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offerta della settimana

Vieni con Frontiera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer

KRAUN PREMIUM NNCD
+ KRAUN MONITOR LCD LED 21.6” COLOR DESIGN

• Microsoft® Windows® 7
Home Premium 64bit

• Processore Intel®

Core™ i3-550 (3.2Ghz)
• RAM 4GB
• Disco Fisso 1TB
• Scheda Video Radeon™

(512MB dedicati)
• Masterizzatore DVD Double Layer
• Card reader, 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, 6 USB
• Scheda rete 10/100/1000 Mbps

Tecnologia LED • FULL HD • 
Multimediale • Posizionabile in 
2 modi diversi (standard e book 
position) • 4 splendide cover 
intercambiabili • Uscita Audio • 
Base in cristallo

Tutto a solo Hai la partita IVA? Noleggialo

34,50 € iva inclusa
per 36 mesi con garanzia PC, incendio e furto!
Costo effettivo 631,35 € 699

Molto spesso trattando il tema del-
la disabilità si resta irrimediabil-
mente nel campo del chiacchie-

riccio, del dialogo fine a se stesso, del luogo 
comune farcito di tanta retorica e purtroppo 
demagogia. Ma dietro la parola disabile c’è 
un mondo di abili a fare altro, di sensibilità 
a volte sconosciute, a volte incomprese ai 
più, altre volte valorizzate. Dietro il nostro 
disagio, la nostra paura, i nostri imbarazzi, 
ci sono la paura del dolore, della morte, il 

desiderio di non pensare che vivere spesso 
richiede fatica. Ci sono domande che non 
osiamo fare, per paura di ferire chi ci sta di 
fronte, ma soprattutto perché non sappiamo 
come affrontare questo incontro, ci sentia-
mo inadeguati. Perché quando vediamo 
una persona sulla sedia a rotelle, ci chiedia-
mo subito, se ha mai camminato, se oltre 
all’handicap che si vede ci sono sofferenze 
che non vediamo, quelle dell’anima, ma 
queste domande rimangono mute e questo 
ci impedisce di affrontare un vero rapporto 
umano. 

Il vero volto della disabilità

Prendiamo di petto quello 
che pare essere il problema 
reatino del momento 
parlandone con il comandante 
della Polizia Municipale π 4

Pentiamoci!

Spigola agli agrumi
Di mare o allevamento, la spigola è 
ricca di omega 3, che protegge cuore 
e arterie
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//tema

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Pentiamoci!
Non è raro nella vita dover tornare sui propri passi, 
ammettere i propri errori e ripartire in una direzione 
diversa. Il tempo di Quaresima è favorevole al pentimento 
personale, ma sarebbe anche interessante scoprire cosa 
accadrebbe di fronte a conversioni collettive

Il tempo di Quaresima è notoriamente il 
tempo liturgico che favorisce il penti-
mento, per i propri peccati, per le proprie 

negatività, la conversione e il ritorno a Dio.
Ognuno di noi ha qualche piccolo sche-

letro nell’armadio spesso ben sigillato della 
coscienza: i peccati in pensieri, parole, opere 
e omissioni per i quali fare ogni tanto un so-
lenne mea culpa non mancano.

Pensieri. Manco a dirlo, spesso con la 

mente macchiniamo di tutto, fino all’impro-
nunciabile: vendette, tradimenti, furti; e se il 
pensiero è peccato, però non è reato, cogi-
tationis poenam nemo patitur. Nessuno può 
subire una pena per i suoi pensieri.

Parole. Quelle le sentiamo noi, come i 
pensieri, ma le sentono anche gli altri; spes-
so con le parole si uccide più che con la spa-
da, certo è meglio una brutta parola che una 
pugnalata vera, anche se spesso diciamo di 
qualche brutta parola che è stata una pugna-
lata.

Opere. Di azioni cattive ne facciamo, 
spesso non solo contro gli altri ma anche 
contro noi stessi, sovente per pura gratuità, 
altre volte per rispondere a qualche cattiveria 
che ci hanno fatto.

Eccoci arrivati ad una delle note dolenti 
del pentimento. Le omissioni, non ci si pente 
quasi mai delle omissioni, cioè di quelle cose 
che avremmo dovuto fare e che non abbiamo 

voluto fare; o-mittere, non fare, eppure sap-
piamo che l’omissione di soccorso è perfino 
un reato. Ma quante cose avremmo potuto 
fare e non abbiamo voluto fare? Tante; non 
mi ricordo di aver mai detto a un confessore 
che non ho fatto un’azione che avrei dovuto; 
forse una delle poche che citiamo è la manca-
ta partecipazione alla Messa della domenica.

Ma queste sono solo le colpe personali, che 
hanno a che fare con una visione puramente 
personalistica e individualistica del peccato, 
e ci dimentichiamo spesso che abbiamo a che 
fare con vere strutture di peccato.

Le  «strutture di peccato» sono l’espres-
sione e l’effetto dei peccati personali, e in-
ducono le loro vittime a commettere, a loro 
volta, il male. In un senso analogico esse co-
stituiscono un «peccato sociale».

Queste strutture non sono solo le organiz-
zazioni esplicitamente criminali, illegali e 
clandestine, ma si nascondono anche in realtà 
che hanno l’apparenza della regolarità e della 
legalità. Anche organizzazioni politiche o isti-
tuzionali, per come sono praticamente orga-
nizzate e gestite e per le finalità implicite che 
si propongono di raggiungere, sono strutture 
di peccato, che risucchiano in un groviglio di 
male tutti coloro che vi prendono parte.

Facciamo, orbene, un esempio. Si prenda 
un Ente locale, un Comune, per esempio. 
Quando si cominciano a dare consulenze 
inutili o fittizie a questo piuttosto che a quel-
lo, a chi mi ha fatto la campagna elettorale a 
favore e non a quello che me l’ha fatta contro 
o non me la fatta, quando si comincia a favo-
rire uno anziché un altro per qualche cosa, un 
parente, ad esempio o il figlio di un amico o 
un raccomandato.

Quando non denuncio cose che dovrei de-
nunciare per mantenermi sempre in sella e 
non perdere le mie prebende e le mie prero-
gative, quando spendo soldi pubblici per fare 
spese inutili o superflue in barba al principio 
della diligenza del buon padre di famiglia, 
quando penso di essere indispensabile e cer-
co con ogni mezzo di rimanere seduto sulla 
mia comoda poltrona, perché magari sono un 
ricco signore e invece di occuparmi di politi-
ca potrei costruire ospedali per bambini po-
veri, allora vuole proprio dire che abbiamo 
perso il senso del peccato e del pudore e che 
di materia per pentirci ne abbiamo parecchia.

Pentiamoci! Dunque, ma ‘dde che? Come 
dicono a Roma: almeno di tutte quelle cose 
di cui non ci siamo mai pentiti. 

Sarebbe già tanto.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
Via Roma, 58, 02100 Rieti. Tel. 0746 204710

Abbigliamento

Il Signore non ritarda l’adempimento della 
sua promessa, come alcuni reputano che 
faccia; ma egli è paziente verso voi, non 
volendo che alcuni periscano, ma che tutti 
giungano a ravvedersi

(2 Piet. 3:9)

Δ incipit vita nova

Frontiera Δ anno XXVI n.12 Δ 2 aprile 2011



Una modesta proposta

Il problema
dell’identità territoriale

02|03

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

di Andrea Di Filippo
andrea.difi lippo@frontierarieti.com

Vedendo l’evoluzione della zona a traff ico limitato, 
viene da domandarsi se chi guida la mobilità 
citt adina lavorando per ripensamenti, lo faccia in 
forza di un qualche pentimento o semplicemente 
proceda per tentativi e aggiustamenti. Quale che sia 
il caso, proviamo ad incoraggiarli alla coerenza...

Le diff icoltà del comparto industriale del capoluogo, da 
tempo pongono un quesito att orno alle scelte di sviluppo 
fatt e in passato: è il caso di pentirsi di aver convertito un 
territorio sostanzialmente agricolo ad una industrializione 
incentivata, ma senza aver creato una cultura e un 
contesto e adeguati. E oggi? Si può tornare indietro o 
bisogna raccogliere la sfi da e aggiustare il tiro?

Un segno sicuro del grado di 
civilizzazione di un luogo è il 
traffi co. In questo Rieti non ha 

nulla da imparare, anzi può essere con-
siderata una scuola dalle altre città, che 
si avvantaggerebbero, e non di poco, 
dei successi elaborati dal nostro labo-
ratorio urbano.

Guardiamo per esempio la zona a 
traffi co limitato nel centro storico. Dal 
momento della sua istituzione ad oggi, 
gli orari di accesso con l’auto alle strade 
del centro sono stati progressivamente 
ampliati. Nel 2002 l’accesso con l’au-
to era formalmente impedito dalle 7,30 
alle 19,00 in tutto il centro e per tutta la 
settimana, salvo la chiusura totale (0 – 
24) di via Roma. In controtendenza alla 
follia che impera in tante città, affette 
da malanimo e mala amministrazio-
ne, un po’ alla volta, in poco meno di 
un decennio, attenti governanti hanno 
smantellato la prospettiva di un centro 
storico de-motorizzato.

È noto a tutti: le automobili sono 
segno di civiltà, sviluppo e progresso. 
Non si può impedire la loro libera cir-
colazione, né per fare spazio a pedoni 
e ciclisti, né per far contenti bambini, 
nonnette e disabili d’ogni specie. For-
tunatamente gli amministratori hanno 
saputo dare ascolto alle intelligenze mi-
gliori che la reatinità ha prodotto. Oggi 
l’accesso e la sosta di SUV e tecno-uti-
litarie nel disegno urbano medioevale 
è garantito per tutto il giorno, escluso 
un piccolo intervallo di comodo che va 
dalle 23 alle 5 della mattina.

Per quanto illuminato però, il sus-
seguirsi delle modifi che non ha ancora 
intaccato quella sacca di resistenza alla 
modernità, forse sostenuta da lobby o 
massonerie, che è la chiusura totale di 
via Roma. Giustamente, l’ultima de-
libera in materia di traffi co cittadino 
provvede alla revisione degli orari di 
traffi co limitato considerando la «ne-
cessità di rendere fruibile il centro cit-
tadino, ove sono anche dislocate le sedi 

degli Enti pubblici più rilevanti per la 
collettività, quali il Comune, la Prefet-
tura e la Provincia». In questo dettato è 
implicita la misura in cui la totale chiu-
sura di via Roma al traffi co è di sicuro 
impedimento alla felicità collettiva.

Quelli recenti sono stati anni di gran-
di conquiste, eppure il cittadino che si 
trova a passare con l’automobile sul 
ponte romano, ancora oggi è costretto a 
circumnavigare il terziere di Porta Cin-
zia per raggiungere, ad esempio, l’ana-
grafe. Lo sanno tutti che la strada più 
breve per unire due punti è una linea 
dritta! Più di ogni altro provvedimento, 
per migliorare il rapporto con la buro-
crazia serve un buon piano del traffi co. 
La nostra modesta proposta è di riaprire 
via Roma ai gommati, permettendo an-
che il passaggio e la sosta sotto gli stes-
si portici del Comune. I suoi archi non 
solo hanno la giusta misura per lasciar 
passare i mezzi, ma sarebbero una poe-
tica scenografi a, capace da sola di dare 
ritmo ad un traffi co fi nalmente libero e 
felice. Del resto, già altre zone di pre-
gio come il Vescovado e la Cattedrale 
si avvantaggiano del bene portato dal-
le quattro ruote. E allora: sottrarre via 
Roma all’auto per mantenere il pascolo 
disordinato di pedoni che al momento 
la opprime impedendone il giusto svi-
luppo è una follia che non ci possiamo 
più permettere.

Finora l’abbiamo tollerato, ma sap-
piamo che senza il correttivo limitante 
delle provvidenziali automobili, i pe-
doni tendono quasi a compiere atti se-
diziosi, sentendosi addirittura padroni 
delle vie della propria città. Ammini-
stratori, siate coerenti e portate fi no in 
fondo le vostre audaci, ma giuste intui-
zioni! Uniformate via Roma al resto del 
centro. Gli orari di ZTL che saggiamen-
te avete imposto devono essere uguali 
per tutti e in tutte le zone. Volete che 
la storia vi giudichi colpevoli di aver 
mantenuto viva una sacca reazionaria? 
Volete vi si rinfacci di avere operato 
dannose sperequazioni? Basta con i 
contentini. È venuto il tempo di rimet-
tere in ordine la città.

Δ pentimenti urbani Δ pentimenti industriali

È notizia recente la volontà della mul-
tinazionale Alcatel di ridimensionare 
il numero di siti di ricerca presenti in 

tutto il mondo passando da 19 a 9, decisio-
ne questa che sembra poter avere ancora una 
volta delle conseguenze negative sui dipen-
denti dello stabilimento reatino che già han-
no dovuto prendere atto della chiusura della 
mensa aziendale.

Vicende come quella della Ritel, che riem-
piono ormai da tempo le pagine dei giornali 
locali, aiutano a rendersi conto di quello che 
è lo stato di convalescenza del tessuto indu-
striale reatino, sempre meno attrattivo per le 
imprese multinazionali e in uno stato emor-
ragico che sembra diffi cile da rimarginare.

È bene forse fare un excursus storico per 
poter cercare di capire come si è arrivati fi no 
a questo punto. 

Benché Rieti vantasse una tradizione con-
solidata nel settore tessile e nella lavorazione 
dello zucchero, la vera industrializzazione 
della città è forse da ricollocarsi agli inizi de-
gli anni ’70 con la creazione del nucleo indu-
striale tra Rieti e Cittaducale, quando anche 
molte imprese multinazionali hanno scelto la 
città per localizzare i propri impianti.

Lo sviluppo economico della città rifl et-
teva comunque anche quello che era l’anda-
mento dell’economia nazionale che conobbe 
tra gli anni ’60 e l’inizio degli anni’70 una 
importante fase espansiva, con tassi di cre-
scita del Pil piuttosto sostenuti, disponibilità 
di forza lavoro a salario contenuto, processi 
accumulativi che davano vita a profi tti poi 
reinvestiti nel processo produttivo e un buon 
livello dell’occupazione. 

Questo quadro macroeconomico se in 
parte era dovuto ad una positiva congiuntura 
economica internazionale, durata sino alla 
crisi petrolifera del ’73, dall’altro era anche 
il frutto di una politica economica espansi-
va, necessaria per la ricostruzione del pae-
se dopo il confl itto mondiale che nel breve 
periodo ebbe un forte ruolo propulsivo della 
nostra economia, ma avrebbe poi palesato 
alla lunga i suoi limiti in termini di sostenibi-
lità dei conti pubblici.

Come prima accennato anche Rieti in que-
sta fase conobbe un forte impulso verso una 
più intensa industrializzazione anche grazie 
alla predisposizione di incentivi economici e 
fi scali per le imprese che vi si localizzavano, 
misure queste che rientravano in un discorso 
più generale che coinvolgeva tutto il Meri-
dione, il cui gap industriale e di sviluppo ri-
spetto al Nord del paese rimaneva marcato.

A partire dagli anni ’90 tuttavia qualcosa 
si è rotto, tanto nell’economia italiana, che 
da quel momento ha vissuto una fase di sta-
gnazione economica ancora oggi irrisolta, 
quanto in quella reatina, la cui identità indu-
striale è sempre più messa in discussione.

