
La casa del SoleLa casa del Sole
Δ intervista

A Rieti una 
esperienza di 
accoglienza e 
amore verso i 
bambini

La Cariri sbanca gli juniores
Eccellenti i risultati dell’atletica 
reatina ai Campionati Italiani 
indoor. Tra i protagonisti Roberta 
Bruni e Simone Fusiani

Δ Sport

Stampato su
carta riciclata

Smaltire nei
contenitori appositi1 95 133 117 152 106 144 128 16

RUBRICHE E SPORTTEMA LOCALE FEDE

prodotto da Associazione Rieti Domani
per Soc. Coop. Massimo Rinaldi

Reg. Trib. di Rieti
n.° 1/91 del 16/3/1991

Direttore Responsabile: Carlo Cammoranesi

Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b 
Legge 662/96 – Filiale di Rieti

06 2011

UNA COPIA € 1

Anno XXVI 19 febbraio
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A partire da 29 euro. Scopri tutta la gamma nei Punti Vendita.

PC CDC: SERVIZI CONSIGLIATI• Garanzia 4 anni
• PC e notebook CDC
• Privati e business

Ideale per uffici e attività commerciali, grazie a semplicità e affidabilità
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit.• Processore Intel®
Pentium® E5400 (2,70 GHz, 2MB cache) • RAM 2GB • Disco Fisso 320GB • Scheda Video
Intel Integrata • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

Configurazione di livello top, prestazioni elevatissime.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Core™ i7-2600 (3,10 GHz, fino a 3,40 GHz con Turbo Boost, 8MB Intel® Smart Cache)
• RAM 8GB • Disco Fisso 2 da 1TB l'uno • Scheda Video NVIDIA GTX480 (1,5GB dedicati)
• Masterizzatore DVD Double Layer • 8 USB,1 HDMI • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

KRAUN PREMIUM NMCD

Soluzione perfetta per l'ufficio o la tua
attività commerciale.
• Sistema operativo Microsoft® Windows®
7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Pentium® E5500 (2,8GHz, 2MB cache L2) •
RAM 4GB DDR3 • Disco Fisso 500GB •
Scheda Video AMD Radeon™ (512MB
dedicati) • Masterizzatore DVD Double Layer
• 6 USB 2.0, 1 HDMI, 1 DVI • Scheda rete
10/100/1000 Mbps
Monitor • contrasto dinamico pari a 50.000:1
• luminosità da 250 cd/m2 • risoluzione
1360x768 • tempo di risposta di 5 ms.

Ottima configurazione, perfetto sia per la casa che per il lavoro.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Pentium® E5400 (2,70 GHz, 2MB cache L2) • RAM 2GB • Disco Fisso 500GB • Scheda Video
AMD Radeon™ (512MB dedicati) • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB, 1 HDMI
• Scheda rete 10/100/1000 Mbps

Processore potente e hard disk capiente, ideale per professionisti.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Core™ i5-650 (3,20 GHz, fino a 3,46 GHz con Turbo Boost, 4MB cache) • RAM 4GB •
Disco Fisso 500GB • Scheda Video Integrata • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB, 1
HDMI • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

KRAUN PREMIUM NECD

IDEALE PER LA CASA

Nnovità

IDEALE PER L’UFFICIO

Nnovità

1.499 €
Hai la partita IVA?
Noleggialo

71,50 € iva inclusa
per 36 mesi con garanzia, incendio
e furto!Costo effettivo 1.308,45 €
(*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT NCCD

399 €
Hai la partita IVA? Noleggialo

28,50 € iva inclusa
per 24 mesi con garanzia, incendio e furto!
Costo effettivo 347,70 € (*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT NHCD + SAMSUNG MONITOR LCD 18,5” SM-E1920N
Hai la partita IVA? Noleggialo

35,00 € iva inclusa per 24 mesi
con garanzia PC, incendio e furto!
Costo effettivo 427 € (*vedi a pag 15)

599 €
Hai la partita IVA?
Noleggialo

30,00 € iva inclusa
per 36 mesi con garanzia, incendio
e furto!Costo effettivo 549 €
(*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT CCRC

399 €
Hai la partita IVA? Noleggialo

28,50 € iva inclusa
per 24 mesi con garanzia, incendio e furto!
Costo effettivo 347,70 € (*vedi a pag 15)

569 €
499 €
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offerta della settimana

Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992

Polenta pasticciata
un dolce al cucchiaio semplice,
veloce e squisito

Δ 15

Ma la ZTL...
Viabilità. Un tema che tiene sempre 
accesi gli animi di citt adini, automobili-
sti, pedoni, ciclisti e Municipale

Δ 5

Guarire dalle piaghe
L’11 febbraio, anniversario dell’appa-
rizione della Madonna a Lourdes, si è 
celebrata la Giornata del Malato

Δ 10/11

Armenia: un paese
da (ri)scoprire
Culla della civiltà cristiana. Ponte tra 
Occidente e Oriente

Δ 14

Il grido
di Abele

 Δ segue a pag. 11

Tra cielo
e terra

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Quando, qualche settimana fa, 
il cardinale Angelo Bagnasco 
lesse la parte della prolusione 

al Consiglio Permanente della Cei de-
dicata all’infernale momento politico-
giudiziario del nostro Paese, fu tutto 
un approvare e un aderire. Un consen-
so “bulgaro”. Parole giuste, parole il-
luminanti, chiedono approfondimento 
e riflessione, impongono un ripensa-
mento, sospingono a un cambiamento, 
è ora di mutare non solo i toni, ma an-
che la sostanza… Fu questo il tenore 
unanime dei commenti, l’uno o l’altro 
arricchiti degli ormai immancabili 
concetti di bene comune, responsabi-
lità civile, sfida morale, guai alle stru-
mentalizzazioni, una autorità morale 
che parla alla coscienza di tutti e così 
via. Quel paragrafo di 35 nitide e pro-
fonde righe sembrava destinato, nelle 
prime reazioni, a costituire la base di 
una riscossa, di un rilancio.

Δ editoriale

Nel capitolo 4 del libro della Genesi 
si narra il noto episodio di Caino e 
Abele, i fi gli di Adamo ed Eva, il 

primo dei quali si macchierà del delitto del 
fratello: sembra che il nome Caino derivi 
dal verbo “acquistare”; mentre il secondo, 
Abele, dovrebbe derivare da un verbo che 
signifi ca “soffi o”.

L’ombra cupa del primo delitto perpe-

trato dentro una famiglia fi n dagli albori 
dell’umanità sembra che non svanisca an-
cora oggi, tanto sono piene le cronache di 
delitti che si consumano nell’ambito delle 
famiglie, l’ultimo quello dell’ingegnere 
svizzero che avrebbe ucciso le fi gliolette 
prima di gettarsi tra le rotaie del treno, a 
signifi care che la moglie, da cui si stava 
separando, avrebbe anche potuto poi ave-
re la sua vita, ma senza le fi glie frutto del 
loro non più vivido amore.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

 Δ segue a pag. 3
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Sempre più spesso le pagine di 
cronaca si tingono del sangue di vite 
innocenti sottratte al loro futuro, ai loro 
sogni, quelle vite spezzate da un atto 
di follia, di disperazione, di immensa 
ed ingiustificata violenza. Altre volte 
questi episodi tragici sono figli 
del disagio, della povertà, della 
marginalizzazione, come nel caso 
recente dei quattro bambini rom 
morti in uno dei campi abusivi di 
Roma

//tema

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

di Andrea Di Filippo

andrea.difilippo@frontierarieti.com

La nostra città ad esempio, pur non 
essendo assimilabile ai disordinati 
agglomerati di lamiera delle barac-

copoli, non è in alcun modo ospitale verso 
i più piccoli.

I pochi spazi in cui possono muoversi li-
beri e in sicurezza, i parchi rari e malmessi 
e la scarsa possibilità di appropriarsi del 
centro storico a causa dell’onnipresenza 
automobilistica e della sporcizia imperan-
te, sono fattori che escludono un rapporto 
tra i bambini e la città che non sia fatto di 
richiami al pericolo, allo sporco, all’indi-
sponibilità di quanto gli sta innanzi.

Che una volta cresciuti quanto basta, i 
ragazzi trattino la città con ostilità, spor-
candola e degradandola per quanto pos-
sono, non deve quindi stupire: gli spazi 
urbani e sub-urbani sempre meno acco-
glienti in cui si trovano a sviluppare il loro 
senso di socialità, instillano sentimenti di 
disillusione, rifiuto e isolamento.

Per come è concepita, la città impedisce 

o ridimensiona verso il basso la possibili-
tà di relazione dei più piccoli, li costringe 
sempre più in spazi chiusi: a casa, a scuola 
con il tempo pieno, nelle ludoteche, nel-
le piscine e nelle palestre. Una situazione 
che limita gli incontri e ne regola i flussi, 
forse andando incontro alle paranoie dei 
genitori, ma certamente non al bisogno 
di conoscere persone e situazioni diverse 
che i bambini naturalmente hanno e che 
per loro è fondamentale nella costruzione 
della propria personalità e immagine del 
mondo.

Ridotto così lo spazio delle relazioni, 
ai più piccoli non rimane che star chiusi e 
cercare canali di comunicazione nei media 
vecchi e nuovi.

La televisione innanzitutto, che con il 
suo carico di pubblicità, cartoons e pro-
grammi spazzatura punta a creare buoni 
consumatori più che buone persone. È 
sempre più evidente come gli spot, oltre a 
indurre un determinato bisogno di consu-

Al di là del senso d’incredulità e di 
dolore che questi fatti evocano, una 
riflessione più profonda si impone 

sul ruolo che la nostra società attribuisce ai 
suoi giovani figli, e alla crisi della famiglia 
in un’epoca che come mai nella storia umana 
viene dominata dall’individualismo e dalla 
conseguente erosione della solidarietà tra gli 
uomini. 

È proprio dalla famiglia che occorre parti-
re. Infatti, tanta crudeltà è ancora più incon-
cepibile quando viene consumata all’interno 
di quello che è il primo luogo di socializza-
zione, quello che è o comunque dovrebbe 
essere luogo di protezione, affetto, sostegno 
nella crescita e nello sviluppo dell’individuo 
in tutti gli aspetti della sua personalità.

Sempre più spesso si osserva come quei 
legami naturali che tengono insieme i mem-
bri del nucleo familiare si dissolvano di 
fronte ai falsi miti creati dalla società consu-
mistica nella quale viviamo: il successo pro-
fessionale, la ricchezza materiale, l’apparen-
za forzata. Adulti sempre più assenti, sempre 
più assorbiti dal lavoro, dalla smania di gua-
dagnare per poter poi consumare. Adulti che 
scaricano i loro insuccessi, le loro frustrazio-
ni quotidiane, le loro ambizioni irrealizzate 
sui propri figli. I rapporti familiari che assu-
mono una crescente dimensione monetaria a 
scapito di quella componente fondamentale 
che è invece la sfera affettiva. Tutto questo 

Il grido
di Abele

Lontano da ambienti intrinsecamente rischiosi, contesti sociali 
insospettabili possono diventare teatro di violenze psicologiche 
e fisiche sui minori, palesando l’inconsistenza degli strumenti di 
tutela messi a disposizione dalla legislazione, che rimangono 
troppo spesso solo principi astratti che si scontrano con la 
difficoltà dell’applicazione e dell’effettività

Al di là delle situazioni estreme riportate dalle cronache recenti, in 
cui i più piccoli muoiono per follia sociale o parentale, la condizione 
dei bambini nella nostra società è assai poco invidiabile

vede quasi sempre come vittime i minori, i 
soggetti più deboli ed indifesi.

Ed è così che la famiglia da nido di prote-
zione può trasformarsi in un abisso profon-
do, in un luogo di paura e troppo spesso di 
terrore.

Ma se è vero che una particolare atten-
zione va volta alla crisi della famiglia quale 
fattore determinante nella comprensione del 
crescente stato di disagio e di violenza nei 
confronti dei minori, è altrettanto vero che 
una riflessione merita di essere fatta su come 
la nostra società e soprattutto le istituzioni 
competenti non investano in modo suffi-
ciente sull’infanzia e sulla protezione della 
stessa,

Mancano politiche della famiglia effica-
ci, strumenti in grado di favorire non solo le 
nascite ma anche la capacità di conciliare la 
genitorialità con la vita lavorativa, mancano 
centri di socializzazione e di aggregazione 
che possano sopperire alle carenze e ai limiti 
della famiglia ma manca soprattutto quello 
che è il presupposto fondamentale, concepire 
i bambini come risorsa irrinunciabile per il 
nostro avvenire, sia sul piano individuale che 
su quello collettivo.

Occorre intervenire per correggere que-
ste distorsioni non più accettabili, ritrovare 
il giusto valore delle cose, recuperare quella 
dimensione affettiva perduta. 

Se un bambino viene privato della sua 
vita, della sua innocenza, dei suoi progetti, 
è un pezzo del nostro futuro che viene perso.

Lo spazio dei piccoli

 Δ segue a pag. 3
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di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com

Δ editoriale

Tutti sono concordi nell’attribuire 
alla follia gesti del genere, efferati 
e assurdi, crudeli e definitivi, cal-
colati con una freddezza ruvida e 
disumana. Sarà pure follia; ma fu 
follia quella di Caino? Facciamoci 
guidare da una breve analisi del te-
sto. Caino lavorava la terra e Abele 
era pastore delle greggi, entrambi 
offrirono le loro primizie al Signo-
re, ma questi accettò solo quella di 
Abele; il testo biblico non spiega il 
perché, e lascia la scelta di questo 
Dio dai gusti difficili senza spiega-
zione, che forse però si può coglie-
re leggendo tra le righe: l’invidia. 
Caino era abbattuto perché Dio 
non aveva accettato la sua offerta; 
gli dice Dio: «se agisci bene non 
devi essere abbattuto». Allora Cai-
no alzò la mano contro il fratello e 
lo uccise. “Futili motivi” senten-
zierebbero glaciali i magistrati del 
nostro tempo. «La voce del san-
gue di tuo fratello grida a me dal 
suolo»; Abele, da quel momento 
in poi, è sempre stato ucciso e nei 
tanti innocenti, soprattutto infanti, 
che nella storia hanno subìto le so-
verchie prepotenze del più forte di 
turno, rivive e rimuore, mentre gli 
altri stanno a guardare, impotenti 
e indifferenti, nella inconsistente 
certezza che a loro non toccherà 
mai.

