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//TEMA L’informazione e i media 
hanno oggi un ruolo a dir poco 
centrale. La totalità o quasi delle 
cose che occupano la nostra 
vita ci raggiunge, affascina e 
persuade attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa

π 2/3/4 Δ www.frontierarieti.com

Cosciotto di agnello arrosto
Una guida sicura per ott enere
un arrosto perfett o e appetitoso

Δ 14
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di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Per secoli la relazione medico-
paziente, con tutti i traguardi 
e le evoluzioni che la medici-

na ha raggiunto, si è svolta alla luce 
di quel bellissimo adagio medioevale 
che diceva: «Guarire qualche volta, 
alleviare spesso, confortare sempre». 
Si è svolta cioè nella consapevolezza 
che lo scopo dell’atto medico è servire 
la vita che hai a fianco, accompagnarla 
e riconoscere quando è arrivato il suo 
termine. Il medico non pretendeva di 
giocare a fare il Padreterno, pensando 
con le quatto cose che ha studiato di 
sostituirsi ad Esso; ed il paziente non 
sentiva il bisogno di fare un “testa-
mento biologico”, perché non pensava 
di saperne così tanto e così in anticipo 
da decidere quando e come morire e 
soprattutto non pretendeva che do-
vesse essere proprio il medico a farlo 
morire. 
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Una forza inesaurita
Santa Filippa festeggiata a Borgo San 
Pietro a 775 anni dalla morte
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Non ce ne siamo resi conto, alme-
no in questi primi anni, e anche 
adesso sta succedendo qualcosa 

che sta modifi cando il mondo, ma l’infor-
mazione sta cambiando velocissimamente 
e sta cambiando il mondo.

Fino a poco tempo fa i regimi si sono 

illusi di poter controllare l’informazione 
mettendo i loro uomini nei posti giusti: 
a capo del giornale più letto, del Tg più 
visto, della radio più ascoltata. Si tratta di 
strumenti che hanno avuto uno sviluppo 
nel lungo periodo: il giornale non lo leg-
gono tutti, ma una parte della popolazione, 
i Tg li vedono in molti, ma non sempre, la 
radio l’ascoltano in pochi.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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In foto alcuni alunni del liceo Pedagogico 
di Rieti, protagonisti di uno stage 

sull’informazione e il sistema dei media
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Informazione e regimi

Guarire qualche volta,
alleviare spesso,

confortare sempre
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//tema

In una società dominata dalla 
comunicazione e dai mezzi 
d’informazione è senza dubbio lecito 
domandarsi quale sia il vero volto 
della realtà che ci circonda

Informazione
e deformazione
sulle cause e le dinamiche che l’hanno gene-
rata. Occorre forse partire dal constatare come 
coloro i quali sono chiamati a fare informa-
zione appaiono sempre meno devoti a regole 
deontologiche e professionali e sempre più 
indulgenti quando non addirittura asserviti nei 
confronti del potere politico. 

Ed è così che per non nuocere a quel partito 
o a quel politico una certa notizia viene messa 
in secondo piano, mistificata, omessa.

Ci si dimentica colpevolmente della mis-
sione alla quale si è chiamati, quella di rac-
contare la realtà fornendo ai fruitori dell’in-
formazione gli strumenti di comprensione 
della stessa, un servizio che deve essere reso 
ai cittadini. Si assiste a volte a quella che è una 
vera e propria prostituzione intellettuale, che 
assume forme ancora estreme della prostitu-
zione del proprio corpo.

E così, l’informazione che in condizioni di 
normalità dovrebbe elevarsi ad un ruolo alto, 
quasi di contropotere e di controllo rispetto 
alla politica, diviene invece strumento di pro-
paganda, di sponsorizzazione, di lode rispetto 
all’operato della politica stessa.

Ora, se tale distorsione è presente in modo 
più o meno marcato in quasi ogni paese sulla 
faccia della Terra, è chiaro che in una realtà 
come quella italiana in cui chi è a capo del 
Governo è allo stesso tempo anche capace di 
disporre delle principali reti televisive private, 
di controllare più o meno direttamente quelle 

pubbliche, di servirsi di testate giornalistiche 
di famiglia, allora tale distorsione assume di-
mensioni imbarazzanti, che non vengono co-
munque denunciate e combattute con la giusta 
energia da chi dovrebbe fare opposizione po-
litica, che si accontenta di ritagliarsi anch’essa 
degli spazi qua e là.

Sia ben chiaro, qui non si vuol affermare 
che in Italia non ci sia la libertà di espressione 
e di pensiero, sarebbe un assunto falso e privo 
di contatto con la realtà, anche se non sono 
mancati episodi “da regime”, come quello 
dell’editto bulgaro che colpì tra gli altri an-
che un maestro del giornalismo italiano quale 
Enzo Biagi, ma piuttosto si vuole evidenziare 
come spesso la volontà di carriera o semplice-
mente la necessità di lavorare portino a scelte 
di svendita della propria intelligenza e delle 
proprie capacità.

Questa situazione appare agli occhi degli 
osservatori più attenti come in linea una cri-
si di valori più generale che nel nostro paese 
coinvolge non solo il mondo della comunica-
zione ma anche altri settori fondamentali per 
un sistema che si proclama democratico.

Ciò che più fa rabbia è che chi è chiamato 
a spezzare questo tipo di meccanismi, cioè la 
politica in tutte le sue forme, da chi governa a 
chi fa opposizione, e in tutte le sue scale geo-
grafiche, dalla dimensione nazionale a quella 
locale, spesso finisce per incentivarli e render-
li ancora più dominanti.

di Andrea Di Filippo

andrea.difilippo@frontierarieti.com

è forse quello dei sensi, della percezio-
ne legata al nostro vivere quotidiano e 
alla nostra esperienza umana o piutto-

sto quello che ci viene raccontato, raffigurato, 
a volte approssimato da chi la comunicazione 
la pratica per mestiere? 

In fondo questa domanda ha un presuppo-
sto inevitabile e scontato, cioè che ognuno di 
noi guarda il mondo con i propri occhi, con la 
propria sensibilità e perché no, anche con la 
propria coscienza. Da ciò non può che risulta-
re una difformità di valutazioni su cosa sia o 
no rilevante, su come la realtà o un certo fatto 
vadano interpretati, su quello che deve essere 
ritenuto credibile e quello che invece credibile 
non può essere.

Una volta chiarito questo aspetto, tanto di 
immediata comprensione quanto di fonda-
mentale importanza, si possono avanzare una 
serie di osservazioni che riguardano in modo 
particolare il mondo della comunicazione e 
dell’informazione in Italia. Innanzitutto, dan-
do per acquisita la premessa fatta, appare del 
tutto evidente come la differenza di percezio-
ne su cosa sia rilevante agli occhi dei destina-
tari delle informazioni e su ciò che invece lo 
è per i narratori delle stesse, abbia raggiunto 
ormai distanze incolmabili. Tale incapacità 
del mondo dell’informazione di posare il pro-
prio sguardo su quelle che vengono percepite 
come problematiche e difficoltà reali è sinto-
mo di una distorsione endemica del sistema 
dei media, che impone un’analisi ponderata 

La versione di Indro
Chi di voi vorrà fare il giornalista, si 
ricordi di scegliere il proprio padrone: 
il lettore.

Indro Montanelli

Dieci anni fa moriva Indro Mon-
tanelli, giornalista. La sua fu 
una lunga vita da bastian con-

trario: burbero e brontolone, era pe-
rennemente in polemica con i mali e le 
ipocrisie del secolo scorso, del quale è 
stato un testimone tra i più grandi e acu-
ti. Abituato sempre a confrontarsi con 
la realtà dei fatti, sia da cronista che da 
opinionista fu sempre capace di schie-
rarsi e prendere posizione a dispetto 
dei luoghi comuni e delle ideologie. 
Non a caso lo si definisce per ossimori: 
“anarchico borghese” o “rivoluziona-
rio conservatore”. Sono contraddizioni 
solo apparenti: al di sotto si muoveva 
la coerenza di un uomo che scriveva la 
propria posizione di lucida realtà, rap-
presentando la destra quando a farlo si 
prendevano pallottole nelle gambe per 
poi lasciarla quando, tradotta in partito 
azienda, non vi si riconosceva più. Le 
contraddizioni Montanelli sapeva co-
glierle, suscitarle addirittura, grazie a 

una sua innata capacità intuitiva mossa 
dalla necessità di stare lontano dal po-
tere, per il quale aveva «una allergia 
profonda e irresistibile».

Nell’informazione di oggi manca la 
sua capacità di non adeguarsi alle per-
versioni del costume nazionale. Monta-
nelli sapeva che «l’Italia, oltre ad aver 
sempre mescolato il serio con il futile, 
ha sempre preso il futile come l’unica 
cosa seria». Per questo diffidava del-
lo scoop («la scorciatoia dei somari») 
e tentava di ricondurre le notizie alla 
misura dei fatti. Consapevole che la ri-
cerca del clamore, nelle sue forme più 
volgari, involgarisce a sua volta i gior-
nali, vedeva con tristezza il suo mestie-
re diventare «sempre peggiore perché 
[...] sempre più portato ad assecondare 
i peggiori gusti del pubblico, invece di 
correggerli». Il suo amore per i letto-
ri era tutto nel cercare di essere onesto 
con loro, di raccontargli ciò che vedeva 
anche quando il racconto stonava con 
la percezione diffusa. La sua abilità di 
giornalista era dimostrare che la perce-
zione diffusa è, solitamente, diffusa ad 
arte, ma senza per questo fare la parte 
del maître à penser.
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Ma alla rete tutti, soprattutto i giovani, 
possono avere accesso, vi si possono immet-
tere filmati, notizie, foto, discorsi e rimanere 
disponibili per lunghi periodi. I regimi, come 
quello comunista di Pechino o del Cairo, cer-
cano di mettere dei filtri, ma non ci riescono 
o comunque non ci riusciranno per sempre; 
man mano che aumentano le competenze 
informatiche dei cittadini, dell’uomo della 
strada, e si affinano e si perfezionano, i regi-
mi sono sempre più in pericolo.

Sta succedendo in vari Paesi, dopo l’Egit-
to, compresa la Libia, che vantano regimi di 
lungo corso, ma anche sistemi apparente-
mente più democratici cambieranno i conno-
tati, perché lo spettro di coloro che usano la 
tecnologia si allarga sempre di più e la comu-
nicazione della carta stampata o anche del Tg 

a orario fisso diventerà sempre più superflua, 
per l’approfondimento “meditativo”, ma il 
volto dell’informazione cambierà ancor più, 
come quello dei regimi che la vogliono con-
trollare.

Una recente esperienza degli alunni 
dell’istituto “Magistrale” è consistita in uno 
stage sulla comunicazione, che dovrebbe 
servire proprio per aiutare i cittadini che si 
stanno formando a vivere da protagonisti 
nella città e nel mondo, a leggere in maniera 
critica le notizie e non come fruitori “supini” 
di qualunque cosa sia veicolata dalle testate 
giornalistiche.

Durante la cerimonia di chiusura dello sta-
ge, a cui hanno preso parte, oltre al Dirigen-
te Scolastico Giuseppe Rossi, il Dirigente 
dell’Ufficio oggi denominato APT (ambito 
territoriale provinciale), ex provveditorato 

per capirci, il Vescovo Delio Lucarelli e il 
Prefetto Chiara Marolla, proprio da parte 
di quest’ultima è giunto un graditissimo ri-
conoscimento a “Frontiera”, perché pur dal 
suo particolare punto di vista, a tutti noto e 
senza possibilità di essere frainteso, questo 
settimanale cattolico offre la possibilità di 
una lettura critica dei fatti e della realtà.

Anzi, questo settimanale ideologicamen-
te orientato non inganna nessuno con una 
scritta del tipo “settimanale indipendente”, 
ma dipende da qualcuno e ciò è garanzia di 
autenticità e di rispetto per il lettore che sa di 
chi si tratta.

Peraltro, proprio in quanto tale, questo 
settimanale non ha risparmiato neppure 
qualche critica allo stesso mondo cui appar-
tiene, e non ha neppure titubato quando si è 
trattato di affrontare temi scottanti o addirit-

tura bollenti come quello degli abusi di alcu-
ni ecclesiastici sui minori.

Forse anche il mondo ecclesiale reatino, 
per certi aspetti fin troppo tiepido nei con-
fronti di “Frontiera”, dovrebbe entusiasmarsi 
di più e cogliere preziose opportunità di par-
lare a tutti, anche a coloro che sono “sulla 
soglia”, invece di starsene rintanato a biasci-
care solo giaculatorie in maniera solipsistica 
e ad esaurimento.

Dobbiamo comunicare e informare, con 
tempestività, stando al passo con i tempi, 
guardando ai giovani, facendo tesoro del 
passato, ma protési verso il futuro.

C’è un altro regime che dobbiamo sman-
tellare, qui dalle nostre parti, ed è quel ve-
tusto provincialismo che va a braccetto con 
l’ignoranza.

