano. Prima che il 
conflitto sociale passi la soglia della dinami-
ca naturale e sfoci in dramma è necessario 
cambiare la rotta e demolire l’idea astratta e 
unilaterale dell’homo oeconomicus.

La Dottrina Sociale della Chiesa va in que-
sta direzione. Contrasta la logica del modello 
mercantile globale, muovendosi lontano da 
una visione consolatoria e da un moralismo 
infantile, perché dimostra l’inadeguatezza 
della sola economia nel rispondere ai bisogni 
del mondo contemporaneo. 

Argomentando in modo solido su come la 
vita economica sia radicata sull’uomo e non 
possa superarlo, la Dottrina Sociale elimina 
la soggezione rispetto al mercato e dà forza 

ad atteggiamenti che ne demoliscono la pre-
tesa totalizzante.

È tempo di smettere di pensare che i di-
ritti costano o che consumano inutilmente 
il denaro dell’impresa. A fronte di politiche 
in cui i manovratori intervengono sulla crisi 
solo tagliando, è necessario argomentare in 
favore delle persone e delle loro prerogative.

In questo le parti sociali, la politica e la 
cultura, devono tenere un ruolo nuovo e 
complesso. Occorrono, per usare le parole 
di Paolo VI, «uomini di pensiero capaci di 
rifl essione profonda, votati alla ricerca d’un 
umanesimo nuovo, che permetta all’uomo 
moderno di ritrovare se stesso» anche quan-
do si tratta di uscire dalla crisi dell’auto.

Sì

NoIl risultato del
referendum alla FIAT

Al voto hanno partecipato 
5.060 lavoratori, oltre il 

94,2% degli aventi diritto. 
Il “sì” ha prevalso con 

2.735 voti, pari al 54,05%, 
mentre a votare “no” 

sono stati 2.325 (45,95%); 
59 le schede nulle e 

bianche
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Fiat Voluntas Mea
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di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

∆Newco
verrà costituita una nuova 
società, la Newco, joint 
venture tra la Fiat e Chrysler, 
che assumerà con il nuo-
vo contratto i lavoratori di 
Mirafiori

∆Turni
con lo stabilimento a regime 
sono previsti 18 turni (3 
turni al giorno su 6 giorni). Il 
diciottesimo verrà retribuito 
come straordinario. Gli addet-
ti alla manutenzione e alla 
centrale vernici copriranno 21 
turni (7 giorni su 7) mentre 
quadri, impiegati e operai 
seguiranno un orario che 
va dalle 8 alle 17 con un’ora 
di pausa non retribuita. In 
totale si calcolano 120 ore 
di straordinario obbligatorio 
ogni anno, 80 in più del vec-
chio contratto. Con l’aumento 
dei turni si avranno circa 
3.500 euro lordi annui in più 
in busta paga.

∆Pause
vengono ridotte da 40 a 30 
minuti. In totale tre soste di 
10 minuti ciascuna invece 
che due da 15 e una da 10 
minuti. I dieci minuti lavora-
tivi in più corrisponderanno a 
una retribuzione mensile pari 
a 32,47 euro.

∆Mensa
La mensa di mezz’ora si 
svolgerà all’interno del turno. 
Quando la fabbrica andrà a 
regime potrebbero esserci dei 
cambiamenti con la possi-
bilità che la stessa venga 
attivata per la fine del turno.

∆Malattia
l’obiettivo è raggiungere 
dal luglio 2011 un livello di 
assenteismo inferiore al 6% 
medio. Ora il valore si attesta 
all’8%. I dipendenti che si 
assenteranno per malattie 
brevi (non oltre i 5 giorni) a 
ridosso delle feste, delle ferie 
o del riposo settimanale per 
più di due volte in un anno 
non avranno in busta paga 
il primo giorno di malattia. 
Se l’assenteismo non calerà 
al 4% entro il 2012, i primi 
due giorni di malattia non 
verranno pagati. 

∆Cassa integrazione
è prevista la cassa integra-
zione straordinaria per tutto 
il personale dal 14 febbraio 
2011 e avrà la durata di un 
anno. 

∆Formazione
sono previsti corsi di forma-
zione a frequenza obbligato-
ria per i lavoratori.

∆Clausola
∆di responsabilità

sono previste sanzioni per il 
mancato rispetto dell’accor-
do sul fronte dei contributi 
sindacali e dei permessi.

Cosa cambia
a Mirafiori

I lavoratori hanno fatto (e faranno) la 
loro parte. Sono andati a votare in mas-
sa perché hanno avvertito sulla loro 

pelle il segno dei tempi. Votando si sono 
assunti l’onere di orari di lavoro più stret-
ti, dell’aumento degli straordinari e di una 
maggiore collaborazione a garantire l’effi -
cienza dell’azienda. Il posto di lavoro è sta-
to mantenuto, ma andare a lavorare costerà 
di più, perché l’onere della competitività 
è stato scaricato in buona percentale sugli 
operai.

Nel frattempo la politica è stata assente, 
bloccata da ogni parte da logiche che poco 
hanno a che vedere con il “Paese reale”.

Della politica, del resto, la Fiat pensa di 
poter fare a meno e nei fatti non ha chie-
sto le solite leggi ad hoc o gli incentivi alla 
rottamazione per stringere il divario che ci 
separa dagli altri Paesi industrializzati. 

Ma non è questo il punto. La vicenda di 
Mirafi ori si è consumata in un momento 
di crisi sofferta tanto dalla sinistra quanto 
dalla destra. Con una opposizione cui tut-
to scorre sopra ed un governo in altre fac-
cende affacendato, Marchionne ha potuto 
dettare l’agenda indisturbato, ponendo la 
questione dello stabilimento torinese oc-
cupando il vuoto lasciato dalla politica. Un 
po’ come se fosse contemporaneamente 
ministro degli esteri, della fi nanza e dello 
svuluppo economico, ha nei fatti legiferato 
in materia di lavoro senza che nessuna isti-
tuione abbia preso posizione, potendo così 
arrivare non solo a mettere sotto pressione i 
sindacati, ma anche a potersi permettere di 
fare a meno anche di Confi ndustria.

Il tempo in cui la politica deve ripren-
dere il suo ruolo per farsi carico delle que-
stioni che contano è arrivato da un bel po’. 

La crisi dell’auto
e della politica

«Faccio Io Assolutamente Tutto, 
uguale FIAT – sottinteso: quello 
che mi pare e che conviene alla 

famiglia Agnelli, d’altra parte mi pagano 
per questo». Cioè la mia volontà, senza vo-
lere essere blasfemi, parafrasando il Padre 
Nostro.

La vicenda della FIAT, di questi giorni, 
che richiama anche alcune situazioni locali, 
come la Ritel, ci angoscia per almeno due 
macro-motivi: la condizione dei lavoratori, 
che si trovano in una posizione di subalterni-
tà e di debolezza, perché tendono a conserva-
re il posto di lavoro e condizioni di sopravvi-
venza delle proprie famiglie.

L’altro motivo è la condizione di antie-
conomicità del nostro sistema industriale, 
potremmo dire il “peccato originale” delle 
nostre imprese, soprattutto grandi: essere 
private, ma nutrite in modo cospicuo dallo 
Stato con leggi ad hoc e consistenti aiuti 
economici in tempi di crisi, per salvaguar-
dare il posto di lavoro di cittadini italiani, 
in risposta al ricatto: se non ci aiuta lo Stato 
procediamo ad una nuova razionalizzazione, 
ad una ottimizzazione delle risorse, all’am-

modernamento del sistema, che vuol dire 
licenziamenti. 

Quando le cose vanno bene, non solo 
alla FIAT, i proventi sono del proprietario 
e degli azionisti, e ai lavoratori le briciole, 
quando vanno male, lo Stato deve supplire, 
anche con la cassa integrazione: il principio 
di sussidiarietà declinato a senso unico, uno 
statalismo monco o – se vogliamo – un capi-
talismo perverso e ricattatorio.

Qui non si tratta di fare discorsi comunisti 
e chi scrive ne è ben e fi eramente lungi, poi-
ché moderato per natura e per elezione; qui 
si tratta di richiamare a ciascuno la propria 
responsabilità e di ricordare quelle basilari 
regole della politica e dell’economia. 

Ma secondo te, paziente e accorto lettore, 
questa novità marchionnica, che porterà alla 
produzione dei suv, per quanto tempo reg-
gerà? Fra alcuni anni non saremo di nuovo 
daccapo?

Si può pensare ragionevolmente che in-
centivando il ricambio delle auto si garanti-
sca il lavoro almeno sul medio periodo? Si 
può pensare che sia suffi ciente, ammesso che 

vi si riesca, conquistare il mercato interna-
zionale? Ma non è un’economia troppo prov-
visoria, disperata potremmo dire?

La democrazia nelle scelte sindacali, di 
cui il referendum dovrebbe essere la massi-
ma espressione, non è puramente di facciata? 
Vincere una consultazione della base con il 
54%, di cui fanno parte anche gli impiegati e 
i funzionari, non è una vittoria di Pirro? 

Non vi sembra che la FIAT come molte 
altre imprese siano cadute nella trappola del 
“consumismo”, cioè mi reggo in piedi solo 
perché si consuma l’auto come il pane, come 
l’insalata?

Da quando lo Stato dà aiuti alle grandi im-
prese come FIAT, quanti milioni di euro ha 
speso, compresa la cassa integrazione e gli 
incentivi per la rottamazione? Non sarebbe 
diventato addirittura azionista di maggioran-
za?

È vero che le imprese pubbliche – i co-
siddetti enti pubblici economici – sono state 
praticamente tutte o quasi privatizzate, ma 
se carrozzoni devono essere, è meglio che lo 
Stato si accolli il peso economico e gestio-
nale dei suoi carrozzoni, non di quelli degli 
altri!

Il dottor Marchionne si è laureato in legge, 
economia e fi losofi a, ma non ha altre solu-
zioni che quelle molto semplici per i potenti 
di tagliare e contenere; prende uno stipendio 
da favola: in un anno piglia come ventidue-
mila operai come se avesse il cervello d’oro.

Ma in Italia vi sono persone che con quat-
tro lauree rispondono al telefono in un cen-
tralino!

I primi tagli dovrebbero essere fatti a chi 
ha di più, non a chi già appena può soprav-
vivere.

Ma gli italiani dovranno imparare, lo 
abbiamo detto più volte, a mettere il segno 
sulla scheda elettorale, con una mano sulla 
coscienza, che si trova poco al di sopra del 
ventre.

Le decisioni sul rilancio di Mira� ori
alle condizioni imposte dalla Fiat è stata lasciata tu a
sulle spalle degli operai, abbandonati dalla politica

La vicenda Fiat come quella locale della Ritel, angosciano 
per la precarietà in cui viene condo a la vita del lavorato-
re, e per le storture di sistema che la producono
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Il sì ha vinto in misura 
minore di quanto ci si 
aspettasse.
A determinare 
il risultato ha 
molto contribuito 
la componente 
impiegatizia, mentre in 
produzione c’è stato un 
‘testa a testa’. Questo 
indica negli operai 
la convinzione che il 
calo di competitività 
sia solo in parte 
dovuto ai lavoratori, 
perché a Mirafiori per 
anni è mancato un 
investimento aziendale

Risultati del referendum 
per singolo reparto
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//tema

Ritel: lavoratori
in cerca del futuro
«Staremo qui � no a quando non si arriverà ad una 
soluzione» dicono i lavoratori della Ritel. Si sono 
ritrovati tu i all’interno della sala consiliare del Comune 
dopo la notizia di un nuovo rinvio per quello che 
riguarda la loro sorte. Sono in tanti, uomini e donne. 
Persone che da anni lavorano all’interno dell’azienda, 
chi venti, chi trenta, chi dieci, ed oggi si ritrovano a 
dover fare i conti con un futuro che, per loro e le loro 
famiglie, non si prospe a roseo. Almeno se qualcuno 
non si deciderà a muovere passi decisi

∆ reportage

Da una parte le grandi banche, le 
multinazionali transnazionali, le 
multinazionali tascabili, le impre-

se virtuali, le internet company, dall’altra il 
baratto e svariate forme di lavoro servile.

Non stiamo parlando di forme di lavoro 
che sopravvivono nel Terzo mondo, stiamo 
parlando di forme di lavoro che esistono 
qui, nel primo mondo, anche in Italia. Il 
baratto sta dentro quelle che vengono chia-
mate economie informali, quelle econo-
mie per cui in una megalopoli dell’Africa 
o dell’Asia, ci sono forme di scambio, di 

dono, di riti comunitari e parentali, di mi-
crolavoro in cui ci si scambia la soprav-
vivenza e si lavora senza essere pagati, si 
lavora per alimentare un circuito di solida-
rietà orientato alla sopravvivenza.

Ma lo stesso circuito di solidarietà orien-
tato alla sopravvivenza, su altri bisogni, lo 
abbiamo anche noi del primo mondo. Ci 
sono forme di baratto che sono ormai so-
stitutive del welfare. Che cos’è altrimenti 
un’associazione di volontariato se non un 
luogo in cui i giovani si scambiano un bene 
scarso, che è quello della socialità, lavoran-
do per mantenere il loro spazio, metterlo a 
posto, farlo funzionare. 

Nell’epoca in cui troviamo il massimo 

Niente toni alti, né proteste aggressive, 
ma solo un gruppo di lavoratori che 
con grande dignità ha deciso di ripro-

varci ancora una volta. Riprovare a far sentire 
la propria voce in questo mondo dove spesso 
le voci dei lavoratori rimangono inascoltate. 
Voci che in molti fanno fi nta di non sentire 
perché è meglio così. Voci che con i loro toni 
pacati poco c’entrano con una politica urlata e 
fatta di ripicche e ricatti.

I lavoratori della Ritel sono arrivati all’in-
terno del Palazzo di Città con garbo perché, 
nonostante il momento critico, hanno mante-

nuto una dignità e dei sorrisi che dovrebbero 
fare invidia a molti. È vero spesso sono sorrisi 
amari, ma almeno sono sinceri. Sorrisi di chi 
sa che potrebbe perdere tutto, ma non ha an-
cora perso la speranza.

