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Allo stato delle cose
Δ Sanità

Attraente per natura?
Tra incuria e scelte discutibili, 
i fi umi del reatino si trovano 
in uno stato di degrado che fa 
poco onore al loro potenziale 
paesaggistico e turistico

Δ Ambiente
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IL TEMA:
TEMPO DI CONFLITTI
la questione autentica dell’oggi 
è la scelta tra il governare e il 
lasciarsi governare da quanto 
accade al di sotto del racconto 
dei media
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DUE ANNI DOPO
La memoria, la ricostruzione, 
il presente, l’università
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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

Roberto Saviano ha chiesto ai suoi 
lettori di elencare «dieci motivi per 
cui vale la pena vivere». L’obietti-

vo è quello di fare una fotografia del nostro 
Paese in presa diretta. Lo scrittore sta ora 
pubblicando le liste che gli sembrano più 
significative, accompagnandole con qual-
che osservazione. La cosa di gran lunga più 
“votata” è l’amore; che si tratti di quello 
per la propria donna o il proprio uomo, di 
quello per i figli, i genitori e anche di quella 
speciale forma di affetto che è l’amicizia. 

Subito dopo vengono i piccoli e grandi pia-
ceri che danno un po’ di gusto all’esistenza: 
il cibo preferito (lo stesso Saviano, nella 
sua lista, mette al primo posto la mozza-
rella di bufala aversana), la canzone carica 
di ricordi, un paesaggio amato. Quello che 
colpisce in questi elenchi è la mancanza di 
proporzione tra la domanda posta - qual è 
la ragione per cui vale la pena vivere - e le 
risposte date.Detto in altri termini, impres-
siona la mancanza ormai tranquillamente 
accettata della dimensione del permanente, 
del duraturo, dell’eterno.

Dov’è il per sempre?

Dopo l’insediamento del 
nuovo direttore generale e la 
stesura del piano di riordino 
per la sanità la situazione in 
tutto il Lazio non è rosea π 6

Patate ripiene
Le patate piacciono a tutt i, sono 
versatili e, se consumate senza troppa 
aggiunta di grassi, utili per la salute

Δ 15

Rieti: basket a due velocità
“A ruota libera” vola in Serie A, la Ircop 
a terra e ad un passo dalla retroces-
sione

Δ 15

Abbonati a Frontiera

L'informazione che ti 
costa come un caffè

alla settimana

È sufficiente versare 35€ sul

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.
In alternativa è possibile versare l'importo 

sul seguente conto corrente bancario:
IT 55 C 08327 14600000000000076

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Secondi infiniti

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378



//tema

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Ridiscutere
i conflitti

La cronaca di questi giorni ci pone nel-
la condizione di guardare al presente 
e al futuro con non poca trepidazione, 

e al passato con una certa nostalgia.
Fiumane di disperati giungono nelle no-

stre coste su zatteroni di altri tempi; interi 
Paesi in rivolta contro i loro governanti, in-
gordi e pasticcioni, si stanno inesorabilmente 
sfaldando; organismi internazionali e Nazio-
ni vicine in Europa che parlano lingue diver-
se e non si capiscono in una babele grottesca 
e paurosa; ex compagni di partito fi no all’al-
tro giorno, tra le cariche più alte dello Stato 
e del Governo italiano, che si mandano cor-

dialmente a quel paese.
È una confl ittualità che non guarda più in 

faccia a nessuno, spudorata, inevitabile, e 
amara; sì, tremendamente amara.

A livello locale sembra iniziata la corsa 
alle candidature a «palazzo di città» facendo 
prevedere che potrebbe cambiare solo l’ordi-
ne dei fattori, cioè, detto in altri e più volgari 
termini, potrebbero solo cambiare i sederi 
per le varie poltrone.

Il confl itto non si pone più solo a livel-
lo di contrapposizione tra fazioni, tra parti 
contrapposte, ma anche a livello interno, tra 
compagni di partito, tra persone che sono 
sempre state contigue, affi ancate.

Questo confl itto si tinge di palpabile do-

lore quando esplode dal di dentro, quando 
spezza ogni freno inibitorio, squarcia ogni 
luce e diventa buio che inonda dell’irrepa-
rabile grido di morte giovani vite che si au-
todistruggono sconfi tte dal male di vivere, 
sopraffatte e soffocate dal peso della lotta.

È avvenuto qualche giorno fa qui a Rie-
ti, e accade purtroppo sempre più spesso nel 
nostro ricco mondo, tanto povero di senso e 
fragilissimo.

È il confl itto interiore che trasborda in 
quello esteriore o è quello esterno che si ri-
verbera in quello interiore?

Il male oscuro della depressione è sottova-
lutato dalla nostra società: dallo Stato, dalle 
famiglie, dalle persone, che pensano di non 
essere coinvolte.

Il confl itto dentro noi stessi non è control-
labile e non è neanche sempre prevedibile.

C’è una terapia per noi credenti, fors’an-
che utopistica e poco concreta, ma solo ap-
parentemente, che è quella di una lettura 
religiosa della realtà umana, di una forma-
zione delle coscienze che sia a priori, perché 

i nostri giovani vivano la vita con entusia-
smo e con interesse, con slancio e generosità, 
perché loro, i politici di domani, non siano 
improvvisati azzeccagarbugli della politica 
come i nostri amministratori e politici di va-
rie fazioni e a vari livelli.

La Pasqua imminente ci fa rivivere gli 
ultimi momenti, umanamente fallimentari e 
drammatici, di un uomo che ha voluto dare 
un signifi cato nuovo e originale alla soffe-
renza e al dolore, alla vita e all’amore. 

Solo a partire da Lui e dalla sua esperien-
za, dal suo messaggio e dalla prospettiva 
della fede, noi possiamo costruire un mondo 
diverso.

Anche la politica, la società civile, i rap-
porti e le relazioni interpersonali acquistano 
una luce nuova, un signifi cato profondo, un 
orizzonte più ampio.