M. C.

Dal lavoro emerge come l’Ita-
lia sia ancora il regno della 
televisione e che internet, no-

nostante tutta l’enfasi resta ancora il 
mezzo meno usato dagli italiani per in-
formarsi. Si scopre, inoltre, che tra chi 
si informa online prevalgono portali e 
aggregatori sui siti d’informazione.

Non solo la TV è la piattaforma in-
formativa privilegiata (90,8%), ma è 
quella considerata più influente nella 

formazione delle opinioni (62,1%).
Sono tuttavia pochi (4%) gli italiani 

che si affidano a una sola piattaforma 
informativa; il 50,5% usa una combi-
nazione di fonti informative online ed 
offline e quasi la metà dei nostri con-
nazionali (48,7%) dichiara di usare 5 
o più mezzi di comunicazione (radio, 
tv locale, tv nazionale, allnews, stampa 
locale, stampa nazionale, internet).

L’avvento dei nuovi media sembra 
procedere dunque più per espansione 
che per sostituzione e non si può pre-
scindere da questa logica di sistema per 
comprendere com’è cambiato e come 

cambierà l’accesso alle notizie.
Continuando a spulciare il rappor-

to si scopre che il 60,9% degli italiani 
in cerca di informazioni in rete passa 
attraverso MSN, GoogleNews e simili, 
mentre il 53,0% attinge ai quotidiani 
online. Poco meno di un quarto del to-
tale (23,0%) sono quelli che ricevono 
informazioni da persone o organizza-
zioni seguite sui network sociali.

Sono dati che parlano di una forte 
prevalenza dell’accentramento infor-
mativo (portali e quotidiani) anche on-
line, cui però comincia ad affiancarsi 
il bisogno di trovare notizie di natura 
relazionale, una realtà dell’informarsi 
come opportunità di incontro, anche se 
frammentata o casuale.

Le modalità di accesso alle notizie, 
ovviamente, non dicono nulla della 
qualità di quanto viene comunicato. 
L’indagine condotta dal LaRICA (li-
beramente disponibile sul sito http://
larica.uniurb.it) ha però a esplicitato i 
motivi che spingono ad informarsi. Ad 
esempio l’ 84,9% dei giovani tra i 19 e 
i 29 anni dichiarano che informarsi è 
un dovere sociale, e il 77,3% pensa che 
le notizie siano utili “per discuterne”. 
Sono dati socio-culturale su cui riflet-
tere.

La TV è sempre la più forte
È di questi giorni la pubblicazione 
dell’indagine statistica “Le news e 
gli italiani: dalla carta stampata, 
alla rete al mobile”, sviluppata 
in seno al Laboratorio di Ricerca 
sulla Comunicazione Avanzata 
dell’Università di Urbino.
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Televisione 90,8%

Giornali 63%

Nuovi media 51,1%
Così si informano gli italiani
 Le percentuali non sono esclusive: la metà degli italiani
 usa fonti sia online che off line per informarsi,
 perché la pluralità dei luoghi
 informativi si sta normalizzando
 soprattutto per chi ha cultura
 medio alta ed è fra i 30 e i 50 anni.

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Anche i comportamenti, i rituali 
personali e collettivi, le opinioni 
e gli stessi temi di interesse gene-

rale sono dettati dai media e lo stesso vale 
addirittura per i corpi, modellati, modifi-
cati, truccati, ricombinati dall’immagina-
rio imposto delle comunicazioni di massa.
Persino l’idea di cosa sia l’amore, di cosa 
sia e non sia la famiglia, di come si debba 
vivere e morire è prepotentemente guida-
ta dai media. Questi si sono progressiva-

mente sostituiti alla 
naturale evoluzione 
dei costumi, delle 
credenze, degli usi e 
alla lenta e inesora-
bile opera di aggior-
namento di se stesse 
di cui le società sono 
state sempre capaci, 

ma con i propri tempi e le proprie ragioni.
Di fronte a questa capacità dei media di 

fornire (o sottrarre) senso al quotidiano, 
non si può quindi rimanere indifferenti, né 
pensarli semplicemente come una com-
ponente naturale del nostro ecosistema 
culturale. Come ogni strumento infatti, 
non possono essere giudicati in se stessi, 
almeno entro certi limiti. Vanno letti sem-
mai in funzione del Potere che li adotta e 
controlla, soprattutto in chiave difensiva 
rispetto ad esso.

Il Potere di oggi infatti è assai violen-
to. L’onnipresenza dei media è una delle 
strade maestre attraverso cui impedisce o 

inquina la capacità dei singoli e dei grup-
pi di creare e volere una vita che sia loro 
propria, appropriata, impostata su valori 
diversi da quelli egemoni, che sono arti-
ficialmente prodotti e imposti sostituendo 
ad ogni slancio onesto il desiderio del già 
visto, già codificato, già vissuto.

Il Potere, attraverso l’uso spregiudicato 
dei media, limita o tenta di impedire che 
le persone si sviluppino liberamente, che 
portino a compimento la loro propria vo-
cazione, sostituendo a questa un campo 
apparentemente illimitato, ma intrinseca-
mente omologante, di opzioni preconfe-
zionate, appetibili perché illusoriamente 
capaci di fornire una qualche forma di 
realizzazione o felicità, ma che in realtà 
portano ad un tangibile rattrappimento 
morale e intellettuale, testimoniato dalla 
rozzezza dei nostri modi di fare e pensare.

Il modello di uomo proposto dai media 
asserviti al Potere, dalla televisione in pri-
ma istanza, ma anche da tutte le varianti 
della carta stampata e dalle nuove forme 
dei media digitali, può vivere in realtà solo 
al loro interno. La televisione, scriveva in 
uno scritto “corsaro” Pasolini, «è il luogo 
dove si fa concreta una mentalità che al-
trimenti non si saprebbe dove collocare». 

Il consumatore felice e instancabile, ca-
pace di vivere la moltitudine di esistenze 
parallele e incontradditorie che siamo stati 
pilotati a desiderare di impersonare, può 
vivere solo nella finzione mediale.

Ecco perché siamo ormai circonda-
ti dovunque ed in ogni attimo di stimoli 
comunicativi: l’interruzione del flusso 
dell’informazione, dopo una leggera crisi 
d’astinenza, normale in ogni dipendenza, 
lascerebbe emergere la vacuità di tutti i 
presupposti su cui basiamo le nostre scelte 
fino ad una profondità difficile da sondare, 
e lascerebbe spazio ad altri desideri, a bi-
sogni autonomi, a ricerche inedite.

Non ci si può astrarre dalla propria epo-
ca. Per difendersi dai media, per far fronte 
a questa enorme fonte dell’infelicità diffu-
sa prodotta dalla loro azione autoritaria e 
repressiva, è necessario allora conoscerne 
i meccanismi, isolarne le tecniche, capir-
ne le tattiche, in modo da diventare alme-
no critici, se non indifferenti, di fronte a 
quanto di apparentemente pacifico pro-
pongono. Al fianco o in funzione di questo 
è necessario ricostruire bagagli culturali, 
recuperare saperi, stringersi attorno a quei 
valori che il padrone dell’oggi tenta, an-
che con successo, di liquidare.

Il tema dell’informazione e dei media è 
oggi a dir poco centrale. La totalità o quasi 
delle cose che occupano la nostra vita ci 
raggiunge, affascina e persuade attraverso 
i mezzi di comunicazione di massa

Media e potere

Δ editoriale

Δ segue da pag. 1
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Una penna, un foglio, una tastiera, 
uno schermo, una macchina fotogra-
fi ca. Le parole e le immagini. Sono 

gli attrezzi del mestiere di un giornalista. Ma 
a fare la differenza non è il colore dell’in-
chiostro usato o la marca del pc. è altro. Ed 
è proprio quell’“altro” a rendere un giornali-
sta diverso dall’altro. è appunto il modo di 
lavorare, di muoversi, di ascoltare e anche 
di rischiare la vita in nome della verità. Non 
per la gloria, ma per un modo di vedere la 
vita. Per fare in modo che anche chi legge le 
sue parole possa essere libero. Dalla schia-
vitù, dalla fame, dalla dittatura, dalla mafi a, 
dal terrore. Anche il giornalismo, così, ha i 
suoi “martiri”, quegli inviati di guerra, cor-
rispondenti da zone calde o angoli sperduti 
del pianeta, fermamente convinti che la ve-
rità debba essere raccontata. Ma anche mar-
tiri caduti a pochi metri da casa lasciati lì sul 
selciato da proiettili sparati a sangue freddo. 
Ci sono giornalisti che hanno fatto del dirit-
to di cronaca un loro impegno personale. E 
spesso a cadere sotto i colpi di chi non vuole 
che la verità venga a galla sono proprio quei 

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ le pieghe del discorso

reporter e giornalisti che non partono per 
zone calde del pianeta, ma rimangono a fare 
il loro mestiere a casa loro e vengono uccisi 
lo stesso. A tutte queste vittime, di cui non si 
parla troppo spesso, è stato dedicato un san-
tuario della libertà di stampa. Memorial des 
Reportes è il nome di questo sacrario dove 
vengono ricordati oltre duemila giornalisti 
uccisi, soprattutto in zone di guerra, dal 1944 
ad oggi. Nella città francese di Bayeux, a po-
chi chilometri dalle coste della Normandia, è 
stato inaugurato il primo memoriale d’Euro-
pa consacrato ai giornalisti caduti nel libero 
esercizio della propria professione. Un lungo 
viale dove il verde è punteggiato da lapidi 
bianche dove una semplice data ed un nome 
ricordano chi, con il proprio sacrifi cio, ha di-
feso, in ogni parte del mondo, il diritto dei 
popoli all’informazione. Libera. Un invito a 
ricordare quelle persone che hanno dato un 
vero signifi cato alla professione del giorna-
lista. E non si deve necessariamente andare 
lontano per trovare nomi anche nella nostra 
terra italica. Nomi di chi ha sacrifi cato la pro-
pria vita per dare un senso vero e giusto alle 
proprie parole. Ed ecco allora Walter Toba-
gi, assassinato nel 1980, Peppino Impastato, 
Mario Francese, che dalle colonne del Gior-

Il 2 giugno del 1977 Mon-
tanelli fu vittima di un at-
tentato delle Brigate Rosse. 
Mentre si stava recando, 
come ogni mattina, al gior-
nale, venne ferito a Milano, 
all’angolo fra via Manin e 
piazza Cavour (ove aveva 
sede il Giornale nel cosid-
detto Palazzo dei giornali), 
con una pistola 7.65 munita 
di silenziatore che gli sparò 
tutti i sette colpi di un ca-
ricatore e un ottavo già in 
canna, colpendolo due vol-
te alla gamba destra, una 
volta di striscio alla gamba 
sinistra ed alla natica, dove 
l’unico proiettile non fuoriu-
scì. Questo particolare tipo 
di ritorsione armata fu allo-
ra definita col neologismo 
“gambizzazione”.

Io ho un concetto etico del giornalismo. 
Un giornalismo fatto di verità impedi-
sce molte corruzioni, frena la violenza 
e la criminalità, impone ai politici il 
buon governo. Un giornalista incapa-
ce, per vigliaccheria o per calcolo, si 
porta sulla coscienza tutti i dolori uma-
ni che avrebbe potuto evitare, e le sof-
ferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, 
e le violenze che non è stato mai capace 
di combattere.

Giuseppe Fava

Molti sono i giornalisti italiani 
che si sono battuti in nome 
della verità e per il diritto a in-

formare. Spesso lasciati soli, hanno però 
sempre dimostrato di non avere paura 
del “potere” e di saper mettere in gioco 
la loro vita pur di raccontare ciò che sta-
va accadendo. Giuseppe Fava, Peppino 
Impastato, Maria Grazia Cutuli solo al-
cuni degli esempi che ancora oggi do-
vrebbero far capire a chi fa questo lavo-
ro quale sia il valore dell’informazione 
onesta. Dalla Resistenza ad oggi sono 28 
i giornalisti caduti nell’adempimento del 
loro dovere di informare: Piero Gobetti, 
16 febbraio 1926, muore a Parigi a 25 
anni, dopo essere stato percosso dai fa-
scisti. Uguale sorte per Giovanni Amen-
dola, bastonato nel luglio 1925, morirà a 
Cannes il 7 aprile 1926. Carlo Merli ed 
Enzio Malatesta, aderenti al Movimen-
to Comunista d’Italia-Bandiera Rossa, 
arrestati l’11 dicembre 1943 furono fu-
cilati per ordine del Tribunale speciale 
tedesco. La mafi a ha assassinato in Sici-
lia Cosimo Cristina (5 maggio 1960, 24 
anni); Mauro De Mauro (16 settembre 
1970, 49 anni); Giovanni Spampinato 

(27 ottobre 1972, 26 anni); Giuseppe 
Impastato (10 maggio 1978, 30 anni), di-
laniato da un’esplosione, dai microfoni 
di Radio Out aveva denunciato gli affari 
della mafi a a Cinisi; Mario Francese (27 
gennaio 1979, 54 anni); Giuseppe Fava 
(5 gennaio 1984, 59 anni) ucciso per 
aver portato avanti inchieste su appalti 
edilizi e collegamenti tra mafi a e missi-
li di Comiso; Mauro Rostagno (26 set-
tembre 1988, 45 anni); Giuseppe Alfano 
(8 gennaio 1993, 48 anni). La camorra 
ha assassinato, il 23 settembre 1985, 
Giancarlo Siani, 26 anni; ancora scono-
sciute le cause dell’assassinio di Carmi-
ne (Mino) Pecorelli, il 20 marzo 1979. 
Carlo Casalegno (16 novembre 1977, 
61 anni) e Walter Tobagi (28 maggio 
1980, 33 anni) furono entrambi assassi-
nati dalle Br. In Mozambico, nel 1987, 
è stato assassinato il triestino Almerigo 
Grilz; il 1 giugno 1993 fu ucciso in Bo-
snia Guido Puletti, 40 anni, il 20 marzo 
1994 furono uccisi insieme, in Somalia, 
Ilaria Alpi, 33 anni e l’operatore Miran 
Hrovatin, 46 anni. Il 9 febbraio del 1995, 
sempre in Somalia, fu assassinato, in un 
agguato, il telecineoperatore Marcello 
Palmisano. Poi Marco Luchetta e gli 
operatori Alessandro Ota e Dario D’An-
gelo, assassinati a Mostar in Bosnia. An-
tonio Russo (15 ottobre 2000, 40 anni) 
cade sulla strada di Tblisi in Georgia, 
fu l’ultimo giornalista a documentare 
la pulizia etnica a Pristina (Kosovo). Il 
medico-reporter Raffaele Ciriello viene 
ucciso in Palestina dai soldati israeliani 
il 13 marzo 2002. Maria Grazia Cutuli 
(19 novembre 2001, 39 anni) viene uc-
cisa in Afghanistan ed Enzo Baldoni (26 
agosto 2004, 50 anni) in Iraq.