Le sedie non guardano verso lo scranno 
dove siede il sindaco, ma sono state posizio-
nate a cerchio in modo tale che tutti possano 
guardarsi in faccia e scambiarsi opinioni. 
Qualcuno ogni tanto esce fuori per fumarsi 
una sigaretta o andare a bere un caffè. E poi di 
nuovo dentro a parlare di promesse non man-
tenute, degli incontri che continuano a sus-

seguirsi tra Rieti e Roma in attesa di risposte 
concrete da parte del governo, dell’azienda, 
degli investitori.

«Chissà se arriveranno mai queste rispo-
ste» commenta qualcuno. Si scuote il capo 
nella sala e molti dicono di aver perso la spe-
ranza. «La situazione si sta trascinando da 

troppo tempo ed invece la soluzione, più di 
una volta, era dietro l’angolo» fa notare qual-
cun altro. «Noi vogliamo la politica dei fatti, 
siamo stanchi delle parole – dice Dino Seba-
stiani, rappresentante Rus della Fim-Cisl – e 
soprattutto non si doveva arrivare a quasto 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

Nel mondo del lavoro con il quale siamo oggi 
costre i a confrontarci convivono il massimo di 
innovazione e il massimo di mediocrità: mentre da 
una parte riusciamo a raggiungere livelli impensabili 
di innovazione tecnologica, logistica, � nanziaria, 
dall’altra assistiamo alla ricomparsa di forme di 
lavoro che pensavamo estinte, de� nitivamente 
superate

Vite in leasing

 ∆ segue a pag. 5

 ∆ segue a pag. 5

dell’innovazione capitalistica, il lavoro dei 
cosiddetti partners produttivi delle multina-
zionali transnazionalizzate, è un ciclo dentro 
il quale compaiono nuovamente forme di la-
voro servile: emancipate dal padrone, ma le-
gate alla terra. Una sorta di moderna servitù 
della gleba i cui interpreti sono quelli che se 
gli chiedi di chi è il capannone in cui lavora-
no, ti dicono che è preso in leasing, se gli chie-
di di chi è il macchinario con cui lavorano, ti 
dicono che è in leasing, se gli chiedi di chi è 
la materia prima che lavorano, ti dicono del 
fornitore, se gli chiedi di chi è l’idea, ti dicono 
della casa madre, come i tempi e i ritmi. Che 
fi ne hanno fatto troppi produttori di manifat-
ture quando il padrone ha deciso di interna-
zionalizzarne la produzione? Sono rimasti lì 
dov’erano senza avere più lavoro.

L’affronto che il lavoro subisce ogni gior-
no, anche nel nostro paese, è il prodotto di un 
delirio culturale arrivato ad essere totalitario, 
affrancato sia da una equilibrata interpreta-
zione del patrimonio del passato, sia da una 
possibile proiezione nel futuro, trasformato 
in una proposta di sapere unico, di modello 
unico. Il capitalismo accelerato e accecante si 
morde la coda e rischia di convertirsi in una 
perversione assolutistica. Viene presentato 
come una pulsione innata dell’essere umano, 
come un rifl esso e un’espressione di ciò che è 
naturale e non si può reprimere, una sorta di 
darwinismo predatore che reinstaura la legge 
del più forte, dopo secoli di creazione di valori 
culturali umanistici, fi nalizzati a proteggere la 
specie umana e soprattutto la fragilità dei beni 
della Terra.

Ora ci troviamo in mezzo ad una fase avan-
zata della rivoluzione scientifi co-tecnica e 
vi sono evidenze suffi cienti per credere che 
genererà nuove sofferenze sociali, se non si 
indirizzerà nella prospettiva di una maggiore 
razionalità. Il principale strumento ideologico 
del capitalismo selvaggio o neoliberismo, è la 
distruzione della capacità di resistenza uma-
nistica e politica di fronte alla logica interna 
delle ragioni economiche; ma anche il discre-
dito delle possibili correzioni che, in ambito 
politico e sociale, si potrebbero apportare a 
qualsiasi politica economica, al fi ne di favo-
rire soprattutto valori umani.

Dinanzi alla forza e alla complessità 
dell’offensiva di questa specie di capitalismo 
è evidente la diffi coltà di un’azione culturale 
e di soluzioni alternative, soprattutto a causa 
dell’indifferenza dei mezzi di comunicazio-
ne, al servizio della strategia economicista. E 
dove non arriva la disinformazione, si fanno 
strada la repressione e l’autorepressione. Il 
potere mediatico è un potere falsamente plu-
ralistico: in realtà offre differenti contenitori 
al servizio di un contenuto quasi identico; e 
ciò avviene nel ristretto margine di ciò che 
conosciamo come politicamente corretto e 
ideologicamente corretto.

Quest’impostazione è diretta a un ipotetico 
referente sociale: il lavoratore domato con la 
frusta del consumo.

Ovvero il soggetto che legittima la bontà 
dei messaggi e delle proposte e in nome del 
quale si promuovono tutte le offerte del mer-
cato, siano esse una bibita, una birra o una 
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Mille vite
in bilico
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proposta politica. È scomparsa una qual-
siasi volontà pedagogica del potere me-
diatico capace di difendere una gerarchia 
di valori insiti nelle necessità reali degli 
uomini d’oggi e di sempre. D’altra par-
te, un discredito diffuso colpisce tutte le 
alternative che anni fa guardavano a un 
modo di produzione differente. Inoltre, 
si è prodotto un fatto ancor più radicale 
e preoccupante: il discredito generaliz-
zato delle posizioni critiche, considerate 
come inutile disturbo all’interno della 
coerenza del messaggio del sistema. 

La mera azione critica e la semplice 
distanza critica, rispetto a ciò che è de-
terminato e inevitabile, si converte in 
qualcosa di screditato. In buona parte il 
discredito più banale consiste nell’affer-
mare che tutta la critica è nostalgia del 
passato. 

Si tratta di eliminare qualsiasi distur-
bo che possa interferire con il canale pri-
vilegiato e dominante. Il messianismo 
neoliberale, che si presenta come un uni-
co messaggio, sembra quindi un nuovo 
assolutismo che promette un paradiso 
terrestre per coloro che perseguono l’in-
dividualismo a condizione di sottomet-
tere la persona alla ragione economici-
sta. E se vi sono insubordinazioni non 
controllabili dai mezzi d’informazione 
istituzionali, allora verranno usati mezzi 
antisommossa, in attesa che il business 
della repressione venga quotato in Bor-
sa.

Mille persone in diffi coltà, a Rieti come 
altrove, non sono poche. Incontri, confron-
ti, tavoli di crisi, un fi ume d’inchiostro e di 
parole che si susseguono senza sosta da tan-
to, troppo, tempo. Mentre loro, i lavoratori, 
camminano sul fi lo sottilissimo che, ad oggi 
li lega, al futuro. Per l’unica certezza è la 
cassa integrazione. Anna è una combattente, 
ha sempre preso parte a tutte le iniziative, gli 
incontri, le manifestazioni e lo ha fatto con il 
pugno di ferro, come dicono anche i colleghi. 
Anna racconta che non piange mai, «e non 
perché mi vergogni, o perché non sono sensi-
bile, è solo che mi risulta diffi cile», ma questa 
volta le lacrime non è riuscita a trattenerle. 
«Quando ci hanno detto che sarebbe scattata 
la cassa integrazione eravamo al lavoro. Ve-
dere che ognuno di noi, a fi ne turno, prepa-
rava una busta con tutti gli effetti personali 
per riportarseli a casa, è stata durissima. La 
sera, quando anche mio marito è tornato, non 
ce l’ho fatta più e sono scoppiata a piangere. 
Abbiamo vissuto otto ore al giorno gomito a 
gomito ed eravamo diventati come una fa-
miglia». È dura per Anna e per chi come lei 
lavora da vent’anni all’interno della fabbrica, 
vedersi cedere il terreno sotto i piedi. Ed è lo 
stesso per tutti gli altri. Anna si sente «stanca 
e demoralizzata. Ormai non mi aspetto più 
niente e come me anche le altre donne che la-
voravano con me. Io non ho fi gli, ma per chi li 
ha è ancora più diffi cile. Come fai a dire loro 
che tutto quello che avevano fi no a qualche 
mese fa, oggi non potranno più averlo?». 

Anche Carmelo è un lavoratore Ritel e per 
lui gli anni di lavoro sono trentadue. È seduto 
al tavolo dove in genere si siede chi questa cit-
tà governa e guardandolo, e soprattutto ascol-
tandolo, viene da pensare che forse anche lui 
in quel posto non starebbe poi così male. Ma 
poi quando ci parli capisci che la sua lingua 
è troppo diversa, migliore, rispetto a quella 
che parla oggi la politica. Meno giri di parole, 
meno fronzoli e molta chiarezza. «Senza la-
voro – dice – ti tolgono la dignità. Se lavori 
sei libero. Si sente tanto parlare di economia, 
a tutti viene chiesto di muovere l’economia, 
ma se non hai un lavoro e uno stipendio cosa 
spendi? Il potere viene esercitato da parte 
della politica quando la gente ha proble-
mi». Accanto a lui è seduto Luigi D’Antonio, 
segretario generale Fiom-Cgil, che rimarca 
come oggi «la scelta di un mondo del lavo-
ro fl essibile risponde prima alle esigenze del 
mercato e dell’economia e poi, solo poi, del 
lavoratore. Purtroppo in questi ultimi anni, il 
caso Fiat è solo l’ultimo in ordine di tempo. 
La politica ormai risponde prima alla fi nanza 
e al mercato e poi al lavoratore».

 ∆ segue da pag. 4

 ∆ segue da pag. 4
punto. Sono cinque anni che si rimanda quel-
lo che poi è accaduto. Basta con le parole. Io, 
come tanti altri qui dentro, ho una famiglia. 
Se perdo il lavoro cosa faccio, vado a rubare 
per far mangiare mia fi glia?».

Una domanda che in questi ultimi tempi 
molti si sono posti e continuano a porsi. «Per 
colpe non tue – prosegue Dino – ti ritrovi in 
mezzo alla strada. E la politica? Ha perso 
troppo tempo. Non dobbiamo dimenticare che 
dall’era Malfatti in poi, ogni giorno, un pezzo 
del Nucleo Industriale è stato tolto senza che 
nessuno facesse nulla. A prescindere dall’ap-
partenenza politica».

«Dal 2006 a oggi ci hanno preso in giro – 
aggiunge Giuseppe Ricci della Fim Cisl – non 
solo come lavoratori e sindacati, ma come 
territorio».

E poi si arriva a parlare. Mentre si aspet-
tano notizie da Roma, dei diritti dei lavora-

tori. «Vogliamo parlare di diritto al lavoro? 
- chiede Ricci – e allora va detto che la Carta 
Costituzionale è bellissima, però inapplicata 
perché questi diritti vengono disattesi ogni 
giorno che passa. Il lavoratore ha perso la 
speranza e l’unica via che vede è il sostegno 
al reddito senza alcuna prospettiva di svilup-
po».

Ed invece il protocollo presentato per la 
Ritel nel 2006 parlava proprio di un proget-
to territoriale, «parlava – spiega ancora Ricci 
– di una ricomprensione del territorio che ri-
entrava di diritto nei benefi ci della Comunità 
Europea per gli anni compresi tra il 2007 e 
il 2013. Purtroppo la politica non ha saputo 
vendere questa opportunità a chi sul Nucleo 
Industriale avrebbe potuto investire».

Nelle panche fuori dalla sala consiliare si 
sono formati dei gruppetti. Si parla, si rispon-
de al cellulare per dire che non si tornerà a 
pranzo, si fanno ipotesi e congetture con quel-
la speranza triste che solo chi vede a rischio 
il suo futuro ha. In una delle panche siede un 
uomo. È discostato dagli altri. Vicino a lui un 
cappello blu con la visiera. I gomiti sono pog-
giati sulle ginocchia e lo sguardo è lontano. 
Forse sta pensando al futuro. O forse sta ten-
tando di vederlo, per sé e per i suoi fi gli. Ma 
dal sorriso stanco che mi rivolge forse non è 
riuscito a vederlo. E questo mi fa sentire tre-
mendamente in colpa. 

I lavoratori Ritel in 
cassa integrazione 
ad oggi sono 216, 
compresi quelli 
Arcobaleno, ma se 
si contano anche 
le famiglie, questa 
situazione più che 
critica riguarda quasi 
mille persone

Carmelo rimarca «se perdiamo il lavoro 
siamo fuori mercato. Cosa pensano potrem-
mo fare? Eppure si continuano a fare procla-
mi senza arrivare a soluzioni concrete».

Dico loro che alcuni politici locali hanno 
dichiarato che la politica non può fare più 
di tanto per arrivare ad una soluzione. Di ri-
mando sono in molti a scuotere il capo. Poi 
arrivano le risposte: «è una grandissima fes-
seria – dice D’Antonio – perché la politica 
locale, ma anche nazionale, gioca un ruolo 
importante in un percorso che con lavorato-
ri e sindacati ha iniziato tanto tempo fa. Ora 
non possono tirarsene fuori. Il 41% di Fin-
meccanica è del Ministero del Tesoro quindi 
non venissero a raccontare stupidaggini. Se 
la politica non è in grado di risolvere la situa-
zione allora i politici che ci stanno a fare?».

∆ Una domanda legittima e che 
di questi tempi, si pongono 
in molti. Ma i progetti per 
un rilancio di cui si parlava 
fino a qualche mese fa, dove 
sono?

«Ce ne sono – dice Carmelo – e lo dimostra 
il fatto che a dicembre era stato presentato un 
piano industriale da Schisano, scelto come 
colui che avrebbe portato avanti il discorso. 
Quindi un progetto reale. Poi Schisano è de-
ceduto e le cose si sono nuovamente impanta-
nate». «D’altronde – aggiunge D’Antonio – 
anche il Governo aveva parlato chiaramente 
di una serie di imprenditori e dei progetti da 
loro presentati. Il nome SetecoCm era venu-
to fuori proprio dal tavolo ministeriale. Oggi 
che fi ne hanno fatto?».