Con buona pace di coloro che vogliono 
relegare la religione negli angusti spazi della 
vita intima e privata.

A Pasqua, questo, dovremmo avere il co-
raggio di gridarlo sui tetti! 

Δ argomenti

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.

La fede può illuminare la politica, la società civile, 
i rapporti e le relazioni interpersonali donando 
loro una luce nuova, un signifi cato profondo, un 
orizzonte più ampio, con buona pace di coloro che 
vogliono relegare la religione negli spazi angusti 
della vita intima e privata
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Le contraddizioni
dell’oggi

Il nostro è un tempo carico di confl itti, 
lo avvertiamo tutti sulla nostra pelle. Il 
problema è che le questioni poi rimango-

no lì, non si scende in profondità. Quasi più 
nessuno fa il tentativo di mettere in ordine i 
pezzi, di rattoppare i buchi e gli omissis con 
la logica e l’intuito; le cause, le ragioni e gli 
scopi delle forze in campo non ci interessa-
no più. C’è la bagarre, lo scontro, e tanto ci 
basta. 

Il dibattito politico, a tutti i livelli, è sem-
pre più vacuo e sterile; quello culturale, 
quando c’è, tende ad essere elitario e sordo. 
Forse è semplicemente il segno del declino 
intellettuale, ma potrebbe anche essere un 
atteggiamento interessato. La distrazione di 
massa è utile al potere: garantisce maggiore 
autonomia d’azione e certezza dell’impunità. 
Ma non è tutto: l’irresponsabilità collettiva 
giova ad ampio raggio, solleva le coscienze 
dai propri doveri e dispone il terreno per la 
loro indolenza.

La nostra matrice sociale è tarata sulla 
produzione dell’ambiguità. Il nostro stile di 
vita contribuisce a devastare e sottomettere 
intere popolazioni. Lo sappiamo, ma ce lo 
taciamo e andiamo avanti. Il nuovo colonia-
lismo e lo strapotere delle multinazionali si 
declina in forme di sfruttamento diverse per 
qualità, ma non per intento, tarando l’infeli-

cità secondo la latitudine.
Quelli che chiamiamo politici tacciono 

su ogni responsabilità. Fanno fi nta di liti-
gare sul nucleare, sulla Libia, sull’Europa. 
Sciorinano ricette e rimedi, chiacchierano di 
Giustizia e questioni epocali, ma senza che si 
arrivi mai al punto. Forse è bene così. Forse 
questo è l’unico livello di confl itto che sap-
piamo reggere.

Lo dimostrano il successo commerciale 
di libri come La Casta, e quello mediatico di 
Saviano o delle pseudo-inchieste di Striscia 
la Notizia e delle Iene. Lo dimostra la polemi-
cuccia sui costi delle amministrazioni locali 
capitata in questi giorni sui media nostrani. 
Istruiti sui costi eccessivi del sistema politico, 
rispolveriamo l’antiparlamentarismo nella 
chiave moderna e depotenziata dell’antipoli-
tica e dell’indignazione permanente.

I media ci sguazzano: è un’impostura mon-
tata ad arte per la cattiva coscienza dell’opi-
nione pubblica. Funziona perché individua 
un male di comodo. Ci permette di pulirci la 
coscienza, di dimenticarci di come siano dif-
fuse le responsabilità. Abbiamo costruito un 
Paese spaventoso, retto da un fi tto intreccio di 
interessi, favori, raccomandazioni e privilegi. 
È una ragnatela che all’ingrosso comprende 
l’informazione, l’economia, la fi nanza, il la-
voro intellettuale e lo sport, ma letta nei det-

Δ punti di vista

tagli racconta di funzionari, di dipendenti, di 
enti pubblici o pseudo-tali, di posti di lavoro, 
di fondazioni, di imprenditoria, di associazio-
ni di categoria e delle professioni.

I costi della politica sono nulla rispetto a 
questa devastazione del panorama sociale. È 
all’interno di questa situazione che va fatta 
la ricognizione ed operato il risoluzione dei 
confl itti. Continuare a nascondercelo ci costa 
in termini economici, fi nanziari e lavorativi, 
ma anche in qualità della vita, solitudine so-
ciale, precarietà, disagio.

Il chiasso mediatico si confronta con il 
nulla. Lascia nel silenzio le prospettive di 
vita e salute del Giappone distraendo con 
il falso dibattito sul nucleare; lascia nel si-
lenzio la violazione dei diritti umani e l’af-
fermarsi di modelli razziali quando parla di 
Lampedusa. Quello che i media non possono 
tacere lo uniformano e l’equilibrano fi no a 
renderlo innocuo. E così chi è venuto alla ri-
balda al tempo di Tangentopoli può dedicare 
strade e piazze a Craxi senza fare una piega.

È venuta meno l’intransigenza, lo stare at-
taccati alle cose che contano. Tutto è diven-
tato incerto e precario. Lo siamo tutti, anche 
chi non ne è ancora consapevole. È tempo di 
lavorare su questo. È tempo di ridiscutere in 
blocco questo stato di cose, di rifi utarlo in 
blocco se è il caso. È palpabile nella società 
l’esigenza di smontare certi interessi conver-
genti, certe tare che appesantiscono la vita 
di tutti per il vantaggio di qualcuno, certe 
impostazioni del discorso che inquinano la 
convivenza. Si va facendo avanti, per coloro 
che dimostrano con l’impegno quotidiano di 
avere a cuore il Paese e la città, la necessità 
di far propri gli strumenti attraverso cui si 
dà forma alla convivenza sociale. La sfi da, 
il confl itto autentico, è tra il governare e il 
lasciarsi governare, tra il voler affermare la 
propria immagine del mondo mediandola 
con altre idee forti e il lasciarsi convincere 
che ci conviene pensare allo status quo come 
al migliore dei mondi possibili. Il resto è 
conseguenza.