Un mestiere pericoloso

Il rispe� o per il lavoro giornalistico, 
oltre che derivare da quello dovuto 
ai le� ori, dovrebbe tenere conto 
di quanto è costato il diri� o alla 
cronaca e alla propria libertà di 
parola a tanti giornalisti in Italia e 
nel mondo

Morti con la penna in pugno

L’informazione pericolosa

nale di Sicilia puntava il dito e la voce contro 
il clan dei Corleonesi. E ancora Ilaria Alpi, 
uccisa a Mogadiscio insieme al suo operato-
re Miran Hrovatin e Enzo Baldoni. Nessuno 

di loro è stato un eroe, e probabilmente non 
aspirava nemmeno ad esserlo, ma solo un 
giornalista, che ha creduto fi no in fondo nel 
suo mestiere. E che lo ha fatto bene.

Aumentano i giornalisti ucci-
si nel mondo come rivelato 
dall’indagine dell’Unesco 

“The safety of journalists and the risk 
of impunity”. Secondo i dati raccolti 
dall’agenzia dell’Onu, tra il 2008 ed il 
2009, sono stati uccisi 125 reporter in 
27 diversi Paesi del mondo, un nume-
ro in crescita rispetto al periodo 2006-
2007, quando erano stati 122. Nella 
classifi ca dei paesi più pericolosi per 
i giornalisti, svettano in testa le Filip-
pine, con 37 omicidi. Un dato in netta 
crescita, spiega l’Unesco, dovuto alla 
carnefi cina di 31 giornalisti avvenuta 
il 23 novembre 2009 durante un attac-
co armato nell’isola di Mindanao, nel 

sud dell’arcipelago, legato a rivalità 
politiche. Al secondo posto si colloca 
l’Iraq, dove il numero di giornalisti 
uccisi è calato da 62 per il 2006-2007 
a 15 nel 2008-2009, mentre al terzo 
si trova il Messico. Qui 11 giornalisti 
sono stati uccisi nel 2008-2009, sette 
in più rispetto al 2006-2007. Segue la 
Somalia, teatro di scontri tra governo e 
gruppi dissidenti islamici, con 9 giorna-
listi uccisi. Un dato rilevante, mostrato 
dall’Unesco, è che il 60% delle morti 
di giornalisti nel mondo non si registra 
nei Paesi in guerra, ma in quelli dove 
è diventato particolarmente pericoloso 
portare avanti inchieste giornalistiche e 
pubblicare informazioni delicate.
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L’Istituto Magistrale “Elena Principes-
sa di Napoli” sfata uno dei miti che 
attanagliano la società odierna “resti-

tuendo la vita” alla comunicazione.
Una delle critiche più aspre che vengo-

no rivolte alla società moderna riguarda la 
sclerotizzazione, cioè l’irrigidimento, della 
comunicazione. è la società odierna, in pri-
mo luogo, a dettare le leggi che regolano lo 
scambio di opinioni, provocando un eccessi-
vo tecnicismo nei processi comunicativi.

La scusante? La velocizzazione e la con-
seguente spersonalizzazione di ogni attività 
svolta dall’uomo. L’attenzione ad ogni fase 
della comunicazione viene così abbandona-
ta o, nella migliore delle ipotesi, acquista un 
ruolo secondario.

è risultata necessaria una settimana di la-
voro intensivo e soddisfacente, da parte degli 
studenti delle quarte classi dell’Istituto Ma-
gistrale Elena Principessa di Napoli di Rieti, 
per restituire valore e dignità alla comunica-
zione.

Dal 17 al 22 gennaio i ragazzi hanno 
partecipato ad uno stage formativo relativo 
all’analisi dei processi comunicativi, inda-

gati da più punti di vista. Hanno incontrato 
esponenti di alcuni giornali, enti territoriali 
e scuole reatine, potendo così approfondire 
tematiche utili alla formazione personale 
e scolastica. In modo particolare i ragazzi 
hanno potuto constatare le innumerevoli e 
talvolta sottovalutate modalità con cui due 
soggetti, emittente e destinatario, possono 
intraprendere una comunicazione.

A sostenere i giovani in questa particolare 
avventura sono intervenuti: la Diocesi reati-
na (attraverso il settimanale «Frontiera»), la 
Telpress, l’Ente Nazionale Sordi,«Il Messag-
gero», la Rete Televisiva Reatina e le scuole 
primarie Guglielmo Marconi, Sacchetti Sas-
setti e Bambin Gesù.

Nella prima giornata di stage la prof.ssa 
Stefania Spadoni ha illustrato alcune tema-
tiche basilari della comunicazione. Colpiti 
ed increduli, gli studenti hanno scoperto la 
Cinesica, che studia la postura, il Paraverba-
le, che si occupa del tono, del volume, delle 
pause durante un discorso, e la Prossemica 
che indaga le distanze fisiche tra soggetti du-
rante la comunicazione.

L’ambito comunicativo quindi, abbrac-
cia un insieme di variabili che prescindono 
l’utilizzo della parola. Chi ha mai detto però, 

che la comunicazione 
è solo parole, gesti, 
posizioni? Gli studen-
ti hanno anche impa-
rato come essa possa 
inserirsi nell’ambi-
to musicale, grazie 
all’intervento di Sara 
Montani, esperta in 
materia.

Un’esperienza par-
ticolarmente coinvolgente riguarda il corso 
sugli elementi base del linguaggio dei sordi, 
tenuto dal dott. Gabriele Di Mario. Durante 
l’incontro gli studenti hanno prestato parti-
colare attenzione in quanto il dott. Di Mario 
con competenza e simpatia ha illustrato una 
tematica toccante che ha mosso la sensibilità 
di ciascuno. 

L’evento portante di tutto lo stage è stato 
la visita alle scuole primarie nelle quali gli 
studenti, con responsabilità hanno assistito e 
partecipato ad una “lezione tipo” sull’inse-
gnamento della scrittura.

I bambini coinvolti fin dall’inizio all’arri-
vo dei ragazzi, sono riusciti a mantenere la 
serietà e contemporaneamente dimostrare 
interesse per l’originalità della mattinata. Tra 
risate, scherzi e “buffi” disegni gli studenti 
hanno trascorso una mattinata decisamente 
ricca di emozioni e ricordi.

Attraverso le stimolanti attività proposte 
dalla propria scuola i ragazzi hanno appreso 
che comunicare bene non è facile né scontato 
e che gioca un ruolo importante nella forma-
zione della persona. Del resto, come sostie-
ne lo psicologo russo Watzlawick nel primo 
assioma della comunicazione, “è impossibile 
non comunicare”. Soffermarsi ad intratte-
nere una conversazione non deve essere un 
piacere da eliminare, in virtù dell’eccessiva 
efficienza e rapidità richiesta dalle società 
moderne che spesso portano a sfrondare i 
processo comunicativi.

Di certo gli studenti reatini hanno impa-
rato la lezione, comunicare è un’arte e l’arte 
aiuta a vivere e vedere la stessa vita in modo 
più attraente e interessante!

di Angelica Vio

Liceo Pedagogico di Rieti, Classe 4a B

Imparare a dominare i media
Un percorso educativo interessante 
e completo ha coinvolto gli studenti 
del liceo pedagogico “Elena 
Principessa di Napoli” verso un 
approfondimento delle tematiche 
legate all’informazione

Δ scuola e media
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La certezza della
soluzione migliore

//locale

I giorni passano, le parole volano, le mani scrivono e le menti pensano. 
E i lavoratori della Ritel sono ancora lì, nella sala consiliare del Comune, 
ad aspett are quella che dovrebbe essere una soluzione defi nitiva

Lavoratori al palo in Comune

Una soluzione, come ribadito da sin-
dacati e lavoratori, che dia prospet-
tive certe. Prospettive di cui si è 

parlato anche durante il Consiglio Comunale 
convocato per affrontare la vertenza Ritel, 
allargato alla presenza del senatore Angelo 
Cicolani, del presidente della Provincia Fa-
bio Melilli, dell’Assessore e dei Consiglieri 
Regionali.

«La data ultima per arrivare ad una de-
cisione concreta e defi nitiva – dice Carme-
lo, lavoratore Ritel da trentadue anni – era 
quella del 28 febbraio, ma ormai sembra che 
tutto slitterà, stando ai tempi della politica, 
almeno a metà marzo».

Oggi però il problema più grande non è 
una data sul calendario, ma il futuro di oltre 
duecento lavoratori che hanno un futuro da 
affrontare. 

«Ci vogliono delle garanzie ben precise 
– aggiunge ancora Carmelo – perché è sul 
nuovo Piano Industriale che ci giochiamo il 

futuro. Noi e anche i 
lavoratori Arcobaleno 
che non possono esse-
re lasciati fuori. Anche 
loro rientrano di dirit-
to nel futuro lavorati-
vo dell’azienda come 
stabilito anche da un 
accordo fi rmato qual-
che tempo fa in Con-
fi ndustria a Rieti».

Intanto forze sindacali e lavoratori hanno 
deciso, dopo il Consiglio Comunale, di valu-
tare insieme le iniziative da portare avanti in 
attesa di una soluzione defi nitiva. 

Come prima cosa hanno appunto deciso di 
continuare con il presidio permanente all’in-
terno della sala consiliare dove i lavoratori 
e le lavoratrici si alternano per tutta la gior-
nata. 

Si arriva a Palazzo di Città dalle prime ore 
della mattina e lì si trascorre la giornata. Si 
parla, ci si confronta, si discute del futuro, 
si sorride anche perché va detto che a questi 
lavoratori, nonostante ad oggi non ci sia al-
cuna certezza sul futuro loro e dei loro fi gli, 
il sorriso non è scomparso. 

Certo nessuno è tranquillo perché spesso 
si sa come vanno le cose. La tranquillità po-
trà tornare solo quando saranno stati messi 
dei punti fermi.

«Per prima cosa – spiega Carmelo – dob-
biamo avere garanzie sul futuro lavorativo. 
Poi è fondamentale che venga ridiscusso il 
piano industriale in modo tale che ognuno 
di noi possa riacquistare il diritto al lavoro». 

E sul piano industriale anche i sindacati 
sono stati chiari: «È necessario – spiega Lu-

igi D’Antonio, Cgil – che si arrivi ad una 
soluzione della vertenza che sia di alto pro-
fi lo e che, soprattutto, dia prospettive futu-
re. Il tutto deve obbligatoriamente passare 
attraverso la salvaguardia complessiva dei 
livelli occupazionali, lavoratori Arcobaleno 
compresi».

E infatti molte sono le cose da rivedere, 
come i numeri di cui si è discusso in questi 
giorni. «I dati annunciati al tavolo con un 
piano industriale – dice Giuseppe Ricci, Cisl 
- che coinvolgerebbe circa 170 lavoratori, 
non possono essere condivisibili perché non 

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ industria in crisi

Δ intervista

andrebbero a tutelare tutti i lavoratori». 
Insomma la situazione è ancora comples-

sa e a questo si aggiunge anche un discor-
so legato ai contratti lavoro come racconta 
Carmelo. «Partendo dal presupposto – dice 
– che se si dovesse, quando sarà, tornare al 
lavoro, il rientro sarebbe scaglionato per 
permettere all’azienda di effettuare quel 
cambio, anche di macchinari per la produ-
zione, necessario in questi casi. Quello che 
più ci preoccupa però è che si potrebbe ar-
rivare ad una ricontrattazione. Marchionne 
ha aperto una strada pericolosa, almeno per 
noi lavoratori. Se domani viene l’azienda e 
ti dice ti pago mille euro al mese che sono 
sempre più di quanto prendevi con la cassa 
integrazione. Noi che rispondiamo? Senza 
lavoro non hai più dignità manco per andare 
a fare la spesa. Come vedi è una situazione 
diffi cile».