La cosa certa è che tutti si aspettano una 
soluzione necessaria e non più rinviabile. «È 
proprio la politica che dovrebbe riprendere 
in mano la palla» secondo D’Antonio. An-
che perché «Alcatel e Finmeccanica avevano 
parlato chiaro anche se oggi sembra vogliano 
tirarsi indietro. Nel 2006 proprio Finmecca-
nica aveva sottoscritto impegni ben precisi. Si 
era parlato del polo tecnologico, del progetto 
Galileo. Poi il nulla. Ecco allora la necessità 
che il governo incalzi questi soggetti diretta-
mente interessati e coinvolti».

Carmelo, e con lui altri compagni di lavoro, 
sarebbero disposti ad «aspettare anche tre o 
quattro mesi pur di arrivare ad una soluzione 
defi nitiva». Però «non è possibile che alla fi ne 
la colpa sia dei lavoratori. Alcatel, Finmec-
canica e politici se ne tirano fuori e la colpa 
rimane la nostra». Durante il tavolo di crisi 
convocato in Provincia un lavoratore ha do-
mandato ai presenti «ma la politica la cassa 
integrazione quando mai l’ha fatta?» e questo 
forse racchiude in qualche modo il problema 
di fondo dell’intera vicenda. 

«Di una classe politica che non è in grado 
di risolvere questioni di questo tipo non ce ne 
facciamo niente» ribadisce D’Antonio. «Ri-
spetto ad altre realtà molto più grandi – dice 
Carmelo – il nostro è un problema “piccolo” 
e quindi viene da pensare che se non si arriva 
ad una soluzione è perché non ci si è messo 
tutto l’impegno necessario. Il governo deve 
dare delle risposte certe. È ora di svegliarsi. 
Serve un rilancio economico del territorio. Ed 
invece a Rieti i proclami sulla vicenda Ritel 
fanno tanto pensare a quelli sulla ferrovia 
o sulla Salaria. Ma rimangono sempre pro-
clami come se non si voglia arrivare ad una 
soluzione. La Ritel è la seconda azienda, per 
grandezza ed importanza, del nucleo indu-
striale e la chiusura sarebbe una sconfi tta non 
solo per noi lavoratori, ma per tutti. E questo 
non ce lo possiamo permettere. Devono esse-
re chiari se dobbiamo morire che almeno ce 
lo dicano».

Mentre si chiacchiera si avvicina Tonino 
Pietrantoni della Cgil e dice di aver visto a te-
atro la commedia “Ma chi te se n’colla?”. Al 
che Carmelo sorride: «Sarebbe il titolo perfet-
to per i lavoratori Ritel. Anzi, ancora meglio 
“Ma chi ce se n’colla?”».
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che intende accogliere e che vuole aprirsi. 
Questa invece è la scommessa che si deve 
vincere insieme. Operatori, commercianti, 
istituzioni e cittadini.

Pienamente d’accordo. Ma come si fa? 
Un politico locale disse che se Malfatti 
avesse fatto qualche fabbrica in meno e 
qualche strada in più, oggi Rieti sarebbe 
un posto diverso. In parte aveva ragione, 
però dico anche che ho visitato località 
dove in macchina non ci si arriva nemme-
no. Non penso sia solo la Salaria a mettere 
in diffi coltà chi decide di venire a Rieti o 
al Terminillo. Se arrivando i turisti tro-
vano tutta una serie di situazioni che gli 
permettono di fare una buona vacanza non 
si fanno intimorire dalla strada da fare e 
ritornano anche. Ma la verità è che oggi 
questo tipo di pacchetti ancora facciamo 
fatica a metterli insieme. Qualcosa è stato 
fatto ma dovrà ancora passare del tempo e 
soprattutto servirà grande collaborazione 
fra tutti i soggetti coinvolti.

Però di eventi, a Rieti, se ne fanno diversi.
Vero anche questo, ma la città non può vi-
vere solo di eventi fatti per i propri abitan-
ti. O meglio gli eventi devono richiamare 
gente da fuori anche se poi è giusto che 
siano vissuti e partecipati anche dai reati-
ni. I concerti che la Provincia ha organiz-
zato al Palasojourner con Fiorella Manno-
ia, Dalla e De Gregori e a breve Guccini, 
sono stati un veicolo promozionale impor-
tante. Molti infatti i biglietti venduti an-

//locale

» il progetto
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 occasio-
ne 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 produzio-
ne 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 gior-
nale richiede conoscenze e capacità 

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

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

esclusivamente da applicativi open 
source di qualità, le cui procedure e 
concetti chiave sono del tutto equi-
valenti ai modi d’uso dei programmi 
commerciali. I software sono multi-
piattaforma, funzionano cioè, di mas-
sima, sui più diffusi sistemi operativi. 
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’al-
tra 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 preordina-
to di lezioni: andrà avanti fi n quando 
ci sarà interesse e piacere di imparare 
ed insegnare.

redazione aperta
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Assessore Mezzetti. Parliamo di turismo... 
Al momento del mio insediamento ho 
trovato un ambiente predisposto per lavo-
rare, anche bene, e in parte un certo scet-
ticismo, soprattutto a Rieti. In provincia 
sicuramente c’è una maggiore voglia di 
uscire dall’isolamento. Abbiamo un terri-
torio intatto che potrà permettere a quan-
ti ne avranno la voglia di investire in un 
futuro diverso. Ovviamente sempre nel 
campo turistico.

Sono in molti a parlare di turismo e del ritor-
no economico che potrebbe avere per l’inte-
ra provincia. 

Il turismo è un tema diffi cile e pressante 
in un tempo come quello che sta vivendo 
la nostra realtà. Un tempo in cui chiudo-
no le fabbriche e in cui questo campo po-
trebbe diventare una valvola di sfogo per 
tutte le persone che rischiano di andare 
a casa. Però è vero anche che il turismo 
non si inventa. L’ho detto anche agli amici 
operatori del Terminillo. Il turismo è una 
materia su cui devi lavorare e noi siamo 
una realtà che ancora non ha un’educazio-
ne turistica.

Non partiamo proprio bene con questa 
chiacchierata.

Vedi, non sono assolutamente pessimi-
sta, né voglio fare polemica con qualcu-
no. Però il dato di fatto è che dobbiamo 
lavorare per portare turisti nelle nostre 
zone e soprattutto fare in modo che vada-
no via soddisfatti. Solo così torneranno, 
altrimenti la volta dopo andranno altrove 
e soprattutto non faranno una buona pub-
blicità. Almeno da cittadino io farei così.

Quella valorizzazione
che ancora manca
∆ intervista

Alessandro Mezze i, assessore 
alle Politiche turistiche della
Provincia di Rieti, parla con
Frontiera di sviluppo del
territorio e di quella valorizzazione 
che ancora manca

Quanta differenza c’è, se c’è, tra la provincia 
e Rieti nell’approccio allo sviluppo turistico?

La Sabina ha sicuramente un’altra marcia, 
vuoi per la vicinanza con Roma, ma anche 
per la mentalità. Oggi può offrire un uni-
co pacchetto riuscendo a mettere insieme 
ambiente, manifestazioni, cultura. E poi ci 
mette l’imprenditoria, al contrario di noi 
reatini.

Di bene in meglio. 
È però un dato di fatto. Se di domenica ar-
rivi anche in un piccolo paese della Sabi-
na trovi il bravo presidente della Pro Loco 
che apre il suo uffi cio turistico e, d’accor-
do con gli operatori commerciali, riesce a 
vendere souvenir e prodotti tipici a tutte le 
persone che arrivano. Da noi la domenica, 
fermo restando che anche i commercianti 
hanno diritto al riposo, c’è il vuoto. Non 
si dà la sensazione di essere in una città 

che fuori provincia. Il prossimo anno dopo 
Guccini altri artisti di caratura nazionale si 
esibiranno a Rieti. Anzi per Guccini vor-
rei tranquillizzare tutti che verrà a Rieti, 
ma sta fi nendo di scrivere un nuovo libro. 
Appena avrà terminato comunicheremo la 
data del concerto.

Insomma, parlando di turismo, Rieti può 
farcela a riagganciare la provincia? 

Oggi Rieti è distante dalla provincia non 
in termini chilometrici, ma mentali. È la 
città che non traina, non è la provincia che 
non funziona. Credo che il Comune, con 
cui portiamo avanti anche dei progetti in-
teressanti, non abbia una visione turistica 
del proprio territorio. Ripeto, dobbiamo 
arrivare a capire che fare eventi e feste 
solo per i reatini non porta da nessuna par-
te. Né tanto meno cercare di sovrapporre 
un evento all’altro. Dobbiamo rieducarci 
e dare una svolta tutti insieme. Non vorrei 
però che si arrivasse a questa svolta per 
necessità, perché le cose fatte per necessi-
tà non vengono mai bene. 

Rieti non si dà la sensazione di 
essere in una ci à che intende 
accogliere e che vuole aprirsi.

Nel tempo in cui chiudono
le fabbriche il turismo potrebbe 

diventare una valvola di sfogo per 
tu e le persone che rischiano di 

andare a casa
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di Roberta Cenciotti

redazione@frontierarieti.com

L’incontro è avvenuto sotto l’egida 
della Pastorale Diocesana della Salu-
te ed ha visto riunirsi sotto la Presi-

denza di Nazzareno Iacopini, i membri e rap-
presentanti dei cammini Focolarino (Azione 
per Famiglie Nuove), Francescano Secolare, 
Neocatecumenale (Famiglie Numerose), 
della Caritas, della CISL e del Consultorio 
Sabino.

L’obiettivo primo è quello di dare vita al 
Forum delle Associazioni Familiari di Rieti, 
come emanazione naturale del Forum regio-
nale sul nostro territorio. 

Il Forum delle Associazioni familiari del 
Lazio è nato nel 1998 come comitato che 
raccoglieva 12 Associazioni. Attualmente è 
costituito da 50 Associazioni che si occupa-
no di Famiglia nella nostra Regione.

Abbiamo tutti a cuore la Famiglia. Essa è 
l’unità aggregativa basilare della nostra so-

Il 15 gennaio scorso 
anche a Rieti è iniziato un 

importante percorso che ha 
come obie ivo la corre a 

impostazione e realizzazione 
del Forum delle Associazioni 

Familiari di Rieti, ma one 
basilare per arrivare al 

Quoziente Familiare nella 
nostra Ci à

∆ famiglia ∆ salute

Il limite di questa impostazione è però 
quello di appiattire la fede cristiana ad 
addobbo religioso dell’Occidente. Il che 
è falso, perché il cristianesimo è univer-
sale. E rischia di essere controproducen-
te, perché chi attacca i cristiani a volte lo 
fa proprio in quanto li percepisce rappre-
sentanti dell’odiato Occidente.

Dall’altro lato spunta l’idea che 
l’unico cristianesimo autentico sareb-
be sempre e solo quello martirizzato. Il 
ragionamento è pressappoco questo: col 
famigerato editto di Costantino - siamo 
nel 313 - la Chiesa (allora ancora indivi-
sa) ha commesso una specie di peccato 
originale: l’alleanza col potere politico; 
per liberarsene deve spogliarsi di ogni 
legame con tutto ciò che anche lontana-
mente è collegato col potere.

È l’idea di una Chiesa inerme, che 
non si immischia, che non usa della re-
altà umana concreta; e il potere, a ogni 
livello, ne è inevitabilmente parte. Sen-
za contare che normalmente i propu-
gnatori di questa visione sono persone 
molto abili nell’usare il potere, almeno 
quello mediatico. Il fatto è che si tratta 
di una visione astratta, che va bene per 
un convegno o un editoriale. Nella vita 
concreta le mani in pasta bisogna met-
tercele eccome; con tutti i rischi del 
caso. Se è vero che la storia cristiana è 
costantemente attraversata dal rischio 
del cedimento al potere, la soluzione 
non può essere un’astensione previa da 
ogni implicazione con l’umano nella sua 
integralità.

Sant’Ambrogio ha vissuto molto acu-
tamente il problema. Quando è diventa-
to vescovo di Milano, lui che proveniva 

dalla carriera politico-amministrativa, 
il cristianesimo era libero da parecchi 
decenni e proprio in quel periodo è ad-
dirittura diventato la religione ufficiale 
dell’impero. Come far sì che lo stretto 
rapporto col potere non inquinasse la 
fede? Col coraggio della verità.

Quando l’imperatore Teodosio si 
macchiò di un eccidio, Ambrogio si 
mise davanti alla porta della chiesa per 
impedirgli di entrare se prima non aves-
se chiesto perdono e fatto penitenza. Il 
vescovo non è il supporter del potere im-
periale e nelle questioni della fede tocca 
a lui decidere e non al potere, fosse pure 
quello supremo dell’imperatore.

Ambrogio non ha cercato il martirio, 
ma si è chiesto come il cristiano, citta-
dino di un impero diventato anch’esso 
cristiano, potesse dare testimonianza 
autentica (che è proprio il significato 
della parola martirio). Prima di tutto col 
culto dei martiri stessi. Ambrogio ne ha 
rinvenuto i corpi e onorato con basiliche 
e inni le spoglie e la memoria; i suoi fe-
deli non dovevano dimenticare che per 
la fede si può, e qualche volta si deve, 
morire.

E poi ha sostenuto è favorito un’altra 
forma di dedizione della vita a Cristo, 
una forma che non prevede lo spargi-
mento del sangue, ma che ha la stessa 
carica di totalità del martirio: la vergi-
nità. Quella abbracciata da sua sorella 
Marcellina, cui Ambrogio ha dedicato 
pagine memorabili. Ma anche questa 
forma al mondo d’oggi viene spesso 
snobbata o derisa. L’appartenenza totale 
a Cristo, il renderGli testimonianza pas-
sa anche attraverso questa strada.
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Il martirio e la verginità

∆ editoriale

Ci piace pensare il Forum come un gran-
de mosaico: ogni tassello, seppur apparen-
temente semplice e limitato ad una prima 
osservazione, ha un potenziale straordinario, 
in quanto contribuisce a creare un disegno 
complessivo nuovo ed ampio, inimmagina-
bile all’inizio, solo se si fonde con gli altri 
tasselli.

Il Forum delle Associazioni Familiari del 
Lazio raggruppa attualmente 50 Associazio-
ni, in rappresentanza di circa 150 mila fami-
glie – 400 mila persone, fi gli compresi.