» 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

In un tempo di cambiamenti epocali, veri o presunti, 
la questione autentica è la scelta tra il governare e 
il lasciarsi governare rispett o a quanto accade al di 
sott o del racconto dei media
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Δ L’Aquila due anni dopo

Quella terra madre e matrigna che in 
una notte d’aprile ha cancellato una 
città e le sue frazioni, ha strappato 

dal sonno figli, madri, mogli, nonni per sca-
raventarli in un inferno fatto di calcinacci, 
polvere, grida. E poi, per chi si era salvato, 
l’inferno dell’attesa, della ricerca di chi man-
cava all’appello. Ma l’inferno ha tanti gironi 
e così, dopo la paura, l’attesa, il dolore arri-
vano le tendopoli, le stanze d’albergo. Arri-
va il dover lasciare tutto, anche i ricordi per 
cercare di guardare avanti. Ma è difficile non 
voltarsi indietro. Per chi ha lasciato tutto, per 
chi vuole tornare, ma non ha più nulla. Paolo 
ed Elisa sono tra quelli che erano andati via, 
ma che poi sono tornati. Per loro, qualche 
mese fa la notizia che c’era una casa. Han-
no due bambini, Paolo ed Elisa e nessuno 
di loro ha scordato quella notte. «Il palaz-
zo dove avevamo comprato casa – racconta 
Elisa – era stato costruito proprio sulla fa-
glia di Pettino, ma nessuno ce l’aveva detto. 
Cosa ricordo di quella notte del 6 aprile? 
Tutto». È vero. Elisa non ha scordato nulla. 
E quando ti racconta quello che accadde lo fa 

come se fosse ieri. «Erano mesi – dice – che 
vivevamo con la paura della scossa grande, 
quella terribile. In casa tenevo un borsone 
sempre pronto con dentro i vestiti. E poi in 
bagno c’erano le tute ed i calzettoni per i 
bambini. Casomai fossimo dovuti fuggire in 
fretta. Di quella notte ricordo che i bambi-
ni dormivano con me nel lettone perché la 
piccola aveva qualche linea di febbre. Erano 
giorni che già non eravamo tranquilli. Le 
scosse si susseguivano giorno dopo giorno. 
Poi, alle tre di notte, quel boato terribile e 
la casa che ha iniziato a tremare. Ho chia-
mato Paolo perché volevo portare subito 
fuori i bambini. Sono corsa verso il bagno 
e c’erano le mattonelle che saltavano dal 
muro e schizzavano da ogni parte. I bambini 
non riuscivano a rendersi conto di quello che 
stava accadendo. Sono corsa fuori e la pri-
ma cosa che ho fatto, quando siamo arrivati 
giù, è stata quella di togliere l’auto da sotto i 
balconi. Paolo è sceso dopo qualche minuto 
e poi ci siamo allontanati». E come Paolo, 
Elisa ed i loro bambini, tanti gli aquilani che 
sono riusciti a fuggire dalle loro case. E gli 
altri? I parenti? Gli amici? «Sono stati mo-
menti assurdi – racconta Elisa – perché dopo 
esserci messi in salvo abbiamo iniziato a 

pensare a tutte le altre persone cui voleva-
mo bene. I cellulari non funzionavano e per 
strada non si vedeva nulla era buoi e c’era 
tantissima polvere. Ho visto scene terribili. 
In più non potevamo mollare perché c’era da 
fare coraggio ai bambini». E poi il giorno, la 
luce del sole ad illuminare una tragedia che 
era rimasta nascosta dalle tenebre. E ancora 
la notte, passata in auto, e poi ancora un al-
tro giorno a confermare che quello vissuto 
non era un incubo, ma la realtà. E poi la casa 
rimasta in piedi, ma inagibile. «Con l’aiuto 
dei vigili del fuoco – racconta Paolo – siamo 
riusciti, qualche giorno dopo, a prendere al-
meno lo stretto necessario. Poi via verso la 
costa in una stanza d’albergo che per mesi 
è stata la nostra casa». E poi quella volontà 
che combatte con la disperazione e alla fine 
vince e ti fa guardare avanti, anche se è dif-
ficile. «Non è stato facile – dice Paolo – so-
prattutto il primo periodo, anche per i bam-
bini, ma poi abbiamo cercato di ricostruire 
almeno una parvenza di quella che era la 
nostra vita prima del 6 aprile».
E così, dopo la stanza d’albergo, una casa in 
affitto in una località di mare. E poi la scuola 
per i bambini, il lavoro, lo sport e quella che 
assomiglia, nonostante tutto, alla vita che si 
faceva prima. «La nostra casa non c’è più – 
dice Elisa – non è possibile intervenire per 
rimetterla in sesto. E come la nostra mol-
tissime altre sono nella stessa condizione. Il 
centro? È rimasto uguale a com’era la mat-
tina del 7 aprile. L’unica cosa diversa sono 
le transenne e i puntelli per non far venire 
giù le case».

Tra queste case del centro storico de 
L’Aquila c’è anche la casa di Mara. E sot-
to la casa il negozio di giocattoli, uno dei 
più conosciuti in città, rimasto chiuso, anzi 
ancora chiuso con l’attività «che abbiamo 
trasferito in una zona fuori città. Dopo due 