E su questo tema Franco Camerini, Uil, 
ribadisce che «non si può derogare perché 
parliamo della salvaguardia futura dei dirit-
ti dei lavoratori ai quali non possono essere 
richiesti ulteriori sacrifi ci oltre quelli che 
stanno già facendo. Loro hanno già dato, 
adesso tocca ad altri». 
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Una città senza ostacoli
A misura di tutti
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Troppe barriere architettoniche, troppi 
“furbi” che occupano il posto auto de-
gli invalidi o, peggio ancora, lasciano 

le loro vetture in spazi (vedi gli scivoli) ne-
cessari ai chi è su una carrozzina e si trova 
bloccato perché non può certo scendere da 
un marciapiede. Il progetto ideato da Ma-
riano Gatti viene portato avanti insieme al 
comandante delle polizia municipale Enrico 
Aragona che ha sposato subito l’idea. Ed è 
lo stesso Aragona a defi nire questo progetto 
«molto importante».

Comandante come nasce quest’idea?
Poco dopo aver iniziato la mia esperien-
za al comando della polizia municipale, 
ho conosciuto Mariano Gatti, presidente 
dell’Atev, un’associazione straordinaria 
che si occupa di assistenza a bambini con 
problemi importanti legati alla crescita. 
Dopo i primi incontri abbiamo iniziato a 
fare dei ragionamenti.

Come racconta spesso Mariano avete parla-
to spesso dei problemi che i disabili devono 
affrontare ogni giorno. 

Anche Mariano è un portatore di handicap, 
vive la sua vita su una sedia a rotelle, ma 
è una persona di grande vitalità e con uno 
straordinario carisma. Abbiamo iniziato a 
raccontarci delle idee su come migliorare 
la città soprattutto rispetto all’abbattimen-

to delle barriere architettoniche. In questo 
campo c’è ancora tantissimo da fare, però 
è indubbio che abbiamo iniziato un per-
corso importante.

In che modo?
Con percorsi pedonali nella città, credo se 
ne siano accorti tutti. Poi abbiamo iniziato 
l’abbattimento delle barriere rispetto ad 
alcune arterie importanti per la viabilità 
pedonale. è vero che c’è ancora moltissi-
mo da fare e per questo continueremo a 
lavorare nell’ambito di tale progettualità 
che ritengo fondamentale per una città 
che vuole e deve essere vivibile per tutti 
i cittadini.

E saranno proprio i disabili ad avere un ruolo 
importante all’interno di questo progetto.

Ho condiviso con Mariano l’idea di creare 
un nucleo di vigili in carrozzina e parten-
do proprio da qui si è deciso di realizzare 
un progetto d’intesa con la Regione Lazio.

Come si svilupperà il progetto?
A queste persone che vivono la città in 
carrozzina verranno consegnate una pet-
torina e un radio collegata con la nostra 
sala operativa.

Che funzione avranno questi volontari?
Una funzione ben precisa e puntuale, 
quella di segnalare alla polizia municipale 
tutte le situazioni inerenti alla vita di un 
portatore di handicap, quindi tutte quelle 

situazioni di contravvenzione al codice 
della strada con particolare riferimento 
proprio all’occupazione dei posti riservati 
agli invalidi piuttosto che all’occupazione 
degli scivoli e tutte quelle situazioni che 
attengono e limitano la loro sfera di libertà 
individuale.

Quando partirà il progetto?
Sicuramente in questi primi mesi dell’an-
no lo realizzeremo anche in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato. La 
cosa importante è che il progetto è stato 
condiviso anche con il sindaco di Castel 

Sant’Angelo, Paolo Anibaldi un’altra per-
sona straordinaria e anche con lui abbia-
mo trovato una strategia d’intenti. Quindi 
credo che possa essere un’altra grande di-
mostrazione di sensibilità da parte di tutti 
nel voler condividere momenti di crescita 
con tutte le realtà.

Mariano Gatti comunque ha giocato un ruolo 
importante.

Mariano in questi anni ha dato molto più 
lui a me, parlando di esperienze di vita e di 
sensibilità, di quanto io possa aver dato io 
a lui in risposta alle sue esigenze.

Il progetto del vigile in carrozzina è 
nato perché la Polizia Municipale 
non può seguire tutte le problema-

tiche della città, soprattutto per ciò che 
riguarda la disabilità. Da qui l’idea ve-
nuta fuori parlando con il Comandante 
Enrico Aragona.

Il progetto viene realizzato come ne-
cessità, vista la mancanza di sensibilità 
da parte di alcuni automobilisti riguar-
do ai posti riservati ai disabili, visto che 
spesso occupano tutti gli spazi che ser-
vono a chi ne ha bisogno, e spesso, chi 
fa loro notare il gesto poco civile e la 
scorrettezza, viene preso a male parole.

In città ci sono molti più tagliandi di 
quelli realmente rilasciati, perché molti 
anche se un congiunto è deceduto non 
lo riconsegnano e lo tengono fi no alla 
scadenza dello stesso per poter conti-
nuare ad utilizzarlo.

E ne fanno uso improprio, danneg-
giando chi ne ha più bisogno occupan-
do i posti senza alcun diritto. Al riguar-
do va anche detto che spesso non viene 
nemmeno esposto il tagliando origina-
le, ma una fotocopia. Altro aspetto poco 
civile è che molto spesso viene blocca-
to il passaggio a chi deve muoversi su 
una carrozzina, visto che gli scivoli o 
altri spazi per i disabili vengono occu-
pati  indebitamente.

Il vigile in carrozzina si occuperà 
solo di questi spazi e segnalerà al co-
mando le infrazioni;  non è previsto 
alcun atto sanzionatorio da parte del 
vigile in carrozzina, ma la sua presenza 
servirà come deterrente e per preven-
zione.

I vigili in carrozzina saranno dotati 
di ricetrasmittente per essere collegati 
con la centrale operativa, e di una pet-
torina con la scritta “VIGILI IN CAR-
ROZZINA”. Questo è solo l’inizio, ma 
tanto altro ancora faremo, con il Co-
mandate Aragona, affi nché questa città 
possa avere rispetto di tutti.

Mariano Gatti
Presidente Fondo Italiano

Abbattimento Barriere Archittettoniche

Era da tempo che il presidente dell’Atev, Mariano 
Gatt i, cullava un’idea. Idea che oggi sta diventando 
realtà. Idea che riguarda il ruolo, anzi la possibilità, 
per i disabili, di vivere anche loro la citt à, nella sua 
interezza. 
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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.

è stato presentato dalla Provincia di 
Rieti il nuovo sito della Via Franci-
gena. All’assessore alle politiche tu-

ristiche, Alessandro Mezzetti il compito di 
raccontare questo nuovo passo avanti fatto 
dal Cammino di Francesco: «Il sito contiene 
tutte le informazioni utili per il visitatore e 
per coloro che vorranno iniziare un’avventu-
ra come questa che si vive incamminandosi 
lungo la Via Francigena. Il nuovo sito nasce 
anche dal lavoro fatto in continuità la Regio-
ne Umbria. In pratica la Via parte da Assisi 
attraversa la Via della Luce, come veniva 
chiamata un tempo, e arriva a Piediluco».

È da qui che ha inizio il Cammino di 
Francesco.

In pratica abbiamo preso le redini del-
la situazione dando continuità a quanto 
in Umbria stavano facendo, anche se va 
detto che avevamo iniziato prima noi. Co-
munque partendo da Piediluco si arriva 
a Greccio, si attraversa il faggio di San 
Francesco, si arriva  a Poggio Bustone, 
Fonte Colombo, La Foresta e poi ci si in-

cammina negli ultimi 100 chilometri che 
portano alla tomba di Pietro a Roma. Il 
Cammino è l’anello che unisce i quattro 
santuari francescani ed è chiaro che era 
logico inserirlo nella Via Francigena per 
dargli la possibilità di entrare in un ambito 
più grande.

E questo ha fatto bene al Cammino?
Il problema che il Cammino di Francesco 
aveva da un punto di vista turistico era che 
il pellegrino non faceva un vero e proprio 
viaggio con un inizio e una fine invece il 
camminatore parte da un punto per arri-
vare ad una meta. Dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi ci dicevano che il Cammi-
no di Francesco non funzionava bene non 
perché non valeva, ma perché non aveva 
un inizio ed una meta dove arrivare. Ecco 
l’importanza di questo nuovo cammino 
per i pellegrini che partirà da Assisi per 
poi immergersi nella Valle Reatina e rag-
giungere Roma. Ecco tutto questo ci ga-
rantisce che il nostro sarà un cammino che 
funzionerà.

Sono stati apportati anche dei 
miglioramenti.

Abbiamo terminato l’ultimo tratto che 

fa attraversare ai pellegrini la prima par-
te della Salaria che va da Porta Romana 
a San Giovanni Reatino passando, non 
lungo la strada, ma in un vero e proprio 
tratto per i camminatori che consente a 
tutti di potersi immergere nella natura. 
Manca soltanto quel ponte sul Velino che 
dobbiamo realizzare per collegare Terria 
a Poggio Bustone e che consentirà di im-
mergersi nella piana reatina. 

Assessore scendiamo nel tecnico. Quanto è 
lungo il Cammino completo?

Per percorrerlo tutto ci vogliono 15 gior-
ni con una percorrenza media di 20 km al 
giorno, per 180 chilometri totali, con delle 
soste vere e proprie. Abbiamo dato in ap-
palto gli ostelli dei pellegrini che serviran-
no proprio per fare alloggiare a basso co-
sto chi farà il Cammino e poi cercheremo 
di incentivare il pasto low coast.

I cammini di fede hanno una loro fetta di 
mercato?

Prima di diventare assessore non imma-
ginavo che esistesse un mercato di que-
sto tipo. E quindi non posso biasimare i 
reatini quando si chiedono che cosa può 
lasciare al territorio un turismo legato ai 

cammini di fede? Oggi posso dire e sono 
convinto che è un mercato che si può ven-
dere, perché di fatto è un mercato. Siamo 
nei cataloghi di tutti i cammini di fede 
d’Europa e dell’America Latina e posso 
confermare che un po’ di fascino all’ester-
no ce l’abbiamo. 

Come state pubblicizzando questo Cammino 
di Francesco?

Oltre ai tour operator che se ne stanno 
occupando, dobbiamo tenere a mente è 
che ci sono due tipi di turismo riguardo 
ai cammini di fede. Uno sono i gruppi 
come quelli che arrivano anche a Grec-
cio si fermano e ripartono. Anche perché 
spesso non hanno la possibilità decidere 
di fermarsi a dormire perché il problema 
è anche relativo ai posti letto. Arrivano 
anche dieci o dodici gruppi a domenica e 
in questo caso si deve parlare di un turi-
smo a forma di gita. L’altro tipo invece è 
il vero e proprio cammino da percorrere 
per quindici giorni e uscire da quella che 
è la solita vita.

In che senso?
Ho avuto modo di incontrare alcuni di 
questi pellegrini e parliamo di gente anche 
con una preparazione assolutamente alta: 
ingegneri, architetti, professori. Tutta gen-
te che decide di staccare la spina ed im-
mergersi nella Via Francigena per vivere 
a contatto con la natura e percorrere co-
munque quello che è in tutto e per tutto un 
cammino di fede. Il Cammino, come tutta 
la Via Francigena, è un percorso di fede 
che si può fare a piedi, in bicicletta, a ca-
vallo, quindi ha molti aspetti. Dobbiamo 
iniziare a valorizzare tutti gli aspetti del 
territorio che funzionano e il Cammino di 
Francesco è uno di questi.

Δ turismo

La Provincia di Rieti porta avanti il tentativo di promuovere il turismo 
religioso nei territori attraversati dalla spiritualità francescana

Il turismo della fede
di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ intervista
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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

è stata prorogata al 15 marzo la scaden-
za del bando di partecipazione al Fe-
stival nazionale “Premio  Poggio Bu-

stone”- Edizione 2011. Il Festival nasce sette 
anni fa, per dare voce alla creatività musicale 
di cui la Penisola è ricca e con l’obiettivo di 
valorizzazione le capacità di artisti, singoli o 
band, meritevoli per le loro qualità musicali, 
artistiche, letterarie ed interpretative.

Proseguono intanto le buone notizie sul 
fronte degli artisti usciti dal Premio. I Turkish 
Café, sorprendente trio acustico rivelazione 
della nuova canzone d’autore, dopo aver esor-
dito il mese scorso con due singoli disponi-
bili su iTunes nella compilation di “Obliqua 
vol.00”, ha fi rmato il primo contratto disco-
grafi co con la label Obliqua (www.obliqua.
net) e prima dell’estate è prevista l’uscita del 

loro primo album. Una novità importante per 
l’edizione di quest’anno è che le selezioni, 
dopo una prima scrematura del  materiale per-
venuto, avverranno per audizione live gratuita 
presso i Forward Studios che offriranno, pe-
raltro, ai vincitori di questa settima edizione 
del Premio la registrazione di un brano.