Primo incontro in vista
del Quoziente familiare di Rieti

L’Almar incontra
È partito venerdì 14 
gennaio un proge o 
per la prevenzione, 
cura e maggior 
conoscenza delle 
mala ie reumatiche

Gli incontri sono organizzati 
dall’Associazione laziale ma-
lati reumatici, con il patrocinio 
dell’AUSL di Rieti, che metterà a 
disposizione personale sanitario e 
strutture nei diversi Distretti della 
provincia di Rieti, con la collabo-
razione della Casa del Volontaria-
to di Rieti. Il progetto prevede la 
realizzazione di sette incontri di 
sensibilizzazione e di informazio-
ne per la cittadinanza, relativi alla 
malattia reumatica e moderati dal-
la Presidente Almar Sara Severoni 
e dal Dott. Paolo Scapato, reuma-
tologo del San Camillo De’ Lellis.
L’Associazione ALMAR opera 
per la difesa dei malati reumatici 
e per favorire il riconoscimento di 
nuovi diritti.
Alla base dell’iniziativa c’è il ri-
scontro di una diffusa carenza 
d’informazione nella popolazione 
che porta ad un mancato ricono-
scimento precoce dei segni della 
malattia e quindi all’impossibili-
tà di un diagnosi precoce. Nella 
cultura popolare e spesso anche in 
quella medica le malattie reumati-
che vanno infatti, impropriamen-
te, sotto la comune denominazione 
di “reumatismi” che si conside-
rano legati a malanni che inter-
vengono con l’età, o in particolari 
condizioni climatiche. Obiettivo 
dell’iniziativa sono la divulgazio-
ne scientifi ca della malattia come 
strategia di prevenzione per il ri-
conoscimento della sintomatolo-
gia da parte del malato, che a sua 
volta conduca alla diagnosi pre-
coce da parte del medico curante. 
L’analisi e la raccolta dei dati rela-
tivi alla diffusione della malattia 
nella Provincia di Rieti; il portare 
all’attenzione della Azienda Sa-
nitaria Locale le esigenze di cura 
specialistica dei malati reumatici 
residenti nella provincia di Rieti.
Il prossimo incontro di gennaio si 
terrà il 28 alle 16:30 ad Amatrice. 
Durante il mese di febbraio l’ini-
ziativa sarà l’11 a Poggio Mirteto 
(ore 17:00), il 18 a Rieti (Centro 
ex Piaggio, ore 16:00) e il 26 alle 
17:00 presso il Palazzetto di Vetro 
di Sant’Elpidio. A marzo il 4 alle 
16:00 presso il Centro Anziani di 
Antrodoco e l’11 alle 17:00 a Leo-
nessa. Il Convegno di chiusura del 
progetto si terrà il 26 marzo alle 
ore 10:30 a Rieti.
Chiunque volesse avere maggio-
ri informazioni può rivolgersi 
all’associazione Almar, tele-
fono 331/7764956 o alla Casa 
del Volontariato di Rieti allo 
0746/272342.

Primo incontro in vista

cietà, ne è il mattone di base, la testata d’an-
golo. Si vuole, quindi, che, anche attraverso 
il nostro operato, le famiglie entrino nel vivo 
del confronto politico ed istituzionale che 
si sviluppa nella nostra Regione, e, di con-
seguenza, nelle Amministrazioni locali più 
piccole. Ogni Associazione che ha aderito al 
Forum ha la sua peculiarità, la sua esperien-
za storica, una grande ricchezza di idee e la 
sensibilità delle persone che ne fanno parte. 
Ogni Associazione, quindi, porta il proprio 
contributo per svolgere il lavoro comune.
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Assicurazioni

La certezza della
soluzione migliore

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

L’istituzione raccoglie le scuole d’istru-
zione primaria della zona Est del ter-
ritorio comunale, con i quartieri di 

Villa Reatina, Campoloniano, Piazza Tevere 
e la frazione di Vazia. Dei vari plessi scola-
stici facenti parte del Circolo, soltanto quello 
di Vazia (scuola dell’infanzia e primaria) era 
già da tempo intitolato (a Sestilio Matteocci), 
mentre tutti gli altri erano restati fi nora privi 
di specifi ca denominazione e venivano indi-
cati unicamente con il nome del corrisponden-
te quartiere.

Il percorso che ha condotto alle varie inti-
tolazioni è stato avviato su iniziativa del pic-
colo consesso democratico da anni esistente 
nell’istituzione scolastica: il baby-consiglio, 
che vede ogni anno gli alunni eleggere i loro 
amministratori e volta per volta un alunno in-
dossare la fascia tricolore di baby-sindaco.

Il tutto è partito nell’anno scolastico 
2008/2009, grazie all’allora baby-sindaco 
Chiara Muzi, e dopo l’espletamento di tutte 
le formalità e la predisposizione dei necessa-
ri accorgimenti tecnici, nel periodo a cavallo 
delle festività natalizie è giunto il momento 
delle inaugurazioni e delle targhe che con-
trassegnano l’intitolazione presso i vari edifi ci 
scolastici.

Prima delle vacanze, è toccato al plesso 
di piazza Tevere (che nello stesso edifi cio 
raccoglie materna ed elementare) festeggiare 
lo scoprimento dell’iscrizione che intitola la 
scuola ai magistrati Falcone e Borsellino. 

Subito dopo, cerimonia di intitolazione a 
Campoloniano, quartiere in cui è per ora pre-
sente solo la scuola dell’infanzia, che porta 
ora il nome del grande scrittore per l’infanzia 
Gianni Rodari.

Restava ancora il plesso centrale, quello 
della primaria di Villa Reatina (dove ha sede 
la Direzione Didattica), e il vicino plesso di 
scuola dell’infanzia nello stesso quartiere, 
per i quali la cerimonia di intitolazione è stata 
bloccata dalla chiusura delle scuole causata 
dalla neve il 18 dicembre.

Le due cerimonie sono state così rimanda-
te alla prima settimana di riapertura dopo le 
vacanze. Primo appuntamento è stato giovedì 
13 gennaio nella scuola dell’infanzia ubicata 
in via Amelotti, che d’ora in avanti porterà il 
nome di “Don Bosco”: il santo dei giovani è 
infatti il patrono del quartiere, essendo a san 
Giovanni Bosco dedicata la locale parrocchia. 
Al sacerdote piemontese che si spese per la 
formazione dei più piccoli nell’Ottocento, 
fondatore dei Salesiani e protettore della gio-
ventù, la comunità scolastica ha voluto così 
intitolare la propria sezione che, nel quartie-
re Villa Reatina, si occupa dell’istruzione dei 

bimbi dai 3 ai 5 anni.
Il giorno seguente la cerimonia ha riguar-

dato il plesso centrale in piazza Risorgimen-
to. All’ingresso dell’edifi cio – che accoglie 
le classi di scuola primaria (elementare) e gli 
uffi ci di presidenza e segreteria – è stata sco-
perta la targa che porta il nome di “Quirino 
Majorana”, insigne fi sico vissuto a Rieti gli 
ultimi anni. Nato a Catania nel 1871, fi glio 
di Salvatore Majorana, (che fu economista, 
uomo politico, senatore del Regno d’Italia) e 
zio del più celebre fi sico teorico Ettore Ma-
jorana (uno dei “ragazzi di via Panisperna” 
scomparso misteriosamente nel 1938), Qui-
rino Majorana (cui da alcuni anni è intitolata 
anche una via nel quartiere Campoloniano) fu 
autore di importanti studi nel campo della fi si-
ca, con particolare riguardo alla tecnica della 
telecomunicazione. Morto nel 1957, venne 
sepolto nel cimitero reatino: la sua tomba an-
cora si trova nel monumentale Camposanto 
della nostra città, nel porticato proprio accan-
to alla chiesa, in uno stato purtroppo di ab-
bandono dato che nessun parente vive più a 
Rieti, ed è stata cura della comunità scolastica 
provvedere anche a una degna sistemazione 
del luogo che accoglie le spoglie di colui cui 
la scuola viene ora intitolata.

∆ scuola

∆ l’ultimo saluto

∆ iniziative

Un nome ad ogni scuola
Completato l’iter che ha portato alla
intitolazione dei vari plessi scolastici che
compongono il terzo Circolo Dida ico di Rieti

La TV locale con la qualità dei format nazionali

L’assessore Tancredi 
incontra i docenti per 
i progetti Tais e Rie-Tic

L’assessore all’Innovazione tecnologi-
ca della Provincia ha incontrato i diri-
genti scolastici delle scuole secondarie 
superiori della provincia coinvolte nei 
due progetti TAIS e RIE-TIC. L’in-
contro è servito per riprogrammare ed 
avviare le attività volte alla predispo-
sizione e messa in opera dei registri 
elettronici previsti per ogni classe at-
tiva negli istituti (RIE-TIC). Mentre 
il progetto TAIS avrà l’obbiettivo di 
allestire in alcune scuole dell’intero 
territorio provinciale laboratori forniti 
di postazioni informatiche particolari 
dedicate agli alunni diversamente abi-
li. I dirigenti scolastici hanno accolto 
positivamente le progettazioni, hanno 
evidenziato le problematiche esisten-
ti, le situazioni da potenziare ed infi ne 
hanno offerto la massima collaborazio-
ne affi nché il tutto venga realizzato per 
l’inizio del prossimo anno scolastico a 
settembre 2011.

Era il giorno di Natale, pomeriggio 
inoltrato: l’ora in cui nelle case si 
sparecchiano tavole troppo a lungo 

imbandite, pigramente si apre il cartello-
ne della tombola, ci si dedica svogliati a 
montare i giochi appena scartati da fi gli e 
nipoti in tenera età. L’ora più triste e vuota 
da trascorrere in ospedale, soprattutto se 
si ha l’inconfessabile consapevolezza che 
non ce ne saranno più, di allegre tavolate, 
abeti luccicanti e presepi con lo specchio 
del laghetto e la neve fatta di farina sulle 
montagne che ritagliano il fondale di az-
zurra carta stellata. In quest’ora, dall’ospe-
dale in cui ormai da lunghe settimane era 
ricoverato, ho ascoltato per l’ultima volta 
la voce di Vincenzo Marchioni, fl ebile ma 
ancora chiara e vibrante, la voce di un at-
tore. Ci siamo scambiati solo poche parole 
sincere, insieme con auguri non di circo-
stanza, e il vago arrivederci di chi sa di na-
scondere un addio. Ogni anno, in dicem-
bre, puntuale come la letterina di buoni 
propositi infi lata sotto al piatto del papà, 

arrivava atteso con curiosità, ricevuto con 
gioia, l’opuscolo augurale con le nuove 
liriche in lingua ed in dialetto, sintesi di 
un’ispirazione tesa lungo l’arco dell’anno 
ormai trascorso. Gli scritti di Vincenzo 
avevano il pregio indiscusso di scorrere 
lisci e gradevoli, sempre misurati, schi-
vando le espressioni grossolane che tanto 
spesso scadono in volgarità. Il suo dialetto 
era una κοινη in cui felicemente coesiste-
vano neologismi ed arcaismi, venati dal 
ricordo di una paesana lingua degli affetti, 
popolare ma non plebea. E i soggetti os-
servati, a volte quasi vivisezionati sotto la 
lente dell’osservatore, erano sempre visti 
con squisita umanità, rifuggendo da ogni 
troppo facile giudizio moralistico. 

Ma per licenziare il 2010, anziché il 
fascicolo delle poesie imbustato a dovere, 
l’indirizzo vergato con un’elegante grafi a 
d’altri tempi, non poteva più esserci altro 
che una breve telefonata, quasi un conge-
do. E il 2011 è stato così avaro di giorni 
da rendere vano ogni augurio. È stata una 
morte annunciata, quella di Vincenzo, lo-

Addio,
Vincenzo

Sabato 15 gennaio si è spento all’età di 78 anni 
Vincenzo Marchioni. Insegnante di educazione 
artistica nelle scuole medie, è stato un grande 
appassionato di teatro e cultura locale e autore
di liriche in lingua ed in diale o

 ∆ segue a pag. 9

di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com

Le classi quarte del Liceo delle Scienze 
Sociali e del Liceo Sociopsicopedago-
gico, dal 17 al 22 gennaio partecipano 
ad uno stage formativo di approfondi-
mento sul tema della comunicazione.
Questa è sempre più un fattore decisi-

vo nelle società avanzate e per questo è 
necessario capirla, dominarla ed essere 
in grado di distingure i contenuti e le 
forme.
Tra le varie realtà impegnate in que-
sto particolare esperimento formati-
vo fi gura anche la nostra testata, per 
la parte dedicata alla comprensione 
dei meccanismi della carta stampata.

Scuola: imparare a dominare i media
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∆ attività produttive

∆ in breve

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

Arci Underground
rinnovo tessere e nuove 
iscrizioni
L’Arci di Rieti rappresenta una delle mag-
giori esperienze di partecipazione popolare 
e di auto organizzazione in Italia. È un’as-
sociazione in cui uomini e donne di ogni 
età, provenienza e ceto sociale si confron-
tano, si incontrano e condividono interessi, 
passioni attraverso attività nell’interesse 
della comunità sociale.
Anche quest’anno il circolo Arci Under-

ground sta preparando numerose iniziative 
per i propri soci. I rappresentanti della sede 
reatina ricordano che per divenire soci o 
per rinnovare la tessera 2011 ci si potrà re-
care presso la sede in via Centuroni 39 tutti 
i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. 
La tessera dà diritto al socio a partecipare 
ad ogni momento della vita democratica 
dell’associazione attraverso le attività dei 
circoli ed ha validità nazionale e annuale, 
dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Per info e prenotazioni 0746/202510 mail: 
rieti@arci.it

Sostegno alle
imprese reatine
per le � ere di Parigi, 
Monaco, Lione
e Copenaghen
La Camera di Commercio di Rieti ricor-
da che Unioncamere Lazio promuove, 
nell’ambito del programma di attività 
promozionale 2011 in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Roma 
e, per quanto riguarda le imprese reatine, 
con il contributo dell’Ente Camerale di 
Rieti fi no alla concorrenza del 50% delle 
spese, la partecipazione di una collettiva 
di imprese laziali alle prossime edizio-
ni dell’Internazional Paris Air Show di 
Parigi dedicata al settore aerospazio e 
difesa, della Fiera Inter Airport Europe 
di Monaco indirizzata al comparto dei 
servizi aeroportuali, della Fiera agro-
alimentare TEMA di Copenaghen (27 
febbraio - 2 marzo 2011). A carico di 
Unioncamere Lazio vi è l’acquisizione 
dell’area espositiva comprensiva dell’al-
lestimento base, trasporto campionario, 
assicurazione merce, servizi di promo-
zione collegati all’evento, partecipa-
zione matchmaking program. Inoltre la 
Camera di Commercio italiana di Lione 
ha organizzato nella città francese dal 18 
al 28 marzo 2011 la fi era internazionale 
di Lione con l’obiettivo di promuovere 
la creatività e l’originalità del “Made in 
Italy” artigianale anche del territorio re-
atino nei settori artigianato, bigiotteria, 
decorazione in legno, metallo, pietra e 
vetro, giocattoli, strumenti musicali, tap-
peti, arte e decorazione, mobili e arredo, 
mondo femminile (prodotti di bellezza 
moda e accessori), arredamento, rinno-
vo e confort d’interni, arredamento per 
esterno, prodotti da balcone e da giar-
dino. Maggiori informazioni possono 
essere richieste all’Azienda Speciale 
“Centro Italia Rieti”, 0746/201364-5.