Ora, ponendo l’attenzione su quelle che 
sono le questioni locali, c’è da porsi una serie 

di domande su quali forze abbiano contribu-
ito e contribuiscano ancora oggi ad erodere 
un nucleo industriale che comunque vantava 
(e in parte vanta, ma chissà per quanto tempo 
ancora), produzioni di livello, capace di ge-
nerare ricchezza e occupazione.

Innanzitutto si può tirare in ballo la globa-
lizzazione economica, che ha permesso alle 
grandi imprese di rivedere le proprie scelte di 
localizzazione in funzione della presenza di 
realtà in cui il costo della manodopera e so-
prattutto il livello di protezione dei diritti dei 
lavoratori è notevolmente più basso rispetto 
all’Italia e all’Europa Occidentale in genera-
le. Questo ha favorito un crescente processo 
di delocalizzazione delle imprese, che nello 
stesso tempo ha favorito l’emergere sulla 
scena internazionale di nuove potenze indu-
striali con un incremento della concorrenza 
che ha visto sia l’Italia che Rieti perdere im-
portanti posizioni nei mercati internazionali 
a causa di una scarsa competitività in quei 
settori non adeguatamente sostenuti da poli-
tiche di ricerca e sviluppo.

Anche il ruolo dello Stato si è modifi ca-
to.Ad uno Stato fortemente interventista si 
è sostituito uno Stato regolatore, che ha do-
vuto controllare le fi nanze pubbliche (anche 
chiudendo i rubinetti dei fi nanziamenti alle 
imprese) per rispondere a quei vincoli di 
contenimento del defi cit e del debito pub-
blico stabiliti in sede comunitaria per i paesi 
membri, con un effetto ovviamente restritti-
vo per l’economia nazionale.

Se questi due aspetti, globalizzazione eco-
nomica e cambiamento del ruolo dello Stato 
hanno comunque avuto un impatto su tutto 
il territorio nazionale ci sono altri fattori che 
invece hanno più marcata connotazione lo-
cale.

Si può forse rimproverare alle istituzioni 
che si sono susseguite un’incapacità a cre-
are un’atmosfera industriale tale da poter 
incentivare molte imprese a rimanere sul 
territorio, ad esempio non sviluppando come 
necessario le reti di comunicazione e di tra-
sporto o i centri di ricerca. 

Ma soprattutto, e questo può diventare 
motivo di discussione e di dibattito, si posso-
no denunciare delle scelte industriali errate, 
avulse dalla realtà territoriale, una realtà for-
temente agricola che vantava tutte le poten-
zialità per poter sviluppare una fi liera agroa-
limentare capace di conciliare produzione e 
ricerca.

Qualcuno si è forse mai domandato per-
ché questo non è stato realizzato? Ci si è 
mai chiesti perché ad esempio gran parte 
dell’olio della Sabina venga acquistato dai 
grandi produttori nazionali e non sia imbotti-
gliato e messo sul mercato da imprese locali?

Qui entra in gioco anche un altro fattore 
negativo, la mancanza di una cultura impren-
ditoriale capace di fungere da volano per lo 
sviluppo industriale del reatino, cultura que-
sta di cui invece il territorio avrebbe bisogno 
e che le istituzioni dovrebbero incoraggiare 
in modo più vigoroso.
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Δ approfonimenti

Enrico Aragona, comandante della 
polizia municipale, spiega le moti-
vazioni che hanno portato a questa 

scelta. 
«Quella dei percorsi pedonali – dice – è 

una scelta fatta per tutelare, non solo per-
sone con disabilità, ma anche tutti i pedoni. 
Siamo partiti ed andiamo avanti perché sia-
mo convinti che Rieti, in un tempo relativa-
mente breve debba raggiungere uno standard 
a livello di vivibilità come quello di altre cit-
tà italiane ed europee. La mia esperienza mi 
dice che questi standard rendono le città più 
vivibili. E questo vale soprattutto per il cen-
tro storico dove gli spazi sono giocoforza più 
ristretti anche perché queste zone non erano 
nate per ricevere traffi co veicolare o diven-
tare area di sosta per le auto dei residenti. 
Oggi ovviamente c’è anche questa necessità, 
ma va fatto un lavoro intelligente, strutturale 
e mirato strada per strada. Ed è ciò che stia-
mo facendo».

Lei ha definito i percorsi pedonali gioie e 
dolori. Perché?

Gioia da parte dei tantissimi cittadini che 
abbiamo incontrato mentre lavoravamo 
e che si sono complimentati dicendo che 
era ora si prestasse attenzione a quello che 
sono la vita e le esigenze del pedone di 
poter vivere la città in sicurezza. O quanto 
meno dare una parvenza vicina al reale del-
la sicurezza perché disegnare una striscia 
per terra non signifi ca fare la sicurezza del 
pedone, ma signifi ca comunque porre un 
limite all’automobilista che, si spera, di 
andare con l’auto sulla striscia bianca per-
ché per legge c’è uno spazio che non può 
invadere. 

E i dolori?
Sono per quella parte che intende vivere 

la propria città nella maniera diciamo più 
autonoma possibile senza rendersi con-
to che quest’autonomia calpesta la libertà 
degli altri e questo non è un fattore positi-
vo. Basti pensare proprio alla polemica sui 
paletti che abbiamo apposto nella zona di 
Santa Lucia e via del Burò. Una polemi-
ca sterile perché a chi si lamenta e sostiene 
che i paletti impediscono la circolazione va 
detto che lì la circolazione non esiste visto 
che quell’area è pedonale. In più vigeva da 
tempo immemore un divieto di sosta con 
rimozione. Quindi bisogna essere intellet-
tualmente onesti senza dare per scontato 
che siccome abbiamo tollerato per del 
tempo una sosta selvaggia all’interno di 
quell’area quello diventi un diritto per la 
vita.

Scontenti a parte, i percorsi pedonali erano 
necessari?

Sono un’attenzione rivolta ai cittadini e a 
realtà specifi che che vanno tutelate. Siamo 
orgogliosi di averlo fatto. Per rispondere 
alle critiche dico che continueremo con 
un’azione profonda e innovatrice capace 
di dare risposte alle centinaia di famiglie 
che magari in silenzio guardano, osservano 
e sono ben liete che ci sia un momento di 
riconoscimento per questa città che vuole 
diventare qualcosa di diverso che essere 

Paletti sì, paletti no

di Paola Corradini

andrea.difi lippo@frontierarieti.com

In questi giorni la polemica sulla viabilità si sposta dalla Ztl ai percorsi 
pedonali che sono stati installati in alcune zone del centro citt adino. A tutt i 
quegli automobilisti che considerano la strada, e anche i marciapiedi, di loro 
proprietà, i “palett i” sono sembrata quasi un’off esa. «Ma come, ed ora dove 
parcheggio?» Questa la domanda che si fanno quanti ancora non sono 
riusciti a capire che oltre a loro ed alla loro automobile esistono i pedoni e 
gli automobilisti che rispett ano le regole

assediata dalle automobili. Auto che in ma-
niera quasi aggressiva continuano a calpe-
stare le nostre aiuole, i nostri marciapiedi, 
i nostri spazi vitali, le nostre aree dedicate 
ai pedoni, ai più piccoli, alle mamme con le 
carrozzine e a tutti quegli utenti della stra-
da che hanno deciso di vivere la loro città 
senza l’ausilio delle quattro ruote. Un’azio-
ne ferma e convinta che porteremo avanti 
senza nessuna battuta d’arresto.

Il centro storico è ormai in balia delle 
automobili e di chi non conosce cosa sia il 
rispetto per il bene comune.

Il centro di Rieti è una straordinaria rap-
presentazione di un’architettura importan-
te che può far diventare questa città meta 
turistica. Ma solo se tutti ci crediamo: io 
nel mio ruolo, i cittadini nel loro, che è 
un ruolo importante perché se i cittadini 
non gettano le carte a terra, non scrivono 
sui muri, non sporcano, non parcheggiano 
dove non si deve, la nostra città avrà un 
altro volto anche agli occhi di chi viene 
a visitarla. 

Ancora deve arrivare l’estate e già qualche 
commerciante ha fatto polemica sull’orario 
Ztl che partirà da giugno dicendo che la 
chiusura è troppo lunga. Allora forse sarebbe 
il caso di dimenticarci tutto e riaprire al 
traffico anche via Roma?

Sicuramente è una bella provocazione. 
Credo che l’Amministrazione comunale 
abbia fatto una scelta complessa e diffi cile 
per cercare di mediare le varie posizioni. 
Probabilmente quando si fanno questi ten-
tativi di mediazione così articolati si corre 
il rischio di non accontentare nessuno per 
accontentare tutti. Inoltre c’è quello cui sei 
andato più incontro che alza il tiro della ri-
chiesta e chi si aspettava magari un provve-
dimento più fermo e si lamenta. 

Ma il comandante Aragona come la vede?
Io vedo una Ztl assolutamente diversa. 

L’ho detto tante volte e l’ho anche rap-
presentato all’amministrazione. Credo che 
Rieti potrebbe veramente cambiare aspetto 
se avessimo una categoria di riferimento 
più consapevole. In quel caso potremmo 
immaginare di avere un centro storico 
chiuso. Dobbiamo renderci conto tutti che 
un centro storico non si chiude per fare un 
favore o per creare un’area di riserva per i 
residenti. Un centro storico chiuso fa bene 
a tutti, anche ai commercianti, che dovreb-
bero avere la grande intuizione di guardare 
avanti, magari spostandosi un attimo da 
Rieti per vedere i centri storici pedonaliz-
zati. È vero che la chiusura totale non si 
può fare in un giorno, ma ci possiamo im-
pegnare per il tempo necessario e riuscire 
ad ottenere risultati straordinari. I cambia-
menti richiedono tempo. Sapere che il 15 
giugno dovremo tornare a discutere sugli 
orari estivi della Ztl con quanti hanno una 
visione limitata di quello che potrebbe es-
sere la nostra città mi avvilisce. Dobbiamo 
guardare avanti e per questo dovremmo 
provare ad aprire un tavolo di studio che 
possa darci una visione completamente 
diversa da quella che molti hanno oggi e 
che non è quella giusta per la nostra città 
ed il nostro futuro. 

Uno dei tanti “parcheggi creativi” di 
cui sono capaci gli automobilisti del 
capoluogo

Ma non basta
piantar pali

In via del Burò, di fronte ai 
nuovi percorsi pedonali, si tro-
va una brutta distesa di lamie-

re, usata per attaccare i manifesti, 
ma originariamente posata a “pro-
tezione” di un cantiere aperto per 
conto del Comune nel 2008 (con 
chiusura prevista nel 2009).
Questa soluzione è pericolosa 
ed esplicitamente non conforme 
alla normativa vigente (DPR 380 
del 2001), ma anche a quella del 
dopoguerra, nientemeno (precisa-
mente: art. 26 del DPR 547/55 e 
art. 7 del DPR 164/56), che pre-
scrivono, buon materiale, allestito 
a regola d’arte, conservato in effi -
cienza, revisionato prima di qua-
lunque riutilizzo. In particolare 
sarebbe meglio una rete in plastica 
arancione, sia per la visibilità che 
per la sicurezza di tutti.
Senza parlare della normativa 
sulla prevenzione degli infortuni. 
L’ondulina di lamiera è pericolo-
sa e non a norma, non solo sotto il 
profi lo legale, ma logico.
Quell’ondulina è utile solo a fare 
da supporto ai manifesti: è troppo 
poco, ma nel caso di un incidente 
in bicicletta o con un motorino, 
c’è da scommettere che il malca-
pitato ci si faccia parecchio male.

M. C.
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Δ fotocronaca / fotocronica

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Anche se qualche intervento a macchia di leopardo viene 
fatt o, ci sono parti del centro storico di Rieti che vivono un 
colpevole stato di degrado

» il progetto
Il settimanale diocesano vuole 
essere qualcosa di più di un foglio 
stampato. Per linea editoriale cerca 
di fare dell’informazione veicolo di 
incontro e scambio con la città e nella 
città. Per proposito vuole affermare 
la forza delle idee per sottrarre le 
notizie alla cronaca e farne occasio-
ne di fatti nuovi. Per convinzione 
crede nella cultura e nel saper fare e 
intende diffonderli secondo le proprie 
possibilità. In questa direzione dà 
occasione di imparare gli strumenti e 
le procedure necessarie alla produzio-
ne di un giornale a ragazze e ragazzi 
delle età comprese tra la scuola media 
superiore e l’università.

» il corso
La corretta impaginazione di un gior-
nale richiede conoscenze e capacità 

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

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

esclusivamente da applicativi open 
source di qualità, le cui procedure e 
concetti chiave sono del tutto equi-
valenti ai modi d’uso dei programmi 
commerciali. I software sono multi-
piattaforma, funzionano cioè, di mas-
sima, sui più diffusi sistemi operativi. 
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’al-
tra distribuzione di Linux. Le lezioni 
sono gratuite e sono tenute da chi 
concretamente produce «Frontiera». 
Il corso non ha come scopo nessun 
attestato, diploma o credito scolastico 
né titoli riconusciuti dal mondo del 
lavoro. Ci interessa promuovere il 
piacere di conoscere e di saper fare 
per l’utilità che hanno in se stessi. 
Unica condizione per accedere agli 
insegnamenti è la sottoscrizione di un 
abbonamento annuale al settimanale. 
Il corso non ha un numero preordina-
to di lezioni: andrà avanti fi n quando 
ci sarà interesse e piacere di imparare 
ed insegnare.

redazione aperta

Diocesi  d i  R iet i

CORSO GRATUITO

CON SOFTWARE OPEN SOURCE

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE

Per iscriversi o avere ulteriori informazioni scrivere a: educazione@frontierarieti.com
oppure telefonate alla redazione di Frontiera il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.00

Il centro storico è il cuore di una città. È 
il fulcro da cui si è diramata nei secoli 
la storia di un popolo che ha poi lasciato 

le case tra le mura per uscire “fuori” dalla 
cinta e andare a vivere nei nuovi “palazzi”. 
Qualcuno però è rimasto. Altri sono torna-
ti. Ma il centro rimane comunque l’organo 
pulsante di questa comunità che è cresciuta, 
si è sviluppata, ha guardato oltre. Ma che lì 
torna. Perché lì c’è la sua storia, il suo pas-
sato. Il centro storico di una città è anche il 
luogo dove sbarcano i turisti per ammirare 
la parte più antica di quel borgo, i suoi mo-
numenti, i suoi scorci, le sue bellezze. E, per 
questo è necessario che il cuore della città 
venga mantenuto sano senza dover rischiare 
che rimanga fermo, senza più la possibilità di 
continuare a pulsare.

Chi vive la città a piedi e non solo in auto, 
altra piaga di questa Rieti, ha la possibilità 
di guardarsi intorno ed ammirare tutti quei 
particolari, grandi e piccoli, che la rendono 
speciale. Ma purtroppo vede anche quello 
che, in una società civile, non si dovrebbe 
mai vedere. E come lo vede lui, lo vedono 
anche i turisti che arrivano in città. Quelle 
strade, quei vicoli, quegli spiazzi sono, no-
nostante si cerchi di affermare il contrario, 
ostaggio di una sporcizia che sovrasta ogni 
altra cosa. Così si offusca e violenta ciò che 
è essere bello.