Dio aveva avvertito Caino e gli 
aveva detto: attento che il peccato 
è accovacciato alla porta del tuo 
cuore, tu ne sei attratto, ma dòmi-
nalo. Non è questione solo di follia, 
è una diagnosi troppo sbrigativa e 
comoda, che giustifica le nostre 
inadempienze e la nostra accidia.
Sono passati millenni, ma l’uomo 
non ha ancora saputo trovare un 
rimedio perché sia in grado, nei 
momenti di crisi delle relazioni e 
delle coscienze, di trovare la forza 
di dominare quell’istinto al peccato 
e alla morte. Il grido di Abele an-
cora risuona come un ululato in-
terminabile negli spazi solo appa-
rentemente stellati del firmamento, 
e Dio, quasi disarmato da questo 
urlo straziante come di belva ferita 
in un’agonia infinita, aspetta che 
l’uomo trovi la forza di dominare 
il peccato. La sentenza che Dio 
pronuncia, quasi rassegnato alla 
crudele libertà di Caino, sembra 
proprio emessa contro Dio stesso: 
«…il suolo ha aperto la bocca per 
ricevere il sangue di tuo fratello 
dalla tua mano». Quasi a dire: mi 
fermo di fronte alla tua follia, alla 
cecità della tua invidia, alla vorti-
cosa libidine dell’odio che nutri 
per “futili motivi”. Caino dice che 
chiunque lo incontrerà lo ucciderà, 
ma Dio gli assicura che chi ucci-
derà Caino subirà la vendetta sette 
volte: nessuno tocchi Caino! Dio 
dice che la vita è sua, anche quella 
che gronda sangue innocente. La 
terra che Caino doveva coltivare è 
intrisa del sangue di Abele: pozzi, 
cisterne, laghi, fiumi, mari, roghi, 
capanne, cartoni, dove hanno tro-
vato la morte i tanti Abele della 
storia, esalano l’acre odore del san-
gue innocente, e l’urlo di Abele, 
che mai si spegne, rende l’uomo 
del nostro tempo, grasso e goderec-
cio, sempre più sordo. E più solo!

Δ segue da pag. 1

Δ segue da pag. 2
mo, propongono modelli di comportamento 
poco adatti al pubblico dei minori. Sprov-
visti di filtri, i bambini recepiscono la pub-
blicità come parte integrante dei programmi 
televisivi, anche perché vi ritrovano spesso i 
personaggi dei cartoni animati che si rivol-
gono a loro in prima persona. A fronte di un 
mondo esterno che li esclude, inoltre, si com-
piacciono nel vedere che almeno i biscotti 
che hanno appena mangiato a colazione o i 
giochi di plastica che hanno a disposizione li 
pongono al centro del discorso, specialmen-
te quando il piccolo schermo propone altri 
bambini nel ruolo di protagonista, con cui i 
piccoli spettatori si identificano.

Un gradino sopra la televisione poi, ci 
sono i nuovi media. Telefonini, videogame, 
internet e social-network. Certamente più in-
terattivi dell’assoggettante flusso radiotele-
visivo, rimangono però assai vicini a questo 
per quanto riguarda lo spazio sociale dei ra-
gazzi. Le generazioni digitali, private di spa-
zi di aggregazione reali, spesso preferiscono 
stare in casa davanti ai grandi e piccoli moni-

tor a coltivare rapporti virtuali, rinunciando a 
conoscere veramente gli altri e ritrovandosi 
di conseguenza sempre più soli e incapaci di 
costruire relazioni autentiche, forti e stabili, 
di amicizia, amore, stima reciproca e fiducia.

Ovviamente giornali e telegiornali non si 
occupano di questo. Le morti bianche o la 
scomparsa di qualche bambino fa più notizia 
ed emoziona (fa vendere) di più del mettere 
in discussione i nostri stili di vita, il modo 
in cui pensiamo le città, i media, la scuola, 
l’infanzia.

Ma sul venir meno dello spirito comuni-
tario, sulla difficoltà delle relazioni sociali, 
sull’impostazione solitaria della personalità, 
crescono anche la disgregazione familiare, la 
violenza del pensiero e delle azioni, l’incuria 
per gli spazi di tutti, la disaggregazione po-
litica e sociale.

L’emergenza educativa che i vescovi ita-
liani hanno riconosciuto come impegno per 
il decennio in corso quale sfida culturale e 
segno dei tempi deve riguardare allora ne-
cessariamente anche il problema dello spazio 
pubblico e della misura in cui questo è dispo-
nibile ai cittadini più giovani. L’ambiente na-
turale e urbano che ci circonda è già da solo 
agente di educazione e una discriminante tra 
modelli di società. Al pari delle inaccettabili 
case di lamiera dei campi improvvisati cui 
sono costretti i più poveri, il modo in cui 
concepiamo le città con i piani regolatori, le 
scelte sul traffico, la gestione dei rifiuti, dei 
parchi, dei giardini, porta con sé un partico-
lare universo di valori, economie, socialità e 
pericoli sui quali, almeno per amore dei no-
stri figli, dovremmo cominciare a riflettere.

Bambini Rom
in balìa del disastro

Magna debetur puero reveren-
tia, si deve portare grande 
rispetto al bambino, senten-

ziava il retore Quintiliano pedagogista 
dell’età dei Flavi: ed è proprio questo il 
nodo gordiano che non comprendiamo 
di dover troncare, noi che non rispettia-
mo i tempi di crescita dei bambini, che 
non riconosciamo l’autenticità dei loro 
desideri barattandoli con doni costosi ed 
abiti griffati, non appena le nostre finan-
ze arrivano a consentircelo. I bambini di 
oggi sono merce rara, cresciuta ad omo-
geneizzati e playstation, impacchettati 
in pampers fino alle soglie della scuola 
dell’obbligo (esistono pannolini extra 
per bambini del peso di 25/30 chili, e 
se il mercato dedica attenzione a questa 
categoria c’è da scommettere sulla red-
ditività…), iperstimolati nell’apprendi-
mento dell’inglese e dell’informatica 
ma incapaci di allacciarsi scarpe e bot-
toni, sballottolati fra piscine e palestre 
ma spossati non appena si chiede loro 
di camminare più di cento passi, per lo 
più iperprotetti e male amati. Sì, perché 
amare un bambino dovrebbe significare 
guardarlo crescere mettendo in conto il 
ginocchio sbucciato, il pianto di rabbia 
lasciato sfogare, il capriccio non sod-
disfatto, la lite con l’amichetto lasciata 
sbollire senza intraprendere difese ad ol-
tranza, dandogli regole semplici e certe, 
da mettere in pratica giorno per giorno, 
prendendolo per mano con una stretta 
calda e sicura, senza clamori e senza in-
decisioni, insegnandogli ad avere fiducia 
in sé stesso senza alimentare deleteri de-
liri di onnipotenza, senza andare incon-
tro a inevitabili frustrazioni. L’infanzia è 
breve, e l’impronta che diamo a questi 
pochi anni è destinata a durare per tut-
ta la vita. È ancora Quintiliano a ricor-
darlo: ut sapor quo nova imbuas durat, 
nec lanarum colores quibus simplex ille 
candor mutatus est elui possunt, poiché 
il sapore che impregna cose nuove per-
dura, e i colori che impregnano il cando-
re originario della lana non possono più 
cancellarsi. L’adolescenza incalza, con 
la violenza delle sue tempeste non sol-
tanto ormonali: inizia sempre più presto, 
dura sempre più a lungo. Un’infanzia di 
sogno è l’antidoto migliore contro i ri-
schi ed i danni che le prove iniziatiche 
dell’adolescenza potranno provocare. 
Se fossimo capaci di regalare un’in-
fanzia serena alle future generazioni, ai 
bambini che crescono, avremmo dato il 
miglior contributo alla società civile di 
questo tempo avaro di speranze.

Oggi a questi 50 bambini, vanno ag-
giunti i nomi di Sebastian, 11 anni, 
Patrizia 8, Fernando 5 e Raul, il 

più piccolo, 4 anni. Sono morti carbonizzati 
quando un incendio è divampato alle 21.30 
di domenica 6 febbraio nella baracca abusiva 
dove dormivano. I rom in Italia sono una “pic-
cola città”: 150 mila persone, metà dei quali 
minori e cittadini italiani. Non si può costruire 
e celebrare l’Unità d’Italia escludendo dalla 
nostra cura, dai nostri piani un tassello della 
nostra storia e del nostro Paese. Ne abbiamo 
parlato con Paolo Ciani, responsabile del set-
tore Rom e Sinti della Comunità di Sant’Egi-
dio, il quale ha trascorso la notte a fianco dei 
genitori dei bambini. 

Come è andata?
Una grande tragedia. Di fronte a quattro 
bambini che muoiono bruciati la prima 
cosa che bisogna fare è tacere, stringersi 
attorno ad una famiglia così fortemen-
te provata e provare anche la vergogna 
di una città come Roma dove ancora nel 
2011 si può morire bruciati in baracca. 
Senza con questo moltiplicare le parole in 
polemiche spesso sterili e strumentali. 

Che fare?
Credo che ci dobbiamo tutti domandare 
che cosa in questi anni la nostra società e 
la nostra cultura hanno costruito e distrut-
to in umanità rispetto agli zingari, rispetto 
ai rom. Perché il problema è che se ancora 
si può vivere così, è perché per troppi anni 
si è seminato antipatia, disprezzo, spes-
so odio rispetto a queste popolazioni. La 

famiglia che ha perso i 4 bambini, sta in 
Italia da 10 anni ed è stata sgomberata 30 
volte da diversi insediamenti. Si è trova-
ta a vivere in un accampamento di poche 
baracchette nascoste tra la via Appia e Tor 
Fiscale. È normale, allora, che vivendo in 
situazione di miseria e precarietà, tragedie 
come queste possano accadere. Ora il pro-
blema non è trovare di chi sia la colpa. È 
chiaro che in situazioni estreme possano 
accadere cose simili. 

Perché muoiono sempre i bambini?
Muoiono i bambini, perché sono i più in-
difesi, sono i più piccoli, sono quelli che 
meno sanno difendersi in situazione di pe-
ricolo. I bambini – in questa ultimissima 
tragedia – stavano dormendo nella barac-
ca al momento dell’incendio e non sono 
riusciti ad uscire, a buttarsi fuori. Bisogna 
però dire anche che se è vero che in situa-
zioni tragiche muoiono sempre e di più i 
bambini, purtroppo è altrettanto vero che 
muoiono anche gli altri. Sono situazioni 
talmente misere per cui anche la speran-
za di vita si abbassa tantissimo. Si muore 
giovani rispetto alla media perché si vive 
male e in condizioni di precarietà. Magari 
fa meno notizia ma la realtà è questa.

Sono oltre 50 i bambini Rom morti bruciati, per il freddo o per 
incidenti nella Capitale negli ultimi 20 anni. L’ultimo è stato il piccolo 
Mario, morto nel rogo del 27 agosto scorso che ha distrutto la 
baracca in cui viveva nel campo abusivo della Magliana

Non è facile 
essere bambini
In questo terzo millennio 
ipertecnologico, altamente 
specializzato, in cui le 
petizioni di principio su 
uguaglianza, democrazia 
e diritti sono rintuzzate 
da un cinico realismo 
che subordina l’essere 
agli averi e l’infanzia si 
consuma in ritmi frenetici 
e riti che gratificano solo 
l’immaginario degli adulti, 
rivelando una sostanziale 
incomprensione dei bisogni 
dei cuccioli d’uomo
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//tema

(…) il pietoso caso dei quattro bambini 
Rom, morti la scorsa settimana alla pe-
riferia di questa città, nella loro barac-
ca bruciata, impone di domandarci se 
una società più solidale e fraterna, più 
coerente nell’amore, cioè più cristiana, 
non avrebbe potuto evitare tale tragico 
fatto. E questa domanda vale per tanti 
altri avvenimenti dolorosi, più o meno 
noti, che avvengono quotidianamente 
nelle nostre città e nei nostri paesi.

Le parole di Papa Ratzinger 
all’Angelus del 13 febbraio 
sono soft, come nel linguaggio 

ecclesiastico è d’uso, ma sono pietre se 
“portate a vivo”.

La nostra è una società schizofreni-
ca: da una parte lo Stato che, anche su 
input della Comunità Europea, sforna 
leggi e decreti sulla sicurezza, si pensi 
alla ex 626 e al decreto 81 che per poco 
non ti dicono di che colore devi portare 
i calzini per motivi di sicurezza, dall’al-
tra l’assoluta mancanza di un minimo 
di sicurezza e prevenzione nei campi 
profughi o Rom, dove si accendono 
fuochi senza camini, dove si illumina la 
notte con candele e lampade a petrolio, 
in baracche fatte di legno e di materiali 
recuperati chissà dove.

Baraccopoli che i politici di turno di 
destra e di sinistra si preoccupano solo 
di spostare da una zona all’altra, per 
lo più per accontentare gli elettori ora 
di questa ora di quella zona della cit-
tà, ormai sature di persone, in cui sono 
contrapposti due popoli, uno che vive 
grasso, spensierato e con problemi di 
colesterolo e obesità, l’altro che vive 
con le briciole che cadono dalla mensa 
dei tanti ricchi epuloni che siamo.

Quattro, cinque, otto e undici anni: 
Raul, Fernando, Patrizia e Sabatino 

Mircea, lasciati soli mentre la mam-
ma andava a comprare cibo e la zia a 
prendere acqua. Campo nomadi abusi-
vo. Costo del cibo e dell’acqua: quattro 
vite umane.

Non fi ngiamo di non capire e non 
fi ngiamo di essere politicamente corret-
ti. Responsabilità degli adulti di quella 
comunità; è anche un reato l’abbando-
no di minori, la mancata custodia, an-
che se per motivi non certo secondari; 
sono consapevoli queste persone che 
i rifugi che loro si “accruccano” sono 
pericolosi?

Responsabilità del Comune di Roma: 
quando affronterà il problema dei cam-
pi abusivi?

Responsabilità nostra: quanto ci tur-
biamo quando vengono smantellati i 
campi abusivi?

Una società più cristiana e quindi 
più solidale e più fraterna non ha cam-
pi nomadi abusivi, ma dove li allesti-
sce quelli regolari? Non è più comodo 
averli abusivi, così se succede qualcosa 
si hanno le carte a posto? Se ci fossero 
tutti campi legali, cioè ipoteticamente 
in regola con tutte le prescrizioni nor-
mative, chi andrebbe a controllare se gli 
inquilini non manomettono gli impian-
ti? Non succederebbero ugualmente gli 
incidenti?

Una società più solidale sa anche far 
crescere chi oggi non può più pretende-
re di vivere senza rispettare quel mini-
mo di regole che impone la società. Si 
tratta di conciliare il giusto desiderio di 
vivere secondo le proprie consuetudini 
con l’esigenza di sicurezza e di rispetto 
anche dei doveri che incombono agli 
adulti di curare e custodire la vita e 
l’infanzia.

Purtroppo Abele continua a morire, 
Caino a farla provvisoriamente franca 
e una voce a gridare inascoltata dalla fi -
nestra di Piazza San Pietro, nel deserto 
caotico dell’uomo del nostro tempo.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Voce di uno che grida nel deserto
La morte dei bimbi rom tra tragedia e ipocrisia

La casa famiglia “Il Sole”: incontro con una 
esperienza particolare di cura per i bambini

«I bambini non danno mai problemi 
di loro spontanea volontà. Spesso 
sono solo vittime della società». In 

questi tempi dove l’infanzia è troppo spes-
so violata e bistrattata le parole di Luciano 
Passari assumono un signifi cato particolare e 
dovrebbero fare rifl ettere.

Luciano, insieme alla moglie Giuliana, dal 
2002 si occupa della Casa famiglia “Il Sole”. 
Nella struttura di Santa Rufi na tanti sono i 
minori che in questi anni sono passati e, an-
dandosene, hanno lasciato un segno nella 
mente e nel cuore, di chi con loro ha trascor-
so stagioni intere.