Solsonica
accordo da 40 milioni
con TerniEnergia
Il Gruppo EEMS, attraverso la Solso-
nica Spa, produttrice di celle, moduli 
e soluzioni fotovoltaiche, ha siglato un 
accordo con TerniEnergia Spa per la for-
nitura nel corso del 2011 di moduli fo-
tovoltaici per una potenza complessiva 
di circa 30 Mega Watt. Il controvalore 
dell’operazione sarà di 40 milioni di 
euro. La sottoscrizione dell’accordo è un 
nuovo tassello che si aggiunge alla cre-
scita di Solsonica che tende ad imporsi 
come punto di riferimento nel mercato 
dell’energia fotovoltaica nazionale ed 
internazionale. Negli ultimi tre anni, 
l’azienda ha triplicato le proprie vendite, 
che si sono attestate nel 2010 ad oltre 60 
MW con ricavi superiori ai 100 milioni 
di euro, e vuole raddoppiare la propria 
capacità produttiva in 140 MW di pro-
duzione di moduli fotovoltaici già dai 
primissimi mesi del 2011.

gorato a settantotto anni di età dagli in-
sulti cardiovascolari invano contrastati 
da una lunga degenza in ospedale. Ben-
ché dunque non sorprenda, pure questo 
lutto ferisce ed addolora perché per-
diamo un amico, una persona buona e 
gentile, un uomo che è stato a modo suo 
un protagonista, diretto erede dei fasti 
teatrali di un tempo, ultimo epigono 
della stagione d’oro della drammatur-
gia vernacolare, autore garbato di poe-
sie e di pièces dialettali, regista esperto 
e scrupoloso, gustosissimo interprete 
capace di calarsi nei ruoli più disparati 
dotato di una magistrale, indiscussa pa-
dronanza della scena. C’è chi lo ricorda 
en travesti, ad onta dell’ombra grigia 
della barba a malapena occultata dal 
cerone, vezzosa e piacente signorina at-
tempata in cerca di marito, o nei panni 
di un bonario curato di campagna, di un 
ingenuo paesano, di un piccolo borghe-
se… davvero innumerevoli sono stati 
i ruoli interpretati durante le stagioni 
teatrali che hanno visto Vincenzo Mar-
chioni calcare con successo le tavole di 
un palcoscenico, ma il ricordo più vero 
è legato all’ultima edizione di quella 
bella festa di famiglia che è Nonni e 
nipoti insieme, promossa dalla Fena-
com 50 e più nell’intento di valorizzare 
l’insostituibile ruolo affettivo ed educa-
tivo rivestito in famiglia dagli anziani. 
In quell’occasione, Vincenzo ci regalò 
una poesia che oggi leggiamo come un 
autentico testamento spirituale nel ma-
nifesto che gli dedicano gli amatissimi 
nipoti. Lo accogliemmo come un dono, 
lo applaudimmo come una performan-
ce ben riuscita, senza accorgerci che 
stavamo assistendo al passaggio del 
testimone, alla consegna di un’eredità 
di affetto. Ci piace ricordarlo così, in 
quella radiosa mattina di maggio, per-
ché quel giorno Vincenzo Marchioni 
riuscì a saldare la vitale passione per la 
scena con la dimensione umana più in-
tima ed autentica, nutrita di sentimenti 
puri e profondi per la sua famiglia, a cui 
oggi la redazione di «Frontiera» rivolge 
le sue condoglianze.
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«Per me il premio è già vinto – ha detto lo 
scrittore trentatreenne rivolgendosi al pubbli-
co – perché vedere tutti questi ragazzi arrivati 
qui per un libro è una grande vittoria. Io sono 
un insegnante e non sapete che fatica si fa a 
far leggere, soprattutto i testi scolastici, ai 
giovani». Tanti i temi affrontati da D’Avenia 
di seguito riportati in un piccolo breviario.

Scrittura
Scrivo perché non so affrontare direttamente 
alcuni aspetti della realtà. Parlo con i miei 
personaggi di quello che mi sta a cuore. 
Questo libro mi ha regalato un po’ d’amo-
re verso me stesso. Scrivo per capire come 
questa vita meriti di essere spesa e come 
vada vissuta. 

 
Trasgressione

Chi realizzerà un fi lm con il mio libro ha 
detto che ho scritto un romanzo trasgressi-
vo, perché parla di un insegnante che ama 
il suo lavoro, si parla di dolore e si parla di 
Dio. La mia trasgressione starebbe nell’aver 
scritto una storia di dolore e non d’amore. 
Se questo è trasgredire allora di questi tempi 
direi che c’è proprio bisogno di trasgredire.

Libri
Leggiamo libri per tenere vive le domande 
che albergano nel cuore degli uomini. Fare 
domande su temi come Dio, l’amore e la 
morte, rende fragili e non tutti hanno il co-
raggio di essere fragili. 

Genitori
È salutare che i vostri fi gli vi mandino in 
crisi perché sono liberi. Nessuno di noi può 
pretendere di dominare i propri fi gli. Noi 
non li dominiamo, li custodiamo soltanto. A 
33 anni i miei genitori mi sorprendono anco-

ra nel loro modo di volermi bene. Un adole-
scente, ma un fi glio in generale, ha bisogno 
di sentire che i genitori lo amano.

Educare
Nell’epoca degli esperti, dove sembra che 
per educare servano una biblioteca, psico-
logi e psichiatri, non ci rendiamo conto che 
esiste un altro tipo di esperienza che ti dà 
tutto il bagaglio dell’essere e per essere nel 
mondo.

Letteratura
È uno dei canali ancora aperti per far passare 
le domande che stanno dentro di noi ed han-
no paura di venire fuori. Purtroppo la cultura 
di oggi non sa rispondere alle domande che i 
ragazzi, e non solo, si pongono. Invece tutta 
l’arte serve a costringere le persone ad inna-
morarsi della vita citando Tolstoij.

Bianca come il latte, rossa come il sangue 
L’idea di scrivere questa storia è nata duran-
te una supplenza, in una classe prima di un 
liceo romano dove un ragazzo mi ha raccon-
tato la storia di una sua amica morta un anno 
prima e di come lui ed i suoi amici l’avesse-
ro accompagnata in quel percorso doloroso. 
Non mi interessava raccontare la morte, ma 
la bellezza che ho visto nella ferita di quel 
ragazzo che voleva essere il capo dominan-
te della classe. Il suo volto di bambino mi 
ha mostrato l’uomo che sarebbe diventato. 
È stata una grande lezione: vedere la bellez-
za passare attraverso una ferita aperta dalla 
realtà.

Fragilità
Anch’io, come il protagonista del libro e 
come tanti giovani, ho sulla pelle la mia 
fragilità che però in parte sono riuscito a 
sfangare grazie ai miei insegnanti. E siamo 
proprio noi insegnanti ad avere in mano il 
futuro di questi giovani e per questo abbia-
mo una grande responsabilità. Non si può 
giocare con le vite altrui. Quando vivevo a 
Palermo il mio insegnate di religione è sta-
to don Pino Puglisi. Immaginate tornare in 
classe e sapere che il tuo insegnante è stato 
ucciso per le sue parole e per quello in cui 
credeva. Ti cambia il mondo. 

Per il secondo appuntamento del Premio le erario 
Ci à di Rieti Centro d’Italia, un Auditorium 
Varrone gremito, sopra u o di giovani, ha accolto 
Alessandro D’Avenia, scri ore esordiente con 
“Bianca come il la� e, rossa come il sangue”

Ci sono parole che
cambiano il mondo
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Uniti nell’insegnamento 
degli Apostoli, nella 
comunione, nello spezzare
il pane e nella preghiera

La se imana dedicata all’unità e alle sue radici

Ebrei-Cristiani
La forza di un appello

Questo è Il tema di quest’anno per la Se� imana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani che si celebra
dal 18 al 25 gennaio

Da oltre vent’anni, su iniziativa del-
la Conferenza episcopale italiana, 
l’annuale settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani – che si celebra 
in tutte le Chiese dell’emisfero nord del 
mondo dal 18 al 25 gennaio – è preceduta 
da una “Giornata di rifl essione ebraico-
cristiana” che il 17 gennaio si è soffermata 
sulla “quinta parola” del Decalogo: “Ono-
ra tuo padre e tua madre”. Questo pream-
bolo alla preghiera per l’unità dei cristiani 
ben sottolinea una consapevolezza propria 
alle nostre Chiese: potremo avanzare sul 
cammino dell’ecumenismo solo se, sot-
to la guida dello Spirito Santo, sapremo 
porre al cuore della nostra conversione al 

Signore il suo Vangelo e, nel contempo, 
riscoprire l’humus nativo della Chiesa, 
che è la fede di Israele e la sua attesa mes-
sianica. L’unità dei cristiani, infatti, non 
si situa solo in un avvenire lontano che ci 
attende, e che a volte sembra allontanarsi, 
ma è anche un evento che ci precede per-
ché ha le sue radici nella comunione tra i 
discepoli attorno al Signore Gesù: l’unità 
appartiene al nostro passato, prima ancora 
che al nostro futuro.

Il tema scelto quest’anno dall’apposita 
Commissione internazionale creata dal 
Pontifi cio Consiglio per l’unità dei cristia-
ni e dal Consiglio ecumenico delle Chiese 
s’inserisce con forza in questa prospettiva, 
offrendo come testo di meditazione e di 

rifl essione sulle sue stesse parole: “da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se vi 
amate gli uni gli altri” (Gv 13,35). 

Anche S. Paolo non manca di esortarci a 
vivere da riconciliati, cioè uniti a Dio e quin-
di gli uni agli altri. In diverse parti del mondo 
assistiamo a situazioni precarie dei cristiani, 
per le quali c’è un urgente bisogno di pre-
ghiera per l’unità degli stessi.

È necessario allora pregare insieme per il 
dono dell’unità e dare testimonianza visibile, 
come quella dei primi cristiani, in ossequio 
alla preghiera di Gesù “che tutti siano una 
cosa sola”.

Anche l’evangelizzazione sarà così tanto 
più effi cace quanto più i cristiani possono 
mostrare la loro comunione e la loro unità. È 
indubbio che la prima testimonianza è la no-
stra comunione. L’urgenza di una evangeliz-
zazione credibile ha spinto Giovanni Paolo 
II , nell’enciclica Ut Unum Sint, a mettere il 
dito nella piaga. “È evidente che la divisione 
dei cristiani è in contraddizione con la Verità 
che essi hanno la missione di diffondere, e 
dunque essa ferisce gravemente la loro te-
stimonianza… Come annunciare il Vangelo 
della riconciliazione senza al contempo im-
pegnarsi ad operare per la riconciliazione 
dei cristiani? Se è vero che la Chiesa ha pre-

dicato e predica il Vangelo a tutte le nazio-
ni, è anche vero che essa deve affrontare le 
diffi coltà derivanti dalle divisioni”.

Ringraziamo comunque il Signore per il 
cammino ecumenico che la Chiesa e le Co-
munità ecclesiali hanno compiuto in Italia 
soprattutto a partire dal Concilio Vaticano 
II. L’unità è soprattutto un dono di Dio che 
dobbiamo chiedere per prima cosa con la 
preghiera. Particolare attenzione deve essere 
rivolta alla immigrazione cristiana nel nostro 
Paese. Si tratta di fratelli e sorelle sia orto-
dossi che evangelici, oltre che cattolici, che 
sono approdati in Italia per cercare una vita 
migliore. La loro venuta richiede a noi una 
risposta di amore. Anche l’ecumenismo ita-
liano deve ascoltare il grido di aiuto di questi 
fratelli e mostrare disponibilità nell’acco-
glierli e aiutarli. Certamente sono stati com-
piuti importanti passi sulla via dell’unità dei 
cristiani, tuttavia dobbiamo riconoscere che 
molto cammino resta ancora da fare. Siamo 
tutti invitati, allora, durante la Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani, a pre-
gare per la promozione dell’unità e per la 
costruzione della pace, che sono importanti 
responsabilità per le quali tutti i cristiani del 
mondo devono impegnarsi, superando divi-
sioni e confl itti.

In tutto il mondo cristiano la Settimana di 
Preghiera è ormai considerata come un 
tempo forte di preghiera ecumenica. È 

la settimana per eccellenza per pregare per 
quella unità che Gesù ha invocato nella notte 
dell’ultima cena poco prima della passione. 

L’insegnamento degli apostoli, il radunar-
si in comunione, lo spezzare il pane e la pre-
ghiera sono elementi che si condensano nella 
preghiera di Gesù per l’unità: “che tutti sia-
no una cosa sola… così il mondo crederà”. 
Gesù usa sempre un unico linguaggio parlato 
e messo in pratica: il linguaggio dell’amore, 
parlato e compreso da tutti. La preghiera di 
Gesù alla vigilia della sua morte è per l’unità 
di coloro che credono in lui, ed è, inoltre, una 

di Enzo Bianchi
Priore della Comunità monastica di Bose

redazione@frontierarieti.com

 ∆ segue a pag. 11
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Dal Vangelo secondo Matteo
Quando Gesù seppe che Giovanni 
era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 
abitare a Cafàrnao, sulla riva del 
mare, nel territorio di Zàbulon e 
di Nèftali, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa:
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giorda-
no, Galilea delle genti! Il popolo 
che abitava nelle tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abita-
vano in regione e ombra di morte
una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predica-
re e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare 
di Galilea, vide due fratelli, Simo-
ne, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini». Ed essi 
subito lasciarono le reti e lo segui-
rono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, 
e Giovanni suo fratello, che nel-
la barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre e lo segui-
rono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno 
e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo.