Un altro 6 aprile
6 aprile. Una data. Per tanti un giorno come un 
altro. Per altri un giorno che non dimenticheranno 
mai. Una ferita che, nonostante il passare degli 
anni, rimarrà sempre. Magari non più sanguinante, 
ma con una cicatrice che non scomparirà. Una 
cicatrice impressa nella memoria degli aquilani 
dalla terra

anni – racconta Mara – la vita non è ancora 
la stessa. Quella di una volta. Il centro della 
città è ancora così come lo abbiamo lasciato 
quella notte. Noi ci siamo costruiti una casa 
antisismica fuori L’Aquila dove viviamo tut-
ti insieme. Io, le mie bambine, mio marito, 
i miei genitori e mio fratello. Tante casette 
vicine, almeno possiamo stare tranquilli. Ma 
gli altri? A loro chi ci pensa?». Già, chi ci 
pensa? «Tornare a L’Aquila – racconta Da-
niela, che viveva a Roma, da molto prima di 
quel 6 aprile – è un dolore grandissimo. La 
città non esiste più. L’Aquila era un posto 
vivo, pieno di gente, di ragazzi, di locali, di 
vita. Oggi non c’è più nulla. La gente si ri-
trova nei centri commerciali, ormai la vita 
si svolge tutta lì». Lo sa bene anche Andrea, 
pugliese, ma aquilano di adozione che a 
L’Aquila ha prima studiato, poi giocato a ba-
sket e alla fine aveva aperto un pub proprio 
nel centro storico. Un locale frequentatissi-
mo. Quel pub è rimasto sommerso dalle ma-
cerie. Non c’è più. Ma Andrea e il suo socio 
non si sono persi d’animo e ora l’hanno ria-
perto in un grande capannone fuori città. E lì 
sono tornati ad incontrarsi tutti quei ragazzi 
che prima si davano appuntamento in quel 
centro storico che il terremoto ha spazzato 
via. Sono trascorsi due anni e di ricostruzio-
ne non si parla. Tanti proclami, tante belle 
parole, per cercare di rendere vera una bugia. 
Ma la realtà a L’Aquila è molto diversa da 
ciò che qualcuno racconta e vuole fare cre-
dere. Gli aiuti delle altre potenze mondiali si 
sono persi per strada, o forse non sono mai 
partiti. Delle tante promesse fatte a mante-
nere la parola data è stato solo il Kazakistan. 
La rabbia degli aquilani non è scemata, anzi 
è rimasta viva, come tutti quei sopravvissuti 
alla notte del 6 aprile 2009. Per loro la con-
solazione di poter guardare avanti verso quel 
futuro che dovranno costruirsi da soli. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ La fatica di ricostruire Δ I problemi dell’Università

Tra fallimento e necessità
A due anni dal terremoto del sei aprile di discussioni, 
chiacchiere, reportage, trasmissioni in dirett a e 
approfondimenti su L’Aquila ne sono stati fatt i tanti, ma 
hanno portato semplicemente a nulla

Parlare di ricostruzione è come par-
lare del tempo, della pioggia o del 
fatto che non ci sono più le mezze 

stagioni: sta diventando retorica. Si sta 
ricostruendo piano, qualcosa sì, qualcosa 
no. Si parla di soldi, truffe, infi ltrazioni 
mafi ose, possibili altri sismi e di reale edi-
fi cabilità del territorio. Si parla di “case di 
Berlusconi” e di crisi locale e globale; di 
1200 negozi chiusi e di centri commercia-
li, di infrastrutture e di crisi di vocazione di 
una città. Si parla di tutto tranne che degli 
aquilani, le cosiddette vittime. Gli aquilani 
tra tutto questo interesse mediatico econo-
mico e sociale che fi ne hanno fatto? Sono 
scomparsi. Si costituiscono in popolo delle 
carriole e fanno un po’ di show, per due mi-
nuti hanno le telecamere e poi tornano nel 
silenzio. Il problema è questo, che il terre-
moto è stato l’evento mediatico dell’anno 
e una volta spente le luci dei rifl ettori le 
cartacce e gli scarti di produzione sono ri-
masti a cumularsi con le macerie. Si è data 
la percezione che la soluzione al problema 
sarebbe stata trovata e attuata nel giro di 
poco tempo. Una semplice illusione. La 
realtà è diversa e parla di decenni. Parla 
di soldi, di campagna elettorale e chi paga 
in prima persona sono i cittadini, come 
sempre. Ma è l’idea di fondo che è sba-
gliata. Perché questa deve essere la regola? 
Perché dobbiamo accettare come giusto il 
fatto che la politica parli a sbafo e gli inte-
ressi economici scavalchino quelli sociali? 
Un esempio pratico del vero degrado è la 
quotidianità. Se prima esistevano le piaz-
ze e i luoghi di ritrovo adesso ci sono solo 
centri commerciali dove parlare è diffi cile, 
consumare naturale. Per i ragazzi esistono 
solo i pub e i locali, solo bere e spendere 
e stare attenti alla pattuglia con l’alcol test 
piazzata dietro l’angolo. Per il lavoro le al-
ternative sono il pendolarismo verso zone 
più ricche e industrializzate oppure l’in-
gresso nel giro delle grandi catene di di-
stribuzione. O ancora meglio l’abbandono 

e il trasloco sulla costa o in altre regioni. 
Si sono creati nuclei abitativi dove con-
vivono realtà differenti e dove non esiste 
alcun legame. Ognuno isolato nel proprio 
appartamento in attesa. Si è dispersa una 
città tra il litorale e i campi di accoglienza. 
Si puliscono le strade dei quattro cantoni 
e quelle visibili, ma poi girato l’angolo si 
vede una natura che inizia a riprendersi il 
terreno che gli uomini le avevano strappa-
to. Dal cemento spuntano fi ori, fi li d’erba. 
Si intravedono animali girare tra i vicoli. 
Il problema non è il ricostruire la città, ma 
ricostruire gli aquilani. È ora di smetter-
la di dar loro false speranze, perché sono 
stanchi di credere che andrà tutto bene. Le 
persone hanno il diritto di sapere se qual-
cosa non va. Hanno il diritto di non essere 
viste come un voto da guadagnare. Al li-
mite, se è necessario, può essere utile an-
che uno schiaffo che li faccia tornare alla 
realtà e valutare le impossibilità, anche se 
fa male. La cosa davvero importante oggi 
per la città e i suoi abitanti è trovare nuove 
basi su cui poggiare la ricostruzione della 
loro vita, senza false promesse che droga-
no la situazione. L’Aquila ha bisogno di 
riscoprire la propria vocazione, di ritrova-
re il contatto con il suo territorio e questo 
non si fa con le parole ma rimettendo in 
moto le azioni. Questo discorso poi non è 
applicabile solo a una realtà diffi cile come 
quella di un post terremoto ma anche alla 
nostra quotidianità. I piccoli problemi che 
si stanno accumulando insieme a grandi 
questioni sociali che non vengono risolte 
rappresentano il fallimento di uno stile di 
vita e del processo mentale secondo il qua-
le la collettività possa rispondere alle no-
stre domande e alle nostre necessità. Que-
sto non signifi ca mettere in dubbio uno dei 
punti cardini della convivenza civile ma di 
discutere su come il fallimento di una clas-
se politica sempre più lontana e intenta a 
interpretare lo stereotipo che le hanno ad-
dossato non possa signifi care il fallimento 
di una società. Se le cose non vanno biso-
gna cambiarle, non aspettare che dall’alto 
piova la soluzione. 