Perché nasce la casa famiglia “Il Sole”?
La casa famiglia nasce nel 2002 su un 
progetto della Provincia. C’era bisogno di 

una struttura residenziale per minori. Cer-
cavano anche una famiglia che si occupas-
se del centro. Ci hanno contattati e così io, 
mia moglie e i miei due fi gli abbiamo fatto 
questa scelta.

Oggi però i fondi sono finiti.
Sì. E quindi andiamo avanti da soli e ci 
manteniamo con le rette pagate dai comu-
ni e dai servizi sociali.

Quanti bambini ospita la casa famiglia?
Come linea guida possiamo ospitarne sei 
più due nel senso che ci sono sei posti fi ssi 
più due di pronta emergenza.

Che età hanno gli ospiti de “Il Sole”?
Sono ovviamente tutti minori. Ora c’è una 
ragazza di diciotto anni che stiamo ac-
compagnando all’uscita, cioè sta affron-
tando un programma di inserimento.

Da dove arrivano i bambini? 
I piccoli ospiti, sia maschi che femmine, 
arrivano non solo dalla provincia, ma an-
che da fuori regione. Ci contattano i servi-

Il sole anche di notte
Δ intervista
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«Frontiera» ha chiesto al coman-
dante della Polizia Municipale, 
Enrico Aragona chiarimenti 

proprio su questi punti. Avremmo voluto ri-
sposte concrete anche dall’altro diretto inte-
ressato, l’assessore Daniele Fabbro, ma ahi-
mé non si può avere tutto... 

Comandante, partiamo da Ztl e varchi 
elettronici. Non è che l’amministrazione 
preferisce lasciare tutto in stand by per non 
scontentare una parte di cittadini?

Dico una cosa molto chiara: l’Amministra-
zione comunale ha adottato la zona a traf-
fi co limitato diversi anni fa. Inoltre voglio 
chiarire un concetto fondamentale e cioè 
che i varchi elettronici sono niente di più 
di uno strumento tecnologico a supporto di 
una Ztl che esiste da ormai sei anni. Che sia 
chiaro a tutti, altrimenti si perde di vista un 
passaggio fondamentale facendo un’equa-
zione semplice, ma che non corrisponde 
alla realtà, ovvero varchi elettronici spenti 
uguale ztl inesistente. 

E invece non è così? Perché vedendo 
come si comportano alcuni automobilisti 
sembrerebbe il contrario.

Ripeto, attenzione perché la Polizia Muni-
cipale continua a fare un controllo mirato 
all’interno della ztl tutte le sere e tutte le 
vetture che troviamo parcheggiate, o che 
transitano e non hanno l’autorizzazione, 
vengono puntualmente sanzionate. Non è 
l’accensione dei varchi che testimonia la 
validità della zona a traffi co limitato che 
sussiste a prescindere dal varco che ha un 
senso perché consente di controllare in ma-
niera certa tutti gli accessi al centro stori-
co e verifi care in maniera certa quelli che 
sono autorizzati e quelli che non lo sono.

Con l’accensione dei varchi elettronici quindi 
le cose cambieranno? O è solo una vana 
speranza?

Ad oggi sarei sciocco a dire che control-
liamo tutti quelli che entrano e che siamo 
in grado di sanzionare tutti coloro che con-
travvengono all’obbligo di non entrare. 
Per il momento i controlli vengono fatti a 
campione mentre, quando i varchi funzio-
neranno a pieno regime, il controllo sarà 
assolutamente puntale e l’occhio elettroni-
co non salverà nessuno. 

Varchi che sembra siano costati una cifra 
consistente all’amministrazione e quindi ai 
cittadini.

Stando a quanto si dice in questi giorni 
l’Amministrazione avrebbe speso 800mila 

euro di soldi pubblici prelevandoli proprio 
dalle tasche dei cittadini. Mi dispiace do-
ver dire che questo è falso perché l’Ammi-
nistrazione, ad oggi, non ha speso neanche 
un euro per i varchi. Come dirigente del 
settore competente sulla viabilità non fi r-
merò il collaudo defi nitivo degli impianti, 
non quello provvisorio che ho già fi rmato, 
fi no a quando le cose non saranno perfetta-
mente a posto per ciò che riguarda i varchi. 
Quindi attendiamo il collaudo defi nitivo 
sulla funzionalità certa degli impianti e di 
tutto il sistema gestionale. Quando avre-
mo tutto in ordine partiranno i pagamenti 
previsti dal bando di gara per un periodo 
di cinque anni con una rata trimestrale 
che alla fi ne costerà all’amministrazione 
800mila euro. Ad oggi, se vogliamo par-
lare di cifre, al Comune ed ai cittadini, i 
varchi sono costati la cifra di zero euro. 
Questa è la realtà e non è confutabile.

A prescindere dalle cifre i varchi oggi non 
vanno a pieno regime.

Ancora non disponiamo di quel supporto 
tecnologico che ci consentirebbe di avere 
un rigoroso controllo degli accessi. C’è un 
problema legato all’attivazione dei varchi 
iniziata il 1 maggio del 2010 che poi, per 
una serie di vicissitudini tecniche, non ha 
ancora preso il via. 

Quindi non è l’amministrazione che 
preferisce lasciare tutto in stand by per non 
scontentare una parte di cittadini?

La volontà dell’Amministrazione è ferma 
e il sindaco più volte mi ha convocato per 
chiarire come mai ancora non riusciamo ad 
attivare in maniera defi nitiva i varchi. Ho 
spiegato che è stata, a volte può succede-
re nella vita, una concatenazione di eventi 
che hanno comportato continui slittamenti. 

Insomma una serie di sfortunati eventi...
Non c’è dubbio. Prima c’è stato un pro-
blema tecnico legato ai software gestionali 
della società, poi una partita di computer 

difettosi che abbiamo dovuto sostituire, 
poi un problema con il gestore telefonico 
che ci ha messo sette mesi per allacciare le 
linee nonostante continui e reiterati solle-
citi. Ma non è fi nita perché abbiamo anche 
avuto un problema di un abbassamento di 
tensione da parte dll’Enel.  Una serie infi -
nita di cause ostative che non ci hanno per-
messo di essere a pieno regime. Di questo 
me ne dolgo e posso anche dichiararmene 
responsabile, perché alla fi ne sono io il 
dirigente di riferimento. Però sono quelle 
responsabilità sulle quali hai poco da fare, 
non ne hai il controllo diretto. Comunque 
alla fi ne ognuno deve assumersi le sue re-
sponsabilità. Al sindaco ho detto chiara-
mente che mi spiace di questa situazione. 
Rimane il fatto che dovrebbe passare un 
messaggio diverso e cioè che la ztl esiste e 
come tale va rispettata. 

In questi giorni via Cintia è rimasta chiusa al 
passaggio delle auto. Una meraviglia...

Penso di averlo dichiarato tante volte quale 
sia il mio pensiero circa la Ztl. L’ho anche 
suggerito all’Amministrazione da un punto 
di vista tecnico, poi però le scelte hanno 
tante valutazioni. Ritengo che con la con-
sapevolezza dei cittadini, dei residenti, dei 
commercianti, soprattutto questi ultimi, si 
possa cambiare molto. Proprio i commer-
cianti devono fare veramente uno scatto in 
avanti e comprendere che una città vissu-
ta a piedi è una città che offre molte più 
opportunità per il commercio, per l’inte-
resse che può destare verso persone che 
vengono da fuori, una città può veramente 
cambiare la sua storia. Ne sono convinto e 
credo che, visto che dovrò lavorare ancora 
diversi anni, si possa fare molto per arri-
vare ad una città vissuta senza automobi-
li. Sono consapevole di quello che hanno 
detto e come la pensano tanti cittadini che 
vorrebbero un centro storico chiuso al traf-
fi co. Non mi nascondo dietro a un dito e 
sicuramente sono dalla loro parte almeno 
sotto questo punto di vista.
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

//locale

zi sociali, i tribunali e se c’è posto in quel 
momento i piccoli ospiti arrivano da noi 
per essere accolti in questa grande fami-
glia.

Che età hanno?
Tutte le età. Anche pochi mesi. Qualche 
tempo fa è arrivato un bimbo di appena 
tre mesi.

Quanto rimangono?
Dipende dalle situazioni. Rimangono con 
noi fi no a quando non vengono dati in af-
fi do, adottati o tornano nelle loro famiglie, 
anche se quest’ultima è la soluzione che si 
verifi ca di meno.

Perché i piccoli arrivano da voi?
Per situazioni di tutti i tipi. Le più comuni 
riguardano violenze fi siche e psicologiche 
cui i bambini vengono sottoposti. Ma la 
cosa terribile è che queste situazioni si 
verifi cano all’interno della loro famiglia. 
Spesso i genitori sono alcolisti o tossico-
dipendenti e non sono in grado di curare 
i loro bambini. E così i servizi sociali in-
tervengono e accompagnano qui da noi i 
minori che si fermano sempre temporane-
amente in attesa dell’affi do.

Cosa fate per accogliere un nuovo bambino, 
visto che ognuno si porta dietro una 
situazione differente?

In realtà una grossa mano ce la danno i 
bambini ospitati all’interno della struttura. 
Si avvicinano ai nuovi arrivati e riescono 
a stabilire un contatto con loro. Poi, pian 
piano, si danno le regole tra di loro. Non 
è diffi cile stabilire un contatto con loro 
anche perché quasi sempre questi bambini 
arrivano da noi elemosinando quell’affet-
to che fi no a quel momento gli è mancato.

Oltre a te e a tua moglie chi lavora 
all’interno della casa famiglia?

Ci sono una psicologa e un neuropsichia-
tra. Due educatori che aiutano i più grandi 
a studiare e fare i compiti, persone che si 
occupano della pulizia e poi i pionieri del-
la Croce Rossa che, due pomeriggi a set-
timana, vengono da noi per fare giocare i 
più piccoli, quelli che ancora non vanno 
a scuola. Siamo una famiglia allargata e, 
soprattutto, non ci sentiamo mai soli, noi e 
i bambini che ospitiamo.

In quest’ultimo periodo si sente spesso 
parlare di bambini e di una società che 
forse non sempre riesce a tutelarli. Di chi è 
la responsabilità?

Secondo la mia esperienza spesso sono 
i genitori stessi a non essere in grado di 
crescere in modo sano questi bambini. È 
una catena, perché sono gli stessi geni-
tori a non aver avuto un’infanzia felice 
e serena. E poi i bambini oggi, pagano il 
cambio della società che ha perso i veri 
valori, come quello della famiglia. Oggi 
si corre troppo, si pensa ai beni materiali 
dimenticando gli affetti. Ci sono bambini 
che vedono pochissimo il padre e la ma-
dre. Quando arrivano qui bastano anche 
le piccole abitudini per capire quanto sia 
mancato loro un equilibrio. Basta vedere 
come condividono la mensa. Non c’è con-
vivialità, ognuno mangia per conto suo. E 
questo è un male. Poi, dopo qualche tem-
po si rasserenano e capiscono cosa signifi -
chi condividere il tempo che si ha.

Cosa provano Luciano e Giuliana quando 
uno dei bambini lascia “Il Sole”?

Sono contento perché ha trovato una nuo-
va famiglia, ma allo stesso tempo ogni di-
stacco è un dolore. Soprattutto i primi anni 
è stato veramente diffi cile vederli andare.
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ZTL: voluta o negata?ZTL: voluta o negata?ZTL: voluta o negata?
Viabilità. Un tema che tiene sempre accesi gli animi dei citt adini. 

Automobilisti, pedoni, ciclisti e, ovviamente, Polizia Municipale 
e Amministrazione comunale. Ztl, varchi elett ronici e isole 

pedonali tengono banco ovunque e hanno creato almeno le tre 
fazioni del «sì», del  «no» e del «chi se ne importa».
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La certezza della
soluzione migliore

//locale

Sabato 12 febbraio a Rieti, per un 
pomeriggio, la musica e le danze 

africane hanno accompagnato il racconto 
di una vita spesa per gli altri

Con il cuore in Africa

Maria Pia Flamini è presidente 
dell’associazione La raccolta On-
lus che, sabato scorso, ha orga-

nizzato un pomeriggio di musica e festa per 
raccogliere fondi a sostegno di CuoreAfrica 
che sta portando avanti una missione in Bur-
kina Fasu.

Maria Pia anche tu sei stata in Africa.
Quindici anni fa anch’io sono stata in 
Africa, precisamente in Sudafrica.

Perché sei partita?
Inizialmente sono andata in Africa una 
settimana per dare una mano a costruire il 
tetto di una scuola. Siamo partiti in gruppo 
con altri ragazzi. A quel tempo vivevo in 
Inghilterra e lavoravo in banca molto co-
nosciuta.

Chi ti ha coinvolta?
Sono andata con una chiesa della città in 
cui vivevo. Ci dissero che sarebbe partito 
un gruppo e poi si sarebbe visto se tra noi 
qualcuno aveva la chiamata missionaria 
a lungo termine. A quel tempo avevo una 
vita di lusso, frequentavo feste di alta so-
cietà, ero sempre truccatissima, bei vestiti, 
avevo un uffi cio enorme e una vita molto 
diversa. Quando mi hanno chiesto di parti-
re ho pensato va bene vado a fare un’espe-
rienza. Ed invece quando sono tornata ho 
sentito proprio questa chiamata di andare 
a servire. 

Cos’era accaduto?

Volevo sentirmi uti-
le in qualche modo, 
però ero combattu-
ta. Nella mia mente 
pensavo, va bene 
do offerte ai mis-
sionari, tanto guadagno un pacco di soldi, 
e faccio donazioni. Pensavo anche, io non 
ho questa chiamata, che partano i missio-
nari che non hanno un lavoro. Io ho un bel 
lavoro, ho la mia vita, ho la mia casa. Ma 
tornata da quella settimana ho sentito che 
non potevo tornare indietro perché ormai 
c’era questa chiamata. Così sono partita 
ed ho dovuto lasciare la banca tra persone 
che mi ammiravano e altre che mi critica-
vano dicendomi che ero matta. 

E arrivata in Sudafrica?
La mia intenzione era di vivere con il 
popolo sudafricano e il mio cuore era di 
andare nelle township dove viveva la 
popolazione zulu. Essendo appena fi nita 
l’apartheid era molto più semplice per i 
bianchi andare in queste zone. Invece mi 
sconsigliavano di andare nei villaggi zulu 
perché ero una ragazza bianca e per loro 
era inusuale vedere bianchi. Però ho fatto 
subito amicizia con molti ragazzi e ragaz-
ze zulu, quindi prendevo il pulmino con 
loro e andavo nei villaggi.

Sei stata solo in Sudafrica?
No. Sono arrivata anche in Zambia e in Tan-
zania. Lo Zambia è una nazione cristiana e 
quindi lì andava tutto bene, la Tanzania è una 
nazione musulmana e abbiamo avuto anche 
qualche momento diffi cile.