Mt 4, 12-23

Davanti alla pagina evangelica odier-
na, mi viene in mente una storia nar-
rata in un libro di racconti di Martin 

Buber.
«Dopo anni ed anni di dura miseria, che 

però non avevano scosso la sua fi ducia in 
Dio, Rabbi Eisich, fi glio di Rabbi Iechel, di 
Cracovia, ricevette in sogno l’ordine di anda-
re a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte 
che conduce al Palazzo Reale. Quando il so-
gno si ripeté per la terza volta, Eisich si mise 
in cammino e raggiunse a piedi Praga. Ma 
il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle 
sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di sca-
vare nel luogo indicato. Tuttavia, tornava al 
ponte tutte le mattine, girandovi attorno fi no 
a sera. Alla fi ne il capitano delle guardie, che 
aveva notato il suo andirivieni, gli si avvicinò 
e gli chiese amichevolmente se avesse perso 
qualche cosa o se aspettasse qualcuno. Eisich 
gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fi no 
a lì dal suo lontano paese. Il capitano scop-
piò a ridere: “E tu, poveraccio, per dare retta 
ad un sogno, sei venuto fi no qui a piedi? Stai 
fresco a fi darti dei sogni! Allora anch’io avrei 
dovuto mettermi in cammino per obbedire ad 
un sogno e andare fi no a Cracovia, in casa di 
un ebreo, un certo Eisich, fi glio di Iechel, per 
cercare un tesoro sotto la stufa! Ma scherzi? 
Mi ci vedo proprio ad entrare e mettere a soq-
quadro tutte le case, in una città in cui la metà 
degli ebrei si chiamano Eisich e l’altra metà 
si chiama Iechel!” E rise di gusto. Eisich lo 
salutò. Tornò a casa sua e… da sotto la stufa 
dissotterrò il tesoro».

La storia è chiara e calza a pennello que-
sta terza domenica del tempo ordinario in cui, 
dopo i tempi forti dell’Avvento e del Natale, 
iniziamo a percorrere – quest’anno in com-
pagnia dell’evangelista Matteo – il dipanarsi 
della vicenda storica di Gesù. Quel Giovanni 
che battezzava sulle rive del Giordano e che 
aveva avuto l’occhio penetrante per indivi-
duare ed indicare a tutti che Gesù è l’Agnel-
lo di Dio, viene arrestato. Appena apprende 
questa notizia, Gesù «si ritirò in Galilea» (Mt 
4,12) e «da allora cominciò a predicare e a 
dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino”» (Mt 4,17)

Ora, se è più che comprensibile, parlando 
del Battista, affermare che egli viveva “riti-
rato” nel deserto dove assumeva uno stile di 
vita estremamente duro ed essenziale, diventa 
più diffi cile comprendere il senso del “ritirar-
si” di Gesù se pensiamo alla destinazione da 
lui scelta: la «Galilea delle genti» (Mt 4,15), 
cioè una terra di passaggio di stranieri, di in-
sediamento di pagani e affollata da cittadini 
provenienti dal nord.

Un “ritirarsi” alquanto strano, allora, o al-
meno fuori dalle nostre prospettive per cui po-
tremmo immaginarci Gesù come un eremita 
isolato dal mondo.

Tutto diventa più chiaro se a quel movi-
mento di “ritiro” accostiamo le parole del suo 
annuncio: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (Mt 4,17). Appaiono come le 
stesse pronunciate dal Battista nella sua predi-
cazione ma, a ben vedere, lo stile e il metodo 
gesuano sono completamente differenti.

Il Regno dei cieli è vicino, è arrivato, è qui, 
dice Gesù. Il Regno dei cieli è esattamente là 
dove ci troviamo, più vicino a noi di quanto 
potremmo pensare. Ecco lo stile e l’eleganza 
di Gesù: egli, a differenza dei rabbini del tem-
po, non vuole fare il Maestro al quale accorre 
un gruppo di discepoli per essere istruito, lui 
vuole “camminare”; egli abbandona il deser-

to, non vuole operare da solo, rinuncia alle 
parole profetiche di minaccia e propone la se-
quela della sua persona.

Con un paragone suggestivo, potremmo 
dire che Dio, attraverso il Figlio Unigenito 
che percorre le nostre strade, torna a fare ciò 
che ama e ciò che faceva alla creazione del 
mondo, cioè passeggiare dove l’uomo dimo-
ra: il «Signore Dio che passeggiava nel giar-
dino alla brezza del giorno» (Gn 3,8).

Dio, dunque, si “ritira”, eccome se si ritira!, 
ma lo fa «in mezzo a noi» (Gv 1,14). Egli si 
rivela come colui da cui parte l’iniziativa, co-
lui che va verso la gente (già domenica scorsa 
Giovanni lo aveva visto «venire verso di lui» 
Gv 1,29). E questa ricerca divina all’impronta 
di uno stile di vicinanza e di sollecitudine, si 
attua dove si svolge la propria vita lavorativa. 
Gesù chiama i pescatori mentre svolgevano 
la loro attività quotidiana e parte da essa per 
annunciarne la trasformazione: egli, quando 
chiama alla sua sequela, richiede sì di lasciare 
molte cose (pensiamo alla domanda che Pie-
tro farà successivamente: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa 

∆ Commento al Vangelo

A pesca
di uomini

di Filippo Romania

redazione@frontierarieti.com
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∆ Commento al Salmo

Continua il nostro pellegrinaggio 
alla sequela di Gesù. Siamo agli 
inizi del Vangelo di Matteo e il 

Signore, amorevole padre, ci accompa-
gna nella via della luce. Tutta la liturgia 
della Parola, inserita nell’Eucarestia do-
menicale ha un senso, un fi lo comune che 
ci accompagna tra la lettura dell’Antico 
Testamento e il Nuovo Testamento e il 
salmo inserito dal liturgista è il legame, il 
tema di riferimento del messaggio che la 
Chiesa, attraverso la Sacra Scrittura, oggi 
ci propone. Il salmo di oggi è un salmo di 
fi ducia, una preghiera di ringraziamento: 
«Il Signore è mia luce e mia salvezza: di 
chi avrò timore?» (Sal 26,1) e traspare 
tra le liriche ispirate il profondo sollie-
vo, l’appagante consapevolezza della 
presenza divina nella vita dell’orante. La 
luce divina squarcia le tenebre del pec-
cato, annullando i timori, le debolezze di 
una vita vissuta lontano dell’amore. Con-
tinua la preghiera del salmo con la cer-
tezza che la grazia non è solo futura, ma è 
già presente nel quotidiano: «Sono certo 

di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi» (Sal 26,13) e con questa 
verità di fede non si può non ringraziare il 
Signore che già nel nostro itinerario ter-
reno ci fa vivere e pregustare la gioia del 
Regno dei Cieli. La luce che ci illumina 
l’esistenza, a volte strattonata dalle diffi -
coltà inevitabili della condizione umana, 
è il Signore Gesù e seguendo i suoi passi 
terreni, il suo pellegrinare per portare la 
Buona Novella, troviamo nel Vangelo di 
oggi il segno della salvezza e della grazia: 
«Il popolo che abitava nelle tenebre vide 
una grande luce, per quelli che abitava-
no in regione e ombra di morte una luce è 
sorta» ( Mt 4,16) racconta l’Evangelista 
Matteo, descrivendo il passaggio di Gesù 
in Galilea, tra Nazareth e Cafarnao, in 
quei luoghi che già il Profeta Isaia, secoli 
prima, ne aveva predetto la liberazione. 
Questo è il nostro Dio, simbolo di amore 
e salvezza che al suo passaggio trasforma 
e illumina l’esistenza, cancella le tenebre, 
chiedendoci solo di accoglierlo, con tutto 
il nostro essere. 

di Adriano Angelucci

redazione@frontierarieti.com

Il Signore è mia luce e mia salvezza: di 
chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi 
avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,questa 
sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i 
giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore 

e ammirare il suo santuario.

Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore
nella terra dei viventi. Spera nel Signo-
re, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel 
Signore.

Dal Salmo 26(27)

preghiera proprio la primitiva comunità di 
Gerusalemme, quei discepoli che – dopo 
aver seguito il Signore Gesù che era pas-
sato in mezzo al popolo d’Israele facendo 
il bene e donando se stesso fi no alla mor-
te in croce per la salvezza dell’umanità 
intera – continuano il loro cammino e la 
loro testimonianza come comunità fedele 
nell’amore. Tutti i discepoli, scrive l’au-
tore degli Atti degli apostoli, erano “uniti 
nell’insegnamento degli apostoli, nella 
comunione, nello spezzare il pane e nel-
la preghiera” (At 2,42). È il primo di quei 
“sommari” che ci presentano la comunità 
apostolica come modello di ogni comunità 
cristiana, è il testo che scandisce le quat-
tro “note” ecclesiali proprie ai discepoli di 
Gesù nel corso della storia, coloro che il 
Vangelo di Giovanni chiama beati perché 
“non hanno visto e hanno creduto” (cfr Gv 
20,29).

Pregare insieme per l’unità dei cristia-
ni, signifi ca innanzitutto invocare dal Si-
gnore quell’unità che noi non sappiamo 
ristabilire, fare nostra la preghiera di Gesù 
al Padre prima di deporre liberamente 
la sua vita. Ma signifi ca anche divenire 
docili alla parola di Dio che ogni giorno 
suscita e alimenta la comunità cristiana e, 
d’altro lato, lasciarci giudicare da quella 
Parola, riconoscendo le nostre infedeltà 
al comandamento nuovo dell’amore. Ri-

trovarci a pregare insieme – cristiani di 
diverse Confessioni inseriti nella multi-
forme bellezza della Chiesa di tutti i tempi 
e di tutti i luoghi – richiede allora anche 
di confrontarci con il nostro non essere 
“uniti nell’insegnamento degli apostoli”, 
con il nostro aver ferito la “comunione”, 
con l’impossibilità di “spezzare insieme il 
pane” eucaristico e di bere allo stesso ca-
lice, con la nostra tiepidezza nel ritrovarci 
insieme a pregare per chiedere a Dio di 
portare a compimento ciò che ha iniziato 
in noi e nelle nostre comunità.

Come tutte le ricorrenze, anche la set-
timana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni può diventare un’abitudine svuotata di 
passione o un rito da ripetersi quasi per 
obbligo: sta a noi ridarle la sua forza di 
appello evangelico, sta al vissuto delle no-
stre comunità prolungarla in un’incessante 
invocazione perché venga presto il giorno 
della piena unità visibile dei cristiani, sta 
a noi tradurla in gesti quotidiani nell’oggi 
della storia. Allora tutti i discepoli di Cri-
sto potranno essere riconosciuti tali per 
l’amore che saranno in grado di testimo-
niare gli uni per gli altri, per quell’amore 
che sull’esempio lasciato da Gesù si dilata 
fi no ad abbracciare il persecutore e il ne-
mico. Davvero la preghiera fatta con fede 
è destinata a divenire una componente 
della storia, una forza capace di trasporta-
re ostacoli grandi come montagne.

 ∆ segue a pag. 13
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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Giovanni Paolo II
sarà proclamato Beato
Benedetto XVI presiederà la celebrazione a Roma

Riconosciuto il miracolo.
Benedetto XVI, ha comunicato nei giorni 
scorsi la sala stampa della Santa Sede con una 
nota informativa della Congregazione del-
le cause dei santi, ha autorizzato la promul-
gazione del decreto sul miracolo attribuito 
all’intercessione di Papa Giovanni Paolo II. 
“Questo atto – precisa – conclude l’iter che 
precede il Rito della beatifi cazione”. “Com’è 
noto – informa la Santa Sede –, la causa, per 

dispensa pontifi cia, iniziò prima che fossero 
trascorsi i cinque anni dalla morte del Servo 
di Dio, richiesti dalla normativa vigente. Tale 
provvedimento fu sollecitato dall’imponen-
te fama di santità goduta dal papa Giovanni 
Paolo II in vita, in morte e dopo morte. Per il 
resto furono osservate integralmente le comu-
ni disposizioni canoniche riguardanti le cause 
di beatifi cazione e di canonizzazione”. Il 19 
dicembre 2009 venne autorizzata da Benedet-

Nomina consequentia rerum, secon-
do l’antico adagio dei Romani: ciò 
è quanto mai vero, come dimostra 

l’attento ed accurato Dizionario etimologi-
co 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 curio-
sità ed a suggerirne 
altre, definendo nuove 
piste di ricerca che si di-
panano fra linguistica ed 
etnografia, storia locale e 
storia generale via via fino 
ad approdare alla cronaca 
politica ed amministrati-
va 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 pro-
fonde da recuperare nel presente globaliz-
zato che rischia di massificare e/o proporre 

∆ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più! Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

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

stereotipi mediatici sostanzialmente privi di 
autenticità. Un glossario, una aggiornata bi-
bliografia 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.

Il tu o accadrà il 1° maggio, seconda 
domenica di Pasqua (domenica
della Divina Misericordia)

∆ attualità

La Giornata Mondiale del Malato 
di quest’anno orienta il nostro 
sguardo alla contemplazione di 

Cristo crocifi sso che “guarisce” l’uomo 
donandogli la salvezza. 

L’esperienza umana della sofferenza 
non sempre conduce a riconciliarsi con 
il Creatore, con Colui che è la fonte del-
la vita. Anzi, nelle persone colpite dalla 
malattia sorge una naturale domanda, 
spesso unita da un senso di ribellione, 
che può tramutarsi in una sorta implora-
zione: “Perché? Perché devo soffrire?”. 
A quell’implorazione fa eco il grido del 
Cristo sulla croce: Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbandonato? (Sal 22,2; 
Mc15,34; Mt 27,46). 