di Giandomenico Desideri
redazione@frontierarieti.com

di Alessandra Ferroni
redazione@frontierarieti.com

Due anni sono passati dal 6 aprile 
2009. Lo ricordiamo tutti come il 
terremoto dell’Abruzzo ma la città 

più colpita è stata L’Aquila. Una città colpita 
nel suo cuore, il centro storico, fulcro della 
vita studentesca.

Sono 23.000 gli studenti che continuano a 
scegliere L’Aquila come città universitaria. 
7.000 sono le matricole. Segno che gli stu-
denti nonostante le diffi coltà che quotidiana-
mente devono affrontare rimangono legati al 
capoluogo abruzzese per motivi didattici e di 
legame con il territorio.

Nonostante siano state molte le promesse 
fatte dalle istituzioni per la ricostruzione di 
una vera Città universitaria pochi sono stati 
fatti i passi in avanti.

La ricostruzione delle sedi universitarie 
danneggiate procede a rilento. Vanno recu-
perate ancora le sedi universitarie di Inge-
gneria ed Economia, situate a Roio, la secon-
da palazzina della facoltà di Scienze, situata 
a Coppito e vanno ristrutturati palazzo Cam-
poneschi e palazzo Carli, edifi ci appartenen-
ti alla facoltà di Lettere e Filosofi a. Quello 
che è stato ricostruito invece sono invece gli 
edifi ci della Facoltà di Scienze, Coppito 1 e 
metà di Coppito 2, la facoltà di Medicina e 
Chirurgia, il polo didattico in via di Vincen-
zo, sede della facoltà di Scienze della For-
mazione. Una parte di ingegneria verrà rico-
struita con una donazione del Rotary. Nuovi 
edifi ci sono stati costruiti post-sisma, tutti 
situati in zona Coppito: i laboratori didattici, 
la tensostruttura che ospita l’aula magna e lo 
stabile dove ha sede il centro linguistico. 

«Ormai siamo arrivati ad un punto in cui 
è necessario avere basi certe, su cui poter 
fare progetti per il futuro» spiega Chiara 
Carulli, Presidente del Consiglio studente-
sco de L’Aquila «Siamo perfettamente con-
sapevoli delle diffi coltà create dal sisma, 
non abbiamo mai pensato che tutto potesse 
essere risolto in breve tempo. Ma riteniamo 
che non si possa più tergiversare su una pia-
nifi cazione, un progetto sulle strutture, sugli 
edifi ci dell’ateneo da ricostruire».

Prima del terremoto l’Azienda per il Di-
ritto allo Studio Universitario de L’Aquila 
offriva una serie di servizi tra cui, oltre alle 
borse di studio, anche mense, sale ricrea-
tive e sale di lettura. Ad oggi a causa delle 
inadempienze della Regione Abruzzo molti 
di questi servizi sono inattivi o attivati con 
enorme ritardo.

Infatti per il corrente anno accademico 
sono stati stanziati per le borse di studio 
soltanto 600.000 euro per gli iscritti all’uni-
versità e tale somma riesce a garantire una 
copertura ridicola degli aventi diritto, pari al 
20%. Una nota positiva per le borse di stu-
dio arriva tuttavia dalla riconsegna uffi ciale 
all’Adsu de L’Aquila del fondo emergenziale 
di 3 milioni di euro stanziato nel 2009 dal 
Ministero in seguito al sei aprile. 

Per quanto riguarda il servizio mensa, 
esso non è stato attivo fi n dall’inizio dell’an-
no accademico. Infatti le mense sono state 
aperte solamente il 10 gennaio 2011, dopo 
una serie di manifestazioni organizzate da 
studenti e lavoratori. 

Un’ulteriore carenza si riscontra negli al-
loggi per gli studenti. Ad oggi l’azienda per 
il diritto allo studio ha ampliato la sua offer-
ta garantendo la copertura di 280 posti letto 
presso la ex-Caserma Campomizzi a diffe-
renza dello scorso anno quando gli studen-
ti alloggiavano presso la struttura ex–Reiss 
Romoli che ne ospitava 211. Inoltre ci sono 
circa 120 posti presso la residenza San Car-
lo Borromeo gestita dalla Curia. Grazie allo 
sforzo congiunto di “Amiche per l’Abruzzo”, 
Protezione Civile e Caritas è stato istituito un 
servizio di foresteria per gli studenti iscritti 
presso L’Università degli studi de L’Aquila 
e per quelli dell’Accademia delle Belle Arti.

Ma questo non basta ad eliminare il pen-
dolarismo diffuso tra gli studenti delle città 
limitrofe. I trasporti urbani sono inadegua-
ti ed insuffi cienti. Visto che non c’è più un 
centro storico ed essendosi la città estesa 
notevolmente con la costruzione del pro-
getto CASE, la mobilità è un tema centrale. 
Spostarsi da una parte all’altra de L’Aquila 
è abbastanza complicato. È necessario che 
l’azienda per la mobilità aquilana prenda 
provvedimenti in tal senso anche garantendo 
delle corse notturne per gli studenti poichè 
si può uscire la sera solo se si è automuniti.