In che senso?
Facevamo lunghi viaggi su strade ine-
sistenti e dormivamo nei cassoni dei ca-
mion. Non si arrivava mai e per andare 
in bagno si scendeva dal camion e ci si 
spostava, uomini da una parte e donne 
dall’altra. In una di queste occasioni dalla 
nostra parte sono spuntati dei guerriglieri 
con dei mitra. Devo dire la verità, non ho 
avuto paura, forse non mi rendevo conto 
della gravità di quanto stava accadendo, 
ma grazie a Dio, loro ci hanno salutato e ci 
hanno chiesto cosa facevamo lì. Quando 
abbiamo risposto che eravamo missionari 
ci hanno detto di essere cristiani e ci han-
no abbracciato. Avrebbero potuto sparar-
ci. Tutte queste cose non le ho raccontate 
ai miei genitori, altrimenti mi avrebbero 
subito fatta tornare a casa. 

Cosa hai provato appena arrivata in Africa?
Quando sono arrivata è cambiato tutto. 
Appena scesa dall’aereo è successa una 
cosa meravigliosa. Avevo un problema 
fi sico e come ho messo il piede sulla ter-
ra sudafricana ho saputo che qualcosa nel 
mio copro era cambiato. Questa è stata la 
conferma che dovevo stare là. Poi prima 
di partire avevo paura della solitudine e di 
arrivare là senza conoscere nessuno. Ed 
invece non sono mai stata sola. Ho avu-
to sempre persone bellissime accanto. Ho 

anche avuto momenti in cui non ho man-
giato, in cui mi sono sentita giù, ma sono 
stati istanti perché poi quando stavo in 
mezzo alla gente mi sentivo bene. 

Cosa facevi in Africa?
Ho lavorato sempre a contatto con la po-
polazione e l’ultimo anno ho insegnato in 
una scuola di bambini. Ce n’erano molti 
e mi prendevo cura di loro anche fuori 
dall’orario d’insegnamento. Ero diventata 
un po’ la loro mamma. 

Come è cambiata la tua vita?
Il tempo che ho passato in Africa man-
giando e vivendo con la gente che ho in-
contrato, ha cambiato il mio stile di vita, 
il mio modo di pensare e di accontentarmi 
nel bene, nel male, nel tanto e nel poco. 
Questa è l’esperienza più grande che 
l’Africa insegna insieme ai sorrisi e alla 
gioia di questi bambini, di queste persone 
che col niente ti sanno dare così tanto. 

Tornata dall’Africa. E oggi?
Credo che quanto accaduto a me possa 
essere d’insegnamento per altre persone. 
Dove tu lasci alla fi ne trovi, perché fare 
del bene torna sempre indietro. Oggi ho 
un lavoro, una casa, una famiglia e due 
bambini. Prima non potevo averne e loro 
sono la parte fondamentale della mia gua-
rigione avvenuta in Africa. E quindi devo 
dire che anche in questo caso per me Dio 
è stato fedele.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ uno sguardo fuori
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Notizie da Nonno Luigi

«Un giorno qualcuno disse: Se non sei 
disposto a dare per la cosa in cui credi, 
sono due le cose: o non vali tu o non vale 
la cosa in cui credi». Così Corrado Sal-
mè fondatore di CuoreAfrica quella che lui 
stesso ama defi nire non un’associazione, 
ma una visione, una missione, un miraco-
lo continuo. La missione che Salmè con 
tutti i volontari, e sono tanti, porta avanti 
ha come scopo principale quello di portare 
allo sviluppo economico, sociale, sanitario 
e morale della popolazione di questo gran-
de continente.

Sabato scorso CuoreAfrica era a Rieti 
per un pomeriggio dove la musica di Corra-
do e le danze africane hanno accompagnato 
il racconto di una vita spesa per gli altri. 
Durante il concerto si è parlato della prossi-
ma missione che CuoreAfrica farà in Bur-
kina Fasu, una piccola fetta del continente 
africano che non è sotto i rifl ettori, ma che 
deve comunque combattere con fame e ma-
lattie. L’ultimo viaggio in Burkina Fasu, i 
volontari e Salmè, lo hanno fatto a cavallo 
tra il 2010 e l’anno appena arrivato. Tante 
le cose che sono riusciti a fare, come ha ri-
cordato Corrado, «grazie all’aiuto di tutti 

coloro che hanno mandato le loro offerte, 
i medicinali, i vestiti e molto altro». E così 
sono arrivate in Africa 10 tonnellate di fari-
na di mais distribuite in diversi villaggi. E 
poi denaro stanziato per la costruzione di 
una cucina e di un refettorio nella chiesa 
di Ouagadougou dove padre Daniel Del-
ma, ha costruito una casa di accoglienza 
per vedove e orfani e una scuola elementa-
re riconosciuta dallo stato. Gli aiuti arrivati 
grazie alle donazioni serviranno anche per 
comprare una pompa che verrà utilizzata 
per irrigare e per l’avanzamento dei lavori 
nell’orfanotrofi o gestito dai coniugi Trapi. 
Una parte delle donazioni verrà anche uti-
lizzata per sostenere i pastori del luogo che 
versano in condizioni precarie.

«Oltre a tutto questo – ha detto Salmé – 
che non è poco, grazie a Dio, abbiamo por-
tato molta consolazione nei cuori di quanti 
ci hanno accolto e ricevuto». Sono tanti i 
progetti che CuoreAfrica vorrebbe portare 
avanti, ma dice Salmè «è chiaro che non 
si potrà mai riuscire a fare tutto. Ma una 
cosa è certa se ognuno di noi fa la sua par-
te potremo fare tanto, molto più di quello 
che pensiamo o immaginiamo».

La settimana scorsa sono stati qui 
a NduguZangu alcune persone 
di Emergeny: Eleonora, la re-

sponsabile regionale dell’ospedale a 
Karthoum in Sudan, e Stefano, un car-
diologo. 
Sono stati tre giorni molto intensi, ma 
molto belli. Le visite sono state molte, 
un’ottantina in totale. Hanno fatto tut-
ti i controlli ai cardiopatici già operati 
in Sudan, ai casi più critici operati in 
Italia, ma soprattutto hanno visitato i 
nuovi bambini cardiopatici che sono 
giunti ai nostri cancelli. Hanno quindi 
confermato la presenza di 18 bambini 
(tra reumatici e congeniti) che necessi-
tano di un’operazione urgente. 
A marzo quindi partirà il quarto viag-
gio della speranza in Sudan e ad aprile 
il quinto. 
I costi da sostenere nei prossimi mesi 
sono quindi elevati. L’operazione e la 

degenza in Sudan sono a spese di Emer-
gency, ma noi dobbiamo provvedere 
alle spese del volo Nairobi-Karthoum 
e dei vari spostamenti, del passaporto, 
del visto, delle varie altre documenta-
zione necessarie secondo le leggi del 
Kenya e del costo dell’accompagnatri-
ce che li assiste durante la permanenza 
in ospedale. 
Abbiamo fatto una stima del costo 
dell’operazione per ogni cardiopatico 
ed è risultato un costo di circa 900 euro. 
Ma nonostante questi costi la voglia di 
aiutare questi bambini è tanta, e con te-
nacia andiamo avanti. 
Contiamo sulla collaborazione di tan-
ti amici che ci sostengono dall’Italia 
in modo da poter dire che insieme ab-
biamo salvato tanti bambini e insieme 
continuiamo in questa grande opera 
umanitaria. 

Nonno Luigi

Un concorso fotografi co indett o dalla sezione 
italiana di Amnesty International aff ronta uno dei 
più gravi problemi più diff usi nelle nostre società

La discriminazione è oggi uno de-
gli abusi più gravi e pervasivi dei 
diritti umani. In Europa milioni 

di persone subiscono esclusione socia-
le, povertà, maltrattamenti e violenza, 
perché vittime di discriminazione sulla 
base di sesso, razza od origine etnica, re-
ligione o credo, disabilità, età e orienta-
mento sessuale. Il concorso fotografi co 
europeo di Amnesty International Scat-
ta contro la discriminazione ha come 
scopo quello di contribuire a cambiare 
gli atteggiamenti e i pregiudizi sociali 
che alimentano la discriminazione e dà 
la possibilità ai partecipanti, in Italia e 
in Europa, di raccontare attraverso la 
fotografi a il valore di una società sen-
za discriminazione e senza pregiudizi.
In Italia il concorso è indetto nell’ambi-

to della campagna Per un’Europa senza 
discriminazione, che vuole ridurre la 
persecuzione, l’esclusione e la discrimi-
nazione perpetrate da parte degli stati e 
degli attori non statali per garantire che 
tutti gli individui in Europa possano go-
dere di un’effettiva protezione contro la 
discriminazione. Le foto dovranno tra-
smettere messaggi positivi mostrando 
l’importanza del rispetto della diversità 
e dei diritti di tutti. Il concorso è aperto 
fi no al 31 marzo 2011, a tutte le persone 
di qualsiasi nazionalità con residenza in 
Italia, (ad eccezione dei fotografi  profes-
sionisti), al di sopra dei 14 anni di età.
Chiunque fosse interessato può leggere 
i termini e le condizioni per partecipare 
visitando il sito: http://www.amnesty.it/
scatta-contro-la-discriminazione.

Scatta contro la discriminazione

Δ concorsi

Δ Poggio Fidoni

È infatti venuto a mancare Domeni-
co Franco Bellizzi, nato in Calabria, 
vissuto a Roma e residente in questo 

accogliente paese natale della moglie. Era 
l’amico di tutti, persona di animo buono, di 
dirittura morale, onesta, delicata e corretta 
nei comportamenti, sempre disponibile ad 
aiutare il prossimo. È venuto a mancare colui 
che nel periodo estivo animava, nella Piazza 
di Poggio Fidoni, le feste in onore del Pa-
trono San Sebastiano Martire, presentando al 
microfono le varie manifestazioni con voce 
chiara, con bravura e con molta passione. Il 
suo ricordo vivrà sempre nei cuori di quanti 
lo hanno conosciuto ed apprezzato. Nume-
rose le persone di Poggio Fidoni, di Rieti, di 
Roma, della Calabria e di altre città italiane, 
che hanno partecipato ai funerali celebrati 

nella Chiesa San Michele Arcangelo dal par-
roco don Luigi Greco, che ha evidenziato la 
fi gura dell’estinto, amico sincero, cattolico 
praticante che ha dedicato la sua vita al la-
voro ed alla famiglia per la quale nutriva un 
incommensurabile affetto. Il rito religioso è 
stato reso ancor più toccante dalle musiche 
eseguite da Frate Domenico del Santuario 
francescano di Fonte Colombo e dai canti 
del Coro parrocchiale. Da queste colonne 
formuliamo sentite condoglianze alla sua 
cara moglie Mina, alla adorata fi glia Mirna, 
all’affettuoso genero Bruno ed ai parenti che 
lo hanno amato. In questo momento di do-
lore per la perdita della persona cara sia di 
conforto il retaggio di una vita vissuta con 
onestà d’intenti e la immensa stima che ri-
scuoteva. Addio Franco, fraterno amico! 

L’addio a Franco Bellizzi
Profondo cordoglio ha suscitato la dipartita di un 

amico di tutt a la popolazione di Poggio Fidoni

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

Δ 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.

C’è anche un reatino tra gli studenti 
vincitori dei “Giochi d’autunno”, le 
Olimpiadi della matematica orga-

nizzate ogni anno dall’Università Bocco-
ni di Milano. Lo studente reatino è Andrea 
Palomba, che frequenta la classe II D della 
Scuola Media “Giovanni Pascoli” di Rieti. A 
lodare le grandi doti matematiche di Andrea, 
il professor Angelo Guerraggio, Direttore 
del Centro Pristem dell’Università Bocconi, 

che ha scritto a Liviana Bolognini, dirigente 
della scuola reatina. Andrea Palomba è tra gli 
studenti che hanno correttamente risolto tutti 
i giochi matematici proposti nell’ambito della 
manifestazione. «Una performance – come 
scrive Guerraggio – che in tutto il territorio 
nazionale, non è stata raggiunta da molti stu-
denti. Ad Andrea i nostri più sentiti compli-
menti e gli auguri di una brillante e serena 
carriera scolastica». 

Si verificano, a volte, circostanze 
particolarmente amare, che met-
tono alla prova i sentimenti ed i 

pensieri di chi deve affrontare la soffe-
renza della malattia, il dolore del lutto 
ripercorrendo nel breve spazio di una 
manciata di giorni le tristi stazioni di un 
personale calvario. Certo sembrerà tra-
scorso un tempo smisurato, per i membri 
della famiglia Truini Palomba, che li se-
para per sempre dalla gioiosa conviviali-
tà del cenone di Natale, quando accanto 
ai due capifamiglia – il dottor Emilio 
Palomba ed il professor Vinicio Truini 
– si stringevano affettuosi e sereni i figli, 
le mogli ed i nipoti. Benché consapevo-
li della precarietà della salute, dell’in-
calzare inesorabile degli anni, nessuno 
presagiva per entrambi una fine tanto re-
pentina. A poche settimane dalla morte 
del dottor Palomba, dopo una breve, de-
vastante crisi cardiaca presso il reparto 
di rianimazione dell’O.G.P. San Camillo 
de Lellis si è spento Vinicio Truini, che 
tanti ricordano e rimpiangono come ap-
prezzato professore di Educazione Fisi-

ca nella secondaria superiore ed infatica-
bile allenatore di pallavolo. 

Ad un passato da atleta aveva infatti 
legato una straordinaria professionalità 
maturata sulle piste del camposcuola e 
nelle palestre cittadine, contribuendo 
con sensibilità ed impegno ad una sana 
crescita delle giovani generazioni. Con 
sincera passione, coltivava il collezio-
nismo dedicandosi soprattutto a ricer-
care e ripristinare con accurata perizia 
le auto d’epoca, italiane e straniere, di 
grande cilindrata. Cordiale, generoso, 
dal tratto amichevole e aperto proprio 
di chi, per scelta, ha dedicato tutta la 
vita al dialogo educativo, Vinicio Trui-
ni ha amato con profondi sentimenti la 
famiglia, vincolato da legami autentici 
alla moglie Gabriella, alla sorella Maria 
Giuseppina, ai figli Vivienne e Costanzo 
dei cui successi professionali era legit-
timamente orgoglioso. A tutti loro, nel 
momento doloroso del lutto, vanno le 
sincere condoglianze della redazione di 
«Frontiera».

Ileana Tozzi

Aperte le iscrizioni per la scuo-
la dell’infanzia comunale 
“Emilio Maraini”, riservata a 

cinquanta bambini di ambo i sessi che 
compiranno 3 anni di età entro il 31 di-
cembre 2011, con preferenza dei bam-
bini appartenenti a famiglie bisognose. 
Le famiglie interessate dovranno inol-
trare la domanda al Comune di Rieti 
entro e non oltre il 28 febbraio 2011. La 
domanda di ammissione, redatta in car-
ta semplice, dovrà essere corredata dal 
Certificato di vaccinazione antidifteri-
ca, antipoliomelitica, antitetanica e dal 
Modulo per l’ esercizio del diritto di av-
valersi o meno dell’insegnamento della 
religione Cattolica. Le ammissioni dei 
bambini sono subordinate al pagamen-
to di una retta mensile anticipata a titolo 
di concorso nelle spese di gestione. La 

retta che sarà determinata dall’Ammi-
nistrazione Comunale, dovrà essere 
corrisposta mensilmente e per tutto il 
periodo del funzionamento della scuola 
dell’infanzia (settembre 2011 – giugno 
2012) indipendentemente dalla fre-
quenza o meno, salvo il ritiro definitivo 
del bambino dalla scuola stessa. Qua-
lora il numero delle domande dovesse 
superare i 50 posti disponibili costitui-
ranno titolo referenziale la presenza di 
un altro fratello presso la stessa Scuola 
dell’Infanzia; l’ essere orfano di uno o 
di ambedue i genitori; avere ambedue i 
genitori che svolgono attività lavorati-
ve; aver frequentato l’Asilo Nido Co-
munale. I moduli per l’ iscrizione sono 
in distribuzione presso il Settore Socio 
– Assistenziale Viale Matteucci e pres-
so l’ Ufficio Relazioni con il pubblico.