Tra incuria e trascuratezza

Molti gli esempi. Tra questi la “storia” di 
Vicolo Sant’Anna deturpato dalle lamiere di 
un cantiere che stanno lì da anni e che sono 
diventato un ricettacolo di sporcizia e di ma-
nifesti pubblicitari ormai scoloriti e strappati 
cui, ogni giorno, se ne sovrappongono altri. 
E poi, poco più in là, le impalcature (spetta-
colo indegno) ed i secchioni dell’immondizia 
dove qualche simpatico cittadino abbandona, 
bene in vista di tutto. Mobili, pezzi di arre-
do, forni a microonde, monitor di computer, 
poltrone e tutto quello che invece è rifi uto 
ingombrante e deve essere ritirato dall’Asm, 
che per altro presta il servizio gratuitamente. 

Ma questa è solo una delle tante “brutture” 
che caratterizzano angoli del centro storico 
dove rifi uti piccoli e grandi imbrattano ogni 
angolo di strada. Certamente la colpa è in 
parte di quei cittadini che probabilmente an-
cora pensano che i cestini, volenterosamente 
posizionati dall’amministrazione, servano ad 
altro.

Ma, se è vero che la ragione sta nel mez-
zo, va anche detto che in una città degna di 
questo nome anche chi governa dovrebbe 
occuparsi a che tutto sia in ordine e pulito. 
Purtroppo non è sempre così. Basterebbe 
poco, un impegno maggiore da parte di tutti, 
per poter arrivare a vivere in un luogo dove 
anche chi ha uno spiccato senso civico possa 
camminare per strada senza dover poi torna-
re a casa ogni volta più amareggiato speran-
do che qualcuno si accorga fi nalmente che le 
cose così, proprio non vanno. 

Δ Prevenzione

Attenti
alla vista

Partirà il 4 aprile e proseguirà fi no 
al 17 luglio il tour, patrocinato 
dalla Regione Lazio, dell’unità 
mobile “Salute Visiva 2011”, la 
campagna di prevenzione visiva 
organizzata in 100 piazze tra cui 
anche Rieti. Per la prima volta ot-
tici, oculisti e aziende produttrici 
del settore portano avanti insieme 
una campagna di sensibilizzazio-
ne e prevenzione sul tema della 
salute visiva. Quattro mesi dedi-
cati alla salute oculare e alla lotta 
preventiva contro patologie come 
glaucomi, cataratte, degenerazioni 
maculari, retiniti ed altre malattie, 
che vedrà coinvolta un’equipe di 
professionisti al servizio della sa-
lute visiva del cittadino. I visita-
tori dello studio mobile, attrezza-
to di macchinari all’avanguardia 
di ultima generazione, potranno 
sottoporsi gratuitamente, previa 
accurata anamnesi, ad un esame 
strumentale non invasivo, un test 
della vista che verrà inviato ad 
un’equipe di medici oculisti per 
analisi medica. Il risultato dello 
screening, che comprende la rile-
vazione dell’acutezza visiva abi-
tuale, la misurazione oggettiva dei 
difetti visivi, il tono oculare, le ri-
levazioni delle curvature corneali 
e dello spessore corneale (pachi-
metria) e la foto del fondo oculare, 
una volta valutato dall’equipe de-
gli oculisti che collaborano all’ini-
ziativa, verrà spedito al cittadino 
entro pochi giorni. Il tour di pre-
venzione e informazione si con-
cluderà con la presentazione del 
Dossier di mappatura delle pro-
blematiche visive, un documento 
scientifi co di sintesi dei dati rac-
colti dall’equipe dell’ambulatorio 
mobile nel corso del tour, realiz-
zato dai ricercatori dell’Università 
della Tuscia di Viterbo, che foto-
graferà lo stato di salute visiva dei 
cittadini del territorio.
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Se si prendono a riferimento giornali e 
telegiornali, si ha la sensazione che le 
informazioni sulla radioattività in giro 

per il mondo siano più o meno quelle che ci si 
aspetterebbe negli anni ‘20.

Assieme a una moratoria di un anno sui 
progetti nucleari del Governo e al di là di va-
ghe rassicurazioni, i cittadini hanno assai po-
chi luoghi tra i media “generalisti” dove poter 
trovare informazioni. Non che nel resto del 
mondo vada molto meglio.

Chi vuole sapere però si informa grazie a 
Internet, riuscendo spesso a scovare dati che 
l’informazione uffi ciale nasconde o passa sot-
to tono. Così è accaduto per le notizie attorno 
allo iodio 131 trovato nella pioggia caduta in 
Massachusetts, a Las Vegas e in Oregon, per 
le minime radiazioni registrate in Sud Corea, 
per quelle nel nordest della Cina, per le tracce 
radioattive in Germania ed anche per le rile-
vazioni fatte dall’ARPA del Piemonte e della 
Lombardia negli ultimi giorni di marzo. 

Dalla Russia a Singapore gli stati hanno 
bloccato le importazioni di cibo dal Giappo-
ne, eppure tutto sembra tranquillo e normale. 
È un momento di crisi, ma non esistono, o 
almeno non trovano spazio nei media come 
sarebbe necessario, apposite unità dedicate a 
monitorare la situazione e soprattutto a man-
tenere costantemente informata la popolazio-
ne come accade, ad esempio, per i terremoti 
o le guerre.

Quando invece l’informazione arriva, si 
confondono le acque con un sovraccarico 
di unità di misura e tecnicismi: milliSievert, 
microSievert, Bequerel, Joule per kilo, Curie, 
Cpm: ogni voce ha un signifi cato, ma il tutto 
viene dato in pasto al pubblico quasi senza 
supporto, rendendogli impossibile capire dav-
vero qualcosa.

Quando poi una catastrofe come quella di 
Fukushima è regolarmente relegata nelle re-
trovie del fl usso informativo, dopo Ruby e 
il gossip, non è innaturale che si cominci ad 
avere una percezione distorta degli eventi, e ci 
si convinca che sia una faccenda che riguarda 
i giapponesi e basta. E chi se ne importa della 
centrale nucleare nipponica, quando «qui non 
si arriva a fi ne mese?».

A pensar male si fa peccato, ma talvolta 
ci si azzecca: non sarà che quest’aria di col-
pevole nascondimento va a braccetto con gli 
interessi dell’industria nucleare? Minimizzare 
sempre e comunque pare essere la linea guida 
che proteggere i grandi interessi legati all’ato-
mo e questi, è bene ricordarlo, sono privati e 
non pubblici.

Ma tutto sommato la cosa ci converrebbe. 
La malafede dell’industria nucleare potrebbe 
dimostrare di essere la “penultima verità”, 
perché la verità è che per difendersi dalla ra-
dioattività proprio non si può far nulla. Si può 
solo fuggire come hanno fatto, con il silenzio-
so incoraggiamento dei governi, gli stranieri 
scappati in fretta dal Giappone. Intanto milio-
ni di persone nel paese del Sol Levante vivono 
tranquille la loro vita e il governo dice loro 
che l’acqua è bevibile.

La radioattività in Europa è ancora a livelli 
insignifi canti, ma cosa potrebbero i governi 
davanti ad un improvviso peggioramento? 
Nonostante siano passati 25 anni, non si potrà 
fare nulla più di quel che è stato fatto in occa-
sione di Chernobyl: evitare il latte e l’insalata 
per qualche mese ed illuderci così di star pren-
dendo provvedimenti.

Domenica scorsa i Giovani Comunisti di Rieti erano in piazza 
Vitt orio Emanuele per esprimere il loro dissenso sulla possibilità 
che anche l’Italia possa vedere la nascita di centrali nucleari. 
Una manifestazione che ha sostenuto come, al Referendum del 
12 giugno, si debba votare il Sì per opporsi a questa decisione. A 
raccontare la matt inata una delle ragazze presenti

Insieme alla federazione della Si-
nistra ci siamo ritrovati in piazza 
per incontrare i cittadini e spiegare 

le motivazioni del nostro NO deciso al 
nucleare. In vista del referendum, che 
il ministro Maroni ha deciso di non 
accorpare alle elezioni amministrative 
che si terranno in numerosi territori al 
fi ne di cercare insperatamente di non 
raggiungere il quorum, c’è il bisogno 
di smentire le falsità del Governo che 
ci sta imponendo, nonostante l’esito del 
referendum del 1987, un ritorno forzato 
al nucleare. La scusa principale è che 
il nucleare sarebbe il metodo più eco-
nomico per produrre energia. Niente di 
più falso, infatti la costruzione delle sei 
nuove centrali a fronte di una spesa di 
circa 30 miliardi di euro soddisferebbe 
meno del 5% del fabbisogno energe-
tico del paese, in più il Governo fi nge 
di dimenticare che in ogni caso non 
saremmo autonomi, l’Italia dovrebbe 
comunque importare tutti i materiali ra-
dioattivi necessari. 

Senza dimenticare tra l’altro che il 
nucleare è tutt’altro che pulito, esso 
infatti produce scorie altamente radio-
attive che necessitano di millenni per 
essere smaltite e non è ancora stato 
trovato un vero e proprio metodo sicu-
ro per lo smaltimento. Inoltre non va 

assolutamente tralasciato che l’esposi-
zione a queste radiazioni è altamente 
dannosa per chi lavora e vive vicino a 
queste centrali. Per di più il nostro ter-
ritorio non presenta affatto i requisiti di 
sicurezza per la costruzione di queste, 
esso è come purtroppo sappiamo lar-
gamente sismico ed altamente esposto 
a disastri idrogeologici che, come tri-
stemente Fukushima ci ha ricordato, 
possono trasformare disastri in vere e 
proprie tragedie globali. In questo con-
testo diventa sempre più necessaria ed 
inevitabile una mobilitazione di mas-
sa al fi ne di promuovere il ricorso alle 
energie rinnovabili, le quali potrebbe 
inoltre creare nuove possibilità occu-
pazionali oltre che garantire la tutela 
dell’ambiente e della salute dei citta-
dini. In questa mobilitazione si colloca 
anche la non meno importante battaglia 
contro la privatizzazione della gestio-
ne dell’acqua. Anche questa oggetto 
di referendum del 12 e del 13 giugno. 
Difatti l’importanza dell’abrogazione 
del decreto Ronchi, volto a smantella-
re il pubblico e regalare l’Italia pezzo a 
pezzo ai privati, sta proprio nel bisogno 
di una gestione pubblica che garantisca 
acqua potabile e di qualità a tutti, non 
inquinata da logiche di profi tto, a tutela 
del paesaggio e del sistema idrogeolo-
gico. Proprio in questo contesto, insie-
me a tutti i cittadini, a tutti i comitati 
ed alle altre forze politiche e sociali, so-
sterremo con forza il percorso referen-
dario così da sconfi ggere ogni tentativo 
di ritorno al nucleare nonché il supera-
mento di ogni ipotesi di privatizzazione 
della gestione idrica.

Lucia Allegra

In piazza per il Sì

Il reatino
in stato

di calamità
La Giunta regionale del Lazio ha 
dichiarato lo “stato di calamità na-
turale’’ nei territori comunali delle 
Province di Roma, Latina Frosi-
none e Rieti a seguito dell’ondata 
di maltempo verifi catisi il 16, 17 
e 18 marzo. Con la delibera vie-
ne avanza inoltre alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Di-
partimento Protezione Civile, la 
richiesta del riconoscimento dello 
stato di emergenza, richiedendo 
interventi, risorse straordinarie 
dello Stato e l’adozione di urgenti 
e straordinari provvedimenti per 
la riparazione degli ingenti dan-
ni a strutture pubbliche e private 
causati dagli eventi atmosferici, al 
fi ne di ripristinare le normali con-
dizioni di vita nei territori colpiti.

Si terrà il 7 aprile alle 10.30, presso la Sala 
Conferenze della Sabina Universitas, la con-
ferenza di orientamento dal titolo “La Gio-
vane Impresa nelle Università”. L’incontro 
ha l’obiettivo di rafforzare le motivazioni e 
lo spirito di iniziativa dei giovani studenti 
universitari di ogni facoltà, verso il lavoro 
autonomo e l’imprenditorialità, e di coinvol-
gere le Università nella promozione e nella 
formazione dello spirito imprenditoriale 
all’interno dei loro corsi di studi, presentan-
do le politiche, e le opportunità per i giovani 
studenti che intendono intraprendere un’at-
tività imprenditoriale. Nel corso dell’even-
to verrà presentato il progetto “La Giovane 
impresa”, fi nanziato dal Dipartimento della 
Gioventù e promosso dall’Associazione Fil-
mInArt de L’Aquila. Partner dell’iniziativa 
sono la Facoltà di Economia dell’Univer-
sità de L’Aquila, la facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università G. D’Annunzio 
di Chieti-Pescara, le Associazioni datoriali 
Confi ndustria e CNA de L’Aquila, l’Acca-
demia Avignon delle PMI e dell’Artigiana-
to per l’Europa di Bruxelles e la Settimana 
Europea delle Imprese. Scopo del progetto 
attuare nelle Regioni Abruzzo, Molise, La-
zio e Puglia un programma di iniziative per 
promuovere presso gli giovani studenti del-
le Università di queste Regioni, lo spirito e 
l’iniziativa imprenditoriale.

Cronache del 
dopobomba?
di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Sabina Universitas
Un convegno

sulla giovane impresa
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Δ Protezione dell’ambiente

Δ Salute

L’eternit impacchettato

Grande successo per il concerto della Fanfara Nazionale 
dell’Arma dei Carabinieri, organizzato dalla Associazione 
Culturale Porta d’Arce

Il tour Essere Italiani, organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio regionale del Lazio per festeggiare nelle scuole il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia ha fatt o tappa anche a Rieti 

Essere italiani...

Δ Cronache dai 150 dell'Unità d'Italia

L’Italia chiamò

«150 anni fa l’Italia chiamo e 
il popolo rispose» ha detto 
il presidente della Associa-

zione Culturale Porta d’Arce parlando al 
pubblico presente nel Teatro Flavio Ve-
spasiano. La partecipazione e la sincera 
commozione che ci è parso di sentire 
nella platea e sui balconcini del teatro 
conferma il sentimento di allora e la cosa 
non era affatto scontata. Dopo anni in cui 
il sentimento nazionale è stato tenuto al 
margine del discorso pubblico, la ricor-
renza dei 150 anni dalla conclusione del 
percorso risorgimentale fa emergere un 

dato: per troppo tempo, nel cuore degli 
italiani è rimasto sepolto sotto la cenere 
dei luoghi comuni il tizzone della dignità 
nazionale. C’è da sperare che quest’onda 
di entusiasmo sia in grado di riscattare 
il Paese dal momento difficile che sta 
vivendo, sia in economia che sul piano 
della qualità della politica. 