«Per questo riteniamo imprescindibile la 
più ampia partecipazione nella discussione, 
nella quale tutti i contributi sono importan-
ti, compresi quelli degli studenti» continua 
Chiara Carulli spiegando ancora che le que-
stioni da affrontare sono molte tra cui diritto 
allo studio, alloggi, mobilità, cittadinanza 
studentesca, partecipazione, formazione cri-
tica, ricostruzione, futuro della città.

Un futuro ancora incerto quello dell’Ate-
neo de L’Aquila. Un futuro che non va tut-
tavia slegato dalle sorti della città. Se si 
vorrà vedere di nuovo L’Aquila volare sarà 
necessario allora capire che Ateneo e città 
non vanno viste come sue entità separate ma 
vanno considerate come due soggetti di pari 
dignità, non considerando dunque l’ateneo e 
i suoi studenti cittadini di serie B.

Solo allora quando si avrà piena consa-
pevolezza di questo l’Aquila potrà davvero 
tornare ad essere, come la defi niscono gli 
aquilani, “L’Aquila bella me”.

A due anni dal sisma sono molti i temi da aff rontare 
per parlare di citt à universitaria: diritt o allo studio, 
partecipazione e citt adinanza

L’Ateneo aquilano
tra progetti e futuro
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Qualche giorno fa ho partecipato 
ad una riunione di associazioni di 
volontariato, tra cui Alcli Gior-

gio e Silvia, Cittadinanzattiva, Arvo, Il 
Ritorno Dei Sabini, Il Cancello, Volon-
tariato Vincenziano, Ancescao, Tracce, 
Anmic ed altre, nella quale si è parlato 
del Reparto Oncologico di Radioterapia 
dell’Ospedale “De’ Lellis” di Rieti e delle 
problematiche connesse al nosocomio per 
i tetti messi dalla Regione per le diagnosti-
che e per le lunghe liste d’attesa connesse.

Dalla riunione è emerso che la nostra 
Azienda Sanitaria sembra non avere uno 
studio sulle malattie di rilevanza locale. 
Eppure questo dato sarebbe interessan-
te per poi sviluppare settori strategici su 
queste malattie. Sarebbe importante cono-
scere le statistiche epidemiologiche e qua-
li sono i tumori più frequenti nella nostra 
zona per capire se nella nostra provincia 
ci sono luoghi in cui si è più soggetti, per 

cause contingenti, ad ammalarsi.
Il momento è delicato, ma la nostra Re-

gione non può sacrifi care la salute pubbli-
ca in nome e per conto di bilanci da far 
quadrare. Se la Regione vuole risparmiare 
tagliando sui servizi dovrebbe altresì dirci 
come sostituirli, tenendo conto che le ma-
lattie non seguono i nostri intenti di qua-
dratura del bilancio.

Durante l’incontro si è ragionato in-
vece su soluzioni alternative per otte-
nere risparmi sulla spesa sanitaria. Tra 
i suggerimenti paiono di buon senso la 
promozione dell’uso dei farmaci secon-
do appropriatezza e l’aprirsi al territorio 
evitando che i reparti diventino una diga 
che recepisce di tutto. Oltre i farmaci inci-
dono sui bilanci della sanità anche costi di 
degenza che spesso derivano da una catti-
va organizzazione. Per recuperare risorse 
all’interno dell’Ospedale sarebbe oppor-
tuno puntare all’effi cienza del sistema di 
cura del paziente. Si dovrebbe potenziare 
quello che già esiste offrendo continuità a 
quei percorsi che molti operatori sanita-

ri hanno sviluppato, spendendo tempo e 
professionalità, investendo anche risorse 
economiche.

Sarebbe interessante conoscere cosa si 
vuole fare del nostro Ospedale. Ci sono 
reparti in crisi per mancanza di personale 
ed operatori che andrebbero stimolati per 
migliorare il rapporto con il malato. I la-
boratori di analisi e delle strutture di dia-
gnostica sono intasati. Per essere snelliti si 
dovrebbero avere dei riscontri automatici 
di utilità tali da far diminuire richieste e 
prescrizioni inutili, portando a risparmiare 
l’Ente e stimolando maggiore responsa-
bilità professionale di chi ne fa non uso, 
ma abuso. In ultimo si avanza la propo-
sta di far fare dei controlli obbligatori per 
fasce di età come terapia di prevenzione 
al male per la popolazione superiore ai 60 
anni. Lo sforzo comune di chi amministra 
e dell’utente fi nale dovrebbe essere quel-
lo di costruire qualcosa di funzionale per 
il bene comune, essendo gli obiettivi gli 
stessi. Deve passare la cultura che è me-
glio prevenire che curare. Le associazioni 
di volontariato che si sono riunite hanno 
ribadito la volontà di ricercare, a breve, 
un dialogo costruttivo con i nuovi vertici 
dell’AUSL nell’interesse del malato.

//locale
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Δ Sanità

Tra interrogativi e proposte

Allo stato delle cose

Le associazioni di volontariato di Rieti si avvicinano al 
mondo della sanità per tentare un contributo costrutt ivo

Dopo l’insediamento del nuovo dirett ore generale e la ste-
sura del piano di riordino per la sanità stilato dalla Giunta 
Polverini la situazione in tutt o il Lazio non è rosea

Ne parliamo con Domenico Teodori 
(segretario provinciale Uil – Fede-
razione poteri locali di Rieti) per 

provare a capire qual è quella attuale. 

Parlare oggi si sanità, soprattutto nella 
nostra provincia, è difficile. Qual è la reale 
situazione del comparto sanitario?

La sanità reatina non gode di buona salu-
te perché, come diceva l’ex direttore ge-
nerale dell’Asl, Correani, non c’è qualità 
nelle prestazioni senza risorse adeguate. E 
in questi ultimi anni le cose sono andate 
sempre peggio. 