Il bando, che è dedicato alla musica d’auto-
re emergente di qualità, prevede la partecipa-
zione con un brano originale.

In occasione del live agli artisti verrà anche 
chiesta l’interpretazione di una cover di Lu-
cio Battisti. Due interpretazioni, quindi, per 
dimostrare la propria creatività: da una parte 
come autori, dall’altra come interpreti. Finali 
e semifi nali sono previste per i primi di set-
tembre 2011.

Per dettagli www.premiopoggiobustone.it 

Continuano ad arrivare da tutta Italia le 
iscrizioni al concorso nazionale “Wri-
te & Sing”, premio letterario-musica-

le giunto alla quarta edizione e che quest’anno 
annuncia una nuova sezione dedicata ai 150 
anni dell’unità nazionale con Rieti, «centro 
geografi co dello stivale, si prepara a vivere 
una edizione dal forte accento patriottico» 
come tiene a sottolineare il presidente di Wri-
te & Sing, Matteo Scappa.

«Nel bando 2011 – spiega - è stata infatti 
inserita, per la categoria poesia, la sezione 
a tema “150° Anniversario dell’Unità d’Ita-
lia”, per cui sono già pervenute moltissime 
opere anche grazie alla buona risposta delle 
scuole». C’è tempo fi no al 31 marzo per par-
tecipare alla manifestazione artistico culturale 
avviata nel 2008 e diventata una signifi cativa 
vetrina nazionale. Rimangono confermate le 
tre sezioni in concorso: poesia, narrativa e te-
sti musicali, suddivise a loro volta in due ca-
tegorie: Giovani (dai sei ai quattordici anni) 
e Adulti (dai quindici anni in poi). Le opere 
dovranno essere tutte inedite. è possibile spe-
dirle all’indirizzo dell’associazione “Write & 
Sing”, via XXV Aprile, 5 - 2010 - Santa Rufi -
na di Cittaducale (RI), oppure ci si potrà iscri-
vere direttamente tramite il sito internet www.

writeandsing.it.  I lavori potranno inoltre es-
sere consegnati a mano, previo appuntamento 
telefonico con la segreteria dell’associazione. 
Insieme al lavoro dovrà pervenire la scheda 
di adesione. Da  quest’anno non è prevista 
la quota d’iscrizione per le categorie Giova-
ni, mentre resterà invariata per quella Adulti 
(10,00 euro). 

Per la sezione poesia non sono ammessi 
lavori che superino i 26 versi. Per la sezione 
narrativa le opere dovranno essere comprese 
tra le 7.500 e le 20.000 battute. I testi musicali 
dovranno essere completi di testo, musica e 
demo. 

Saranno premiati i primi tre classifi cati di 
ciascuna sezione, con una targa nominativa 
e con un assegno che varierà a seconda della 
posizione conseguita (categorie adulti) o con 
una litografi a d’autore (categorie giovani). 

Il meglio della quarta edizione sarà come 
sempre inserito all’interno dell’antologia 
“Write & Sing”, volume contenente anche un 
cd con le opere musicali. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile contattare il presidente 
dell’associazione Matteo Scappa, al numero 
329.3155854 o visitare il sito dell’associazio-
ne, dove è anche possibile scaricare il regola-
mento e la scheda di adesione.

Guardia Forestale e istituti scolastici danno 
continuità alla formazione dei più piccoli 

sulle tematiche ambientali

Δ Scuola

Δ Anniversari

Δ Concorsi

è una collaborazione consolidata 
quella tra il mondo della scuola 
e il Corpo Forestale dello Stato 

che da tempo sono uniti riguardo alle te-
matiche riguardanti la salvaguardia e la 
tutela dell’ambiente. Anche quest’anno 
hanno preso il via due importanti colla-
borazioni, la prima, ormai consolidatasi 
nel tempo, con l’Istituto Comprensivo 
“Galileo Galilei” di Cittaducale, l’altra 
con la Scuola Elementare “Guglielmo 
Marconi” di Rieti. I programmi didat-
tici proposti vedono degli argomenti 
comuni ai due Istituti e sono relativi ad 
“Ambiente  e vegetazione ripariale”,   
“Risorse idriche in provincia di Rieti – 
torrenti fi umi e laghi”  e  “Razionale uti-
lizzo dell’acqua – situazione mondiale  
del fabbisogno idrico”. Al termine degli 
incontri in aula è prevista la celebrazione 

della “Giornata Mondiale dell’Acqua” 
che si terrà il prossimo 22 marzo pres-
so l’area del fi ume Velino in prossimi-
tà del ponte Romano. Considerato che 
la platea degli alunni  spazia da quelli 
più piccini delle Materne di S. Rufi na, 
Grotti e Cittaducale per arrivare a quelli 
della scuola secondaria, i contenuti de-
gli incontri sono stati adattati di volta in 
volta dallo staff didattico del Comando 
Provinciale composta dall’ispettore su-
periore, Paolo Murino e dai sui collabo-
ratori l’assistente capo Giuseppe Trinet-
ta e dall’agente scelto Sabrina Varrone, 
al fi ne di rendere comprensibile a tutti i 
contenuti degli argomenti trattati. Inoltre 
presso la scuola “Marconi”, il 21 marzo 
verrà celebrata l’edizione primaverile 
della festa dell’Albero nel cortile interno 
dell’istituto. 

Il Comune di Antrodoco, in collabo-
razione con la Prefettura di Rieti e la 
Provincia, ha defi nito il programma 

per il 190° anniversario della Prima Bat-
taglia del Risorgimento italiano, svoltasi 
proprio  ad Antrodoco nel 1821, che vide 
di fronte le truppe del generale Gugliel-
mo Pepe e il Generale. J Von Frimont a 
capo delle truppe austriache. La batta-
glia si svolse tra il 7 e il 9 marzo 1821 
e vide schierati circa ottantamila soldati 
tra Colle di Testa e le gole di Antrodoco 
con le retrovie che arrivarono alla città 
L’ Aquila. Per le manifestazioni, inserite 
nelle celebrazioni del 150° Anniversa-
rio dell’Unità d’Italia, il CAI di Antro-

doco organizzerà per il giorno 6 marzo 
una ciaspolata per le gole di Antrodoco 
a ridosso di Monte Giano. Il 19 marzo 
alle ore 10,00 presso l’Aula Magna del-
la scuola media si terrò il Convegno “Il 
Risorgimento ad Antrodoco”; alle ore 
12,00 è prevista l’inaugurazione della 
lapide commemorativa 150° Unità d’Ita-
lia, donata dall’Istituto Nazionale per la 
Guardia D’Onore alle Reali Tombe del 
Pantheon. Il 20 marzo, inizierà alle ore 
10,30 con il saluto del Sindaco di An-
trodoco alle autorità presso il Palazzo 
Municipale, seguirà alle ore 11,45 una 
commemorazione presso il Monumento 
della Battaglia in piazza IV Novembre.

Scuola e ambiente:
una unione consolidata

Write & Sing torna e 
guarda al 150° dell’Unità

A Poggio Bustone è tutto
pronto per il festival

Antrodoco pronta a festeggiare la memoria 
della prima battaglia del Risorgimento

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%
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Δ reportage

//fede

Alle celebrazioni hanno preso parte: 
il Prefetto di Rieti, Chiara Marolla, 
rappresentanti dell’Arma dei Cara-

binieri, del Corpo Forestale dello Stato, di 
Sindaci e delle Istituzioni regionali, provin-
ciali e comunali, parroci, religiosi e nume-
rosissimi fedeli provenienti dal Cicolano, da 
Rieti, da Roma e da varie regioni d’Italia.

Dopo il triduo di preparazione e le cele-
brazioni eucaristiche nella Cappella di S. Fi-
lippa, si è svolta nella chiesa del Monastero, 

la S. Messa concelebrata da Mons Delio Lu-
carelli, Vescovo di Rieti, da Mons Giuseppe 
Di Falco, Vescovo Emerito di Sulmona e di 
parroci della Diocesi.

è seguita una processione per le vie del 
Paese, accompagnata dalla banda musicale 

di Capradosso e dal rosario guidato dal Cap-
puccino Padre Paolo Petrucci, con la Statua 
della Santa e la Reliquia del suo cuore trova-
to incorrotto dopo 500 anni dalla sua morte. 

Come da consuetudine, anche quest’anno 
la Madre Generale, Suor Assunta D’Olim-
po, con l’ausilio del Nucleo sommozzatori 
dei Carabinieri di Roma, a bordo di una bar-
ca, ha deposto un omaggio floreale sul Lago 
del Salto in corrispondenza del luogo in cui 
sorgeva il vecchio Monastero.

Santa Filippa Mareri, discepola di San 
Francesco d’Assisi, abbandonò gli agi della 
sua Casata per seguire la vocazione claustra-
le e fondò il primo Monastero di Clarisse del 
Regno di Napoli. Come scrisse il Cardinale 
Saraiva Martins, Prefetto della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi, a Mons Di Falco: 
«Tra le virtù praticate in modo eminente 
dalla “baronessa santa” così era chiamata, 
sono da ricordare in modo speciale l’amore 
al prossimo, lo spirito di eroica penitenza 
e di continua preghiera. Ebbe il dono delle 
profezie e di scrutare i cuori. Vengono riferiti 
molti prodigi operati per sua intercessione».

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Mons. Lucarelli mentre
entra nella chiesa del convento di 

Santa Filippa Mareri

Una forza inesaurita
A Borgo San Pietro di 
Petrella Salto, organizzata 
dalla Madre Generale Suor 
Assunta D’Olimpo e dalle 
Consorelle dell’Istituto 
Suore Francescane Santa 
Filippa Mareri, si è svolta 
una solenne festa in onore 
di Santa Filippa Mareri 
nella ricorrenza del 775° 
anniversario della morte

Le suore e i Carabinieri mentre si 
muovono sul lago Salto verso la 

zona dell’antico monastero

Δ

 Δ segue a pag. 11
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Δ editoriale

Ma oggi le cose sono cambiate, la re-
lazione medico-paziente spesso (e per 
colpa di entrambi) non ha più la per-
cezione di conforto alla condizione di 
infermità (beninteso, con tutte le risor-
se di cui il medico dispone) ma sembra 
piuttosto un insieme di diritti e doveri. 
E in questo contesto la relazione viene 
privata di quell’incontro di libertà che 
si interroga su cosa è più adeguato fare 
in quella determinata condizione di sa-
lute, meglio andare dal giudice ed invo-
care il diritto a staccare la spina. Non 
solo, meglio estendere questo diritto a 
tutti! Meglio scriverlo nero su bianco 
prima, davanti ad un notaio. Meglio 
andare in televisione e mostrare che i 
pazienti ed i medici che vogliono vi-
vere in modo vero la condizione della 
malattia, sono dei poveretti, degli estre-
misti, gente che non ha capito niente: 
vogliono a tutti i costi mantenere in vita 
condizioni invivibili, morti viventi. E 
poi si trova sempre qualche scienziato 
che, in nome della laicità dello Stato, 
sostiene che idratazione ed alimenta-
zione sono forzature indegne, vita arti-
ficiale! Come se fosse un problema di 
fede e non di ragione capire la cosa più 
elementare del mondo: che se tu non 
puoi mangiare e non puoi bere croni-
camente, qualcuno ti deve pur dare da 
mangiare e da bere; il contrario sembra 
indice, più che di una concezione laica, 
di una concezione tribale dello Stato. 
Proprio nei giorni scorsi, il 9 febbra-
io, si è celebrata, quasi sotto silenzio, 
la prima giornata nazionale degli stati 

vegetativi per richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica. 

In questo contesto, è quanto mai ur-
gente una regolamentazione legislati-
va sul fine-vita. è quanto mai urgente 
cioè che si ribadisca che il diritto alla 
vita è inviolabile ed indisponibile in 
qualunque condizione di salute; che la 
medicina non deve in alcun modo aiu-
tare il suicidio; che se anche alle piante 
domestiche non si nega acqua e nutri-
mento, tanto meno lo si deve negare a 
chi si trova in uno stato di coma. Allora 
in questo senso lo scopo delle “dichia-
razioni anticipate di trattamento” non 
può che essere di aiuto alla relazione 
medico-paziente, come strumento di 
conoscenza, ma mai come vincolo che 
obblighi il medico a causare la morte 
del paziente. Ora che il disegno di leg-
ge sta per approdare alla Camera, oc-
corre che la politica riprenda in mano 
l’impegno bioetico. Dopo la limita-
zione all’utilizzo degli embrioni, dopo 
l’implementazione delle cure palliati-
ve, dopo il tentativo purtroppo infrut-
tuoso di salvare Eluana, occorre che si 
metta mano ad una legge che difenda 
l’indisponibilità della vita anche nelle 
sue fasi terminali e nelle condizioni di 
gravi disabilità (come lo stato vegeta-
tivo persistente). Ed occorre sfrondare 
qualunque emendamento che, in nome 
di una mediazione politica, rischi di la-
sciar spazio ad una concezione eutana-
sica della medicina. 

Ne va della vita stessa di molte per-
sone e, non ultimo, della relazione me-
dico-paziente.