Il Cristo ha raccolto, in quel grido, 
il dolore dell’umanità di ogni tempo e 
lo ha presentato al Padre. Le piaghe di 
Cristo racchiudono in sé tutta la fragilità 
dell’uomo. Non dobbiamo però dimen-
ticare che esse non sono un esercizio 

di dolorismo “eroico”, né sono fi ne a 
se stesse. Nel mistero pasquale del Cri-
sto, il male non ha l’ultima parola e la 
sofferenza accettata e offerta per amore 
diventa forma di guarigione e di salvez-
za. Il dramma del Venerdì Santo procede 
verso la luce della Domenica di Risur-
rezione.

Molto opportunamente, il tema scel-
to dal Santo Padre per la XIX Giornata 
Mondiale del Malato ci provoca a guar-
dare in questa direzione, senza timori 
riverenziali verso i linguaggi e le prassi 
dell’utilitarismo e dell’edonismo con-
temporaneo. 

Il cristiano è chiamato ad esercitare il 
suo spirito di profezia proprio laddove 
l’umano è in scacco ed è tentato a ripie-
garsi nell’egoismo e cedere alla sfi ducia 
sotto il peso della malattia e della sof-
ferenza.

Questa Giornata sarà, per tutta la co-
munità Diocesana l’occasione per rifl et-
tere e riconoscere nel fratello o nella so-
rella che soffre, quella domanda di senso 
capace di educare alla verità, dunque, 
alla pienezza della vita.

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

nazzareno.iacopini@frontierarieti.com

Il prossimo 11 febbraio,memoria liturgica della Beata 
Vergine di Lourdes, si celebrerà la XIX Giornata 
Mondiale del Malato che avrà come tema “Dalle sue 
piaghe siete stati guariti” (1Pt 2,24).

Verso la XIX
Giornata del Malato

 ∆ segue a pag. 13
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Caritas Diocesana Rieti
 in collaborazione con

Caritas-Migrantes e Regione Lazio
presenta

Dossier Statistico Immigrazione 2010
Realizzato da Caritas/Migrantes

Rieti, mercoledì 26 gennaio 2011 ore 10.00
Auditorium Varrone (Via Terenzio Varrone, 57)

Saluto del Vescovo di Rieti Sua Ecc. Mons. Delio Lucarelli

Proiezione Video sul Dossier 2010
realizzato da Rai News 24 autore G. Rogolino

Presentazione del rapporto Luigi Ricciardi
(redattore dossier statistico immigrazione)

Intervengono:
Don Rocco Gazzaneo (Direttore Caritas diocesana Sabina – Poggio Mirteto);
Arber Behari (Rappresentante Comunità albanese);
Ettore Saletti (Assessore politiche sociali del Comune di Rieti)
Luigi Taddei (Assessore politiche sociali della Provincia di Rieti)
Aldo Forte (Assessore politiche sociali e famiglia della Regione Lazio)
Chiara Marolla (Prefetto di Rieti)

Coordina Don Benedetto Falcetti (Direttore Caritas diocesana Rieti)

Il “Dossier 2010” verrà distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento copie

∆ Commento al Vangelo

∆ vita diocesana

12|13

dunque ne avremo?» Mt 19,27), ma non vuole 
affatto abolire tutto di noi, anzi vuole svilup-
pare le potenzialità insite nella nostra natura 
ed elevarle secondo i criteri del Regno dei 
cieli.

Rileggendo la storia di Buber, allora, pos-
siamo forse trovarvi quel nostro sentire per 
cui spesso immaginiamo il nostro tesoro e la 
nostra felicità in un posto diverso da quello 
in cui siamo capitati. Pensiamo che sia con 
delle persone diverse da quelle con le quali 
abbiamo legato la nostra vita e che quest’ul-
tima potrebbe essere ben diversa da ciò che 
quotidianamente sperimentiamo. 

Invece è proprio lì dove ci troviamo che 
possiamo trovare il tesoro che ci rende felici, 

la fortuna della nostra vita. È proprio lì dove 
ci troviamo che possiamo vedere Gesù venire 
incontro a noi proclamando la vicinanza del 
suo Regno.

Non si tratta di mettere al bando la sensi-
bilità tipicamente umana verso tutto ciò che 
è straordinario e l’attenzione per tutto ciò è 
miracoloso, si tratta invece di non assolutiz-
zare tutto ciò ma di riscoprire e di ricollocare 
l’esperienza di Dio non fuori ma all’interno 
dalla nostra vita quotidiana. È questo il luogo 
privilegiato del “ritirarsi” di Dio, il luogo in 
cui avviene l’incontro con Lui, un incontro 
all’insegna della grazia.

 ∆ segue da pag. 11

to XVI la promulgazione del decreto relativo 
all’eroicità delle virtù, mentre in vista della 
beatifi cazione la Postulazione della causa 
presentò all’esame della Congregazione del-
le cause dei santi la guarigione dal “morbo di 
Parkinson” di suor Marie Simon Pierre Nor-
mand, religiosa dell’Institut des Petites Soeu-
rs des Maternités Catholiques. Gli atti dell’in-
chiesta canonica furono sottoposti all’esame 
scientifi co della consulta medica del Dicaste-
ro il 21 ottobre 2010 e i periti “si espressero 
a favore dell’inspiegabilità scientifi ca della 
guarigione”. L’11 gennaio scorso cardinali e 
vescovi della Congregazione delle cause dei 
santi hanno emesso un’unanime sentenza 
affermativa, “ritenendo miracolosa la guari-
gione di suor Marie Pierre Simon, in quanto 
compiuta da Dio con modo scientifi camente 
inspiegabile, a seguito dell’intercessione del 
sommo pontefi ce Giovanni Paolo II, fi ducio-
samente invocato sia dalla stessa sanata sia da 
molti altri fedeli”. 

Sei anni e un mese.
“L’odierna promulgazione di una serie di 

decreti della Congregazione delle cause dei 
santi, tra cui quello riguardante un miracolo 
attribuito al Servo di Dio Giovanni Paolo II, 
apre la via al passo defi nitivo della sua bea-
tifi cazione che avverrà domenica 1° maggio 
2011, domenica della Divina Misericordia”, 
ha comunicato p. Federico Lombardi. Dal 
momento della morte sono passati 6 anni e 
1 mese e Giovanni Paolo II ha sopravanzato 
l’altrettanto rapidissima causa di beatifi ca-
zione di Madre Teresa di Calcutta, durata un 
mese in più. “La causa di beatifi cazione di 
Giovanni Paolo II – ha spiegato il portavo-
ce vaticano – ha seguito l’iter previsto e ha 
avuto soltanto due facilitazioni: la prima di 
non attendere i 5 anni dalla morte, alla luce 
della eccezionale attesa popolare e della gran-
de fama di santità. La seconda facilitazione 
è consistita in una ‘corsia preferenziale’, che 
ha reso possibile fare avanzare la causa stessa 
man mano che la documentazione veniva ulti-
mata e vagliata, senza dovere seguire la ‘coda’ 

delle altre cause presenti”. “Tutti i passi – ha 
però precisato – sono stati fatti con cura, senza 
sconti, così come stava a cuore a papa Bene-
detto XVI, che, come tutti sanno, è molto esi-
gente in questo senso”. 

Nel giorno della Divina Misericordia.
“Il motivo della scelta della domenica 1° 

maggio – ha poi sottolineato p. Lombardi – 
è legato a vari aspetti: intanto si tratta della 
seconda domenica dopo Pasqua, quella in cui 
si ricorda l’apparizione di Gesù nel Cenacolo 
con il cuore aperto e quando viene istituito il 
sacramento della penitenza. È poi un giorno 
particolarmente signifi cativo per Giovanni 
Paolo II, perché il 30 aprile 2000 avvenne la 
canonizzazione di suor Faustina Kowalska e 
la proclamazione, da parte di papa Wojtyla, 
della Giornata della Divina Misericordia per 
tutta la Chiesa”. “Due anni dopo, nel 2002, 
lo stesso Giovanni Paolo II aveva dedicato il 
santuario di Guadielski, dove aveva vissuto 
suor Faustina, a santuario della Divina Mise-
ricordia e aveva affi dato il mondo alla Divina 
Misericordia. In quell’occasione Giovanni 
Paolo II aveva proclamato la preghiera di af-
fi damento del mondo a Dio Padre Misericor-
dioso”. 

La preparazione dell’evento.
P. Lombardi ha sottolineato che da oggi al 

giorno della beatifi cazione ci sono tre mesi e 
mezzo, “un tempo che dovrebbe essere suf-
fi ciente per predisporre la città di Roma ad 
accogliere i numerosi pellegrini che vorranno 
essere presenti”. “Nella basilica di San Pietro 
sono iniziati i lavori di preparazione presso la 
cappella di San Sebastiano, nella navata a de-
stra dopo la Pietà e prima del SS. Sacramen-
to”. Qui verrà trasferita la bara “in un vano 
chiuso e sulla lastra sarà semplicemente scrit-
to in latino ‘Beato Giovanni Paolo II’. Prima 
del trasferimento – ha concluso il direttore 
della Sala Stampa – ci sarà un’altra traslazio-
ne: quella del beato Innocenzo XI, la cui bara 
è sotto l’altare di San Sebastiano dal 1956 e 
che verrà spostata all’altare della Trasfi gura-
zione, sempre nella basilica di San Pietro”.

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
 tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 

e-mail: femocop@alice.it

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

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

 ∆ segue da pag. 12

Domenica 16 gennaio si è svolto nella 
parrocchia di Vazia un incontro pro-
mosso dalla Confraternita di Sant’An-

tonio Abate in occasione della festività 
del Santo. Dell’evento daremo conto 
nel prossimo numero di Frontiera

Confraternite a Vazia
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Cari amici di Frontiera, da oggi entrerò nelle
vostre case con le mie rice e e i miei consigli
eno-grastronomici. Chi mi conosce sa che amo 
cucinare e amo la convivialità della buona tavola.
Un modo per prendersi cura degli altri e per 
stare bene con gli altri. Apro con una rice a della 
tradizione, tramandatami da mia nonna Flora, la 
persona che mi ha insegnato a cucinare e a cui 
dedico la prima puntata di questa rubrica che spero 
diventi un gradito appuntamento per me e per voi

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

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoroPremio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoroPremio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

Rieti, Via Cintia,100. Tel. 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

//rubriche

Le dosi sono per 4 - 6 persone, dipen-
de sempre dall’appetito! Nonna Flora 
giudicava i miei fi danzati dalla quan-

tità di ravioli che riuscivano a mangiare: mio 
marito fu invitato, ne mangiò tre piatti e fu 
promosso…

Per il ripieno
250 gr di ricotta di pecora - 250 gr di 

spinaci lessati, ben strizzati e tritati con la 
mezzaluna - 1 uovo - 50 gr di parmigiano 
reggiano grattugiato - la scorza di mezzo li-
mone - una grattata di noce moscata (a piace-
re secondo i gusti) - un pizzico di mentuccia 
tritata - sale e pepe ovviamente… q.b.

Per la sfoglia
4 uova – 4 hg di farina.

Preparazione
Amalgamare bene gli ingredienti del ri-

pieno, avendo cura di eliminare l’acqua dagli 
spinaci ed eventuali rimanenze di siero dal-
la ricotta (che deve essere rigorosamente di 
pecora, altrimenti cambia tutto il sapore). Se 
proprio volete fare i pignoli prima di unire il 
tutto setacciate la ricotta, il ripieno sarà più 
vellutato (ma mia nonna gli dava solo di for-
chetta…). Impastare farina e uova fi no a che 
l’impasto non diventi liscio ed elastico. Per i 
ravioli non è necessario tirare la sfoglia con 

il mattarello: usate pure la macchinetta, fate 
delle strisce di pasta, mettete un cucchiaino 
di ripieno ogni 3 - 4 cm, ripiegate la pasta su 
se stessa e, spingendo per fare uscire l’aria, 
unite i lembi e tagliate delle mezze lune con 
un bicchiere. Ripassate la chiusura con i reb-
bi della forchetta: un modo per evitare che 
l’impasto fuoriesca e per creare un simpatico 
orlo. Cuocete in acqua salata, scolando appe-
na i ravioli “tornano su”.

Condimento
Sono ottimi sia conditi con burro e salvia, 

sia con un sughetto “fi nto” (pomodoro, sof-
fritto e basilico), sia con il classico ragù…. 
Accompagnate con un Riesling Italico 
dell’Oltrepò pavese se li condite in bianco o 
con il sughetto privo di carne, se decidete per 
il ragù provateci un Salice Salentino Rosato. 
E soprattutto fatemi sapere! Buon Appetito!

Proseguiamo nella lettura del-
la “Evangelium Vitae”, enciclica 
scritta da Papa Giovanni Paolo II 

nel 1995, nel diciassettesimo anno del 
suo lungo e ricco pontifi cato.

Gli aspetti che cercheremo di approfon-
dire riguardano temi importanti e attuali, 
come l’aborto, il rapporto con i diversa-
mente abili, ecc, che sotto intendono un 
atteggiamento di fondo e un quadro valo-
riale di riferimento che la fede induce a 
guardare e comprendere con estrema at-
tenzione.

Proprio al n. 12 dell’Enciclica il grande 
Pontefi ce affronta questo tema delicato e 
preoccupante, oggi più che mai di scottan-
te attualità. Si tratta di una rifl essione circa 
il senso e il valore della vita anche quando 
questa non si manifesta come ordinaria-
mente l’uomo è abituato a sperimentare, 
una vita che può superare schemi e legitti-
me attese, vite diffi cili, a volte segnate in 
modo drammatico dalla sofferenza.

La presenza di persone con disabilità, 
portatrici di particolari malattie o comun-
que di una qualche diversità, intacca equi-
libri personali e comunitari, provoca in 
qualche modo un’attenzione e un confron-
to con la propria coscienza. Spesso que-
sta diversità è percepita come pericolosa 
perché in grado di mettere in discussione 
privilegi e sicurezze, prospettive e rea-
lizzazioni a cui aspirare, sono soprattutto 
vite che mettono l’uomo di fronte a delle 
responsabilità che preferirebbe evitare: 
dare amore anche a coloro che non solo 
non ricambiano allo stesso modo questo 
vissuto ma che costringono viverlo nella 
sofferenza e nel dolore.