Agenti Forestali del Comando di Bor-
gorose, nell’ambito dei servizi di 
controllo del territorio, a seguito del 

rinvenimento, qualche settimana fa, di eter-
nit imballato e abbandonato sulle sponde del 
lago Salto, hanno individuato all’interno di 
un bosco altri involucri. I pacchi, avvolti in 
nylon nero e sigillati con carta da imballag-
gio, contenevano fusti di eternit. Questa vol-
ta teatro dell’abbandono un bosco nella zona 
“La Foresta” a valle della strada che collega 
Borgorose a Civitella. L’autore o gli autori 
dell’abbandono hanno presumibilmente fatto 
rotolare a valle della strada il materiale, con-
fi dando nel fatto che, con l’arrivo della bella 

stagione, il verde della vegetazione avrebbe 
celato i pacchi agli occhi dei cittadini e delle 
Forze dell’Ordine. Anche in questo caso gli 
Agenti del Corpo Forestale hanno opportu-
namente perimetrato e posto sotto sequestro 
l’area. Trattandosi di una violazione al De-
creto legislativo in materia di smaltimento 
di rifi uti hanno provveduto ad informare dei 
fatti la Procura della Repubblica di Rieti per i 
provvedimenti di competenza, con una notizia 
di reato, per il momento, a carico di ignoti. 
L’attività di indagine continua in modo ser-
rato e non si esclude che nei prossimi giorni 
si possa trovare la soluzione di questo giallo 
sull’abbandono dell’eternit ”confezionato”.

A Rieti, nel Salone del Centro di promo-
zione sociale per anziani gremito di 
centinaia di partecipanti, si sono svol-

ti: l’incontro conclusivo del Progetto “L’Amar 
incontra…” realizzato dalla Associazione La-
ziale Malattie Reumatiche in collaborazione 
con i medici dell’UOC Medicina 2 dell’Ospe-
dale San Camillo De Lellis di Rieti e con il 
patrocinio dell’Azienda USL di Rieti e della 
Regione Lazio ed una tavola rotonda sulle 
malattie reumatiche. Il Presidente di Almar 
Onlus, Sara Severoni, ha illustrato il Progetto 
realizzato con un calendario di 7 incontri nei 
5 Distretti sanitari della provincia: Cittaduca-
le, Amatrice, Poggio Mirteto, Rieti, S. Elpi-
dio, Antrodoco e Leonessa. In ogni incontro 
sono stati presentati dei questionari per la 
raccolta di dati sulla incidenza della malattia 
e sulle caratteristiche dei malati. Dalla analisi 
dei dati risulta che la fascia di età 46-60 anni 
(donne) mostra una infl uenza media della 
patologia reumatica nelle attività quotidiane, 
oltre i 60 anni si registra, invece, un impatto 
minore. Per quanto riguarda gli uomini di età 
tra 46-60 anni si registra una infl uenza media 
mentre quelli tra i 35-45 anni riportano un 
impatto della patologia nelle proprie attività 
quotidiane. La realizzazione del Progetto ha 
messo in luce come sia fondamentale l’in-
formazione e la prevenzione nella cura delle 
malattie reumatiche, considerando quanto ri-
sulta ancora forte la reticenza nel confrontar-
si e condividere patologie così importanti da 
condizionare ed emarginare la vita di chi ne 
viene colpito, agendo non solo sul fi sico ma 
anche sulle dinamiche sociali. È seguita una 
tavola rotonda ad alto livello scientifi co su 

“Le malattie reumatiche e problematiche psi-
co-sociali” moderata dal dott. Basilio Battisti, 
primario di Medicina 2, che in sintesi ha spie-
gato le essenze delle patologie reumatiche, 
l’importanza della informazione e del trasferi-
mento delle conoscenze delle malattie e delle 
terapie innovative per curare bene i malati. 
Hanno relazionato: Paolo Scapato, Respon-
sabile Ambulatorio Reumatologia Medicina 
2, su “Osteoartrosi”, Giovanna Giacchetti su 
“Osteoporosi”, Alberto Cianfa, reumatologo 
e fi siatra, su “Artrite Reumatoide” e Carla 
Massimetti su “Disturbi cognitivo comporta-
mentali”. I relatori hanno spiegato dettaglia-
tamente le malattie evidenziando le origini, i 
sintomi generali, gli aspetti , il quadro clinico, 
le tecniche di dignostica per immagini, le dia-
gnosi, gli esami di laboratorio, le terapie far-
macologiche e non farmacologiche, gli obiet-
tivi di educare il paziente, alleviare il dolore e 
migliorare la funzione articolare. Troppi sono 
ancora oggi gli ostacoli che si incontrano pri-
ma di giungere ad una diagnosi certa e ad una 
adeguata terapia farmacologica. Grazie alle 
innovative cure e attraverso la diagnosi preco-
ce è possibile bloccare il decorso di croniciz-
zazione della malattia e mantenere una buona 
qualità di vita. Conclusione ritenuta positiva 
dal dott. Battisti.

Franco Greco

Agenti del Corpo Forestale dello Stato scoprono un’altra 
discarica abusiva

“Essere italiani” è la manife-
stazione che ha coinvolto 
le scuole delle cinque pro-

vince laziali e organizzata dalla presi-
denza del Consiglio regionale del Lazio 
in occasione delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. Il tea-
tro Flavio Vespasiano lo splendido sce-
nario dove il presidente del Consiglio 
regionale del Lazio, Mario Abbruzzese, 
ha incontrato gli alunni della scuola 
“Luigi Minervini” di Rieti. Oltre tre-
cento bambini delle classi elementari 
reatine erano presenti all’iniziativa ed 
hanno letto gli elaborati che erano stati 
invitati a comporre proprio sui temi ed 
i personaggi più signifi cativi del Risor-
gimento italiano. «Con questa manife-
stazione abbiamo voluto provare a fare 
quello che i nostri insegnanti fanno tut-
ti i giorni con tanta passione e spirito 
di abnegazione - ha detto il presidente 
Abbruzzese – e il fatto di vedere uni-
ti bambini e autorità civili e religiose 
del territorio per festeggiare insieme 
questo importante compleanno è un 
messaggio che diventa ancora più si-
gnifi cativo nell’ambito delle tante ma-
nifestazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia». All’evento erano presenti an-

che il Prefetto di Rieti, Chiara Marolla, 
il Questore, Carlo Casini, l’Assessore 
provinciale alle Politiche scolastiche 
e l’Assessore comunale al Patrimonio, 
Enzo Antonacci e Vincenzo Rinaldi, 
i Consiglieri regionali, Lidia Nobili e 
Mario Perilli e il Vescovo di Rieti, Sua 
Eccellenza Monsignor Delio Lucarelli.
Nel corso della manifestazione è stato 
consegnato a tutti i bambini il volumet-
to a fumetti sull’Unità d’Italia “Come 
è nata l’Italia: il Risorgimento-2011. 
L’Italia compie 150 anni”. A conclusio-
ne del suo intervento il presidente Ab-
bruzzese ha consegnato personalmente 
una medaglia simbolica del Consiglio 
Regionale del Lazio all’alunna Elisa 
Cantonetti ed una bandiera italiana al 
dirigente scolastico dell’Istituto ‘Luigi 
Minervini’, Carla Felli.

Incontro conclusivo del Progetto “L’Almar incontra”

Migliora la conoscenza
delle malattie reumatiche
Con la diagnosi precoce e le cure innovative è possibile 
bloccare il decorso di cronicizzazione

Frontiera Δ anno XXVI n.12 Δ 2 aprile 2011



//locale

Lavori pubblici
Partiti i lavori per il 
“Contratto aperto 2011” sulla 
manutenzione stradale

Con un impegno economico di 
300mila euro, hanno preso il 
via i lavori inseriti nel “Con-

tratto aperto 2011” e riguardanti la 
bitumatura e alla manutenzione straor-
dinaria delle strade della città. Saran-
no attivate le squadre del sesto settore 
Manutenzione del Comune di Rieti con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della 
viabilità urbana. Inoltre sono iniziati i 

lavori per la messa in sicurezza di via 
Angelo Maria Ricci e che prevedono la 
completa risistemazione della pavimen-
tazione stradale. Le vie interessate dagli 
interventi in questa prima fase sono: via 
Poggio, via Borgo Velino (Vazia), via 
Veneto (Vazia), via Pantelleria, via M. 
C. Dentato, via Molino Salce, piazza 
Migliorini, via Settecamini, via Cesa, 
marciapiede di via Salaria per L’Aquila 
(Porta d’Arce/Villa Reatina), via Ca-
rocci, via Nobili, via Porrara, via O. Di 
Fazio, via P. Della Ruota, via Einaudi, 
Ponte Di Ferro, via Villa Mari, via Sa-
laria per Roma (Campomoro), via Bat-
tistini, via San Rufo, via A. M. Ricci, 
via Casanova, Vazia - Parco Ecologico.

Territorio
Prima conferenza
delle Valli Reatine

La Cgil,Cisl e Uil hanno convoca-
to la prima conferenza delle Val-
li Reatine. Si partirà con quella 

del Salto e del Turano. La conferenza 
si terrà il 9 aprile alle ore 10,00 presso 
la sala convegni di S.Lucia di Fiami-

gnano ed il 30 aprile sempre ore 10,00 
presso la sede della Comunità Montana 
del Turano. Obiettivo della conferenza 
è quello di focalizzare e promuovere gli 
strumenti attualmente in essere e quel-
li che potranno rendersi disponibili per 
una politica concreta di reinsediamen-
to produttivo e socio-economico delle 
Valli, a cominciare da quelle zone che 
maggiormente soffrono una condizione 
di abbandono.

Musica
Ad aprile al Flavio 
Vespasiano Le Orme in 
concerto

Dopo Dalla e De Gregori e Fio-
rella Mannoia, la Provincia 
propone un altro evento musi-

cale. Questa volta arrivano a Rieti Le 
Orme, il gruppo italiano pietra miliare 
del rock progressivo. Il concerto si ter-
rà al teatro Flavio Vespasiano l’11 apri-
le alle ore 21,00. Ingresso 12,00 euro. 
Il gruppo nato a Marghera, periferia di 

Venezia, dalla prima formazione fino al 
1969 subì vari cambiamenti per poi as-
sestarsi con il famoso e amatissimo trio 
formato da Aldo Tagliapietra al basso, 
Tony Pagliuca alle tastiere e Miki dei 
Rossi alla batteria. Le Orme iniziarono 
la carriera musicale con il genere beat 
che poi abbandonarono per dedicarsi al 
rock progressivo. Attualmente Le Orme 
proseguono la loro attività musicale con 
Michi Dei Rossi alla batteria, Michele 
Bon alle tastiere, Fabio Trentini al basso, 
chitarre e voce, Jimmy Spitaleri, voce, 
William Dotto alla chitarra e Federico 
Gava al pianoforte.

Δ Premi Δ In breve

Assegnata la borsa di studio
istituita in memoria di “Tiziano Conti”
Nel corso della cerimonia è stato presentato il libro
“Il guerriero della leggenda”

La commissione presieduta dall’ing. 
Giocondo Talamonti, dirigente scola-
stico dell’ I.I.S. tecnico professiona-

le “Allievi - Pertini” di Terni, ha assegnato 
la borsa di studio istituita dall’associazione 
“L’Albero delle Farfalle” in memoria dello 
studente reatino Tiziano Conti, ai due alunni 
che nell’intero triennio hanno ottenuto una 
media superiore all’ otto ed hanno dimostra-
to impegno ed interesse ai valori sociali.

Il premio è stato assegnato a Matteo Pro-
ietti del 5B chimici e a Silvia Zucchini del 
5A chimici ed è stato consegnato dal presi-
dente della Provincia di Rieti dott. Fabio Me-
lilli e dal presidente della provincia di Terni 
dott. Feliciano Polli, che hanno patrocinato 
la borsa di studio.

Dopo una esauriente e calorosa presenta-
zione da parte del dirigente scolastico, che 
ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa 
per spronare i ragazzi e tornare alla valoriz-
zazione del merito, hanno preso la parola i 
presidenti delle due province, i quali si sono 
soffermati sull’importanza dello sviluppo 
comune dei due territori, individuando in Ti-
ziano Conti un precursore.

Sono intervenuti, poi, gli insegnanti ed i 
compagni di scuola di Tiziano ricordando al-
cuni episodi e sottolineando che Tiziano ve-
deva oltre: oltre i programmi scolastici, oltre 
la scuola stessa.

Il presidente dell’associazione, Galafro 
Conti, ha ringraziato tutti i partecipanti per 
l’importante contributo dato alla realizzazio-
ne dell’iniziativa, ma soprattutto i ragazzi, 
che sono l’anima di questa manifestazione.

Gli studenti del corso di chimica, i com-

pagni di scuola di Tiziano, gli insegnanti 
ed i soci dell’associazione “L’Albero delle 
farfalle” nell’aula magna dell’istituto hanno 
assistito alla cerimonia con attenzione e con 
vera commozione.

Il dott. Enrico Nicolò, vice presidente 
dell’associazione, ha presentato il libro di 
Tiziano Conti “Il guerriero della leggenda” 
coinvolgendo tutti i ragazzi.

Il libro, illustrato dal pittore romano An-
gelo Iunco, esprime tutta la personalità del 
giovane autore e in esso si evince la lotta 
eterna tra il bene e il male e la speranza di 
trovare la comprensione del profondo dolore 
e del vivere più vero. 

I prossimi 4 e 11 aprile inoltre, l’Albero 
delle farfalle Onlus, in collaborazione con la 
parrocchia di San Giovanni Battista, orga-
nizza due serate di riflessione in cui genitori 
e figli avranno la possibilità di confrontarsi 
con diverse figure professionali sui temi del-
la prevenzione del disagio in adolescenza e 
sulla promozione di un sano sviluppo delle 
potenzialità dei ragazzi.

Prima giornata, lunedì 4 aprile

Ore 20.45 Registrazione dei partecipanti
Ore 21.00 Presentazione del convegno 

Don Giovanni Franchi 
(Vicario Foraneo)
Ing.Galafro Conti
(Presidente L’albero delle farfalle)
Prof.ssa Gabriella Sentinelli
(Assessore alla Cultura Regione Lazio)
Dott. Francesco Tancredi
(Ass. Provinciale alle politiche giovanili)

Ore 21.15 Il disagio scolastico e il bul-
lismo, entità del fenomeno e strategie di 
intervento

Relatore: Dr. Enrico Nicolò
(Psicologo-Psicoterapeuta)

Ore 21.45 Aspetti legali, il supporto delle 
forze dell’ordine 

Relatore: Ten. Col. Carabinieri
Salvino Paternò

Ore 22.15 Discussione

Seconda giornata, lunedì 11 aprile

Ore 21.00 Presentazione del convegno 
Don Franco Angelucci
(Parrocchia di San Giovanni Battista)
Dott. Enrico Nicolò
(Psicologo-Psicoterapeuta)
Prof.ssa Anna Massimi
(Consigliere Regionale)
Prof. Ettore Saletti
(Ass. pol. Sociali del Comune di Rieti)

Ore 21.15 Il ruolo della famiglia e della 
rete sociale nella prevenzione del disagio 
giovanile.

Relatore: Don Paolo Maria Blasetti
(Direttore scuola teologica Diocesana)

Ore 21.45 Il ruolo delle istituzioni scola-
stiche nella tutela e nella prevenzione del 
disagio adolescenziale e del bullismo.