Guarire qualche volta, alleviare 
spesso, confortare sempre

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

Il calendario liturgico fa memoria, nel 
mese di febbraio, della Baronessa San-
ta del Cicolano, Filippa Mareri, vissuta 

fra l’ultima decade del XII secolo e la quar-
ta del secolo successivo. Nel corso del XIX 
secolo, con il matrimonio di Maria Mad-
dalena Varano andata in sposa nel 1833 
dalla natia Ferrara al conte reatino Giacinto 
Vincenti Mareri, la genealogia degli antichi 
signori di Camerino s’innerva nella nobile 
casata reatina. All’intreccio dinastico, cor-
risponde la straordinaria fi oritura di fi gure 
di santità femminile: alla prima Clarissa 
proclamata santa per acclamazione popo-
lare, Filippa Mareri dei conti dei Marsi, 
francescana e feudataria, fondatrice della 
comunità di San Pietro de Molito che tanta 
parte avrà nella storia del Cicolano, si uni-
sce per li rami Camilla Battista Varano. Fi-
glia illegittima di Giulio Cesare Varano, era 
nata nella primavera del 1458, il 9 di aprile.
Le sue origini spurie non avevano però 

infl uito negativa-
mente sulla sua 
formazione né sul 
suo temperamen-
to: allevata a cor-
te con affettuosa 

premura da Giovanna Malatesta, moglie di 
Giulio Cesare, aveva vissuto un’infanzia 
allegra e spensierata e le era stata impartita 
una formazione culturale di prim’ordine. 
Durante la quaresima del 1464 o del 1466, 
colpita dall’appassionata la predicazione di 
fra Domenico da Leonessa, membro auto-
revole dell’Osservanza francescana, pro-
nunciò il primo, ingenuo voto, impegnan-
dosi a versare ogni venerdì una lacrima, 
anzi una lacrimuccia sola sola meditando 
sulla passione di Cristo. In breve, la giovi-
netta rinunciò ai progetti matrimoniali che 
certo a palazzo cominciavano ad essere 
prese in considerazione al fi ne di intessere 
stretti legami di alleanza, utili alle strategie 
di Giulio Cesare da Varano.

Camilla cercò il conforto e la guida del 
predicatore che tanto l’aveva turbata, al 
quale indirizzò una lettera. Dagli sviluppi 
di questa segreta corrispondenza fu deter-
minata la risoluzione di entrare in mona-
stero presso le Clarisse di Urbino. Intanto 
maturava una singolare esperienza mistica, 
che trovava espressioni di raffi nata elegan-
za umanistica negli scritti in volgare. 

Il 14 novemre 1481 Camilla pronunciò i 
voti temporanei entrando come novizia con 
il nome di Battista nel monastero di Santa 
Chiara di Urbino.

Così, nelle intense pagine della Vita spi-
rituale, raccontò gli eventi che seguirono 
la vestizione dell’abito delle Pauperes Do-
minae di Santa Chiara: «essendo io dalo 
Spiritu sancto mossa e premossa, me cene 
uno sancto desiderio de intrare ad inte-
riora deserti, cioè nelle secretissime pene 
del core de Iesù. Allora refutai ex corde ad 
ogne dolcezza della celestiale mana, ma 
non per fastidio, como quello electo e in-
grato populo iudaico, ma per sancta umi-
litate, reputandome de quella indignissima 
e che fosse a me piuù debito che capitale. 
Con vero e puro core pregava Dio che delli 
amarissimi e avenenati cibi della sua mir-
rata passione me cibasse, contentasse e 
saziasse, perché de questi soli aviva fame, 
aviva sete l’anima mia; quelli soli brama-
va, desiderava e concupiva, e non più nulla 
altra cosa». 

Gli anni del noviziato furono dunque in-
tensi, sereni e fruttiferi per la vita spirituale 
della giovane claustrale. 

Tre anni dopo l’ingresso in monastero 
ad Urbino, mentre si avvicinava per Ca-
milla il momento della conferma dei voti, 
desideroso di ricondurre in patria la fi glia a 
cui era sinceramente affezionato, il signo-

re di Camerino decise di acquistare per lei 
il convento di Santa Maria nova, già degli 
Olivetani, dotato nel 1384 dall’antenato 
Giovanni Varano.

Giulio Cesare chiese ed ottenne allo sco-
po da Papa Sisto IV il permesso di utiliz-
zare come materiali di risulta le pietre del 
vicino monastero delle Benedettine, ormai 
fatiscente, a condizione di mantenere in-
tatta la chiesa di Santa Costanza, al tempo 
ancora offi ciata. 

La drammatica fi ne dello Stato di Came-
rino, insidiato da Cesare Borgia, la spietata 
riconquista del potere da parte del fratella-
stro Giovanni Maria al tramonto dell’astro 
borgiano indussero Camilla Battista Vara-
no a chiudersi in un rigoroso silenzio, cer-
cando di recuperare la pace interiore viola-
ta dalla durezza degli eventi di cui era stata 
impotente testimone.
Camilla Battista Varano si spense presso 
il monastero di Santa Chiara a Coldibove, 
presso il borgo di Belmangeri di Camerino 
il 31 maggio 1524, a sessantasei anni di età.

I fedeli in riva al lago sul Salto, alla 
fine della processione in onore di Santa 
FIlippa, pronti per la benedizione con la 

reliquia della francescana

Riteniamo utile evidenziare che il Se-
gretario di Stato Card. Tarcisio Bertone, 
per incarico di Sua Santità Benedetto XVI 
scrisse al Card. Saraiva Martins: “Attesi la 
documentazione e le testimonianze e il rico-
noscimento dei Sommi Pontefici Innocenzo 
IV, Clemente XI, Pio VII e Pio IX, Filippa 

Mareri è da considerarsi Santa ad effectum 
de quo agitur”.

I festeggiamenti sono proseguiti con il rito 
della benedizione e distribuzione delle fave e 
del pane. A conclusione nella Sala Teatro si 
è svolta la proiezione della presentazione del 
libro: “La bonifica Reatina” del Prof. Rober-
to Marinelli.

Δ segue da pag. 10

Dentro il solco francescano
Un intreccio dinastico fa corrispondere due 
straordinarie fi gure di santità femminile: Filippa 
Mareri e Camilla Batt ista Varano.

di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com

Δ segue da pag. 1
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Δ Vita Diocesana / Cittaducale

Δ Vita Diocesana / Santa Lucia (Rieti)

Δ Eventi

Dall’inizio del 2009, recuperando il materiale nella soffitta e 
nei locali più angusti del Palazzo Vescovile, il Sig. Augusto 
Monaco con un lavoro certosino, meticoloso, puntiglioso 
ha selezionato materiale prezioso, riuscendo a salvare 
documenti di valore e interesse straordinario

Un incontro con questo interessante
movimento nato in seno alla Chiesa cattolica

Questo insieme di documenti, dopo 
paziente e sistematica colloca-
zione, ha permesso di ricostruire 

una parte della storia di Cittaducale che, 
probabilmente, molti ignorano. Nel tem-
po, da una sede polverosa e indecorosa 
si è passati ad una sede splendida. Dalla 
polvere e dalle ragnatele è stato possibile 
trasferire il materiale in armadi e scaffala-

ture, per non favorire la prolificazione dei 
tarli, grandi nemici di patrimoni così pre-
ziosi. Nel Piano terra del Palazzo Vescovile 
è stata sistemata una stanza illuminata e 
ben arieggiata. Il Sig. Monaco Augusto ha 
riservato gli anni 2009 e 2010 alla catalo-
gazione dell’ingente materiale. Oggi, Cit-
taducale ha recuperato una parte della sua 
storia, grazie al Sig. Monaco, che ha saputo 
dedicare – giorno per giorno – una paziente 
e sistematica collocazione. Il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, il 2 febbraio 
scorso, ha inviato una lettera, “dichiarando 
l’Archivio Parrocchiale di Cittaducale di 

interesse storico particolarmente impor-
tante”. Nella motivazione c’è, poi, scritto: 
“L’Archivio suddetto riveste considerevo-
le importanza per la storia del territorio di 
riferimento, anche perché conserva traccia 
dell’antica Diocesi di Cittaducale”. Sicura-
mente, merita un apprezzamento ed un rin-
graziamento il Sig. Augusto Monaco, che 
ha manifestato profonda sensibilità e pro-
fessionalità nel recupero e nella sistema-
zione delle “millenarie memorie”, lascian-
do ai posteri qualche pezzo di storia”, che 
servirà a conoscere meglio la “grandezza e 
la gloria” della Comunità Civitese.

L’Archivio Parrocchiale
dichiarato di particolare 
interesse storico

Il Rinnovamento nello Spirito nasce 
come movimento carismatico nel 1967 
a Pittsburgh (USA) e si è presto diffuso 

in tutto il mondo.
Si tratta di un movimento, approvato 

dalla Conferenza Episcopale Italiana ed di 
cui è Presidente è Salvatore Martinez, che 
si propone di far tornare come nuova la vita 
del cristiano per mezzo dello Spirito Santo, 
ed è comparso a nella diocesi di Rieti l’an-
no scorso, con il primo incontro realizzato 
mercoledì 10 febbraio nella Parrocchia di 
Santa Lucia grazie ad un’intuizione di Don 
Emmanuele Dell’Uomo D’Arme.

I partecipanti al movimento, cui anch’io 
aderisco, vengono non solo da Rieti, ma 
anche dalla provincia e si riuniscono setti-
manalmente, sotto la sapiente guida di Don 
Emmanuele, per incontri che si svolgono 
con la preghiera spontanea, la lettura e at-
tualizzazione dei brani del Vangelo e can-
tando lodi al Signore.

 I canti di partecipazione aiutano a fra-
ternizzare e danno una carica surreale di 
energia e vitalità.

Durante il mese non mancano incontri 
dedicati all’adorazione e alla celebrazione 
della Santa Messa, momenti di preghiera 
“carismatica” nei quali con fede si invoca 
lo Spirito Santo perché discenda sull’as-
semblea radunata dispensando i doni pro-
messi da Gesù, carismi cristiani per avere 
la forza di diffondere e testimoniare la pa-
rola di Dio.

Una volta il mese l’incontro di preghie-
ra e insegnamento si svolge all’Eremo 

dell’Amore Misericordioso di Cittaducale 
dove il gruppo del Rinnovamento nello 
Spirito di Rieti e il gruppo “Gesù risorto” 
di Cittaducale si mettono all’ascolto della 
preziosa e profonda parola del Predicatore 
della Casa Pontificia Padre Raniero Can-
talamessa.

Il movimento del Rinnovamento nello 
Spirito comprende laici, membri consacra-
ti, religiosi e sacerdoti.

Il Rinnovamento nello spirito è uno dei 
vari movimenti cattolici che operano in Ita-
lia e a Rieti come il Movimento dei Foco-
lari, Comunione e Liberazione, Cammino 
Neocatecumenale, Comunità di Sant’Egi-
dio per citarne i più rappresentativi e la cu-
riosità è il perché nascono e si diffondono.

Penso che alcune persone in quest’epoca 
caratterizzata da una diffusa mentalità edo-
nistica, protesa al consumismo, alla ricerca 
di soddisfazioni materiali e personali sen-
tono l’esigenza di riunirsi in comunità alla 
ricerca di una spiritualità perduta.

Oltre ad aiutare a ritrovare e rinnovare la 
fede questi movimenti sono il veicolo uti-
le a formare una coscienza di fede intorno 
ai problemi che ogni giorno si incontrano 
nell’ambito della società in cui viviamo e 
l’occasione concreta per dare testimonian-
za cristiana sul luogo di lavoro, nella scuo-
la, nella famiglia nel rapporto fede-cultura, 
fede-politica…

Ho aderito al gruppo dalla prima riu-
nione, anche se partecipo in modo non 
costante, ma ogni volta che mi ritrovo con 
i fratelli partecipanti sento qualcosa di stra-
no dentro di me come di appartenenza, di 
distacco dalla quotidianità, come gioia di 
stare insieme.

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

di Giandomenico Desideri

redazione@frontierarieti.com

di Enrico Severoni

redazione@frontierarieti.com

Straordinario
concerto in Cattedrale

Fu sempre cosa 
gloriosa il trasmettere 

ai posteri il ricordo 
dei fatti più importanti 

avvenuti nelle 
umane vicende, 

onde - corredati dai 
documenti - potessero 

poi tessere la storia 
dell’umanità

Canonico
anonimo di Gubbio

In una cattedrale al limite dalla ca-
pienza i ragazzi della Saint Antho-
ny’s High School hanno deliziato una 

platea eterogenea composta dagli amanti 
del genere e da una moltitudine di curiosi 
rimasti ad ascoltare colpiti dalla grande 
qualità delle esecuzioni.

I brani cantati in più lingue sono stati 
proposti con fresca immediatezza dalle 
straordinarie voci del coro americano.