Δ scuola

Olimpiadi di matematica

Aperte le iscrizioni alla Maraini

Agevolazioni tariffarie dall’Asm

L’ultimo saluto
al prof. Vinicio Truini

Studente della scuola “Giovanni Pascoli” tra 
i “geni” del concorso alla Bocconi

L’istituto dispone di 50 posti per i bambini 
che compiranno 3 anni entro dicembre

L’insegnante si è spento per una crisi cardiaca  
presso la rianimazione del De’ Lellis

Δ trasporto pubblico

Il Comune di Rieti, d’intesa con l’Azienda 
Servizi Municipali, rende noto all’utenza del 
trasporto pubblico locale che la Regione La-
zio ha disposto anche per il corrente anno la 
libera circolazione gratuita su tutte le linee del 
trasporto urbano gestite da ASM Rieti. Quindi 
per i cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed 
invalidi di guerra rientranti nello scaglione di 
reddito ISEE fino a 15 mila euro. L’agevola-
zione tariffaria può essere richiesta a far data 
dal 21 febbraio 2011 presso l’Ufficio Clienti 
ASM di Piazza Cavour, 25 (tel. 0746/271810) 

dal lunedì al sabato, dalle ore 7.45 alle ore 
13.10. Per ottenere il rilascio della “Tessera 
di Libera Circolazione” occorre sottoscrivere 
apposita autocertificazione sui modelli dispo-
nibili presso l’Ufficio Clienti ASM di Piazza 
Cavour, 25; produrre dichiarazione ISEE at-
testante i redditi anno 2009; esibire un docu-
mento di identità in corso di validità; riconse-
gnare, per coloro che ne hanno beneficiato, la 
tessera di libera circolazione precedentemente 
rilasciata e valida fino al 31.12.2010; munirsi, 
per i nuovi rilasci, di una foto formato tessera.
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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

ogni mercoledì alle 21,00 circa su TCL
(canale 116 del digitale terrestre)
va in onda la trasmissione curata

dal servizio diocesano per il progetto culturale,
con repliche nei giorni successivi anche in altri orari

La Diocesi in TV

La scorsa settimana abbiamo riferito 
sulla cerimonia di presentazione, nel-
la chiesa di San Domenico, del qua-

dro restaurato “Gesù armato di folgore tra la 
Vergine e la Beata Colomba”.

La bellezza del quadro e l’opera di restau-
ro che ci è stata presentata e fatta osservare 
in modo descrittivo con diapositive dalla re-
stauratrice reatina Anna Paola Salvi mi ha 
incuriosito ed ho voluto meglio conoscere e 
far conoscere la restauratrice.

Signora Salvi, chi ha voluto questo restauro 
e come è stato realizzato? 

Il restauro è stato eseguito su incarico del-
la Soprintendenza ai Beni Artistici, Sto-
rici e Demoantropologici del Lazio. La 
tecnica esecutiva del dipinto si rifà ad un 
metodo tradizionale che prevede la stesura 
sulla tela di supporto di uno o più strati di 
gesso e colla. Sullo strato preparatorio era 
poi eseguito il disegno, trasposto con me-
todi diversi secondo le epoche o secondo 
le conoscenze e la perizia tecnica degli ar-
tisti. Sulla preparazione erano quindi stesi 
i colori mescolati con un legante. Questo 
dipinto si presenta con particolari carat-
teristiche che rendono molto visibile ad 
esempio la trama della tela sotto uno stra-
to di preparazione-colore piuttosto sottile.

Come si era conservato il dipinto?
La tela era in uno stato di degrado molto 
avanzato, aveva lacerazioni, problemi di 
deformazione, spessi strati di vernici alte-
rate sulla superfi cie che ne impedivano la 
lettura e una quantità di stuccature, ridi-
pinture e manomissioni deturpanti.

Quali sono state le difficoltà del restauro?
È stato molto impegnativo lavorare su 
una superfi cie di dimensioni notevoli e 
con molte criticità, non ultima la presen-
za di lacune, alcune molto estese e altre 
di minore estensione diffuse su tutta la 
superfi cie. La pulitura ha richiesto tem-
pi lunghi per rimuovere le stratifi cazioni 
non pertinenti. La foderatura, operazio-

ne molto complessa, è servita oltre che a 
consolidare il colore anche a correggere le 
deformazioni del supporto e consentire il 
montaggio su un nuovo telaio di sostegno. 
Molto impegnativa è stata l’esecuzione 
della reintegrazione pittorica, limitando 
le ricostruzioni a lacune riproducibili e 
con tecniche specifi che, con l’obbiettivo 
di non snaturare il dipinto e la ricerca di 
un equilibrio tra l’interferenza visiva delle 
parti andate perdute non più ricostruibili 
e le zone conservate perfettamente leggi-
bili. Tutto è stato realizzato grazie ad una 
costante collaborazione con la Direzione 
della Soprintendenza preposta.

Lei ha restaurato opere importanti a Rieti, 
nella Provincia e a Roma.

Il mio lavoro, nell’arco di trent’anni si è 
svolto prevalentemente nella provincia 
di Rieti ma anche in altre sedi in Italia a 
cominciare dai cantieri-scuola ad Assisi 
sugli affreschi di Giotto e Cimabue e in 
Friuli. Negli anni dopo la scuola a Napo-
li, Ferrara, Pompei, Roma, ecc. L’impor-
tanza dell’intervento prescinde dal valore 
dell’opera in quanto tale. Rimane piutto-
sto il tipo di esperienza che ne scaturisce 
e l’impegno lavorativo che comporta re-
lativamente alla qualità del dipinto e alla 
tecnica esecutiva e che si rivela più impe-
gnativo su manufatti che non possiedono 
le caratteristiche di una buona esecuzione. 
Quando ci si trova ad operare su un manu-
fatto artistico bisogna sempre tenere pre-
sente il proprio ruolo in un atteggiamento 
di rispetto per un oggetto che rappresenta 
una testimonianza che racconta la storia, 
trasmessa attraverso l’esperienza le cono-
scenze e soprattutto la sensibilità di un’ar-
tista, con il convincimento e le necessarie 
competenze che spingono alla conoscenza 
ed un coinvolgimento emotivo che per la 
mia personale esperienza è conseguente e 
irrinunciabile.

Il magazzino di medicinali a servizio dei reatini 
dovrebbe riuscire a salvare i posti di lavoro 

Incontro con Anna Paola Salvi

A Cott anello si cercano artigiani per la nuova edizione

Δ Iniziative

Δ Opportunità

Δ IncontriΔ Crisi

Anche per quest’anno il Comune 
di Cottanello rinnova l’appunta-
mento con la nuova edizione de 

“I vicoli dell’arte e del sapore”, in onore 
di San Cataldo, che si terrà i prossimi 7 
e 8 maggio nella suggestiva cornice del 
centro storico. Il paese aprirà ai visitatori 
le cantine del borgo, che si trasformeran-

no in botteghe artigiane, includendo an-
che un itinerario gastronomico con piatti 
tipici del luogo. Dall’uffi cio turistico di 
Cottanello fanno sapere di essere alla 
ricerca di artigiani interessati ad esporre 
per l’occasione. Per prenotarsi basterà 
inviare una mail all’indirizzo utc@co-
munecottanello.it.

Nasce “Riserva doc” il progetto del-
la Riserva Naturale Monti Cervia 
e Navegna, destinato a giovani in 

servizio civile. Il  progetto è nato grazie al 
partenariato con l’Università della Tuscia, 
con il Circolo didattico di Rocca Sinibalda, 
con i Comuni, con imprese private, con il 
CEA “Montagna di Torricchio” dell’Univer-
sità di Camerino ed il supporto dell’Ente di 
prima classe CESC-PROJECT di Roma. Da 
questo mese otto tra ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni avranno l’op-
portunità di accrescere il proprio bagaglio di 

conoscenze in attività educative, di promo-
zione e comunicazione ambientale e  nella 
difesa attiva del territorio. In questi giorni i 
volontari stanno effettuando un percorso for-
mativo presso il CESC-Project  di Roma  e 
uno stage presso la Riserva Naturale Monti 
Navegna e Cervia e presso altre aree pro-
tette dell’Appennino. Soddisfazione è stata 
espressa dal commissario della riserva San-
dro Grassi, che ha anche spiegato come la 
Riserva Naturale sia la prima Area Naturale 
Protetta nel Lazio a vedere approvato un au-
tonomo progetto di servizio civile.

Vicolo dell’arte e del sapore

Servizio civile in Riserva

La vicenda della Comifar, il depo-
sito medicinali di Rieti a rischio 
chiusura, si starebbe avviando 

verso una conclusione positiva. Almeno 
stando a quanto emerso dagli ultimi in-
contri, anche se giustamente sindacati ed 
amministratori non vogliono sbilanciarsi 
più di tanto. «La situazione – spiega il 
sindaco Emili – sembra essere destinata 
a risolversi positivamente. L’assessore 
Costini sta seguendo da vicino tutta la 
vicenda e sembra soddisfatto di come 
stiano andando avanti le cose. Direi che 
possiamo tranquillamente guardare al 
futuro con cauto ottimismo. La chiusura 
della Comifar oltre a portare alla perdi-
ta di oltre trenta posti di lavoro, sarebbe 
una perdita per i cittadini che non po-
trebbero più disporre in tempi brevi di 
medicinali».

«Non sbilanciamoci troppo – ribadi-
sce anche Enrico Turchi della Filcams 
Cgil – aspettiamo come si evolveranno 

le cose. Intanto la trattativa tra Comi-
far, Federfarma e istituzioni va avanti. 
Ora si tratta per lo più di dover defi nire 
un discorso commerciale in cui i sinda-
cati non giocano un ruolo primario».  
Quello che fa ben sperare tutti è che la 
strada intrapresa e l’atteggiamento as-
sunto dall’azienda sono positivi. «La di-
rigenza della Comifar – come spiegato 
dal sindaco Emili – è rimasta favorevol-
mente colpita dall’interessamento alla 
vicenda delle istituzioni».

«In effetti – dice Turchi – il territorio 
si è mosso unitariamente primi tra tutti 
Comune e Provincia, e l’azienda è rima-
sta stupita di questa mobilitazione da 
parte delle istituzioni».

Proprio l’interessamento immediato e 
compatto del territorio avrebbe convinto 
la Comifar a tornare sui propri passi e ad 
intavolare un discorso diverso che guar-
di non più alla chiusura del deposito, ma 
al raggiungimento di un accordo.

Comifar:
la situazione si va risolvendo

Tra esperienza e passione
di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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La Giornata Mondiale del Malato, vo-
luta da Giovanni Paolo II, è un’occa-
sione per rifl ettere sulla sofferenza, 

rendere più sensibili la comunità religiosa e 
la società civile verso i fratelli e le sorelle 
malati. Nella nostra diocesi le celebrazioni si 
sono tenute, secondo un uso consolidato, la 
mattina presso la cappella dell’ospedale pro-
vinciale San Camillo De’ Lellis e il pomerig-
gio nella chiesa di Regina Pacis.

Entrambe le occasioni sono state frequen-
tatissime. Forse è segno che il tema è centra-
le nella sensibilità della Chiesa locale e della 
cittadinanza. Potrebbe essere un indice, più 
o meno consapevole, del bisogno di una ri-
costruzione del senso della salute e dalla sua 
tutela, specie nel momento attuale, che vede 
la sanità arrancare sotto il peso pratico e ide-
ologico del debito e della malagestione. 

Il tema scelto dal Papa per le celebrazio-
ni di quest’anno, ad esempio, è un invito 
a partire da un punto di vista radicalmente 
differente per tentare di scoprire scenari im-

pensati dentro il panorama della sofferenza e 
della malattia. Parla della guarigione a par-
tire dalle piaghe di Cristo e legge nelle fe-
rite del Crocefisso quanto è proprio di ogni 
uomo: la fragilità, la cognizione del dolore, 
l’inevitabilità della sofferenza.

Ma l’appropriatezza del dolore alla con-
dizione umana non è un invito alla rasse-
gnazione o alla sopportazione passiva della 
sofferenza. Il Crocefisso indica che il dolore 
non può essere tolto, ma deve essere supe-
rato. «Il Signore – ha scritto il Papa – non 
ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, 
ma li ha vinti alla radice. Alla prepotenza del 
Male ha opposto l’onnipotenza del suo Amo-
re». È l’amore che dà forza alla resurrezione.

Le riflessioni che scaturiscono dalla XIX 
Giornata Mondiale del Malato, anche alla 
luce del tema di quest’anno, sono tra le stra-
de che conducono alla civiltà dell’amore, ad 
una visione dell’esistenza che vede una vita 
ricca e degna non solo nei forti e nei vincenti, 
ma anche nei malati, nei deboli e nei soli. 

Al fondo della Giornata dell’11 febbraio 
c’è l’invito a guardare alla malattia in modo 
complesso, non come semplice fatto del cor-
po, da trattare secondo i metodi dell’econo-
mia e della tecnica, ma come luogo del pen-
siero, del senso, del significato. 

Una società che accogliesse sul serio que-
sta impostazione non farebbe mai mancare il 
proprio sostegno e le proprie cure ai mala-
ti, né li lascerebbe in balìa del pensiero che 
riduce la questione sanitaria ai bilanci e le 
strutture di cura in aziende disposte secondo 

 Δ segue a pag. 11

Come accade da 
ormai 19 anni, l’11 
febbraio, anniversario 
dell’apparizione della 
Madonna a Lourdes, 
si celebra la Giornata 
Mondiale del Malato, 
momento centrale 
dell’azione pastorale 
della Chiesa catt olica nel 
campo della salute, volta 
ad approfondire il legame 
tra i temi dell’educazione, 
della salute e della vita

Dalle sue piaghe
siete stati guariti

Diacono Nazzareno Iacopini
Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute

della salute e della vita

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Cappella dell’Ospedale Provinciale
Celebrazione eucaristica per la
Giornata Mondiale del Malato
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le logiche del debito e del credito.
Il senso comune è ormai abituato a leg-

gere la visione cristiana del dolore e della 
malattia come mito o utopia. Una ricchezza 
della Giornata Mondiale del Malato è la sua 
capacità di scardinare questa visione miope 
rendendo un riconoscimento visibile alla 
riuscita pratica, umile e silenziosa, dei tanti 
che operano in favore dei più deboli. Nella 

Alcuni esempi:
a febbraio
puoi aprire un conto rateale da 
20,00€ al mese acquistando 
tascabili con il 25% di sconto
ed un anno di Frontiera

a febbraio e marzo
scegliendo libri dal catalogo 
Einaudi per almeno 150,00 €
potrai pagarli a rate da 20,00€
al mese ricevendo un omaggio in 
libri pari al 20% dell’acquisto
ed un anno di Frontiera

Apri un conto rateale,
avrai in omaggio libri Einaudi
e un anno di Frontiera

Per te a condizioni speciali
ed un anno di Frontiera in omaggio

Le religioni e il mondo moderno
Una Grande Opera Einaudi in quattro volumi 
dedicati alla molteplicità dei percorsi e delle 

risposte con cui ognuno dei tre monoteismi ha 
affrontato le sfide della modernità

 Δ segue da pag. 1

Δ segue da pag. 10

Δ editoriale

Ma poche ore dopo, il prezioso pa-
linsesto di una Italia desiderosa di 
qualcosa d’altro veniva già cancellato 
e riscritto. Incombevano i talk show, le 
dichiarazioni di agenzia, le prime pagi-
ne dei giornali.