Relatore: Prof. Sandro Salvati
Ore 22.15 Discussione e Buffet

Diocesi di Rieti Vicaria Est e L’Albero delle farfalle Onlus
con il patrocinio della Provincia e del Comune di Rieti

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E DELLE ISTITUZIONI
NELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO IN ADOLESCENZA

Parrocchia di San Giovanni Battista, Rieti, Via Sandro Pertini 1/A

Piazza San Rufo 2, 02100 Rieti. Tel. 377 2693193

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
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MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
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di Paolo Antonini
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Ricorrenze
Festeggiata la giornata 
dell’acqua 2011

Anche per l’edizione 2011 della 
“Giornata Mondiale dell’Ac-
qua” è stata riconfermata, 

come location privilegiata, l’area gole-
nale del Fiume Veline nel tratto cittadi-
no compreso tra la passerella pedonale 
e il ponte di Via Roma. Gli uomini del 
Corpo Forestale dello Stato, Comando 
Provinciale, Scuola Forestale e Repar-
to Volo, unitamente ai colleghi dei Vi-
gili del Fuoco di Rieti hanno accolto 
gli Studenti dell’Istituto Comprensivo 
“Galileo Galilei di Cittaducale” e quelli 
della Scuola Primaria “Guglielmo Mar-
coni” di Rieti. La manifestazione è sta-
ta preceduta da lezioni tenutesi in aula 
durante l’anno e relative al territorio, 
l’ambiente e naturalmente l’acqua. Sia 
le lezioni in aula che l’organizzazione 
della manifestazione sono state orga-
nizzate dal Comandate Provinciale, 
Francesco Pennacchini e dall’Ispettore 
Superiore Paolo Murino. Alla manife-
stazione è intervenuto anche il prefetto 
Chiara Marolla, che ha rivolto un saluto 
agli studenti sottolineando l’importanza 

dell’acqua per l’umanità e di come sia 
necessario, oggi più che mai tutelarla. 
Presenti anche l’assessore all’Ambien-
te, Antonio Boncompagni e il Coman-
dante dei Vigili del fuoco, Giuseppe De 
Rossi. I Vigili per l’occasione hanno 
messo in acqua un motoscafo e una 
moto d’acqua con l’equipaggio che ha 
eseguito una serie di evoluzioni sul 
fiume. Poi l’arrivo dell’elicottero della 
Forestale che, tra lo stupore di tutti, è 
atterrato a poche decine di metri dagli 
studenti. Tutti i bambini, e in modo par-
ticolare i più piccoli hanno avuto modo 
di parlare con l’equipaggio dell’im-
portanza della tutela degli ecosistemi 
acquatici da qualsivoglia forma di in-
quinamento. I relatori hanno spiegato 
l’importanza che ha l’acqua nel mondo 
e di come questo argomento catalizzi 
l’attenzione di tutte le Nazioni, sia di 
quelle meno fortunate, nelle quali la 
popolazione soffre per la carenza e l’in-
salubrità dell’acqua, sia di quelle più 
fortunate che invece riescono a soddi-
sfare la necessita e le richiesta di una 
popolazione comunque in aumento. 
Presente alla manifestazione anche una 
delegazione giapponese, arrivata a Rieti 
da Ito, che ha colto l’occasione per una 
bella foto ricordo con i piloti.

Iniziative
Prosegue il progetto 
“equitazione e
riabilitazione equestre”

Proseguirà fino a giugno il proget-
to, che ha avuto grande successo 
tra gli alunni coinvolti, presenta-

to dal presidente del  Circolo ippico “Il 
Postiglione” di Contigliano, Domenico 
Mareri alla Dirigente dell’Istituto Pro-
fessionale Agricoltura e Ambiente di Cit-
taducale, Gerardina Volpe. Progetto nato 
con l’intento di coniugare equitazione e 
riabilitazione equestre con l’obiettivo di 
diffondere i benefici dell’equitazione ai 
ragazzi in età scolare e di implementare 
la qualità delle cure riabilitative offrendo 
una nuova prospettiva di salute sia fisi-
ca che psicologica anche ai soggetti in 
difficoltà. Il Circolo ippico svolge, dal 
1994, attività di equitazione sul territo-
rio reatino ed è uno dei più apprezzati e 
di maggiore prestigio della provincia. Il 
Circolo si è distinto in concorsi nazionali 
ed internazionali di alto profilo anche se 
il campo più importante in cui opera è 
quello sociale. Le lezioni si svolgono in 
orario scolastico e gli studenti si recano 

presso il maneggio un giorno a settima-
na accompagnati e seguiti sia da docenti 
specializzati che dai tecnici e gli istrut-
tori del centro. Ogni lezione è divisa in 
tre fasi proprio per coinvolgere appieno 
i ragazzi. Appena arrivati si occupano 
della pulizia e del sellaggio del cavallo 
per instaurare una relazione positiva e 
una migliore percezione ed autoefficacia 
per un innalzamento del livello di auto-
stima. Poi c’è la fase a cavallo con una 
lezione vera e propria strutturata ad hoc 
per ogni alunno. Infine i ragazzi, come 
ogni cavallerizzo che si rispetti, prov-
vedono al dissellaggio e a premiare il 
cavallo che hanno montato con carote 
o zuccherino per riconoscergli il merito 
del lavoro fatto. Le finalità del progetto, 
come spiegato anche dalla docente Cri-
stina Rufini, che segue i ragazzi, «sono 
sportive, ma anche educativo-formative 
e socio-integrative». Il progetto è nato 
anche con la volontà di portare avanti 
anche un discorso terapeutico-riabilitati-
vo e come mezzo, per i ragazzi coinvolti, 
per superare i disagi sociali. Il progetto 
proseguirà fino al mese di giugno ed è 
stata riscontrata  una forte motivazione 
da parte degli alunni coinvolti.

Δ L’opinione

La settimana scorsa si è deciso, dopo numerose proteste e 
forme di manifestazioni anche clamorose, come la protesta 
degli artisti sul red carpet della festa del cinema di Roma, di 
ripristinare il fondo per lo spettacolo

Si tratta del fondo da cui vengono 
attinti i finanziamenti per la rea-
lizzazione di spettacoli, film, bal-

letti e attività legate al mondo dell’in-
trattenimento.

È giusto che questo mondo venga ri-
conosciuto e finanziato perché lo spet-
tacolo ha sempre fatto parte della nostra 
esistenza e ha contribuito in maniera 
consistente alla formazione della nostra 
cultura e della nostra identità.

Il dubbio sorge quando si è deciso 
di finanziare questo fondo attingendo 
i soldi grazie all’aumento di un cente-
simo della tassa pagata sul prezzo dei 
carburanti da autotrazione (benzina), 
non solo per l’aumento del prezzo alla 
pompa, ma per gli eventuali rincari, 
spesso speculativi che gli aumenti dei 
costi dei carburanti comportano sui 
prezzi dei prodotti, anche di prima ne-
cessità.

Viene da chiedersi che cosa ne pen-
sano le centinaia di migliaia di perso-
ne che a causa della crisi hanno perso 
il posto dei lavoro o vivono grazie agli 
ammortizzatori, che a mala pena gli 
permettono di tirare a campare , oppure 
ai piccoli imprenditori e artigiani che 
fanno i salti mortali per far quadrare i 
conti delle proprie aziende, che da di-
versi anni, loro malgrado, non riescono 
a recarsi al cinema per vedere un film 
pur risparmiare, e permettere alla pro-
prie famiglia di mangiare e alle proprie 
aziende di continuare a vivere e che 
l’ennesimo aumento dei costi della ben-
zina (anche se per una causa nobile) e i 

conseguenti rincari di altre materie po-
trebbero metterli in ulteriore difficoltà.

Forse la maggior parte delle perso-
ne neanche sapranno che la benzina 
aumenterà di un centesimo per il finan-
ziare il fondo dello spettacolo, visto il 
modo in cui la notizia è stata data (forse 
non data) da parte dei nazionali.

Sicuramente bellissime alcune im-
magini di ragazzi che festeggiavano la 
notizia del ripristino del fondo con balli 
e canti, perche bisognosi di quel dena-
ro per poter coltivare la loro attività e 
seguire il sogno della vita, meno si ca-
pisce, dal mio punto di vista, la protesta 
di una parte dello spettacolo affermata, 
appartenenti ai salotti buoni che pur 
facendo parte di una realtà agiata, pro-
testava veementemente contro i tagli 
effettuati dal Governo.

Viene da chiedersi se la politica, 
anche lei spesso appartenente ai salot-
ti buoni e spesso troppo lontana dalla 
realtà quotidiana, dopo aver festeggiato 
il successo per il ripristino del fondo 
voglia utilizzare la stessa abnegazione 
per cercare di trovare soluzione agli 
altri problemi che affliggono il nostro 
paese e, in maniera particolare, il nostro 
territorio (crisi Ritel, Solsonica, Min 
Max ecc.), in modo da permettere alle 
persone di poter tornare ad usufruire 
del mondo dello spettacolo recandosi 
al cinema, a teatro, al balletto, al con-
certo, così da poter finanziare in modo 
diretto usufruendo dei servizi e delle 
bellezze che lo stesso offre al pubblico, 
senza che si debba ricorrere a subdoli 
aumenti di imposte per cercare fondi 
per sopravvivere.

di Giovanni Cinardi
redazione@frontierarieti.com

Chi paga il biglietto?
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Δ Iniziative

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.

 Δ segue a pag. 11

Sabato 9 aprile alle ore 9, nella chiesa di Santa Scolastica, il 
Prof. Tonino Cantelmi, Presidente dell’Associazione Italiana 
Psicologi e Psichiatri Catt olici e diacono permanente della 
Diocesi di Roma, sarà protagonista dell'incontro formativo su 
"Adolescenza e disagio contemporaneo della civiltà"

Le nuove dipendenze

La diocesi di Rieti da tempo si di-
stingue per la cura e la qualità della 
proposta culturale che fa alla citta. Il 

prossimo in calendario, promosso dall'Uffi -
cio per la Pastorale della salute, è centrato sui 
problemi che l'abuso dei nuovi media porta 
con sé. Il relatore sarà Tonino Cantelmi, psi-
chiatra e psicoterapeuta esperto dell’impatto 
della tecnologia digitale sulla mente umana. 
Abbiamo incontrato direttore della Pastorale 
Sanitaria Nazzareno Iacopini per introdurre i 
lettori alle tematiche del convegno e scoprire 
in quale direzione muove.

Cosa ha spinto l'Ufficio per la Pastorale della 
Salute ad organizzare l'incontro del prossimo 

9 aprile con il prof. Tonino Cantelmi?
Come uffi cio della Pastorale della Salute, 
assieme ai Medici Cattolici, non vogliamo 
essere una Chiesa di parole ma di fatti. Le 
nuove dipendenze, quasi nel silenzio gene-
rale, stanno colpendo sempre di più i gio-
vani delle società tecnologiche, compresi 
quelli della nostra realtà particolare. Noi 
vogliamo essere loro vicino e accompa-
gnarli nella crescita.

Ma esattamente cosa sono queste nuove 
dipendenze?

Sono disagi legati a fattori digitali, come 
telefonino, Internet, e videogiochi, o a 
comportamenti indotti dagli stili di vita 
contemporanei, come lo shopping. Attorno 
a tali strumenti e situazioni si vanno conso-
lidando stati di dipendenza e sofferenza che 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

rispondono a meccanismi biologici simili a 
quanto accade, ad esempio, con il gioco 
d’azzardo. 

Ma davvero telefonino e shopping sono 
pericolosi?

Non necessariamente. In effetti discernere 
tra comportamenti sani e patologici non è 
facile. Le nuove dipendenze sono piuttosto 
nascoste. Sono diffi cili da decifrare perché 
intimamente mescolate a un comporta-
mento diffuso e accettato. Non c’è niente 
di strano o di male nell’uso dei videogio-
chi, di Internet o del cellulare. Il problema 
è quando si esagera e si perde il controllo. 
L'eccesso da origine a dipendenze senza 
sostanze, ma chi ne soffre, quando è in 
astinenza, sta male anche fi sicamente come 
succede con le droghe classiche.

Similmente alle droghe classiche, allora, 
queste patologie mettono in moto anche 
conseguenze sociali?

Sì. Come afferma il prof. Cantelmi «vi-
viamo in un mondo tecno liquido, in una 
società, in cui la relazione tra gli individui, 
mediata da un sms o social network, perde 
le sue caratteristiche essenziali». Il pericolo 

è che i giovanissimi, i nativi digitali, attra-
verso iPhone, iPad e le altre sofi sticate tec-
nologie non riescano a concepire forme di 
relazione naturali e immediate. Caratteristi-
ca di chi è affetto da problemi di dipenden-
za da tecnologia digitale, è la tendenza a 
trascurare altre importanti attività come lo 
studio, il lavoro, le relazioni interpersonali 
e altre fonti di svago. Una impostazione di 
vita che può aumentare la frammentazione 
del panorama sociale che già ci troviamo 
davanti.

Quindi il pericolo è la sottrazione di capacità 
relazionale...

Non solo. L'uso di queste tecnologie con 
cui i ragazzi si confrontano, spesso senza 
avere esperienza di altri strumenti, compor-
ta un particolare e inedito riassetto del siste-
ma cognitivo. Ad esempio, i nativi digitali 
fanno due o più cose contemporaneamente, 
come chattare e studiare, oppure chiacchie-
rare e mandare sms, vivendo microscissio-
ni di sé. A questo va aggiunta la proiezio-
ne di se stessi all’interno della realtà della 
Rete, un luogo astratto, fatto di innumere-
voli connessioni virtuali, dove c’è tanta ric-
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Δ editoriale

Il vero volto della disabilità
Δ segue da pag. 1

Δ segue da pag. 10

Viviamo in una società che allontana 
da sé il dolore, che medicalizza la nasci-
ta e la morte, che cerca di evitare la fa-
tica del vivere. Queste persone sono uno 
schiaffo, un richiamo alla realtà, la vita 
è fatta anche di lotta, di impegno, di fa-
tiche che spesso non ci siamo scelti, ma 
che vanno affrontate, di grandi sconfitte 
e di piccole vittorie. Perché disabili si 
nasce, ma spesso, molto spesso, disabili 
si diventa; per una malattia, un incidente 
o perché gli anni che passano ci rendono 
inabili a compiere gesti quotidiani, come 
testimoniano le storie di molte persone 
che si sono trovate un giorno a non esse-
re più in grado di fare cose che facevano 
agevolmente solo un attimo prima. Si 
sono trovati dall’altra parte della barri-
cata, le barriere tra i disabili e le persone 
che solitamente vengono definite nor-
modotate sono principalmente barriere 
dovute alla difficoltà di rapportarsi con 
l’altro. Certo, le barriere architettoniche 
vanno abbattute, ma la vera barriera è 
culturale. Prima di tutto, per vincere la 
battaglia bisogna affrontare e demolire il 
muro tra noi e la realtà, quel muro che ci 
fa credere che vi è solo un modo di vive-
re, un unico modo di essere felici, quello 
con cui la maggioranza della gente ten-
ta di attraversare il mondo. E’ lo stesso 
muro che ci fa vedere negli altri, nei 
disabili dei “poverini”, delle persone da 
aiutare, soccorrere, da non contraddire.

Spesso lo facciamo in buona fede, 
quasi a sentirci in colpa per una salute 

che abbiamo senza alcun merito specia-
le, e non ci accorgiamo che questo è un 
altro modo di discriminare, di far sentire 
l’altro diverso, non per il suo modo di-
verso di essere, ma perché non lo ritenia-
mo meritevole dei nostri rimproveri, dei 
nostri diversi punti di vista, attiviamo 
nei confronti di queste persone un filtro 
che ci impedisce di essere ciò che siamo, 
diventiamo, noi per primi, “disabili”, 
ovvero incapaci ad essere noi stessi. La 
nostra comprensione, la nostra pazienza 
diventano così non un pregio, ma un di-
fetto.