Il repertorio ha compreso opere clas-
siche di Verdi, Mozart e Gounoud e bra-

ni della tradizione popolare americana. 
L’importanza e la qualità dell’occasione 
è stata testimoniata anche dalla presenza 
del vescovo Lucarelli.  Il coro è stato ac-
compagnato in città da una vecchia cono-
scenza della diocesi: Don Ireneo Racos, 

Alle ore 18.30 di martedì 22 febbraio, nella chiesa Cattedrale di 
Santa Maria in Rieti, si è tenuto un entusiasmante concerto della 

Saint Anthony’s High School Chorus di New York

Rinnovarsi nello spirito
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Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Nessuno può servire 
due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezio-
nerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchez-
za. Perciò io vi dico: non preoccu-
patevi per la vostra vita, di quello 
che mangerete o berrete, né per il 
vostro corpo, di quello che indos-
serete; la vita non vale forse più 
del cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non 
séminano e non mietono, né rac-
colgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non valete 
forse più di loro? E chi di voi, per 
quanto si preoccupi, può allunga-
re anche di poco la propria vita? E 
per il vestito, perché vi preoccupa-
te? Osservate come crescono i gigli 

La pagina di Vangelo di oggi è una delle 
più delicate dell’evangelista Matteo, 
dove Gesù prosegue i suoi insegna-

menti e ci trasmette la bellezza del creato, 
rivelandoci ancora una volta che i prediletti 
del Signore siamo noi, perdonando le nostre 
debolezze. Scorrendo il Vangelo di Matteo, 
che la Chiesa ci ha proposto in queste do-
meniche, vediamo come il Maestro, pian 
piano, apre i nostri cuori al suo messaggio 
di salvezza. Abbiamo iniziato con le “beati-
tudini” dove il messaggio è la certezza della 
vicinanza divina, soprattutto nei momenti di 
bisogno; abbiamo ascoltato l’insegnamento 
di vivere con il cuore i comandamenti divini, 
fondati sull’amore e destinati ad essere fonte 
viva nei nostri cuori, rifuggendo con tutte le 
nostre forze il male sempre in agguato; ci è 
stato proposto il perdono, essere strumenti e 
testimoni della pace, alla sequela di Colui che 
ha perdonato i suoi persecutori, esortandoci 
ad amare il ”nemico” e il Vangelo di oggi pro-
clama nella sua splendida realtà l’amore e la 
misericordia del Signore per le sue creature. 
Come si fa con i figli, insegnando loro man 
mano la vita, rispettando il loro tempo, la loro 
capacità, così il Signore si comporta con noi 
facendoci conoscere a piccoli passi la sua vo-
lontà, per essere pronti a librarci nel suo regno 
d’amore ed essere artefici e strumenti consa-
pevoli del bene. Gesù oggi ci esorta a fermare 
il nostro sguardo sul mondo che ci circonda, 
ci invita a contemplare le stupende opere del 
creato, lasciando per un attimo le apprensioni, 
le incertezze che continuamente pervadono la 
nostra vita. L’epoca che viviamo, ma è suc-
cesso e succederà sempre, porta l’umanità a 
rincorrere false mete: il profitto, il potere, la 
negazione del prossimo quando è ostacolo al 
nostro benessere e le parole del Maestro sono 
esplicite: «Non potete servire Dio e la ricchez-
za» (Mt 6,24) dove non si intende la ricchez-
za in se stessa, ma l’ossessione verso i beni 
materiali, che allontanano da Dio e dal pros-
simo. Prosegue Gesù: «Guardate gli uccelli 
del cielo: non séminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 
E chi di voi, per quanto si preoccupi, può al-
lungare anche di poco la propria vita?» (Mt 
6,26) e nelle sue parole è racchiuso il tesoro 
della nostra fede; ci esorta a non dare troppo 
peso alle cose terrene, rivolgendoci alla sua 
misericordia, soprattutto a seguire, assimi-
landoli nel proprio cuore, i suoi insegnamen-
ti. Spesso, questa pagina è stata interpretata 
erroneamente, come ad un lasciarsi andare, 
ad aspettare la “manna dal cielo” ma non è 
questo il messaggio divino: Gesù ci esorta ad 
essere protagonisti della nostra vita, operosi, 
perché l’universo è stato creato intorno a noi, 
ci è stato affidato per vivere degnamente la 
nostra vita, un universo che ha tutte le risorse 
necessarie per vivere in pace, condividendo 
con il prossimo i doni riservati a tutta l’umani-
tà. Scorrendo questa pagina di Vangelo, anco-
ra una volta, emerge l’identità del discepolo, 

Δ Commento al Vangelo

Cercate prima
il Regno di Dio
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di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Δ Commento al Salmo

Δ Nomine

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 

mia difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro,
il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; 
davanti a lui aprite il vostro cuore

Dal Salmo 61/62

Quante volte si sente il bisogno di 
meditare sulla propria esistenza, 
cercare risposte a domande che 

provengono dal nostro animo, spesso 
esacerbato e provato dallo scorrere degli 
eventi terreni. Quante volte cerchiamo 
risposte senza trovarle, con la nostalgia 
dei primi anni di vita, quando la sola 
presenza dei genitori rappresentava la 
risposta ad ogni dubbio, incertezza, pau-
ra di affrontare la vita e annullava ogni 
nostro pensiero. Per il cristiano alla se-
quela di Gesù, attraverso la preghiera, 
tutto ciò è possibile, in qualsiasi tempo 
della propria vita: «Solo in Dio riposa 
l’anima mia: da lui la mia salvezza» (Sal 
61,2) recita il salmo, invitandoci a rico-
noscerci nel Signore come fi gli in forza 
della nostra fede. Nelle righe del salmo 
che oggi ci presenta la liturgia troviamo 
il “segreto” della pace, del riposo a cui 
anela la nostra anima e pregare con la 
lirica ispirata del salmista, ci fa entrare 
in comunione, in sintonia con il nostro 
Padre nei cieli. Il Profeta Isaia, nella pri-
ma lettura, proclama l’amore del Signore 
per le sue creature: «Si dimentica forse 

una donna del suo bambino, così da 
non commuoversi per il fi glio delle sue 
viscere?» (Is 49,15) e le sue parole così 
crude, realistiche, rappresentano quanto 
l’amore che il Signore riversa su di noi, 
sia concreto, vivo, inequivocabile. è nel 
desiderio di Dio che la nostra vita, in 
quanto dono, trascorra nella sua grazia, 
rivolgendo a lui le nostre preoccupazioni 
e le nostre debolezze, con la certezza che 
i nostri nemici come l’odio, il rancore, i 
falsi idoli sono annientati dalla sua mise-
ricordia. Il messaggio evangelico di que-
sta domenica è un invito a riconoscere 
nel opere del creato il segno dell’amore 
di Dio e Gesù ci esorta a vivere in piena 
grazia i nostri giorni: «Non preoccupate-
vi dunque del domani, perché il domani 
si preoccuperà di se stesso. A ciascun 
giorno basta la sua pena» (Mt 6,34) in-
vitandoci, dopo aver indirizzato la nostra 
vita verso il Regno di Dio e la sua giu-
stizia, ad essere operosi portatori del suo 
messaggio di amore, a svelare al mondo 
il “segreto” della pace, della forza che 
emana dalla fede, attraverso la preghiera 
e le opere di bene.

del campo: non faticano e non filano. 
Eppure io vi dico che neanche Salo-
mone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Ora, se Dio veste così 
l’erba del campo, che oggi c’è e domani 
si getta nel forno, non farà molto di più 
per voi, gente di poca fede? Non pre-
occupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo?”. Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre 
vostro celeste, infatti, sa che ne ave-
te bisogno. Cercate invece, anzitutto, il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiun-
ta. Non preoccupatevi dunque del do-
mani, perché il domani si preoccuperà 
di se stesso. A ciascun giorno basta la 
sua pena».

Mt 6,24-34

del cristiano, segno per il prossimo, che trova 
la forza di fronteggiare le difficoltà quotidia-
ne, grazie alla fede che ripone nel Signore. Il 
discepolo dedica le sue opere al Signore, gli 
chiede aiuto nel momento del bisogno e rea-
lizza la sua volontà, con la solidità della fede. 
Non solo con la parola, il Signore ci invita a 
seguire la sua vita, che conosciamo attraver-
so il Vangelo, anche con il suo esempio, dei 
suoi primi trenta anni vissuti in famiglia, pri-
ma della vita pubblica, sicuramente aiutando 
Giuseppe, il padre putativo, nel suo mestiere 
di artigiano, aiutando Maria, la madre, nelle 
piccole faccende domestiche e come racconta 
l’evangelista Luca: «Gesù cresceva in sapien-
za, età e grazia, davanti a Dio e agli uomini». 
(Lc 2,52) e vogliamo chiedere al Signore che 
tutte le famiglie, soprattutto in questo periodo 
in cui sono preda di tanti attacchi, siano simili 
alla Famiglia di Nazareth, dove regna l’amo-
re e la volontà divina di una operosità vissuta 
nella grazia. Tutta la Liturgia della Parola di 
oggi è un invito a chiedere al Signore il suo 
nutrimento spirituale, a orientare la nostra vita 
lontano dagli effimeri richiami degli “idoli di 
pietra” disseminati nel nostro percorso terreno 
e viaggiare sicuri, con la forza della fede, ver-
so la luce del suo Regno.

Con lettera d’incarico del 31 genna-
io 2011 sottoscritta dal Cardinale 
Agostino Vallini, in quanto Presi-

dente della Conferenza Episcopale Laziale, 
il Reverendo Monsignor Mariano Assogna, 
presbitero del clero reatino, è stato nominato  
per il quinquennio 2011-2015 «incaricato per 
i beni culturali ecclesiastici nella commissio-
ne regionale per la cultura e le comunicazio-
ni sociali e delegato regionale per l’edilizia 
di culto nella commissione per i beni cultu-
rali ecclesiastici». In tale veste, tra le altre 
incombenze, al sacerdote spetterà compiere 

in tutta la regione Lazio visite e sopralluoghi 
per il controllo dei lavori e dei restauri nelle 
chiese e negli edifi ci di competenza dell’au-
torità ecclesiastica. Nell’incarico subentra al 
Reverendo Monsignor Amleto Alfonsi del 
clero della diocesi suburbicaria di Porto e 
Santa Rufi na. Don Mariano, attualmente co-
ordinatore dell’uffi cio amministrativo dioce-
sano, è stato anche riconfermato componente 
del comitato nazionale del clero istituito in 
seno all’INPS.

La redazione di Frontiera augura un profi -
cuo lavoro a Don Mariano.

sacerdote la cui opera pastorale è ancora 
viva nella memoria di tanti parrocchiani 
di Campoloniano che non hanno mancato 
l’appuntamento.

Oltre alle voci è stata di ottima qualità 
la performance dei musicisti di accompa-
gnamento. Tutto si è svolto all’insegna 
dell’amicizia in un clima di gioia favorito 
dalla bellezza della musica.

Il coro ha portato alcuni doni al vesco-
vo come segno di vicinanza e rispetto. Agli 
americani invece rimarrà il ricordo delle 
bellezze della nostra Cattedrale ricca di 
storia e testimonianze di fede. C’è da au-
gurarsi che occasioni come questa si molti-
plichino nel segno di uno scambio culturale 
continuo e nella curiosità reciproca.
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Δ Letture

Ingredienti:
Dosi per 6/8 porzioni

Un coscio d’agnello locale, uno spicchio 
d’aglio, alloro, rosmarino, salvia, olio extra-
vergine d’oliva, un limone, sale e pepe q.b.

Preparazione:
Acquistate dal vostro macellaio di fi ducia 

un bel coscio d’agnello di media grandezza: 
assicuratevi che sia locale (o quantomeno 
nazionale se lo acquistate al supermerca-
to). Fatevelo intaccare per bene: si insapo-
rirà meglio e a fi ne cottura sarà più facile 
sporzionarlo. Ed ora vi svelo il segreto per 
un arrosto morbido e saporito: ventiquattro 
ore prima di cuocere il coscio conditelo e 
“massaggiatelo” con cura. Salate, pepate, 
spolverate sulla carne le spezie secche, ro-
smarino, alloro e salvia, versate a fi lo l’olio 
extravergine su tutta la superfi cie e non ab-
biate fretta! Con le mani cospargete tutti i 
condimenti sul coscio, massaggiate la carne, 
anche all’interno delle tacche fatte dal ma-
cellaio. Prendete lo spicchio d’aglio e, dopo 

averlo pelato, fatelo in 4/5 pezzetti che infi le-
rete nei tagli della carne: mettete il coscio in 
un piatto, coprite bene con carta d’alluminio 
e riponete in frigorifero fi no al momento di 
cuocerlo. Accendete il forno a 150°, e infor-
nate il coscio solo a forno già caldo, cuocete 
per un’ora e un quarto avendo cura di rigirare 
la carne ogni 20 minuti in modo che cuocia 
in maniera uniforme. A metà cottura, quando 
la carne è già ben rosolata cospargetela con il 
succo di limone, che ne renderà il sapore più 
delicato. A cottura ultimata, dopo aver spen-
to il forno, lasciate riposare l’arrosto alme-
no un quarto d’ora prima di servire: i succhi 
dopo essersi concentrati nella parte centrale 
per sfuggire al calore delle parti più esterne, 
si ridistribuiscono e rendono la carne mor-
bida.