Il Papa vuole in tal modo svelare qua-
le effettive responsabilità si celano dietro 
un sì o un no alla vita: è davvero un atto 
d’amore abortire un feto con problemati-
che di carattere fi sico o psichico ? Una tale 
scelta implica sempre e comunque evitare 
al feto una vita dolorosa oppure è più im-
pegnativo per i genitori seguire un fi glio 
con queste problematiche tanto da suscita-
re pietismo piuttosto che un impeto ancor 
maggiore di donazione e accoglimento?

Situazione diffi cile ma indiscutibilmen-
te riducibile alla banale opzione dell’abor-
to per questioni sulle quali il potenziale 
bambino non può esprimersi?

Vivere, anche pochi giorni, anche in 
modo non ordinario, non è già un dono 
immenso? La qualità della vita è fondata 
veramente sulle opportunità materiali di 
cui si può godere oppure è data dalla qua-
lità delle relazioni che l’uomo vive?

 Il fatto è che la diversità chiama in cau-

sa spesso la debolezza e la fragilità. È pro-
prio qui che si apre il solco che l’amore e 
la solidarietà può colmare. Ecco le parole 
del papa: «Chi, con la sua malattia, con il 
suo handicap o, molto più semplicemente, 
con la stessa sua presenza mette in discus-
sione il benessere o le abitudini di vita di 
quanti sono più avvantaggiati, tende ad 
essere visto come un nemico da cui difen-
dersi o da eliminare. Si scatena così una 
specie di “congiura contro la vita”. Essa 
non coinvolge solo le singole persone nei 
loro rapporti individuali, familiari o di 
gruppo, ma va ben oltre, sino ad intaccare 
e stravolgere, a livello mondiale, i rappor-
ti tra i popoli e gli Stati».

In queste poche parole sono sintetiz-
zate tante importanti indicazioni. Da una 
parte occorre rifl ettere proprio sulle ca-
ratteristiche dell’atteggiamento di fondo 
che l’uomo e la donna di fede deve avere 
nei confronti della vita, aspetto in qualche 
modo ripreso nelle righe appena più so-
pra. Dall’altra emerge una conseguenza 
sconvolgente: non si tratta di rifl ettere 
solo in termini individuali, la questione è 
assai più ampia perché investe la comuni-
tà mondiale intera. Gli attentati alla vita 
che l’umanità oggi mette in atto delineano 
uno spettacolo desolante e allarmante «[..] 
se pensiamo non solo ai diversi ambiti nei 
quali si sviluppano gli attentati alla vita, 
ma anche alla loro singolare proporzione 
numerica, nonché al molteplice e potente 
sostegno che viene loro dato dall’ampio 
consenso sociale, dal frequente riconosci-
mento legale, dal coinvolgimento di parte 
del personale sanitario» (n. 17).

Gli ambiti sono davvero molti: aborto, 
contraccezione, tecniche di riproduzione 
artifi ciale, diagnosi pre-natali, infantici-
dio, malati inguaribili e sui morenti, eu-
tanasia, politiche contro l’incremento 
demografi co, sterilizzazione, e altro anco-
ra, per ciascun ambito occorre un appro-
fondimento etico e teologico in grado di 
mettere l’uomo di fronte ad una verità da 
comprendere e accettare perché espressio-
ne dell’amore di Dio verso tutti e ciascuno 
ma questo sembra un percorso diffi cile e 
soprattutto è denso di contraddizioni. 

Nell’Enciclica questi aspetti sono bre-
vemente ricordati dal n. 13 al 16 e vale la 
pena leggerli con attenzione e umiltà.

Il Papa non manca di far emergere un 
paradosso inquietante al n. 18 che ap-
profondiremo nei prossimi numeri: «[…] 
proprio in un’epoca in cui si proclamano 
solennemente i diritti inviolabili della per-
sona e si afferma pubblicamente il valore 
della vita, lo stesso diritto alla vita vie-
ne praticamente negato e conculcato, in 
particolare nei momenti più emblematici 
dell’esistenza, quali sono il nascere e il 
morire». 

∆ Dottrina sociale in pillole / 50 ∆ quanto Basta… ricette di casa mia / 1

La “Evangelium Vitae”
di Papa Giovanni Paolo II
Una concezione esclusivamente e¦ icientistica della 
società rischia di far a¦ ermare una cultura anti-
solidaristica e di morte

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Ravioli di ricotta
e spinaci

Frontiera ∆ anno XXVI n.2 ∆ 22 gennaio 2011



//sport 14|15

Gianni Grillo

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

ONORANZE FUNEBRI
Gianni Grillo

Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91
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∆ letture Dentro e fuori
il campo

Don Andrea Gallo
Sono venuto per servire
«Mai fi nora ci siamo ritrovati con animo 
così turbato come oggi. Siamo di fronte, nel 
nostro bel Paese, a una caduta senza pre-
cedenti della democrazia e dell’etica pub-
blica. La mia coscienza di uomo e di prete 
che intende coniugare fede e impegno civile 
è in diffi coltà a prendere la parola. Dov’è la 
fede? Nelle crociate moralistiche? Dov’è la 
politica? Nei palazzi? Dove sono i partiti? 
Sempre più lontani. È una vera eutanasia 
della democrazia, siamo tutti corresponsabi-
li, anche le istituzioni religiose». Le parole di 
don Andrea Gallo racchiudono grandi verità, 
ma anche tanti dubbi. Verità e dubbi che ven-
gono fuori durante una cena all’osteria mari-
nara A’ Lanterna gestita da quelli che chiama 
“i miei ragazzi”. Con lui Loris Mazzetti che 
ha raccolto le parole di questo prete, nato a 
Genova nel luglio del 1928, ammiratore di 
Don Bosco e dalla sua dedizione a vivere con 
i poveri e gli emarginati. 

Clara Sànchez
Il profumo
delle foglie di limone
La vicenda si snoda in Spagna in Costa Blan-
ca. Sandra, trentanni e un fi glio in arrivo si 
rifugia a casa della sorella per cercare di fare 
chiarezza sul suo futuro. Un giorno Fredrik e 
Karin Christensen, due anziani gentili e pre-
murosi. Tra loro nasce un’amicizia fatta di 
piccoli gesti e i due la accolgono nella loro 
bella villa. Ma la verità è che Fredrik e Karin 
sono in realtà dei criminali nazisti che, nel 
campo di Mathausen, si sono distinti per la 
loro ferocia. Di questo è stato testimone Ju-
lian, scampato al campo di concentramento 
e che da anni segue i loro movimenti come 
pure quelli degli altri aguzzini nazisti ancora 
in vita. Ora, forse, può smascherarli e San-
dra è l’unica in grado di aiutarlo. La donna 
comincia così a guardare i due anziani con 
occhi diversi perché ha capito che lei e il suo 
bambino rischiano molto. Ma è anche con-
vinta che tutti devono sapere. Perché ciò che 
è successo non venga mai dimenticato.

Esordisce Leoncini: «Diciamo in-
nanzitutto che Rieti vanta grandi 
tradizioni sportive e un’impianti-

stica che ho cercato programmare rag-
giungendo risultati importanti e dando a 
tutte le discipline sportive la possibilità 
di usufruirne. Da quando ho ripreso l’as-
sessorato ho fatto un’analisi approfondita 
vedendo dove si doveva ancora interveni-
re» 

E cosa farà?
«Iniziamo dalla riconversione del cam-
po di baseball di Micioccoli visto che 
questa disciplina sportiva non esiste 
più nella nostra città. Quindi verrà 
riconvertito in un campo di calcio e lì 
sorgerà anche un palazzetto per ospita-
re, si spera dopo un possibile approdo 
in serie A 1, il calcio a 5 con il Real Rie-
ti e poi ci sarà posto anche per il basket 
visto che il palazzetto Leoni è ormai 
affollatissimo. Una nuova struttura da-
rebbe ancora più spazio a questo sport 
che in città ha da sempre una grande 
tradizione. È quasi tutto pronto il pro-
getto verrà sottoposto alle commissioni 
e poi discusso in consiglio comunale».

A breve ci sarà anche un’importante 
inaugurazione.

«Quella del bocciodromo, altra strut-
tura importane che feci appaltare qual-
che anno fa e poi rimasta ferma per 
diversi problemi. Oggi però arriviamo 
all’inaugurazione di quest’impianto 
prestigioso per una disciplina terza per 
tesserati nella nostra provincia. Altri 
lavori riguarderanno i nuovi impianti 
d’illuminazione dei campi polivalenti 
di Micioccoli, Poggio Fidoni, Casette, 
Quattro Strade e Villa Reatina oltre alla 
manutenzione straordinaria e ordinaria 
dei campi da gioco e degli spogliatoi».

Un altro progetto ambizioso riguarda il 
campo d’altura al Terminillo.
«È prevista una rivisitazione del pro-
getto con la ricerca di fondi anche co-
munitari visto che l’amministrazione 
comunale da sola non ce la fa. Per que-
sto dobbiamo lavorare sodo e auspisco 
anche una collaborazione fattiva da 
parte dalla Regione Lazio grazie anche 
alla mediazione dell’assessore Sen-
tinelli e del consigliere Cicchetti. Tre 
anni fa avviai una ricerca di mercato e 
comunicazioni a tutte le società di serie 
A per i ritiri precampionato».

Poi c’è il Raul Guidobaldi.
«Certamente. È previsto il comple-
tamento defi nitivo in prossimità dei 
Campionati Europei juniores che si 
terranno a Rieti nel 2013. Dobbiamo 
andare avanti spediti per arrivare a 
questo traguardo importante. Arrive-
ranno 17 nazioni e sarà una settimana 
importante per la nostra città non solo 
sotto l’aspetto sportivo».

Tutti impegni ed appuntamenti 
importanti assessore che però vanno 
seguiti da vicino.

«Ho sempre detto che ad amministrare 
non ci obbliga nessuno e credo che se 
la politica vuole può fare cose impor-
tanti per la comunità. Qualche volta 
c’è chi prende questo mandato solo per 
farsi chiamare assessore e diventa no-
civo per chi fa questo mestiere e per la 
comunità tutta.
Quando spesso accade è una realtà che

andrebbe appro-
fondita, comun-
que ognuno deve 
fare la sua parte ed 
io fi nché sarò lì cercherò 
di impegnarmi e di dare ri-
sultati importanti per i tanti ap-
passionati di sport, per i nostri 
giovani e per le famiglie». 

Un altro fiore all’occhiello della città 
è sicuramente lo stadio Centro d’Italia che 
ha ospitato anche grandi eventi. 

«Anche questo è frutto di un lavoro co-
stante su strutture importanti che la no-
stra città vanta. Vanno sfruttate e valo-
rizzate anche per la ricaduta che hanno 
sulla città. Sto pensando di organizzare 
un triangolare precampionato di serie A 
con un torneo internazionale che veda la 
partecipazione di due club italiani della 
massima serie e uno spagnolo. Se tra le 
squadre di serie A riuscissimo a portare 
al Centro d’Italia la Lazio o la Roma sa-
rebbe una grande ricaduta anche per la 
nostra città». 

Un altro progetto importante riguarderebbe 
invece il Guidobaldi.

«È una grande festa dello sport che do-
vrebbe durare dieci giorni. Rieti ha una 
grande tradizione sportiva con molte 
discipline e questo evento andrebbe ad 
abbracciarle tutte. Quindi sport, musica 
e presenza di atleti importanti, italiani e 
non. Ho già parlato con il presidente del 
Coni Petrucci che mi ha dato il suo bene-
stare per realizzare questa manifestazio-
ne. Servirebbe a far capire a tutti quan-
to sia importante lo sport. È un progetto 
ambizioso su cui lavorare sodo, ma credo 
che per Rieti sarebbe un appuntamento 
importante. L’attore Raoul Bova mi ha già 
dato la sua disponibilità a sposare questo 
progetto». 

Che cos’è lo sport assessore? 
«Va vissuto insieme. È un insegnamento 
di vita non solo sportiva e deve far sì che 
tanti giovani imparino a stare insieme in 
modo sano fuori e dentro il campo. Credo 
nello sport e sono convinto che qualco-
sa in più si può fare, ma tutti insieme, al 
di là degli schieramenti politici e non a 
caso, in questo progetto della festa dello 
sport coinvolgerò anche la Provincia che 
in questi anni ha comunque fatto cose 
importanti. Quando si parla di sport o di 
altri temi che riguardano la comunità non 
può esserci bandiera politica, ma solo il 
fare comune».

Una chiacchierata con 
l’assessore allo sport Marzio 
Leoncini per ricordare quanto è 
stato fa o sino ad oggi e parlare 
dei proge i che riguardano 
l’anno appena iniziato

Torna il corso di sci di fondo pro-
mosso dal circolo Arci Underground 
e prenderà il via al a Terminillo la 
prima domenica di febbraio per pro-
seguire altre cinque domeniche. Due 
le tipologie di corso offerte: classico 
e alternato. L’orario delle lezioni è 
dalle 9 alle 13 per entrambi i corsi, 
suscettibile di variazioni qualora si 
formasse più di una classe. Il costo è 
di 110,00 euro che comprende anche 
la tessera Arci e l’assicurazione. È a 
disposizione una convenzione con 
un nolo sci, per chi non ha l’attrezza-
tura. Inoltre la novità dell’anno sono 

le ciaspolate. Tre domeniche (a parti-
re dalla prima domenica di febbraio) 
in cui un maestro insegnerà ai parte-
cipanti a passeggiare con le ciaspole 
guidandoli in suggestive passeggiate 
lungo i sentieri di montagna. La par-
tenza è prevista per le 9. Il costo del-
le passeggiate è di 10,00 euro l’una 
per un minimo di 15 iscritti. Anche 
per le ciaspole è a disposizione una 
convenzione con un noleggio. Le 
iscrizioni devono essere formalizza-
te presso la sede Arci in Via Centuro-
ni, 39 entro il 31 gennaio. Per info: 
rieti@arci.it – 0746/202510

Arci: corso di sci di fondo
e passeggiate con le “ciaspole”

di Paola Corradini
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