Dobbiamo allora lavorare, perché si 
valorizzi l’idea di “valore umano”, la 
vita ha un valore, dai suoi primi albori, 
in qualunque modo sia vissuta, sia che 
si viva correndo, ballando, guardando, 
risolvendo test matematici, o cogliendo 
della vita quegli aspetti, che chi corre, 
balla e prende la laurea non sa cogliere. 

L’importante è dare a tutti la possi-
bilità di sviluppare al meglio le sue po-
tenzialità, le proprie inclinazioni, senza 
pregiudizi e senza pensare che in fondo 
stare al mondo vale la pena solo se lo si 
fa in maniera “facile”, senza pensare che 
l’altro ha un valore perché ci obbliga a 
ricordare come siamo fortunati ad esse-
re in salute, l’altro ha un valore perché 
ha cose che noi non abbiamo, sensibilità 
che a noi sono sconosciute, l’altro ha un 
valore perché è unico, diverso da tutti, 
proprio come noi. Funziona molto più di 
slogan gridati e tavole rotonde ad uso e 
consumo di vetrine politiche.

Il fascino impietoso e seduttivo di In-
ternet non sembra lasciar scampo: la 
Rete delle Reti è ora demonizzata ed 
assimilata ad un invicibile mostro di-
vorante, ora invece esaltata e beatifica-
ta per le sue immense potenzialità. La 
Rete delle Reti rappresenta comunque 
la vera, straordinaria novità del III mil-

lennio: stiamo assistendo a un cambia-
mento radicale e siamo forse di fronte 
ad un passaggio evolutivo. L’uomo del 
terzo millennio, in altri termini, sarà 
diverso: la mente in Internet produrrà 
eventi e cambiamenti che non potremo 
ignorare.
Tuttavia Internet è solo uno dei tanti 
cambiamenti indotti dalla rivoluzione 
digitale: quest’ultima è tale perché la 
tecnologia è divenuta un ambiente da 
abitare, una estensione della mente 
umana, un mondo che si intreccia con 
il mondo reale e che determina vere e 
proprie ristrutturazioni cognitive, emo-
tive e sociali dell’esperienza, capace di 
rideterminare la costruzione dell’iden-
tità e delle relazioni.

Tonino Cantelmi

chezza informativa, ma anche molto spazio 
per le emozioni forti, per l’individualismo, 
per il narcisismo e per una ambiguità che 
esclude ogni presa di responsabilità.

Non è atipico che di questi problemi si 
occupi la Chiesa?

Voglio dire con precisione questo: l’uomo 
di oggi è frammentato e sconcertato. Come 
unico metro di riferimento l’essere umano 
prende ormai solo se stesso. Nell’era della 
globalizzazione è difficile far comprendere 
che l’uomo è invitato da Dio a far sì che 
ognuno offra ciò che ha per migliorare la 
convivenza, valorizzando il legame tra gli 
uomini. Le tecnologie della comunicazio-
ne e il benessere delle nostre società sono 
grandi conquiste, ma sono nate per aiutarci 
a superare dei limiti, non dobbiamo per-
mettere loro di crearcene di nuovi.

Quindi l'evoluzione della tecnica si incrocia 
necessariamente con gli orizzonti della 
fede...

Sono assolutamente convinto che il pro-
blema dell’uomo moderno non è tanto la 
mancanza di fede in ciò che non vede, ma 
soprattutto in ciò che vede, cioè nell’altro. 
In questo senso, per trasmettere i valori 
del cristianesimo alle nuove generazioni 
nel nuovo contesto antropologico, bisogna 
che le figure educative, come i genitori e la 
scuola, rimettano al centro della pedagogia 
Gesù, che sapeva comunicare con l’altro, 
rendersi umano, credibile, affidabile e coe-
rente, anche senza la nuova tecnologia.

Ritorna il tema della sfida educativa...
Bisogna far capire ai genitori che ogni 
comportamento, quando diventa troppo 
intensivo, rischia di sfociare in una pato-
logia. Una grave criticità della nostra so-
cietà è rintracciabile in famiglie che hanno 

rinunciato a trasmettere valori ai propri 
figli. Quando questi diventeranno a loro 
volta genitori, saranno del tutto privi di ri-
ferimenti da trasmettere e, magari, da farsi 
contestare. Questo può generare un vuoto 
valoriale che può essere riempito anche 
pericolosamente. Come Chiesa, speriamo 

che attraverso interventi di personalità ri-
conosciute a livello internazionale quale è 
quella del Prof. Cantelmi, si possa almeno 
porre il problema di come sia necessario 
costruire punti di vista adeguati al tempo in 
cui viviamo.

Tecnodipendenze?
Ce n’è per tutti i gusti

Le dipendenze di stampo in-
formatico possono essere 
organizzate in poche cate-

gorie principali: sesso, social net-
work, gioco d’azzardo, sovracca-
rico d’informazioni, e dipendenza 
da computer (quest’ultima include 
i videogiochi).
Addentrandosi nel vivo però, si 
scopre la varietà dei comporta-
menti di chi è on-line. Ci sono 
quelli che usano la Rete per con-
trollare la fedeltà del proprio part-
ner, anche con espedienti piuttosto 
creativi, ma anche soggetti con di-
pendenza da pornografia ed eroti-
smo, come pure quelli soggiogati 
dall’infinita varietà di giochi d’az-
zardo on-line e videogiochi.
Come per tutte le dipendenze, an-
che in questi casi spesso gli adulti 
arrivano a comprendere di avere 
un problema e a chiedere aiuto, 
mentre i più giovani hanno, chia-
ramente, bisogno del supporto 
delle famiglie. Alcuni casi sono 
stati scoperti a partire dai cattivi 
risultati scolastici. Spesso si tratta 
di ragazzi intelligenti, ma tenden-
ti all’isolamento e con evidenti 
alterazioni nell’ambito dell’emo-
tività. L’eperienza e l’affetto dei 
genitori in questo senso sono indi-
spensabile per capire quando ci si 
trova di fronte alle normali turbe 
adolescenziali e quando invece il 
problema è più serio.
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Δ Celebrazioni

La Basilica dedicata al santo di Ippona, 
che ospita annualmente le varie asso-
ciazioni di categoria per la ricorrenza, 

domenica scorsa era particolarmente affol-
lata. Mons. Lucarelli è stato accolto dal par-
roco, mons. Salvatore Nardantonio, che ha 
concelebrato con lui assieme a don Emanuele 
Dell’Uomo d’Arme. Tra le associazioni di 
categoria rappresentate l’Associazione Pro-
vinciale Pensionati Artigiani, i membri della 
CASA Artigiana e la Cooperativa artigiana di 
garanzia.

La Messa è stata per il presule una occasio-
ne per attraversare, nell’omelia, alcuni temi 
centrali dell’epoca attuale.

Una rifl essione in particolare, data l’occa-
sione, è stata fatta sul senso del lavoro. Que-
sto, secondo mons. Lucarelli, più che ad ac-
cumulare profi tti e capitali, serve per lasciare 
«un segno, una testimonianza di sé nel mon-
do». Gli artigiani, coloro che lavorano con le 
proprie mani e alle mani applicano la propria 
intelligenza, sono tra quelli che in modo più 
immediato, attraverso la concretezza dei pro-
pri manufatti, lasciano qualcosa di utile al 
mondo. Ma non bisogna fermarsi a questo. 
La Pasqua che si avvicina annuncia ai cre-
denti un livello superiore, un al di là in cui la 
vita continua. Pur tenendo presente il valore 
e l’utilità delle opere materiali, la vera testio-
monianza da lasciare è nell’operare bene, nel 
dare segni di speranza, nel farsi annunciatori 
delle cose che contano.

San Giuseppe ha realizzato il progetto 
che Dio aveva fatto su di lui costruendo la 
famiglia, educando Gesù, mantenendolo con 
il proprio lavoro. Allo stesso modo – questa 
è stata l’esortazione del Vescovo – ogni arti-
giano si conforma alla propria vocazione, alla 
missione che sente per sé, realizzando con 
l’opera delle sue mani non solo oggetti, ma 
una società migliore. La testimonianza di una 

vita retta da un lavoro giusto e operoso è già 
in se stessa educazione dei propri fi gli, me-
glio se nella fede in Dio, ad una convivenza 
in cui tutti rispettino i valori della vita, della 
comunità, della solidarietà, della operosità 
che si fa concreta.

Commentando le Letture proposte dalla 
liturgia della terza domenica di Quaresima, 
mons. Lucarelli ha anche indugiato su un 
tema comune alla prima e al Vangelo: l’ac-
qua. Un episodio è quello di Mosè che fa 
sgorgare dalla roccia l’acqua e consente al 
popolo di dissetarsi nel deserto. Nell’altro 
Gesù parla alla donna samaritana incontrata 
al pozzo di Giacobbe. Nel commentare gli 
episodi il Vescovo ha esortato i fedeli a te-
nere in debito conto il prezioso dono dell’ac-
qua. Molti popoli ne sono privi, ma la grande 
disponibilità idrica del territorio reatino, tal-
volta ne fa sottovalutare il dramma. Occorre 
allora educare a conservarla, a custodirla, a 
proteggerla, a non dissiparla. Un indicazione 
anticonsumistica che può essere motivo per 
riscoprire i valori veri della vita. Lontano dal-
la falsità dell’impianto complessivo della vita 
contemporanea, coi suoi valori falsi e sosti-
tuibili, è ancora possibile indicare ai giovani 
dell’attuale generazione l’acqua di cui Gesù 
parla alla Samaritana, quella che disseta per 
l’eternità. Porre Dio e i valori sani al primo 
posto nella vita e nella famiglia, è l’opera au-
tentica, cui anche gli artigiani sono chiamati, 
una ricerca di cose vere e concrete su cui è 
possibile costruire la pace e la serenità.

Domenica 27 marzo, nella Basilica di 
Sant’Agostino, si è celebrata, slitt ata di una 
sett imana, la festività di San Giuseppe

È il titolo della mozione appro-
vata con ampia maggioranza 
dalla Regione Lazio. La Giunta 

ha voluto dare un segnale di speranza 
per l’espressione libera delle religioni, 
basti pensare che in un terzo dei paesi 
si muore per la propria religione e che 
in alcuni luoghi il solo recarsi in chie-
sa, per professare la propria fede, rende 
oggetto di attacchi e vessazioni. È im-
portante perciò aprire una fi nestra sul 
mondo e non rimanere all’interno del 

proprio territorio altrimenti si rischia 
di dare un’immagine frammentata della 
realtà. In ultimo, tale mozione prevede 
il coinvolgimento degli studenti della 
Regione Lazio attraverso la predisposi-
zione di campagne di sensibilizzazione 
e di documenti attestanti le gravi discri-
minazioni che avvengono nei confron-
ti dei cristiani nel mondo poiché solo 
educando i giovani si può crescere e 
sperare in un Mondo senza distinzioni 
di genere.

Iniziative politiche e di sensibilizzazione in difesa del diritt o 
alla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, vitt ime di 
persecuzioni culminate nell’att entato di Alessandria d’Egitt o

Δ Provvedimenti

In difesa della fede

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra; soggiogatela 
e dominate sui pesci del mare 

e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vi-
vente, che striscia sulla terra» (Gn 1, 28). Il 
dominio dell’uomo sul creato, su tutti gli 
animali, è il segno della gloria e dell’onore 
che egli ha ricevuto da Dio. Dalle parole 
del Genesi si deduce il privilegio che Dio 
ha donato all’uomo come anche la respon-
sabilità che da esso discende. Coltivare e 
custodire il giardino è un impegno impor-
tantissimo perché si tratta di conserva-
re, difendere e promuovere la vita stessa 
che in esso alberga, non solo per se stes-
si ma in vista dell’intera umanità e delle 
generazioni che la costituiscono. Onore 
e privilegio si coniugano quindi indisso-
lubilmente con responsabilità e impegno 
tanto da superare i confi ni dell’umano e 
abbracciare tutto l’ambiente in cui l’uo-
mo vive, dagli animali alle piante fi no 
all’intero ambiente naturale. L’uomo è 
chiamato ad una precisa responsabilità 
circa l’ambiente di vita, tema più che mai 
attuale, responsabilità alla quale non si 
può sottrarre e che deve confrontarsi con 
il senso del limite e dell’equilibrio, l’uso 
non può e non deve trasformarsi in abuso. 
L’Enciclica a questo proposito richiama 
una precisa indicazione etica: «La limi-
tazione imposta dallo stesso Creatore fi n 
dal principio, ed espressa simbolicamente 
con la proibizione di “mangiare il frutto 
dell'albero” (cf. Gn 2, 16-17), mostra con 
suffi ciente chiarezza che, nei confronti del-
la natura visibile, siamo sottomessi a leggi 
non solo biologiche, ma anche morali, che 
non si possono impunemente trasgredire» 
(n. 42). È del tutto evidente che il domi-
nio dell’uomo nei confronti dell’ambiente 
discende direttamente da Dio, l’onore che 
egli ha ricevuto non solo è il segno stesso 
della signoria di Dio sul creato, ma ancor 

più, proprio per questo, l’uomo non deve 
dimenticare la matrice più che morale mo-
rale a cui è collegato questo potere: Dio 
stesso. In un’unica ideale catena potrem-
mo quindi collegare importanti parole: 
dono, onore, privilegio, codice etico, re-
sponsabilità, rispetto, norma e diritto. In-
teressante un’immediata e semplicissima 
applicazione di quanto affermato e ripreso 
in premessa: l’uomo conosce bene i dan-
ni e i rischi ambientali che ogni giorno 
sceglie di percorrere, ma mette da parte 
gli scrupoli e la paure se la legge e la nor-
ma gli permettono e consentono scempi 
ambientali, scelte antimorali, contro Dio 
stesso. Chi quindi sbandiera la legge per 
giustifi care le proprie scelte e non ascol-
ta la voce di Dio purtroppo sostiene un 
ipocrita punto di vista che il Signore ste-
so invece ci ricorda ogni giorno: non è la 
legge che giustifi ca e ispira la coscienza, 
ma è esattamente il contrario. Il vertice 
di questa responsabilità viene affi data da 
Dio all’uomo «(…) nei confronti della vita 
propriamente umana (…) e che tocca il suo 
vertice nella donazione della vita mediante 
la generazione da parte dell'uomo e della 
donna nel matrimonio» (n. 43). Ecco quin-
di che la responsabilità nei confronti della 
conservazione e la tutela dell’ambiente, di 
cui tante e nuove vite potranno godere, è 
una responsabilità che ben si integra con 
l’altra grande responsabilità, solo a prima 
vista diversa, due facce di un’unica me-
daglia perché in entrambi i casi l’uomo è 
chiamato a collaborare con l’opera creatri-
ce di Dio: generare, difendere, promuove-
re la vita stessa, soprattutto quella più de-
bole e fragile, vita che proviene da un atto 
generativo tra un uomo e una donna e nel 
quale lo stesso creatore interviene. Natu-
ra e anima quindi si coniugano in un atto 
di responsabilità e tutela dell’ambiente e 
della vita stessa. Le parole dell’Enciclica 
a questo proposito sono illuminanti: «(…) 
nella biologia della generazione è inscritta 
la genealogia della persona» (n. 43).