I media hanno fame di titoli e vince 
chi la spara più grossa. E così, quell’al-
tro e altro ancora punto di vista, quel 
giudizio foriero di un essere diversi 
qui e ora, veniva presto ricacciato nel 
limbo dei principi morali, nel ghetto 
degli ideali che sarebbe-bello-poterli-
realizzare-ma-la-realtà-è-un’altra-co-
sa. Non è colpa della stampa, sia ben 
chiaro. La stampa fa parte del “sistema” 
(parola sessantottina quant’altre mai) e 
il sistema è fatto così: il cielo (delle ve-
rità, della coscienza, del cuore umano) 
non c’entra con la terra (delle decisio-
ni pratiche, del potere, del governo). 
Oppure anche: il cielo non basta, non 
è sufficiente, non è completo; e poiché 
occorre “stare coi piedi per terra” la 
congiunzione tra i due mondi si dissol-
ve e si dilegua.

Non era così che veniva liquidato 
Giovanni Paolo II quando implorava il 
mondo di fermarsi davanti alla guerra 
irachena? Dicevano: “Il Papa è una al-
tissima autorità morale e non può che 
dire così” e al di sotto di quell’esibito 
rispetto in verità pensavano: “I criteri 
che lui propone per affrontare Saddam 
Hussein non hanno valenza terrena”. 

Un caso in cui l’ipocrisia (che c’era) 
si accoppiava alla sincerità più assolu-
ta. Ma il sistema, che non è una socie-
tà segreta di farabutti ma un prodotto, 
una creazione di noi uomini e per que-
sto occorre tanta educazione, è sempre 
all’opera per inculcarci la sua filosofia 
della separazione. Ci sono mille esem-
pi di questo, basta dare un’occhiata ai 
giornali.  Allo stesso modo è stato “dis-
solto” il giudizio del presidente della 
Cei. Per fare giustizia, per fare la po-
litica “questo atteggiamento interiore 
che permetterà di avere quello scatto di 
coscienza e di responsabilità necessa-
rio per camminare e costruire insieme” 
(parole del cardinale) non è concreta-
mente utilizzabile: alla giustizia come 
alla giustizia, alla politica come alla 
politica, à la guerre comme à la guerre, 
pensano i “realisti”.

Atteggiamento interiore? Cuore? 
Desiderio? Cose buone per l’aldilà, per 
la vita dopo la morte; si sa bene che 
nell’aldiquà non possono funzionare. 
Troncare, sopire, ridurre, separare, can-
cellare: ecco le cinque azioni, spesso 
compiute in perfetta buona fede, che 
garantiscono la rassicurante incomuni-
cabilità tra cielo e terra. Ma che faccia-
mo con quel piccolo particolare che è 
la vita (la giustizia, la politica, la real-
tà) prima della morte? Ma la lasciamo 
“morire” così? Ignorata come un detta-
glio, un supplemento, un surrogato…

Tra cielo e terra

Agenzia Einaudi Rieti, via Terenzio Varrone 124
tel. 0746.204812 / 333.2595292 | fabrizio.dimaggio@libero.it

L’abbonamento a Frontierate lo regala l’agente EinaudiNell’omelia tenuta a braccio nella 
chiesa di Regina Pacis, in oc-
casione della liturgia lourdia-

na del 11 febbraio nella memoria della 
Madonna di Lourdes, Mons. Lucarelli 
si è rivolto ai malati, come di consueto, 
con cordialità e affabilità; ha ricordato il 
signifi cato del dolore e della malattia in 
prospettiva cristiana e si è soffermato sul 
concetto che ha fatto da tema all’evento 
per quest’anno: dalle sue piaghe siamo 
stati guariti, cioè dalle piaghe di Cristo 
in Croce.

Verso la fine del discorso, pronuncia-
to per una platea attenta e composta, che 
ha partecipato con il canto e con il cuore 
all’intera celebrazione il presule ha sot-
tolineato il fatto che la croce, rappresen-
tata anche da «quella carrozzina, tanto 
pesante, quanto preziosa» in quanto sof-
ferenza, malattia, dolore è un’esperien-
za umanamente pesante, ma che ha un 
tempo delimitato, come quello di Cristo 

sulla Croce: da mezzogiorno alle tre.
Ciò indica che la croce, nella com-

prensione cristiana, è preludio alla Pa-
squa, alla salvezza, alla gioia, anche 
quando sembra impossibile e la situazio-
ne disperata.

Il Vescovo ha ringraziato anche il per-
sonale che assiste i malati, non solo nei 
viaggi a Lourdes, grazie al quale è pos-
sibile non solo una vicinanza pratica, ma 
anche umana e spirituale.

Tra i volontari dell’UNITALSI molti 
giovani che fanno un’esperienza signi-
ficativa accanto a chi soffre e che porta 
loro una straordinaria ricchezza di valori 
e di senso.

Al termine del rito è stato esposto il 
Santissimo Sacramento e si è svolta per 
le vie del quartiere la processione euca-
ristica aux flambeaux al termine della 
quale vi è stata la benedizione eucaristi-
ca e il canto dell’Ave di Lourdes.

M. C.

nostra diocesi l’UNITALSI, le Confraternite 
di Misericordia, le case famiglia, le suore e 
tutte le altre realtà che lavorano coordinate 
dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale della 
Salute, producono giornalmente opere sane, 
dallo spirito contagiosamente umano, che 
non solo danno conforto immediato a tanti, 
ma, ci piace sperare, seminano speranza per 
il futuro, voglia di vivere e stare insieme per 
costruire luoghi in cui ci sia spazio per tutti.

Chiesa di Regina Pacis
Celebrazione eucaristica per la
Giornata Mondiale del Malato

Frontiera Δ anno XXVI n.6 Δ 19 febbraio 2011



//fede

Δ Vita Diocesana / San Michele Arcangelo (Rieti)

Δ Azione Cattolica

Il tema del convegno, 
i 150 anni dell’uni-
tà d’Italia, costiti-

sce “un appuntamento 
– sottolinea l’Ac – che 
ci vede, come cattolici, 
particolarmente parteci-
pi perché parte integran-
te della nostra nazione”. 
Un’attenzione “che è 
squisitamente nello sti-
le dell’associazione 
chiamata e impegnata a 
formare le coscienze, capace di offrire alle 
persone di ogni età e condizione di vita un 
cammino di attenzione all’altro e al bene 
comune”. L’Ac ricorda a proposito proprio 
Vittorio Bachelet, che fu presidente dell’as-
sociazione tra il 1964 e il 1973. “Educare al 
senso del bene comune – affermava Bachelet 
– vuol dire formare a un retto e vigoroso ide-
ale, aiutando l’uomo a impadronirsene con 

l’intelligenza e ad adeguarvi la sua forma-
zione spirituale, morale e tecnica”.

Una rappresentazione fasulla dell’esistenza.
Il documento parte ricordando il recente 

riferimento fatto dal card. Bagnasco al “di-
sastro antropologico che si compie a danno 
dei giovani e di quanti sono nell’età in cui 
si fanno le scelte definitive per il futuro del-

la propria esistenza”. “C’è – osserva l’Ac – 
una rappresentazione fasulla dell’esistenza, 
c’è un tentativo di mettere in primo piano il 
successo basato ‘sull’artificiosità, la scalata 
furba, il guadagno facile, l’ostentazione e il 
mercimonio di sé’”. Per questo motivo l’as-
sociazione si concentra “non sui risvolti poli-
tici, ma su quelli, appunto, educativi”. E “non 
è educativa l’immagine della donna emersa 
in numerosi racconti giudiziari e mediatici”, 
della quale “è stata ripetutamente e insisten-
temente violata l’intangibile dignità, libertà, 
uguaglianza”, né è educativa “l’immagine 
dell’uomo incapace di riconoscere nel corpo 
della donna, e nel proprio, un dono straordi-
nario, certamente non finalizzato ad appagare 
un desiderio egoistico di possesso”. “È, inve-
ce, educativo, a nostro avviso – precisa il testo 
–, ridire con forza, con parole condivisibili da 
tutti, la bellezza vera di ogni età e di ogni sog-
gettività, il senso profondo dell’essere uomo 
e dell’essere donna. Per questo chiediamo al 
mondo dei media un modo diverso di comuni-
care senza ammiccamenti e senza ridurre la 
donna e l’uomo solo a corpo da guardare, da 
possedere, da sfruttare”. 

No alle scorciatoie, valorizzare i talenti. 
“Non è educativa – prosegue l’associazio-

ne – l’idea che i giovani e gli adolescenti, 

per realizzarsi, debbano mettere da parte i 
propri talenti, seguendo tristi scorciatoie” 
e cercando “i favori del potente”, mentre “è 
educativo e importante valorizzare e dare 
sempre più spazio ai giovani talenti del-
lo studio, della ricerca, dei mestieri e delle 
professioni, ai giovani del volontariato e del 
servizio gratuito agli altri”. Ancora, “non è 
educativa la percezione che il riserbo delle 
inchieste giudiziarie sia costantemente mi-
nato da interessi politici e giornalistici, e che 
sul sistema della giustizia si addensi l’om-
bra della manipolazione di parte. Allo stesso 
tempo, diseduca al valore dell’informazione 
assistere sui media ad una guerra frontale, 
caratterizzata anche da ‘dossieraggi’ e ‘kil-
leraggi’ contro i propri ‘nemici’, che siano 
politici della parte avversa o magistrati o 
uomini della cultura e dell’informazione”. 
Al contrario, è educativo “riaffermare il sen-
so della deontologia e dell’imparzialità in 
professioni, ruoli e responsabilità pubblici 
ad alto valore civile, fondamentali per la te-
nuta della democrazia”. 

Una cittadinanza attiva e responsabile. 
“Non è educativo coinvolgere nei conflitti 

giudiziari, mediatici e politici le istituzioni 
della Repubblica”, aggiunge l’Ac, rilevando 
che “siamo ad un passo da un baratro che 
porterebbe i cittadini a ritenere le istituzioni 
come parte in causa dei conflitti tra perso-
ne e gruppi di potere, e non più come luoghi 
di tutela”; viceversa è educativo sforzarsi di 
“tenere le istituzioni fuori dalla bagarre, re-
stituirle alla loro credibilità pubblica e alla 
loro funzione di servizio, facendo in modo 
che in queste vicende possano essere punti di 
riferimento saldi, e non parti in gioco”. Infi-
ne “non è educativa la passività dell’opinio-
ne pubblica”; “è invece educativo l’esercizio 
di una cittadinanza attiva e responsabile” e 
“valorizzare il tanto che di buono, operoso, 
lungimirante, concreto offre ancora oggi il 
nostro Paese”: “realtà, civili e ecclesiali, che 
ogni giorno si sforzano di veicolare queste 
idee per costruire davvero un tessuto di va-
lori positivi e condivisi”, “agenzie educative, 
come la scuola, in cui tra mille difficoltà si 
cerca di formare anche ad una vita civile 
consapevole”, famiglie “che, pur fra innega-
bili difficoltà, cercano di dare una cornice di 
riferimento etica ai loro figli”. Da qui l’ap-
pello a “tutti i protagonisti delle attuali vi-
cende perché recuperino urgentemente, per 
il bene del Paese, il senso della misura, del 
decoro, del rispetto”.

Educazione, cultura 
e attualità politica

Un documento sulla situazione del Paese

L’Azione cattolica italiana guarda 
“alle vicende del Paese” e sottolinea 

le “ripercussioni di natura educativa” 
di alcune tematiche che attengono 

all’attualità della vita politica del nostro 
Paese. Il documento è stato diffuso in 

occasione del XXXI Convegno Bachelet, 
quest’anno centrato sul tema dei 150 

anni dell’unità d’Italia

nell’immagine
Vittorio Bachelet

La Parrocchia di 
S. Michele Ar-
cangelo in Rieti 

da dieci anni organiz-
za con i ragazzi Corso 
Cresima una Cena di Solidarietà a favore 
di un sostegno a distanza e un’offerta per 
l’Infanzia Missionaria e già dallo scorso 
anno l’iniziativa si è estesa ai bambini della 
Prima Comunione. Il giorno 2 febbraio, fe-
sta della Presentazione al Tempio di Gesù 

“la Candelora” bambini e genitori si sono 
ritrovati in Chiesa per la S. Messa in cui 
hanno ricevuto la candelina simbolo della 
luce e intorno alla piccola statua di Gesù 
Bambino hanno pregato e invocato l’aiuto 
del Signore per essere loro stessi luce nel 

quotidiano, dopo nel salone parrocchia-
le insieme ai parroci e ai catechisti hanno 
condiviso intorno alla tavola la gioia di es-
sere InSIeme. Il dieci febbraio i ragazzi dei 
Corsi Cresima con catechisti e gli atleti di 
Basket “Ruota Libera” hanno partecipato 
ad una S. Messa Missionaria presieduta dal 
nostro Vescovo Delio, un momento bello 
tra canti e preghiere, toccante l’omelia ri-
volta ai ragazzi esortandoli ad essere porta-
tori di speranza per tanti, incoraggiandoli a 
ricercare i valori veri per essere nel futuro 
uomini di valore umano e cristiano. Nel sa-
lone durante la cena il dotto Paolo Annibal-
di a nome anche dei giocatori presenti ha 
dato testimonianza di grande valore, frutto 
di grande forza di volontà al non arrendersi 
nelle avversità ma nel lottare e credere nel-
le proprie capacità per impegno nel sociale, 
per questo li vogliamo chiamare come ha 
sottolineato don Benedetto “Campioni”. 
Questo piccolo gesto di solidarietà dice 
don Benedetto è un modo per far vivere 
ai ragazzi e alle famiglie l’importanza del 

condividere, di pensare oltre lo schema 
famigliare e chi vuole impegnarsi oggi ha 
molti canali per essere al servizio di tanti; 
il dottor Annibaldi ha espresso il desiderio 
per il prossimo anno di poter incontrare la 
bambina che stiamo sostenendo: si chiama 
Maggie Chanda, ha undici anni, è dello 
Zambia, certo sarebbe bello, vedremo!... Se 
con le Pontificie Opere c’è questa possibi-
lità, un ringraziamento per tutte le persone 
che hanno collaborato e a Massimo della 
Pasticceria “Il Cristallo” che per l’occasio-
ne ci ha confezionato una magnifica torta 
con sopra la scritta “Sostegno a distanza 
per amare da vicino”.