Perché?
La sanità laziale, in questi ultimi anni, ha 
accumulato una marea di debiti. Ora arriva 
la Polverini che invece di tagliare gli sper-
peri ha effettuato un taglio alla Tremonti. 
In questo modo è accaduto che una sanità 
abbastanza virtuosa, come quella della Asl 
reatina, si è trovata a dover affrontare dei 
tagli lineari ancora più mortifi canti quan-
do invece sono le Asl romane le maggiori 
responsabili del debito sanitario regionale. 
Se tagli a chi ha già di più di quello che gli 
spetta, poco male, ma se levi a chi è già in 
sofferenza rischi di ucciderlo ed è ciò che 
sta accadendo alla sanità reatina.

In questo scenario quali sono le prospettive 
per il nostro territorio?

Non buone. Ed è per questo che la Uil ha 
contestato il Piano di riordino della rete 
ospedaliera. La nostra regione è sempre 
penalizzata rispetto alla scelte romane e 
per di più, a livello numerico, la popola-
zione della nostra provincia conta molto 
poco. A questo aggiungiamo una politica 
locale che non ha saputo mai vedere ol-
tre l’ostacolo e unirsi per portare avanti la 
battaglia sulla sanità che è un interesse di 
tutti, né di destra, né di sinistra. Come sin-
dacati abbiamo chiesto alla Polverini che, 
prima di togliere, avrebbe dovuto dare a 
Rieti quello che le spettava in precedenza.

Cioè? 
Secondo la legge a Rieti spetterebbero 
centosessanta posti di riabilitazione e cir-
ca quattrocentocinquanta posti per le Rsa. 
Si era detto di darci prima quello ci spetta 
e poi in caso ragionare sulla razionalizza-
zione.

E invece? 
E invece hanno presentato un atto azien-
dale in cui l’unica cosa certa sono i tagli. 
Quando poi si va a parlare di investimenti 
si mettono gli asterischi, vedi quanto fatto 
dal nuovo direttore Gianani, dicendo che 

verrà attuato solo se arriveranno i fi nan-
ziamenti regionali. E’ inaccettabile che 
una popolazione ed un territorio vengano 
trattati in questo modo.

La chiusura dell’ospedale a Magliano 
Sabina.

Diciamo subito che la razionalizzazione 
della rete ospedaliera, se fatta in un deter-
minato modo, e l’ho detto anche a Giana-
ni, è cosa buona. Nessuno vuole difendere 
l’ospedaletto sotto casa, anche se non è il 

caso di Magliano, ad ogni costo, però se 
si chiude un ospedale si deve anche dare 
un’alternativa alla popolazione sia di as-
sistenza che legata al territorio. In questo 
modo i pazienti invece li perdi e arrechi 
un danno ai pazienti stessi che devono 
allontanarsi per andare in altre regioni e 
allo stesso tempo, sei costretto, come Asl, 
a pagare le regioni che quei pazienti ac-
colgono. Per questo ripeto che non è ac-
cettabile chiudere un ospedale senza dare 
alternative credibili.

Liste d’attesa. Due parole che mettono i 
brividi, soprattutto quando per un’ecografia 
si devono attendere anche otto mesi.

È un problema che ci poniamo in molti. La 
cosa chiara è che ci sono dei meccanismi, 
legati alla prenotazione ed ai servizi, che 
non sono razionalizzati. Da qui l’allunga-
mento delle liste d’attesa ed è vergognoso 
che ci si senta rispondere che si devono 
attendere mesi prima di poter effettuare un 
esame diagnostico o di controllo. In questi 
giorni abbiamo nuovamente invitato l’Asl 
a vigilare e controllare quanto accade an-
che per la gestione degli ambulatori.

Chi non può aspettare otto mesi e non può 
usufruire di un servizio privato che fa?

È umiliante anche solo dover rispondere. 
Perché oltre al pensiero dei tanti cittadini 
che hanno urgente bisogno di questi esa-
mi, c’è anche l’amarezza di sapere che in 
realtà il personale e le strutture ci sono. 
Quindi non si capisce come mai si possa-
no verifi care situazioni come quelle che 
vengono denunciate ogni giorno. O quasi.

di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Dal 1 aprile sono cambiate le re-
gole per ottenere l’esenzione dal-
la quota di partecipazione alla 
spesa sanitaria (ticket) per con-
dizione economica. A comuni-
carlo è il direttore generale della 
Asl di Rieti, Rodolfo Gianani.
I criteri che danno diritto all’esen-
zione per reddito rimangono inva-
riati, cambierà solo il metodo di 
certifi cazione. Il diritto all’esenzio-
ne sarà apposto sulla ricetta diret-
tamente dal medico che effettuerà 
la prescrizione in base ai dati co-
municati dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze. I cittadini non 
presenti in elenco, che possiedono i 
requisiti che danno diritto all’esen-
zione ed in ogni caso per l’esenzio-
ne E02 (stato di disoccupazione), 
dovranno effettuare una nuova au-
tocertifi cazione, presso gli sportelli 
esenzioni del proprio distretto di 
appartenenza; questa dovrà essere 
redatta sulla nuova modulistica, 
approvata dalla Regione, alla quale 
dovrà essere allegata copia di un 
documento di identità valido e del 
codice fi scale. Fino alle prescri-
zioni effettuate in data 30 giugno 
2011, sarà possibile per l’assistito 
in possesso dei requisiti di legge, 
continuare ad apporre la fi rma sul-
la ricetta. Dal 1 luglio 2011, non 
saranno più accettate ricette ripor-
tanti la fi rma del cittadino come au-
tocertifi cazione. Per informazioni 
sarà possibile rivolgersi agli Uffi ci 
distrettuali oppure telefonare al nu-
mero verde regionale 800 012283.