Δ Dottrina sociale in pillole / 59

Ciò che l’uomo sceglie di fare è ritenuto legitt imo perché è la 
legge, la norma, le possibilità tecniche, il diritt o che lo consente, 
oppure occorre anteporre alla legge e al diritt o la voce di Dio nel 
cuore dell’uomo, la coscienza morale. È dalla coscienza morale 
che discendono le leggi e non viceversa, rapporto ipocritamente 
spesso ribaltato per comodità personali, per convenienza. Così 
nel rapporto con l’ambiente: non sono solo le leggi biologiche 
a cui occorre guardare nel regolare il rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente ma anche e sopratt utt o quelle morali

L'“Evangelium Vitae”
e la questione ecologica

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Costruttori di pace
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Così fi nisce il miracolo di Gesù, nar-
rato nel Vangelo di San Giovanni, 
riportato in questa quarta domenica 

del tempo quaresimale. Consideriamo tutto 
l’episodio per comprendere, nella sua com-
pletezza, questo atto di fede di un cieco nato, 
guarito miracolosamente da Gesù. Egli, pas-
sando con i discepoli, nota la presenza di 
questo cieco. È l’occasione per i discepoli di 
porre un interrogativo importante. Secondo 
la mentalità dell’epoca, la malattia è segno 
di un castigo divino. Il loro pensiero è imme-
diato. Qualcuno deve aver peccato, forse lo 
stesso cieco; la sua malattia però è congenita 
e quindi può anche essere – secondo il fi lo 
di questo ragionamento – che egli subisca la 
pena per delle eventuali colpe dei genitori. 
Gesù risponde ai discepoli e ribalta il loro 
ragionamento. In una malattia vi è senz’altro 
il segno della permissione divina ma è anche 
un evento naturale che può e deve essere vis-
suto nella fede e per la fede. La guarigione 
fi sica è importante ma non determinante. La 
guarigione è effi cace se ad essa corrisponde 
un altro cambiamento. Gesù invita i disce-
poli a cambiare prospettiva. Non devono 
solo guardare la malattia ma rivolgere il loro 
sguardo su Gesù stesso. Già in questa esor-
tazione vi è un atto di fede, perché la fede è 
guardare a Gesù per affi dargli la nostra vita. 
Nella sua risposta, Gesù si proclama poi la 
vera luce del mondo, venuto a dipanare le 
tenebre del male. In questa risposta ruota 
tutto l’episodio, narrato con una particolare 
vivacità dall’evangelista. I Giudei che han-
no assistito all’episodio interrogano prima 
i genitori e poi il cieco stesso e dimostrano 
così una durezza di cuori che impedisce loro 
di contemplare l’azione di Dio. Per loro gli 
occhi della fede brancolano ancora nel buio. 
Differente è invece l’atteggiamento del cieco 
dopo che ha riavuto la vista. Egli riconosce 
e poi testimonia la potenza di Gesù. Bella è 
questa fi gura del Cieco nato che dimostra, 
con forza e simpatia, anche una certa ironia 
verso coloro che non si arrendono di fronte 
all’evidenza dei fatti. Il miracolato poi con 
il suo atto di fede fi nale testimonia Gesù 
come il Figlio di Dio. I miracoli da lui com-
puti allora non sono espressioni di capaci-
tà inspiegabili alle menti delle persone ma 
rappresentano la presenza di Dio incarnata. 
Gesù, quando opera i suoi miracoli, ha pre-

Nella Chiesa  San Michele Arcangelo 
in Poggio Fidoni di Rieti,  gremita di 
parenti,amici e fedeli, il Parroco don 

Luigi Greco ha celebrato il battesimo di Mar-
co Lang, secondogenito di Antonello Lang e 
consorte sig.ra Luana Tiburzi. Padrini. Emi-
liano Lang e Pier Luigi Silvestri. Il celebrante 
ha evidenziato la importanza ed i valori del 

primo Sacramento con il quale si diviene fi gli 
di Dio ed ha raccomandato ai genitori ed ai 
padrini di seguire con amore la crescita del 
bambino secondo la dottrina della Chiesa 
cattolica. Al piccolo Marco, alla sua sorellina 
Maria, ai felici genitori ed ai gongolanti non-
ni formuliamo i migliori auguri.

(F. G.)

Δ Commento al Vangelo

Credo, Signore!
E si prostrò
dinanzi a Lui
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di Roberto D’Ammando

redazione@frontierarieti.com

senti sempre due aspetti. Da un lato vi è la 
necessità umana di soccorrere chi è nel biso-
gno. È l’amore di un Dio Padre che si rende 
vivo e visibile nel Figlio. È un Dio che ha lo 
sguardo misericordioso, che legge la profon-
dità dell’animo umano e che vuole sempre 
la salvezza dell’anima. Gesù mostra questo 
Volto di Dio nel suo volto umano. Egli vede 
il Cieco dalla nascita e vuole intervenire a 
suo favore. Proprio l’atto di fede del Cieco 
miracolato è la risposta alla domanda dei 
discepoli. Possiamo allora anche noi aprire 
i nostri cuori, riconoscere in Gesù la vera 
Luce che illumina la nostra strada.

Il Signore
è il mio pastore

Δ Commento al Salmo

Δ Volontariato vincenziano

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei 
con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro

mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà
mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.

Dal Salmo 22/23

Continua il nostro cammino qua-
resimale e il tempo che passa, ci 
avvicina al grande evento della 

Pasqua. È questo un tempo di rifl essio-
ne, di ascolto della Parola di Dio per en-
trare nell’intimità del messaggio divi-
no, per continuare a convertire la nostra 
vita, essere migliori nei nostri rapporti 
con il prossimo e agire secondo la vo-
lontà del Signore. Anche oggi la liturgia 
ci parla attraverso un simbolo, la luce, 
come narra il Vangelo di oggi nell’epi-
sodio del cieco nato. Anche il salmo 
parla della luce, la luce che effonde 
l’amore del buon pastore verso le sue 
creature ed è tradizionalmente appli-
cato alla vita sacramentale, soprattutto 
al battesimo e all’eucarestia. Recita il 
salmista: «Su pascoli erbosi mi fa ripo-
sare, ad acque tranquille mi conduce» 
(Sal 23,2) illuminando così lo scenario 
della salvezza, la dimora che ci prepa-
ra il Signore nella nostra vita terrena, 
chiedendoci solo di amare, allontanare 

il peccato ed essere dono prezioso per 
coloro che ci circondano. Nella nostra 
esperienza di vita, non mancheran-
no mai questi momenti di incontro, di 
prova, dove siamo chiamati ad agire 
secondo gli insegnamenti di Dio, fa-
cendoci condurre da Lui ad acque tran-
quille, verso la fonte di acqua viva che 
è Gesù. L’evangelista Giovanni ci narra 
dell’incontro del cieco nato con Gesù, 
del miracolo che riceve dal Signore e di 
quanto questa luce ritrovata sconvolga 
farisei e giudei che vogliono vivere di 
luce propria, i veri ciechi, che siamo an-
che noi quando pretendiamo di essere 
superiori al Creatore. Rispondendo alle 
domande degli increduli, il cieco nato 
dice: «L’uomo che si chiama Gesù ha 
fatto del fango, me lo ha spalmato sugli 
occhi e mi ha detto “Và a Siloe e lava-
ti!”. Io sono andato e ho riacquistato 
la vista» (Gv 9,11) e anche noi, come 
il cieco chiediamo a quell’uomo che si 
chiama Gesù, di incontrarci, di aprire 
i nostri occhi alla sua luce, liberando-
ci dalle tante tenebre che nella nostra 
debolezza e caducità, riusciamo a frap-
porre al suo disegno di amore.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Il 26 febbraio è iniziato il nuovo 
anno sociale per la famiglia vincen-
ziana con l’ingresso di due nuove 

consorelle: Licia Grillo e Carla Ferran-
te, che hanno dato la loro adesione al 
volontariato durante la Santa Messa ce-
lebrata dall’assistente spirituale regio-
nale padre Bernard Jalkl e concelebrata 
dal nostro assistente spirituale regionale 
don Fabrizio Borrello. La Santa Messa 
è stata celebrata nella preziosa cappella 
della beata Colomba, allietata da musi-
che sacre suonate dalla violinista Maria 
Cardellucci. Molti i presenti che hanno 
assistito: la presidente regionale An-
tonella Fenu, l’ex presidente regionale 
Anna Capone e la nuova presidente pro-
vinciale Eleonora Tarquini, eletta il 17 
febbraio scorso. La presidente cittadina 
Doria Russi ha fatto gli onori di casa. 
Durante la Santa Messa, padre Bernard, 
dopo aver ascoltato la promessa di ade-
sione delle nuove iscritte, ha benedetto 
e consegnato lo statuto vincenziano, la 
regola delle vincenziane, il crocifi sso ed 
il distintivo. Dopo essersi rallegrato del-
le decisioni, ha augurato loro di portare 
il bene con semplicità, umiltà, mitezza, 
amor di Dio ai fratelli sofferenti. Al ter-
mine della Santa Messa la prof.ssa Ilea-
na Tozzi, che è stata ringraziata di cuore 

per la sua presenza, ha spiegato con vera 
professionalità la storia della cappella 
ed illustrato i preziosi affreschi. Subito 
dopo, presso la Sala dei Cordari, padre 
Bernard ha rivolto parole di incoraggia-
mento a proseguire il nostro lavoro che 
è quanto ha insegnato San Vincenzo de’ 
Paoli, cioè “Amare i poveri”. Dio è amo-
re e se possediamo Dio che ci ha amato 
in modo disinteressato, riusciremo ad 
amare noi stessi, ad accettare e perdona-
re gli altri. La presidente regionale poi 
ha preso la parola dicendo che il perdo-
no è un amore molto grande. L’amore è 
il nemico per noi è incomprensibile ma 
se ci affi diamo a Dio diventa qualcosa 
di immenso. Comprensione e perdono 
sono importanti per noi volontari perché 
nel rapporto con le persone che chiedo-
no aiuto riusciamo a far vedere il volto 
di Cristo. Chi ama educa, ispira fi ducia 
e può riuscire a dare qualcosa di più di 
un semplice aiuto materiale. La presi-
dente provinciale poi, ha comunicato ai 
presenti che sarà molto vicina a tutti i 
volontari e si cercherà insieme a diffon-
dere il volontariato vincenziano in tutta 
la provincia. Il direttivo di Roma ha poi 
consegnato un presente alla presidente 
provinciale uscente per i suoi 15 anni di 
attività 

Festa per la famiglia vincenziana

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù passando vide 
un uomo cieco dalla nascita; spu-
tò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi 
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che signifi-
ca “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e 
quelli che lo avevano visto prima, 
perché era un mendicante, dice-
vano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». 
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dice-
vano: «No, ma è uno che gli asso-
miglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Condussero dai farisei quello che 
era stato cieco: era un sabato, il 
giorno in cui Gesù aveva fatto 
del fango e gli aveva aperto gli occhi. 
Anche i farisei dunque gli chiesero di 
nuovo come aveva acquistato la vi-
sta. Ed egli disse loro: «Mi ha messo 
del fango sugli occhi, mi sono lavato e 
ci vedo». Allora alcuni dei farisei dice-
vano: «Quest’uomo non viene da Dio, 
perché non osserva il sabato». Altri in-
vece dicevano: «Come può un peccato-
re compiere segni di questo genere?». E 
c’era dissenso tra loro. Allora dissero di 
nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, 
dal momento che ti ha aperto gli oc-
chi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli 
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati 
e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuo-
ri; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi 
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E 
chi è, Signore, perché io creda in lui?». 
Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Si-
gnore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38

Il battesimo di Marco Lang
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Δ Malattie dell’età evolutiva / 1Δ A proposito di Risorgimento e Unità d’Italia

» Dislessia

1. Le speranze d’Italia (1844)

Da questa sett imana parleremo nello specifi co del mondo 
dell’età evolutiva, spiegandone le diverse patologie, il modo di 
intervento e cura e i risultati che si potrebbero ott enere dando 
ai nostri lett ori una giusta e corrett a informazione. Tutt e queste 
sono curabili e se ben curate l’80% circa dei bambini andrà a 
condurre una vita serena. Per questo investendo adesso sulle 
cure il loro futuro sarà migliore

La dislessia è una disabilità 
dell’apprendimento di origine 
neurobiologica. È caratterizzata 

dalla diffi coltà ad effettuare una lettu-
ra accurata e fl uente e da scarse abilità 
nella scrittura (ortografi a). Queste dif-
fi coltà derivano tipicamente da un de-
fi cit nella componente fonologica del 
linguaggio. Conseguenze secondarie 
possono includere problemi di com-
prensione e pratica della lettura che può 
impedire una crescita del vocabolario e 
della conoscenza generale. La dislessia 
evolutiva è un disturbo specifi co che ri-
guarda la capacità di leggere in modo 
corretto e fl uente. Si caratterizza come 
una mancata o parziale automatizza-
zione dell’uso dei codici della lettura; 
come una diffi coltà a decodifi care i testi 
scritti, che diventa un’operazione molto 
più complessa rispetto ai non dislessici 
e porta ad una maggior facilità di errore, 
ad un maggior affaticamento e ad una 
maggior lentezza. Questo disturbo spe-
cifi co si evidenzia nonostante un’istru-
zione ‘normale’, un’intelligenza ade-
guata, un’integrità neuro-sensoriale e 
un ambiente familiare e socio-culturale 
favorevole. Il disturbo permane anche 
dopo la fase di acquisizione iniziale 
delle abilità del leggere e dello scrivere 
(primo ciclo elementare), caratterizzan-
dosi come un diffi cile rapporto con i 
testi scritti. La persona con disturbo di 
dislessia evolutiva può leggere e scri-
vere, ma riesce a farlo solo impegnan-
do molte delle sue risorse d’attenzione 
e delle sue energie mentali, poiché non 
può farlo in maniera completamente 
automatica come gli altri soggetti; di 
conseguenza si stanca molto, commette 
errori, rimane indietro rispetto ai propri 
compagni, ha poche energie da spen-
dere per la comprensione. È come se i 
bambini dislessici vedessero ogni volta 
le parole per la prima volta e pertanto 
sono costretti a procedere tramite una 
lettura lettera per lettera, senza automa-

tizzare il riconoscimento visivo. Que-
sto causa un gran dispendio di energie 
e porta il ragazzo a una lettura corretta 
per le prime righe del testo scritto e a 
commettere molti errori nel prosieguo, 
perché la sua attenzione si esaurisce o 
diventa più labile. La diffi coltà di lettu-
ra può essere più o meno grave e spesso 
si accompagna a problemi nella scrittu-
ra, nel calcolo e talvolta anche in altre 
attività mentali (memoria, percezione, 
linguaggio). Diffi coltà, a volte, di im-
parare informazioni in sequenza come 
le tabelline, i giorni della settimana, i 
mesi dell’anno, le stagioni, le lettere 
dell’alfabeto. Inoltre i compiti scritti 
vengono vissuti dallo studente disles-
sico come fonte di ansia, dovuta ad un 
rapporto molto modesto tra grandezza 
dello sforzo cognitivo con un notevole 
dispendio di tempo e risultati scarsi o 
modesti. Spesso lo studente appare di-
sorganizzato nelle sue attività sia a casa 
che a scuola. Presenta diffi coltà a co-
piare dalla lavagna e a prendere appunti 
di quanto detto oralmente, riuscendo 
poco a svolgere più azioni contempora-
neamente come l’ascoltare e lo scrive-
re. Secondo Coltheart (1999) le cause 
della dislessia sono per il 60% organi-
che e per il 40% di tipo educativo, da 
ricondurre in gran parte al fatto che gli 
studenti sono colpevolizzati anziché 
aiutati. Le cause organiche purtroppo 
non sono ancora completamente note 
e diverse sono le ipotesi che sono sta-
te avanzate. L’incidenza della dislessia 
evolutiva nella popolazione scolastica 
italiana interessa il 3-4% della popola-
zione, che tradotto vuol dire più di un 
milione e mezzo di persone. Il problema 
sta nell’individuazione dei dislessici da 
parte degli insegnanti e nell’orientare i 
genitori ad andare nei centri specializ-
zati nella diagnosi di questo disturbo, 
perché molto spesso questi ragazzi non 
vengono riconosciuti e le cause delle 
loro basse prestazioni nella lettura ven-
gono imputate a demotivazione scarsa 
attenzione, relazioni familiari disturba-
te, scarso impegno nell’esercizio della 
lettura

di Mariano Gatti

redazione@frontierarieti.com

di Goffredo Cianfrocca

redazione@frontierarieti.com

Sarà capitato anche ad altri inse-
gnanti, come a me, di mettere 
qualche segno al margine delle 

pagine del manuale di storia contempo-
ranea, in uso nelle sue lezioni. Era un 
segno per un punto che andava chiarito, 
un passaggio che richiedeva una spie-
gazione in più, una risposta da dare ad 
una domanda avanzata da un qualche 
studente, fors’anche al termine della le-
zione, fuori dal coro. L’occasione della 
celebrazione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia mi ha portato a rivedere alcune 
di quelle pagine, tormentate dalle mol-

te noterelle a margine, poste nel corso 
dei tanti anni d’insegnamento liceale. 
Ne ho estratte alcune, sulle quali vor-
rei adesso riprendere brevemente il di-
scorso. Lo scopo è quello di ravvivare 
qualche approfondimento storiografi co 
che si estenda anche all’attualità, per 
non ridurre le celebrazioni dell’Unità, 
un evento così carico di signifi cati, ad 
una carrellata di immagini, sbiadite o 
a colori, che i media si fanno obbligo 
di proporci. Ci daranno una histoire-
bataille con una serie di personaggi ole-
ografi ci già affi dati ai musei?