Un arrosto di carne come questo, dal gu-
sto pieno e deciso, vuole inevitabilmente un 
vino rosso corposo: questa settimana vi con-
siglio “la” Barbera (mi raccomando il fem-
minile è d’obbligo), una gloria del Piemonte, 
ottima e piena di personalità. Eccellente la 
qualità del Monferrato superiore che ha rice-
vuto la DOCG.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 6

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Coscio di agnello
arrostoc

Non c’è niente di più diff icile dell’arrosto: sembra 
una ricett a semplice che tutt i sanno fare e invece 
nasconde numerose insidie. La carne può risultare 
secca, insipida, troppo cott a o poco cott a. Oggi voglio 
regalarvi la ricett a di uno dei miei cavalli di batt aglia, 
se seguirete tutt i i miei consigli potrete portare in 
tavola un piatt o da chef

Δ Saperne di più / 4

Obscuri coeli influentia / 2
In questo secondo appuntamento dedicato all’ infl uenza, 
cercheremo di capire perché non esista un vaccino defi nitivo 
per questa patologia

I nuovi virus infl uenzali sono pro-
dotti costantemente da mutazioni o 
da riassortimento. Questo fenome-

no viene chiamato deriva antigenica, 
o drift, e crea una “variante di ceppo”, 
che permette al virus di aggirare la bar-
riera costituita dalla immunità presen-
te nella popolazione che in passato ha 
subito l’infezione infl uenzale. Questo 
signifi ca che le difese messe a punto 
dall’organismo contro il virus dell’ in-
fl uenza circolato in un dato anno, non 
sono più effi caci per quello dell’ anno 
successivo. Il virus infl uenzale, gene-
ralmente acquisito attraverso il con-
tatto con altre persone infette, si trova 
sia nella saliva sia nel muco delle vie 
respiratorie, e può penetrare nell’orga-
nismo attraverso le mucose: bocca, oc-
chi e naso. Il virus può essere trasmesso 
per via aerea dal momento del contagio 
fi no ai tre-quattro giorni successivi ai 
primi sintomi, che si manifestano a 
distanza di uno-quattro giorni dall’in-
fezione. Questo signifi ca che il virus 
può essere trasmesso anche da persone 
apparentemente sane. 

Non è totalmente chiaro il motivo 
dell’insorgenza stagionale, durante il 
periodo invernale, di focolai infl uenza-
li, invece che essere uniformi durante 
tutto l’anno. Una possibile spiegazione 
risiede nel fatto che le persone trascor-
rono maggiormente il tempo in luoghi 
chiusi durante l’inverno, esse sono in 
contatto più spesso, e questo promuove 

la trasmissione da persona a persona. 
Un’altra spiegazione si basa sul-

le basse temperature che comportano 
un’aria più secca che può deidratare le 
mucose e impedire che il corpo possa 
espellere effi caciemente le particelle di 
virus, il quale potrebbe anche soprav-
vivere più a lungo su superfi ci esposte 
a temperature più basse. Un fattore 
importante è costituito dall’elevata tra-
smissione tramite aerosol del virus in 
ambienti freddi, con temperature infe-
riori ai 5 °C e bassa umidità. 

In alternativa è stato ipotizzato che 
le infezioni stagionali di infl uenza siano 
delle fl uttuazioni stagionali di vitamina 
D, che è prodotta dalla pelle sotto l’in-
fl uenza delle radiazioni ultraviolette del 
sole o da fonti artifi ciali. Questo potreb-
be spiegare il motivo dell’insorgenza 
del virus in Inverno e durante la stagio-
ne delle piogge, quando le persone pas-
sano il tempo principalmente in casa, e 
il loro livello di vitamina D cala. Inol-
tre, alcuni studi hanno suggerito che la 
somministrazione di olio di fegato di 
merluzzo, che contiene grandi quantità 
di vitamina D, può ridurre l’incidenza 
di infezione del tratto respiratorio.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

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

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

L’abbonamento a Frontierate lo regala l’agente Einaudi

Gian Antonio Stella
e Sergio Rizzo
Vandali
Un’inchiesta sul patrimonio artistico italiano. A Pompei crol-
la la Schola Armaturarum, e c’è un solo archeologo per 66 
ettari di scavi. In Sicilia il tempio di Apollo resta coperto per 
undici anni da un’impalcatura perché nessuno la smonta e c’è 
un’intera città di 5000 case abusive. Il portale governativo 
Italia.it, milioni di euro buttati, è al 4562° posto nella classi-
fi ca dei siti internet italiani più visitati e al 184.594° di quella 
internazionale. Una nazione impegnata a distruggere l’arte e 
la bellezza. Questo libro è la denuncia di uno scempio, di cui 
politici e amministratori sono i principali responsabili.

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
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Strepitosa l’impresa di Lorenzo Valen-
tini che si è laureato, a soli 20 anni, 
campione italiano dei 400 metri indo-

or, regalando alla Cariri il primo titolo asso-
luto individuale della sua storia. Sugli spalti 
bisogna rilevare con rammarico, le numerose 
facce stupite tra gli addetti ai lavori, mera-
vigliati dal vincitore reatino, a loro modo di 
vedere poco conosciuto. Se l’atletica italiana 
arranca rispetto a nazioni come la Francia o la 
Germania, una delle cause è anche l’incapaci-
tà di alcuni suoi dirigenti che poco conoscono 
le realtà locali e il più delle volte si affi dano 
esclusivamente ai big delle società militari, 
avendo una visione di questo sport a dir poco 
miope. Chi è a capo dell’atletica non può 
rimanere ancorato alla propria poltrona ma 
deve vivere di questo sport e conoscerlo dalla 
base; cosa che fa giornalmente Andrea Mi-
lardi sempre presente al Camposcuola Raul 
Guidobaldi. Se solo ci fossero più dirigenti 
di questo spessore, l’atletica italiana sarebbe 
sicuramente di un altro livello. Tornando alla 
gara, Valentini ha dominato dal primo all’ul-
timo metro, stabilendo il nuovo primato per-

sonale in 48.08. Alla faccia di chi continuava 
a chiedersi chi fosse questo ragazzo, dimenti-
candosi forse che già la settimana precedente 
Lorenzo aveva vinto il titolo nazionale under 
23, e che poteva vantare nella sua ancor gio-
vane carriera la partecipazione a un mondia-
le e un europeo juniores. Il giovane reatino 
unisce il talento all’impegno e al sacrifi cio, 
lavorando con una costanza e un’umiltà lo-
devoli, sotto lo sguardo esperto dell’allenatri-
ce Chiara Milardi. Ora non resta che sperare 
nella chiamata di un gruppo sportivo milita-
re, per diventare più che meritatamente atleta 
professionista a tutti gli effetti.

 Altro grande successo di squadra per il 
gruppo di salto con l’asta guidato da Gian-
carlo Casciani e Riccardo Balloni: Roberta 
Bruni, Angela Sterpetti ed Eleonora Roma-
no, superando abilmente la misura di 4 me-
tri, si sono piazzate rispettivamente quarta, 
quinta e sesta in una gara di altissimo livel-
lo. Solo la sfortuna e l’inesperienza dovuta 
alla giovane età hanno impedito loro di sa-
lire sul podio. Basti pensare che la Bruni, 
già campionessa italiana allievi e detentrice 
del record nazionale under 20, debba ancora 
compiere 16 anni. Con una tranquillità fuori 
dal comune e vivendo la gara come un di-
vertimento, ha ottenuto un eccellente quarto 
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Rieti capitale 
dell’atletica italiana

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Non ci sono più aggett ivi per descrivere le imprese della 
Cariri, che continua a ott enere importanti successi a livello 
nazionale. E Rieti ringrazia, perché sale nuovamente alla 
ribalta della cronaca sportiva, ritagliandosi ampio spazio ai 
Campionati Italiani Assoluti di Ancona del 19 e 20 febbraio 
scorso.

posto che la mette di diritto tra le grandi della 
specialità. Tutte e tre le atlete sono uscite con 
le lacrime agli occhi, sapendo di aver dato 
tutto ma consapevoli di valere misure ancora 
maggiori. In particolar modo Angela Sterpet-
ti, atleta dotata di un fi sico straordinario, che 
spesso non riesce a ottenere quello che meri-
ta nelle occasioni che contano. 

 La ciliegina sulla torta arriva alla fi ne del-
la due giorni marchigiana: la Cariri si lau-
rea società campione d’Italia sia in campo 
maschile che femminile. Il titolo a squadre 
prende in considerazione tutte le categorie 
dagli assoluti agli allievi, premiando dunque 
l’intero movimento. E’ uno dei riconosci-

menti più prestigiosi della storia della Cari-
ri, che testimonia ancora una volta la bontà 
dell’atletica reatina. Bisogna, infatti, ricorda-
re come la società rossoblù sia riuscita a met-
tersi alle spalle squadre blasonate e potenti 
sia dal punto di vista economico che politico, 
le quali possono contare su atleti stipendiati 
provenienti da tutta Italia. La Cariri è com-
posta, invece, quasi esclusivamente da atleti 
prodotti dal vivaio reatino, portando avanti 
un progetto di ricerca del talento a livello 
locale e destinando ogni risorsa fi nanziaria 
e soprattutto umana a tutti quelli che, nella 
nostra provincia, amano e praticano questo 
sport.

La scuola reatina ha fatt o il pieno di medaglie nell’ultima 
competizione nazionale che si è tenuta ad Olbia

Grandi successi
per la “Dance Project”

Gli allievi della scuola hanno 
partecipato alla “Dance World 
Cup 2011” ottenendo grandi 

soddisfazioni e qualifi candosi per il 
mondiale di Parigi che si terrà a giu-
gno. Questi i premi conquistati durante 
la competizione in Sardegna 2011 con 
le coreografi e: “The Crow” (medaglia 
d’argento per Michele Scappa nella 
categoria Children Solo Modern); “A 
Beautiful Windy Day” (medaglia di 
bronzo ad Alessandra Scappa nella 
categoria Junior Solo Modern); “Stri-
ped” (medaglia d’oro per Roberta 
Rossi nella categoria Junior Solo Mo-
dern); “Terra e Cielo” (medaglia d’ar-
gento per Noemi Evangelista nella 
categoria Open Solo Modern); “Sera 
Divisé en Trois” (medaglia di bronzo 
per Michele Scappa, Giorgia Cati e 
Alice Basili nella categoria Children 
Duo-Trio Modern); “White Run” (me-
daglia d’oro per Michele Scappa e 
Agnese Bianchi nella categoria Chil-
dren Duo-Trio Modern); “Afrikaanse 
Duet” (medaglia d’argento per Ales-
sandra Scappa & Giulia Brunori nel-
la categoria Junior Duo-Trio Modern); 
“Sunfl owers” (medaglia d’argento per 
Roberta Rossi e Jessica Marianan-
toni nella categoria Junior Duo-Trio 
Modern); “La Femme Flou”(medaglia 
d’argento per Giorgia Gabriele e No-
emi Evangelista nella categoria Open 
Duo-Trio Modern); “Jeunesse” (me-
daglia d’argento al Gruppo “Jeunes-
se” composto da Alessandra Scappa, 
Giulia Brunori, Jessica Mariananto-
ni, Roberta Rossi, Agnese Bianchi, 

Giorgia Brandi, Eleonora Marcelli, 
Nicole Fosso, Federica Di Fazi, Gior-
gia Cati, Daniela Piscicchia, Alice 
Nobili, Valentina Festuccia e Michele 
Scappa nella categoria Junior Gruppi 
Modern); “Las Chiquitas” (medaglia 
d’argento al Gruppo “Las Chiquitas” 
composto da Giulia Brunori, Roberta 
Rossi, Agnese Bianchi, Jessica Ma-
rianantoni, Giorgia Brandi, Eleonora 
Marcelli nella categoria Junior Gruppi 
Hip-Hop); “La Vie en Noir” (medaglia 
di bronzo per il Gruppo “E-Motion” 
composto da Giorgia Gabriele, Noemi 
Evangelista, Alessandra Scappa, Ro-
berta Rossi, Giulia Brunori, Jessica 
Marianantoni nella categoria Open 
Gruppi Modern); “A Life Full of E-Mo-
tions” (medaglia d’argento al Gruppo 
“E-Motion” composto da Giorgia Ga-
briele, Noemi Evangelista, Alessan-
dra Scappa, Roberta Rossi, Jessica 
Marianantoni nella Categoria Open 
Gruppi Modern). Tutte le coreografi e 
sono state curate dall’insegnante Gior-
gia Gabriele, direttrice della scuola. 

I ragazzi del gruppo “E-Motion” 
hanno vinto anche, allo scorso mondia-
le che si è svolto in Italia (Olbia), due 
medaglie d’oro con le coreografi e “Rien 
Du Tout” (nella categoria Open Gruppi 
Modern) e “Dedans Où Dehors?” (nel-
la categoria Open Duo-Trio Modern). 

La scuola ha partecipato anche ad 
una manifestazione organizzata per 
l’associazione “ALCLI Giorgio e Sil-
via”, raccogliendo una notevole quota 
donata interamente per la realizzazione 
di una casa-famiglia. 
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