Il gruppo giovani S. Michele

Sostegno a
distanza... per 
amare da vicino
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Dall’11 febbraio, per 4 venerdì, alle 
17.30, Tv2000 ha messo in palinsesto 
un reportage dedicato alla diocesi 
di Rieti.
Le trasmissioni, della durata di 
mezz'ora, svilupperanno un discor-

so sulla bellezza della fede rivelata 
attraverso la storia, la cultura, le 
opere di carità e l'arte.
Ciascuna puntata andrà in replica, la 
domenica successiva, nel pomeriggio 
alle 16.30 e in serata alle 23.30.

Diocesi di Rieti:
la bellezza
della fede
in televisione

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu det-
to: Occhio per occhio e dente per 
dente. Ma io vi dico di non opporvi 
al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu 
porgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. 
E se uno ti costringerà ad accom-
pagnarlo per un miglio, tu con lui 
fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. Avete inteso che 
fu detto: Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 

«Voi, dunque, siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro ce-
leste» (Mt 5,48). Si conclude 

con queste parole di Gesù il Vangelo di questa 
domenica e se il Signore ci esorta, vuol dire 
che siamo creature in grado di raggiungere, 
non con le nostre misere forze, ma insieme 
alla sua grazia, la volontà del Creatore. Siamo 
ancora all’ascolto del “discorso della monta-
gna”, l’insegnamento che il Signore ci rivolge 
portando a compimento la Legge. Il suo di-
scorso evangelico, in terra di Galilea, croce-
via all’epoca di tante genti di razze e religio-
ne diversa, regione disprezzata dai giudei di 
Gerusalemme perché ritenuta impura e che ha 
visto crescere nella più remota cittadina, Na-
zareth, lo stesso Messia, è il segno dell’uni-
versalità del suo messaggio, rivolto a tutti 
senza distinzione alcuna. Oggi Gesù ci pone 
davanti al comandamento più diffi cile per la 
nostra indole umana: amare il nemico. “Avete 
inteso che fu detto: Occhio per occhio e den-
te per dente. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l’altra” (Mt 
5,38), queste parole di Gesù sono tra le più co-
nosciute, in forza della loro effettiva diffi coltà 
ad essere messe in atto e soprattutto perché 
sono fuori dal comune comportamento uma-
no. Il riferimento è alla “Legge del Taglione”, 
che si trova negli antichi codici, è di natura 
sociale e riferita alla giustizia messa in atto 
all’epoca, quando la pena era commisurata 
al danno arrecato, ma non era assolutamente 
individuale, vendicativa. Gesù la cita perché 
oggi come allora sembra prevalere il male, la 
vendetta e l’odio nelle diffi coltà dei rapporti 
umani e ci indica la via del bene, inserendo 
nei nostri cuori un altro insegnamento, che da 
cristiani ci deve distinguere come portatori di 
pace, in una umanità sempre propensa ai con-
fl itti. Porgere l’altra guancia, come ci insegna 
Gesù, è riconoscere in chi ci fa un torto un 
fratello in diffi coltà, che si comporta in quel 
modo perché ha il cuore inaridito dall’amore 
che non ha ricevuto: riconoscere in chi ci fa 
del male il nostro prossimo più bisognoso. È 
sempre facile dire “no” a chi chiede qualcosa; 
il “no” non richiede impegno, ci libera subito 
da ogni diffi coltà, mentre dire “si” mette in 
gioco noi stessi, ci richiede il nostro tempo, 
il nostro interesse e la dedizione verso l’al-
tro; ed è soprattutto nel perdonare che siamo 
propensi alla negazione, perché richiede la ri-
nuncia del proprio egoismo. E il Signore Gesù 
mette in atto, in concreto, il comandamento 
del perdono, lasciandoci un comandamento 
nuovo: “Vi do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri”(Gv 
13,34) e nelle sue parole c’è il perdono an-
che per coloro che lo hanno frustato, sbeffeg-

Δ Commento al Vangelo

Siate perfetti
come è perfetto 
il Padre
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di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Δ Vita Diocesana / Cittaducale

Δ Avvisi

Δ Commento al Salmo
di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me
benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana
da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che 
lo temono

Dal Salmo 102/103

La preghiera è il dono gratuito del 
Signore per accostarci alla sua vo-
lontà e vivere in grazia la nostra 

vita terrena. Il salmo di oggi è un salmo 
individuale, dove l’orante si rivolge al 
Signore chiedendo la sua misericordia, 
nella certezza di essere esaudito. «Mi-
sericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira e grande nell’amore» (Sal 102,8) 
recita il salmo e in queste poche liriche, 
si sviluppa l’identità del Signore, il suo 
grande amore per le creature che ha ge-
nerato. Il richiamo è all’apparizione di-
vina che troviamo in Esodo 34,6, quando 
Mosè, salito sul monte Sinai, ascolta que-
ste parole direttamente dal Signore, rice-
ve le tavole della Legge incise su tavole 
di pietra e dopo quaranta giorni e quaran-
ta notti, torna tra il popolo per proclama-
re l’Alleanza, iniziando così il cammino 
della salvezza che per noi cristiani ha il 
culmine nell’incarnazione di Gesù Cri-
sto. L’evangelista Giovanni completa 
questo ritratto della misericordia divina: 
«Chi non ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore» (1Gv 4,8) e il li-

turgista ha inserito oggi queste liriche 
per legare il messaggio evangelico che 
ci esorta nelle parole di Gesù ad amare il 
nemico, perdonare, seguendo l’esempio 
stupendo dell’amore di Dio per l’umani-
tà. È l’esortazione a non cedere all’ira, a 
spegnere gli impeti del male che spesso 
si insinuano nella nostra vita e soprattutto 
ad essere grandi nell’amore vicendevole, 
seguendo l’esempio del Signore che per-
dona più volte l’infedeltà del suo popolo 
e di Gesù che ha perdonato anche i suoi 
persecutori. Tutto il salmo di oggi è una 
invocazione di misericordia e un rendi-
mento di grazie e non si può non gioire, 
di fronte alla promessa che diventa re-
altà, di vedere i frutti della nostra fede, 
veder scorrere la nostra quotidianità nel-
la grazia. La Legge scolpita sulla pietra, 
grazie a Gesù e all’amore divino, viene 
scolpita nei cuori dei credenti, in coloro 
che alla sequela dell’Unigenito diventa-
no strumenti e messaggeri di amore, in 
una umanità bisognosa di carezze, della 
tenerezza che effonde la misericordia del 
Signore.

giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa 
ne avete? Non fanno così anche i pub-
blicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordi-
nario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro celeste».

Mt 5,38-48

giato, deriso, per chi gli ha piantato i chiodi 
sulla croce, per il soldato che gli ha trafi tto il 
costato con la lancia, per chi gli ha accosta-
to alle labbra assetate la spugna imbevuta di 
aceto: per tutti coloro che non lo hanno rico-
nosciuto e ancora oggi vivono nelle tenebre, 
lontani dalla sua luce. Gesù ci chiede ancora 
di più: pregare per coloro che ci perseguitano, 
perché lo “scandalo” dell’amore raggiunga il 
suo apice: quanto può colpire l’atteggiamento 
del perdono, in una società dove prevalgono 
la competizione, l’arrivismo e la confl ittualità 
a tutti i livelli? Il nostro essere cristiani, opera-
tori di pace, grazie alle nostre azioni di amore 
e carità, deve essere come un granello gettato 
nello stagno e anche se piccolo crea piccoli 
cerchi concentrici che si espandono, nel mare 
di un’umanità solcata da tempeste sulle quali 
aleggia lo spirito del male. Essere portatori 
di pace, strumenti di gioia, nelle mani del Si-
gnore. Contagiare con l’amore, dono gratuito 
che riceviamo, il nostro prossimo, comincian-
do dalla famiglia, dall’ambiente del lavoro, 
dal condominio, dalla Parrocchia, fi n dove il 
Signore ci porta a condividere la nostra vita 
quotidiana.

La festa della Vergine di Lourdes 
festeggiata nella catt edrale di Citt aducale

Il richiamo della Mamma Celeste su-
scita sempre forti emozioni e parteci-
pazione di tante persone, desiderose 

di stringersi attorno a Colei, che si mo-
stra sempre “Piena di Grazie”. Venerdì 11 
febbraio la Festa della Beata M. Vergine 
di Lourdes ha fatto registrare ancora una 
volta a Cittaducale grande solennità. Per 
la recita del S. Rosario ci si è ritrovati 
davanti all’immagine della Madonna di 
Lourdes, sita nel piano terra del Palazzo 
Vescovile. È seguita la processione con 
i fl ambeaux, attraversando la Piazza del 
Popolo, per raggiungere la Chiesa Catte-
drale. Nel Tempio è stata celebrata la S. 
Messa, che ha permesso ai numerosi fe-
deli di sentirsi più vicini alla Madonna 
ed ai fratelli ammalati. È stato davvero 
emozionante e stimolante, ma anche mo-

tivo di soddisfazione ritrovarsi insieme 
per pregare. Agli ammalati, in particola-
re, è stato riservato il pensiero principale, 
l’intenzione obbligata, la manifestazione 
della solidarietà. Durante l’omelia, il Par-
roco con accenti vibranti ha richiamato 
l’Amore di Maria per i Suoi Figli, e so-
prattutto per gli ammalati, ricordando la 
XIX Giornata Mondiale del Malato, che 
permette ai tanti fratelli e sorelle visitati 
da prove diffi cili di essere confortati dal-
la “forza” del Signore (“dalle Sue piaghe 
siete stati guariti”: tema della Giornata 
del malato). La Commissione della Cari-
tas e la Commissione per la Pastorale per 
la Salute hanno riservato agli Ammalati 
un vasetto ed un ricordo, rappresentato da 
una acquasantiera con l’immagine della 
Madonna di Lourdes. L’Amore per la Ma-
donna e l’Amore per gli Ammalati è stato 
il “segno più evidente e toccante” dell’in-
tera manifestazione in onore della Beata 
M. Vergine di Lourdes.

di Enrico Severoni

redazione@frontierarieti.com

Una giornata d’amore

Incontri per fotografi  e cineoperatori, fi o-
rai e fi oristi, musicisti e animatori dei 
canti si terranno a palazzo san Rufo, in 

Piazza San Rufo, per quattro domeniche 
successive: 20 e 27 febbraio, 6 e 13 marzo 
prossimi dalle ore 16.00 alle ore 18.30. AI 

termine di questi incontri l’Uffi cio Liturgico 
rilascerà un attestato nominativo che abilite-
rà ad intervenire, secondo il proprio ruolo, 
alle celebrazioni e che dovrà essere esibito 
su richiesta dei sacerdoti celebranti.

M. C.

Corsi per operatori di cerimonia dall’Ufficio Liturgico
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Il sangue dei sacrifi ci dell’Antica Allean-
za sono immagine e profezia del sangue 
sparso da Gesù sulla croce per la salvez-

za dell’umanità. Il sangue è sempre sangue, 
questo sembra indicare il Pontefi ce nell’En-
ciclica “Evangelium Vitae”. Non è il colore 
della pelle o le provenienze etniche che fan-
no la differenza. Gli omicidi e le offese sono 
sempre omicidi e offese, perché sono diret-
te sempre verso un uomo. L’uomo è quindi 
sempre uomo. Poi ci sono quelli che si sen-
tono più uomini di altri, magari solo perché 
sono nati Europa piuttosto che in Africa, in 
lussuose ville piuttosto che nei campi rom. 
L’uomo è sempre uomo, è tanto ovvio quan-
to provocatorio. Importante a tal proposito il 
riferimento scritturistico ripreso dall’Enci-
clica: «Voi sapete che non a prezzo di cose 
corruttibili, come l’argento e l’oro, foste libe-
rati dalla vostra vuota condotta ereditata dai 
vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cri-
sto, come di agnello senza difetti e senza mac-
chia» (1 Pt 1, 18-19). Proprio contemplando 
il sangue prezioso di Cristo, segno della sua 
donazione d’amore (cf. Gv13, 1), il credente 
impara a riconoscere e ad apprezzare la di-
gnità quasi divina di ogni uomo e può escla-
mare con sempre rinnovato e grato stupore: 
«Quale valore deve avere l’uomo davanti agli 
occhi del Creatore se “ha meritato di avere 
un tanto nobile e grande Redentore” (Exul-
tet della Veglia pasquale), se “Dio ha dato il 
suo Figlio”, affi nché egli, l’uomo, “non muo-
ia, ma abbia la vita eterna” (cf.Gv 3, 16)!» (n. 
25). Nel segno del sangue dell’unico Media-
tore, l’uomo impara a superare prospettive da 
sempre orientate e chiuse ad ogni orizzonte 
di vita. Il sangue diventa invece simbolo di 
apertura: sparso sulla croce chiama l’uomo 
al dono di sé, «(…) non è più segno di mor-
te, di separazione defi nitiva dai fratelli, ma 
strumento di una comunione che è ricchezza 
di vita per tutti». È nel sangue, inoltre, che 
l’uomo trova la forza per impegnarsi a favo-
re della vita, perché è nel sangue che Cristo 
ha vinto la morte una volta per sempre, «(…) 
San Paolo ci assicura che la vittoria attuale 
sul peccato è segno e anticipazione della vit-
toria defi nitiva sulla morte». È nel sangue e 
con il sangue che nasce e si costruisce una 

nuova civiltà a favore della vita. I segni posi-
tivi che annunciano la cultura della vita sono 
molti ma non fanno notizia. Spesso i mezzi 
di comunicazione ignorano fatti e situazioni 
che invece meriterebbero di essere conosciu-
ti perché sono importanti fattori di cambia-
mento culturale. Le iniziative di auto verso 
i più deboli sono numerosissime, altrettanto 
numerose sono le famiglie che accolgono 
come un autentico dono di Dio la nascita di 
un fi glio, oppure «(…) sanno aprirsi all’ac-
coglienza di bambini abbandonati, di ragazzi 
e giovani in diffi coltà, di persone portatrici 
di handicap, di anziani rimasti soli. Non po-
chi centri di aiuto alla vita, o istituzioni analo-
ghe, sono promossi da persone e gruppi che, 
con ammirevole dedizione e sacrifi cio, offro-
no un sostegno morale e materiale a mamme 
in diffi coltà, tentate di ricorrere all’aborto. 
Sorgono pure e si diffondono gruppi di volon-
tari impegnati a dare ospitalità a chi è senza 
famiglia, si trova in condizioni di particolare 
disagio o ha bisogno di ritrovare un ambien-
te educativo che lo aiuti a superare abitudini 
distruttive e a ricuperare il senso della vita». 
L’impegno di tanti medici a favore della vita, 
le numerose legislazioni che con tenacia di-
fendono e tutelano la vita nascente e quella 
più debole, sono tutti concreti segni e fatti, 
potremmo dire di Vangelo, che contribuisco-
no a diffondere un altro modo di pensare alla 
vita. Questa è la strada per costruire la «Ci-
viltà dell’amore», una civiltà che si rafforza 
giorno dopo giorno, e che giorno dopo giorno 
mette tutti di fronte al bene al male. È evi-
dente l’accresciuta sensibilità contro la guer-
ra nonché il rispetto per il pianeta, per non 
parlare dell’ampio dibattito intorno ai temi 
di bioetica. Occorre insistere, mai guardare 
indietro e rinnovare il proprio impegno a fa-
vore della cultura della vita. Il Papa stimola 
tutti ad un’attenta analisi della situazione in 
cui l’umanità vive e delle responsabilità per-
sonali che ogni uomo deve affrontare: «Que-
sto orizzonte di luci ed ombre deve renderci 
tutti pienamente consapevoli che ci troviamo 
di fronte ad uno scontro immane e dramma-
tico tra il male e il bene, la morte e la vita, 
la “cultura della morte” e la “cultura della 
vita”. Ci troviamo non solo “di fronte”, ma 
necessariamente “in mezzo” a tale confl itto: 
tutti siamo coinvolti e partecipi, con l’ineludi-
bile responsabilità di scegliere incondiziona-
tamente a favore della vita» (n. 28). 