Già il titolo, indipendentemente dal 
saggio storico, ricalca un monito 
e un appello riecheggianti spesso 

nelle ansietà dei giorni nostri circa il futu-
ro che ci aspetta. Lo stesso G. Napolitano, 
Presidente della Repubblica, lo ha di recente 
richiamato con forza. 

Ma secondo Francesco De Sanctis, «l’im-
portanza del libro è nel suo contenuto, ed è 
quello di aver assegnato uno scopo prossimo 
e preciso agl’italiani e gittato un senso poli-
tico in un popolo nutrito fi no allora di sogni 
e di utopie fi losofi che». 

La moderna interpretazione riassuntiva di 
G. Franceschini, redattore della voce relativa 
nel Dizionario Bompiani delle Opere e degli 
Autori, «il valore del libro di Cesare Balbo 
che ai suoi giorni suscitò sì vasta eco, resta 
intatto come documento del nostro Risorgi-
mento e del perenne affl ato morale che da 
esso promana». E strizzando l’occhio a noi 
contemporanei, l’autore afferma che il libro 
«sotto certi particolari aspetti, sembra assu-
mere per gli uomini della nostra generazio-
ne un particolare signifi cato. Questo perché 
nei migliori uomini di quell’era gloriosa, 
che oggi ci sembra tanto lontana, era viva 
la coscienza della inesauribilità della civiltà 
cristiana, la consapevolezza che le nazioni 
cristiane possono ammalare ma non morire. 
Da qualunque errore possono tornare sul 
retto cammino, da qualunque caduta rialzar-
si, sol che ritrovino in se stesse i valori eterni 
dell’etica cristiana e con la serietà del volere 
ne promuovano l’inesausta fecondità”. “Gli 
eventi – continua l’autore citato – presero un 
corso quale il Balbo non aveva previsto, ma 
nel richiamo degli italiani alle scaturigini 

della loro civiltà, sta ancora il valore non 
caduco di quest’opera, scritta per porre in 
luce alcune incertezze e reticenze del Prima-
to del Gioberti, cui l’opera è dedicata». 

Secondo noi, è da cogliere nel libro anche 
il forte richiamo all’importanza del laicato 
cattolico che esimesse il clero dalle battaglie 
politiche. È il difetto che il laico Balbo ri-
scontra nel Primato del prete Gioberti. Sap-
piamo, sotto questo aspetto, quanto Papa Pio 
IX abbia spinto alla formazione dell’Azione 
Cattolica, lui che mise a capo del governo 
Papalino il laico Pellegrino Rossi, e sappia-
mo quanto il Concilio Vaticano I, da quel 
Papa voluto, con tanto coraggio abbia aperto 
la società ecclesiastica al laicato cattolico. 
Lo documentano storici come A. C. Jemolo, 
L. Salvatorelli, M. Bendiscioli, E. Passerin 
D’Entrèves, e P. Scoppola, che nel suo Dal 
neoguelfi smo alla Democrazia Cristiana so-
stiene che il Balbo «con Le speranze d’Italia 
contribuì potentemente – tra l’altro – alla 
formazione di un clero patriottico, favorevo-
le all’unità e all’indipendenza». 

Queste speranze d’Italia, di una Italia per 
l’appunto cattolica e laicale, sono decisa-
mente maturate con il Concilio Vaticano II, 
speranze che vediamo consolidate con Papa 
Giovanni che chiama tutti a battersi per la 
pace, con Papa Montini che non nutre alcuna 
nostalgia per il potere temporale, con Papa 
Wojtyla che chiede pubblicamente perdono 
al mondo per gli errori della Chiesa, con 
Papa Ratzinger che ultimamente ha mostrato 
profonda tristezza per le colpe di certi preti, 
e con le recentissime dichiarazioni del Card. 
Bagnasco, presidente della CEI. 

1. Le speranze d’Italia (1844)

Per cominciare, riprendiamo qualche spunto 
da Le speranze d’Italia di Cesare Balbo, 
uno degli antesignani del Risorgimento, 
colui che, professore di storia all’Ateneo di 
Torino, fece del suo corpo scudo a difesa 
di giovani studenti, in rivolta nel 1821 per 
la Costituzione, inseguiti fi n nelle aule 
universitarie dalla polizia
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Spigola agli agrumi

//sport

Δ Calcio

Manlio Scopigno:
il “filosofo”

Si avvicina a grandi passi la 19esima edizione del 
Trofeo Manlio Scopigno, fi ore all’occhiello del calcio 
giovanile italiano e internazionale

Il Memorial, ormai conosciuto in tutto il 
mondo, è dedicato a Manlio Scopigno, 
buon giocatore, grandissimo allenato-

re ma soprattutto persona unica e speciale, 
sempre pronta a sdrammatizzare gli eccessi 
calcistici, dispensando battute taglienti in 
un mondo ipocrita che purtroppo ha prefe-
rito dimenticarlo troppo in fretta. Sebbene, 
comunque, il suo nome sia conosciuto dalla 
maggior parte degli appassionati di calcio 
italiano, pochi, soprattutto tra i più giovani, 
sanno la sua storia sportiva cui è doveroso 
rendere omaggio. Terzino atipico, diverso 
dai rudi colleghi dell’epoca, Scopigno fa il 
suo esordio nel Rieti, città che l’ha visto cre-
scere e da lui sempre amata, nella stagione 
46/47. Si trasferisce a Salerno, dove gioca 
quasi cento partite in Serie B, condite da 8 
gol, prima di fare il salto di qualità con il 
passaggio al Napoli. Nella città partenopea 
gioca un paio di stagioni e riesce nell’im-
presa di segnare un gol in Serie A; purtrop-
po un gravissimo infortunio lo costringe a 
interrompere la carriera a soli 28 anni. La 
sua passione per il calcio è più forte di ogni 
disavventura e dopo un paio di anni diffi ci-
li, inizia ad allenare prima al Vicenza, dove 
ottiene ottimi risultati, e poi al Bologna nel 
campionato 66/67. Sono però le stagioni al 
Cagliari di Gigi Riva, che fanno entrare Sco-
pigno nella storia del calcio italiano; in poco 
tempo, infatti, trascina la squadra sarda ai 
vertici della Serie A con il secondo posto nel 
1969 e soprattutto con lo storico scudetto del 
1970, un’impresa sportiva davvero unica. 
Passato alla Roma, chiude poi la carriera da 
allenatore nel Vicenza nella stagione 75/76. 
Soprannominato “il fi losofo” per la sua cul-
tura e preparazione, può essere considerato 
un precursore di Zeman, un personaggio 
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È importante che le spigole siano 
fresche: controllate che il colore 
delle branchie sia argento vivo, le 

squame lucide e ben attaccate, se si tol-
gono facilmente il pesce è vecchio. La 
carne deve essere soda ed elastica e l’oc-
chio brillante. Inoltre non deve emanare 
cattivo odore, segno inequivocabile che 
il pesce non è fresco.

Ingredienti:
Per 2 persone

1 spigola grande o 2 piccole, 1 arancia 
e 1 limone non trattati, timo, rosmarino, 
aglio (facoltativo), sale, pepe bianco, 
olio extravergine d’oliva.

Preparazione:
Pulite bene la spigola, avendo cura di 

squamarla e di eliminare le pinne latera-
li. Prendete un foglio di carta forno delle 
giuste dimensioni e bagnatelo con acqua, 
potete anche passarlo direttamente sotto 
il rubinetto, quindi strizzatelo bene, ria-
pritelo e ponetelo ben steso sulla teglia 
del forno. Vi consiglio di usare la carta 
forno bagnata perché, a differenza della 
carta d’alluminio preserva la morbidezza 
interna del pesce durante la cottura, poi 

asciugandosi pian piano con il calore del 
forno crea anche una splendida crosta 
croccante con la pelle ma impedisce che 
la polpa si secchi troppo... provate! Met-
tete sulla carta forno, alternate, due fette 
di arancia e due di limone dell’altezza 
di mezzo cm, un rametto di rosmarino 
e uno di timo (in mancanza di erbe fre-
sche potete usare tranquillamente quelle 
secche). Salate e pepate, esternamente e 
internamente la spigola e adagiatela so-
pra le fette d’agrumi, quindi farcitela con 
altre fettine di limone e arancia, con le 
erbe e ponete all’interno anche lo spic-
chio d’aglio (non è indispensabile, pote-
te anche farne a meno se non lo gradite). 
Cuocete in forno già caldo a 175° per 
circa 30/40 minuti, dipende dalla gran-
dezza del pesce. Una volta cotta, lasciate 
riposare la spigola una decina di minuti 
nel forno spento.

Con la spigola posso consigliarvi un 
vino bianco fermo e leggero: il Pigato, 
un vino elegante prodotto dalle uve di 
pigato nella riviera ligure di ponente, in 
particolare nella piana di Albenga. Di 
colore giallo paglierino, se invecchiato 
tende a divenire giallo dorato: ha sapore 
sapido e secco, e i profumi della macchia 
mediterranea che ben si abbinano con il 
timo e il rosmarino presenti nella ricetta. 
Va servito fresco tra 13 e 16 °C e consu-
mato nei primi tre anni di vita.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 11

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com
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di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Cari amici di Frontiera, questo numero parliamo di spigola 
(o branzino): in commercio ne trovate varie varietà, io 
preferisco sempre quelle italiane, costano un po’ di più 
ma sono ott ime. Potete acquistare, se non trovate quelle 
pescate in mare, quelle d’allevamento. Entrambi i tipi sono 
ricchi di omega 3, che protegge cuore e arterie

scomodo e anticonformista, anticipatore di 
un’idea di calcio più spensierata e distaccata, 
cercando di eliminarne i luoghi comuni più 
ottusi. Ha avuto il grandissimo merito di in-
trodurre il calcio totale prima ancora che la 
leggendaria Olanda degli anni ’70 ne facesse 
una moda e, cosa più importante, è sempre 
riuscito ad avere un rapporto speciale con i 
suoi giocatori.

Queste le gesta sportive di un grande 
amante del calcio, che ha dato davvero tutto 
per far appassionare i giovani, e non solo, a 
questo sport, cercando di renderlo più umano 
e a portata di tutti. Famosa una sua frase: “Se 
non ci fossero le partite, il pallone sarebbe il 
gioco più bello del mondo”, prevedendo le 
esasperazioni dei giorni nostri che hanno fat-
to perdere al calcio la sua essenza più gioiosa 
e pura. 

 Ed è quest’anima più allegra e spensierata 
che anima i giovani che, edizione dopo edi-
zione, si affrontano nel Torneo. Ogni anno 
il Memorial mette in vetrina futuri campioni 
pronti poi a tuffarsi nel mondo professioni-
stico con talento e quell’entusiasmo che Sco-
pigno avrebbe certamente apprezzato e valo-
rizzato. Basta ricordare i nomi di Fernando 
Torres, attaccante del Chelsea, e Daniele De 
Rossi, centrocampista della Roma e dell’Ita-
lia campione del mondo 2006, per far capire 
l’importanza di un grande torneo dedicato 
alla memoria di un grande uomo.

Fernando Torres, tra i migliori delle 
precendenti edizioni del Memorial

L’ingresso sarà gratuito a tutte le gare

20 aprile
Ore 15.30: L’Aquila Calcio - U.S.A.
(Stadio Fattori L’Aquila)
Ore 16.30: Ascoli Calcio - F.C. Rieti
(Campo Scia)
Ore 18,00: A.C.F. Genoa - Ternana Calcio
(Stadio Manlio Scopigno)

21 aprile
Ore 15.30: S.S.Lazio - L’Aquila Calcio
(Stadio Manlio Scopigno) 
Ore 16.30: C.S.K.A. Mosca - F.C. Rieti
(Campo Scia)
Ore 18.00 : A.S. Roma - Ternana Calcio
(Stadio Manlio Scopigno) 

22 aprile 
Ore 15.30: Ascoli Calcio - C.S.K.A. Mosca 
(Stadio Manlio Scopigno)
Ore 16.30: A.C.F. Genoa - A.S. Roma
(Campo Scia)
Ore 18.00: U.S.A. - S.S. Lazio
(Stadio Manlio Scopigno) 

23 aprile
Ore 10.00: Semifi nali
(Stadio e Campo Scia)
Ore 15.00: Finale Coppa Fair Play
(Campo Scia)
Ore 17.00: Finale (Stadio Manlio Scopigno)
Ore 18.45: Premiazioni
(Stadio Manlio Scopigno)

Dal sorteggio dei gironi
è stato stilato il seguente programma gare:

Frontiera Δ anno XXVI n.12 Δ 2 aprile 2011



Con il concorso ifeelCUD anche i ragazzi e le ragazze delle parrocchie di tutta Italia
possono contribuire a sostenere i molti interventi che ogni anno i fondi dell’8xmille
rendono possibili. Possono farlo aiutando gli anziani a compilare le schede allegate al
modello CUD e consegnandole poi in busta chiusa ai CAF-Acli. Ci sono in premio cinque
viaggi di gruppo a Madrid in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2011.

Per maggiori informazioni: www.ifeelCUD.it

IfeelCUD.

GIORNATAMONDIALEDELLA GIOVENTÙ
MADRID2011

Con una firma puoi fare molto, per tanti.

800.348.348