Δ Dottrina sociale in pillole / 54

Anche per noi risuona chiaro e forte l’invito di Mosè: «Vedi, io pongo 
oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male...; io ti ho posto 
davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli 
dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza» (Dt 30, 15.19). È 
un invito che ben si addice anche a noi, chiamati ogni giorno a dover 
decidere tra la «cultura della vita» e la «cultura della morte»

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

La “Evangelium
Vitae” di Papa
Giovanni Paolo II

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%

Δ Viaggi

Culla della civiltà Cristiana. Ponte tra Occidente e Oriente

Quando si parla degli Armeni, 
la prima associazione che vie-
ne in mente è il biblico mon-

te Ararat, la sacra montagna di questo 
popolo ed il fulcro della sua identità. 
Infatti secondo antiche narrazioni l’eti-
mologia della parola stessa “hay” (“ar-
meno” in lingua armena) è la traslittera-
zione di Hayk che fu il bisnipote di Noè 
ed il capostipite degli Armeni. 

Tutti sanno che l’Armenia è la prima 
nazione divenuta cristiana (nel 301) ma 
forse pochi sanno che ha anche tanto 
altro di cui vantarsi. Ad esempio è il 
paese che ospita la funivia più lunga al 
mondo (5750 m) e l’osservatorio astro-
nomico più antico - Qarahunje, più an-
tico del britannico Stonehenge di 3500 
anni. E chi avrebbe immaginato che 
la “barretta” di cioccolata più grande, 
presente nel Guinness dei primati, non 
sia stata prodotta in Svizzera o in Italia 
ma in Armenia? Oppure che questo mi-
nuscolo fazzoletto di terra (29 mila km 
quadrati) sia un crogiuolo di campioni 
mondiali di scacchi a partire da Tigran 
Petrossian e Garik Kasparov, fi no al 
giovane Levon Aronian, grande mae-
stro internazionale, e a Samuel Sevian 
di soli 9 anni? Inoltre per testimoniare 
la sua antica civiltà arrivano le ultime 
notizie da una caverna armena dove è 
stata scoperta la casa vinicola più an-
tica al mondo (6100 anni) con tanto di 
utensili, giare e semi d’uva, nella stessa 
zona dove non tanto tempo fa era stata 
rinvenuta la scarpa più antica intera-
mente conservata.

Ma l’Armenia non è soltanto anti-
ca! Accanto agli antichi monasteri e 
Khachkar (letteralmente croce di pie-
tra, monumento tipico armeno che è la 
massima celebrazione della fede cri-
stiana, indelebilmente incisa nel dna 
del popolo così come la croce sulla pie-
tra) si può godere la sua natura ricca di 
paesaggi di ogni genere - dai fi tti boschi 
alle vaste distese dai colori sgargianti, 
dai fi umi e laghi alle gole mozzafi ato e 
agli altopiani e alle dolci vallate; e de-
liziare il palato con la dolcissima frutta 
e verdura genuina. È inoltre un paese 
giovane ed affascinante, ricco di cultura 
anche recente, pieno di colori e gente 

sorridente e alla mano, che attira nume-
rosi turisti alla scoperta della sua storia 
plurimillenaria e delle sue bellezze na-
turali.

Dove si trova dunque questo pae-
se conosciuto e sconosciuto allo stes-
so tempo? Per precisione occorre fare 
una distinzione tra l’Armenia storica e 
l’Armenia attuale. L’Armenia storica 
coincide con il punto di collegamento 
tra l’Asia e l’Europa, alle foci del Tigri 
e dell’Eufrate, dove la Bibbia colloca il 
Giardino dell’Eden. L’attuale Armenia, 
ridotta a meno di un decimo del suo an-
tico territorio, occupa l’altopiano a Sud 
della catena del Grande Caucaso. Ere-
de del patrimonio storico e culturale di 
quella storica, l’Armenia di oggi è una 
giovane repubblica presidenziale, nata 
nel 1991 dalle ceneri dell’ex Unione 
Sovietica, confi nante con la Georgia a 
Nord, l’Azerbaigian a Est, l’Iran a Sud 
e la Turchia a Ovest.

Nella sua lunga e travagliata storia 
l’Armenia è sopravvissuta a numerose 
calamità e scosse di ogni genere, ma 
la data che ha segnato irreparabilmen-
te tutta la storia di questo popolo è in-
dubbiamente il 1915, l’anno del primo 
genocidio del ’900, perpetrato dal go-
verno ottomano dei Giovani Turchi e 
che purtroppo molti Stati sono ancora 
restii a riconoscere uffi cialmente. Que-
sto genocidio servì da banco di prova 
per Hitler e privò l’Anatolia dei suoi 
abitanti millenari. 

Nonostante le sue ferite l’Armenia è 
sempre riuscita a conservare un’iden-
tità precisa di cui va fi era e rimane un 
paese aperto ed ospitale che accoglie 
tutti con il sale e pane secondo un’an-
tica tradizione.

di Metaksya Vanoyan

redazione@frontierarieti.com

Armenia: un paese
da (ri)scoprire

Santuario Khor Virap sullo 
sfondo dell’Ararat
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Monastero medievale
di Noravank

E il settimo mese, il diciassettesimo 
giorno del mese, l’arca si posò sui 
monti di Ararat. 

Genesi 8:4

Per informazioni più approfondite 
sull’Armenia e per l’organizza-
zione di viaggi e pellegrinaggi:

Agenzia turistica
“Viaggi dell’Arca”

www.viaggidellarca.com 
info@viaggidellarca.com

Metaksya Vanoyan
tel. e fax 0746.1970194
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di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

//sport 14|15

Ingredienti:
Dosi per 4/6 porzioni

350 gr di farina per polenta, 250 gr di fun-
ghi champignon, 4 salsicce fresche sbriciola-
te, 50 gr di burro, 100 gr di parmigiano grat-
tugiato, uno spicchio d’aglio, un fi lo d’olio 
d’oliva, sale e pepe q.b.

Preparazione:
Iniziate con il mettere sul fuoco una pen-

tola con 2 litri di acqua salata e portatela ad 
ebollizione. Mentre aspettate che l’acqua ar-
rivi a bollore mondate i funghi e tagliateli a 
julienne (a fi letti) con un’apposita grattugia 
a maglia larga. Fate rosolare in una casse-
ruola capiente il fi lo d’olio con lo spicchio 
d’aglio e la salsiccia sbriciolata. Quando sarà 
tutto ben cotto e colorito aggiungete i funghi, 
salate e pepate a piacere, e fateli appassire: 
inevitabilmente tireranno fuori dell’acqua 
di vegetazione, mandate a fuoco lento fi no 
ad ottenere un sughetto ristretto. Torniamo 
alla polenta: quando l’acqua arriverà a bol-
lore iniziate a versare la farina gialla un pò 
alla volta, molto lentamente, per non pro-
vocare la formazione dei “fraticelli”, i fasti-
diosissimi grumetti: è d’obbligo l’uso della 

“cucchiara”, il cucchiaione di legno che tutti 
abbiamo in casa. Mi raccomando continuate 
a mescolare sempre nello stesso verso per 
circa 45 minuti, miscelando lo strato più 
profondo con quello più superfi ciale fi no ad 
amalgamare il composto per bene. Se andate 
di fretta (anche se in cucina è un concetto che 
non dovrebbe esistere) potete anche usare la 
farina precotta: il procedimento è lo stesso, 
ma si mescola per soli 8 minuti! Quando la 
polenta è pronta, unite i 50 gr di burro me-
scolando bene, e poi il condimento di funghi 
e salsiccia, avendo cura che tutto si fonda 
alla perfezione: la polenta dovrà essere com-
pletamente condita e “scurita” dai funghi e 
dalla salsiccia. Versate in una teglia, spolve-
rate con abbondante parmigiano e passate in 
forno per far creare una gustosissima crosti-
cina. Questa polenta è ottima anche quando 
avete ospiti perché può essere preparata con 
largo anticipo, conservata in frigorifero e 
passata nel forno all’ultimo momento.

Per un primo così ricco e saporito pro-
pongo inevitabilmente un bel rosso: e per 
rimanere in tema montano, dagli Appennini 
alle Alpi, vi consiglio un vino trentino che io 
amo molto, il Teroldego Rotaliano, dai pro-
fumi intensi di sottobosco e dal gusto secco 
e deciso.

Ancora emozioni ed eccellenti ri-
sultati per l’atletica reatina, che 
ci regala altre ottime prestazioni 

da parte dei suoi atleti. Teatro delle nuove 
imprese sportive è il Banca Marche Palas 
di Ancona, in occasione dei Campionati 
Italiani indoor del 12 e 13 febbraio per le 
tre categorie under 23 (Allievi, Junior e 
Promesse). È una delle rassegne più inte-
ressanti del panorama italiano, dove posso-
no mettersi in luce giovani talenti del fu-
turo che hanno già negli occhi la speranza 
di raggiungere il sogno di un’Olimpiade o 
di un Mondiale. L’atmosfera, nonostante 
l’importanza dell’evento, è allegra e rilas-
sata, lontana anni luce dalle tensioni e dalle 
polemiche di sport come il calcio, in cui 
anche nelle categorie giovanili non manca-
no le grida contro l’arbitro o peggio contro 
l’avversario, e l’antisportività sembra esse-
re un’abilità da insegnare con orgoglio. Per 
fortuna nell’atletica queste manifestazioni 
deplorevoli sono inesistenti, e in un clima 
fortemente competitivo trovano ancora 
spazio la lealtà, il rispetto e il divertimento 
spensierato.

 La società reatina Cariri ancora una vol-
ta fa la parte del leone portando a casa ben 
7 ori, e numerosi argenti e bronzi. È l’en-
nesimo successo della gestione Milardi: 
ogni giorno la passione, l’impegno e il suo 
sacrifi cio, insieme a quello di tutta la sua 
famiglia, dei numerosi tecnici, e dell’intero 
staff, permettono ai ragazzi di sentirsi par-
te di un gruppo unito, solido e determinato 
nell’ottenere il massimo in ogni gara. E i 
risultati parlano da soli.

 Tra i protagonisti di questa due gior-
ni, meritano una menzione particolare, gli 
astisti Roberta Bruni (prima nella categoria 
Allieve) e Simone Fusiani (vincitore tra gli 
junior). La prima continua a sbalordire tutti 
gli addetti ai lavori e dopo aver valicato i 4 
metri e 20 la settimana scorsa, stabilendo 
un nuovo primato italiano, si “accontenta” 
di vincere il titolo nazionale under 18 vali-
cando i 4 metri, preparandosi mentalmente 
ad affrontare, sempre ad Ancona, la rivali 
più grandi nei campionati italiani assoluti 
al coperto. Il secondo è il classico atleta 
genio e sregolatezza. Un vero talento che 
troppe volte non è riuscito a esprimersi ai 
livelli che meritava; quest’anno speriamo 
metta defi nitivamente la testa (e i capelli!) 

a posto e 
convogli tutta la 

sua genuina pazzia al servi-
zio dell’atletica. Ad Ancona 
ha disputato una gara davvero 
impeccabile superando senza 
problemi quota 5 metri e 10, 
laureandosi campione italiano 
junior e iscrivendo il proprio 
nome nella top 10 di sempre di 

categoria. Un nuovo trionfo per il gruppo 
d’asta reatino guidato da Riccardo Balloni 
e Giancarlo Casciani, completato dall’ar-
gento della promessa Eleonora Romano e 
dal bronzo di David Buldini.

 Grandissima prova anche da parte delle 
staffette che portano a casa due ori, a dimo-
strazione del grande valore di tutto il movi-
mento che può contare davvero su nume-
rosi atleti di primo piano. Il record italiano 
nella 4x200 maschile Promesse è la cilie-
gina sulla torta del weekend marchigiano e 
premia l’impegno e il sacrifi cio del quartet-
to Cariri (Colasanti, Albano, M.Valentini, 
L.Valentini). Davvero gradita la vittoria 
di Valeria Lori nei 1500 metri; la ragazza 
si è messa alle spalle un periodo diffi cile, 
con grinta e determinazione è riuscita a non 
perdere mai la fi ducia e la voglia di ottenere 
i risultati che sapeva meritare. Ottima af-
fermazione da parte di Daniele Cavazzani 
che ha dominato la gara di triplo portando 
a casa la medaglia d’oro nella categoria 
Allievi, e ritoccando il personale a 15.23. 
Importante la vittoria per Lorenzo Valentini 
che bissa il successo dello scorso anno nei 
200 metri Junior, con il titolo italiano Pro-
messe nei 400 metri. Il lavoro costante di 
questo giovane atleta è ripagato da risultati 
di assoluto valore ottenuti in ogni manife-
stazione importante cui ha partecipato.

 Numerosissimi, infi ne, i piazzamenti 
tra i primi otto classifi cati, che premiano 
gli oltre 60 atleti Cariri arrivati ad Ancona, 
ottimamente seguiti da tutto lo staff della 
società che può contare su accompagnatori 
altamente competenti e sempre pronti ad 
aiutare tutti i ragazzi, organizzando al me-
glio ogni trasferta, preparandola nei minimi 
dettagli. Ed è così che la Cariri continua a 
tenere alto il nome di una piccola città come 
Rieti nello sport nazionale, dimostrandosi, 
ancora una volta, una delle realtà più splen-
dide dell’atletica italiana.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 5 Δ Atletica

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Polenta pasticciata
alla reatina La Cariri non 

finisce mai 
di stupire

Eccellenti risultati per l’atletica 
reatina ai Campionati Italiani indoor
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Ammett iamolo! Anche noi siamo dei montanari e la 
polenta, così nordica e alpina, è un piatt o che non 
manca mai nelle famiglie e nei ristoranti della nostra 
appenninica provincia. Il condimento classico è quello 
con il sugo di salsicce e spuntature di maiale, ma io 
oggi voglio proporvi una gustosa alternativa.

Il quartetto Cariri, campione 
italiano promesse

Simone Fusiani 
campione italiano 

junior salto con 
l’asta
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