Esenzione dal ticket:
cosa cambia
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Δ Letteratura / teatro

UNAR-Uff icio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in collaborazione con la Provincia di Rieti, e in 
occasione della fi rma del protocollo di intesa per la creazione 
di una Rete/Osservatorio provinciale contro le discriminazioni, 
propone un seminario formativo sul tema

Si è chiuso con successo a Bruxelles un corso di formazione 
per giovani amministratori organizzato dall’Anci Lazio 
nell’ambito di un programma di iniziative rivolte ai Comuni

Δ Iniziative / 1

Δ Iniziative / 2

Contro le discriminazioni

Amministratori in formazione

L’attività si inserisce nel progetto 
“Rete delle antenne territoriali 
per la prevenzione e il contra-

sto della discriminazione razziale” che 
UNAR sta realizzando in Piemonte, 
Liguria, Lazio e Toscana, grazie al co-
fi nanziamento del Ministero dell’Interno 
a valere sul Fondo Europeo per l’Inte-
grazione di Cittadini di Paesi Terzi.

Oggetto della giornata, che si terrà il 
12 aprile, la presentazione della strategia 
integrata contro le discriminazioni che 
l’UNAR e la Provincia di Rieti stanno 
mettendo in atto, in piena sinergia, sul 
territorio.

Nel corso della giornata saranno trat-
tati temi riguardanti le discriminazioni 
dirette ed indirette, le molestie fondate 
su genere, orientamento sessuale, razza, 
origine etnica e nazionalità, religione o 
credo, età e condizioni di disabilità con 
particolare attenzione alla molteplicità 
delle discriminazioni. Saranno analizza-
te le dinamiche che producono fenomeni 
discriminatori ed, in particolare, il ruolo 

che in esse giocano stereotipi e pregiu-
dizi. 

Oggetto del corso sarà inoltre la nor-
mativa e, quindi, i principali strumenti a 
disposizione dell’azione antidiscrimina-
toria, evidenziando le sinergie attivabili 
tra enti locali e associazionismo. Verran-
no presentati gli strumenti che l’Unar 
mette a disposizione di osservatori e 
antenne territoriali contro le discrimi-
nazioni e descritto il funzionamento del 
contact center. 

Obiettivo generale di questa giornata 
è introdurre il principio di reti tra realtà 
attive contro le discriminazioni sul terri-
torio provinciale, favorendo la diffusio-
ne di conoscenze e competenze uniformi 
ed estese a più disuguaglianze nell’ottica 
della realizzazione della rete antidiscri-
minazioni nella provincia di Rieti.

Il seminario è rivolto a operatori e 
volontari attivi in organizzazioni senza 
scopo di lucro impegnate contro le di-
scriminazioni, per la parità e l’inclusione 
sociale.

Rosalba perché “Tango sola”?
Questo lavoro nasce da una fascinazione 
che ho subito dal tango e guardando le 
coppie che ballavano. Osservando l’ar-
monia di questo ballo mi sono detta: se il 
tango è armonia e l’unione di due solitu-
dini, dell’amore, cosa accade quando que-
sto senso di solitudine non trova riscatto 
nell’incontro con l’altro? Così ho immagi-
nato quelle fi gure del tango da solo, delle 
vite che affrontano la propria solitudine 
senza la possibilità di riabilitazione e che 
spesso troviamo nelle nostre cronache.

Chi sono queste solitudini?
Un assassino, un drogato, un pedofi lo, 
un cannibale e una prostituta. Figure che 
sono a margine della società, ma che a 
volte la realtà porta in primo piano con i 
loro volti e le loro azioni facendoci capire 
che comunque esistono.

Come sei entrata in questi personaggi?
L’ho fatto proprio attraverso il tango im-
maginando queste fi gure come dei tanghi 
interrotti, come delle persone che hanno 
dell’amore un’interpretazione equivoca. 
Da questo ho creato un dialogo tra questi 
personaggi e l’amore che non li riconosce.

Il tango entra nel racconto in prima 
persona.

Sì. Ho voluto capire materialmente cosa 
signifi casse ballare da soli e mi sono resa 
conto di quanto sia impossibile regger-
si in equilibrio soltanto sul proprio asse. 
Di quanto ogni passo che si compie verso 
un’assenza è stentato. E’ un passo a cade-
re, che ripiega su se stesso e che non ge-
nera niente. Non salva, non nobilita, non 
offre altre possibilità.

Quanto è stato difficile affrontare figure così 
complesse e diciamolo, anche scomode?

In fase embrionale questo progetto è stata 
una sofferenza perché mi metteva di fron-
te a cose che io, da scrittrice, non volevo 
nemmeno ascoltare. Poi con la forza della 
parola, è nata una rifl essione su queste fi -
gure e da lì è nato il testo che è poi diven-

tato anche rappresentazione teatrale.
Oggi sei pronta per presentarla al pubblico.

In realtà “Tango sola” era stato già presen-
tato in anteprima al Festival dell’editoria 
di Roma. È stata una sfi da che ho voluto 
raccogliere anche per vedere la reazione 
del pubblico. E con mia grande meraviglia 
i personaggi che mi incupiscono di più 
sono quelli che hanno coinvolto di più il 
pubblico.

Per la pièce teatrale ti sei avvalsa della 
collaborazione del teatro Potlach. 

È stata una collaborazione fondamentale 
ed oggi stiamo realizzando l’ultimo trat-
to di questo spettacolo che è un ritorno 
a casa, perché passando per altri mondi, 
appunto i personaggi del testo, si torna a 
sé stessi.

L’ultima parte della pièce è in dialetto.
È appunto il tornare a casa, alle proprie 
origini. Si parte da lontano per tornare 
all’impronta del proprio piede. Nell’ulti-
ma parte dello spettacolo recito “Laudato 
si mio Signore” per l’animale che ritorna 
alla tana, per l’uomo che sempre sé stes-
so riporta nel mondo. E questo è un punto 
importante perché si arriva ad una cono-
scenza di sé che va contro questo separa-
tismo dilagante.

Dopo la scrittura, o meglio accanto alla 
scrittura, il teatro. Perché?

Trovo nel teatro un mezzo d’espressione 
che avvicina molto al pubblico. Spesso 
l’autore lascia che siano le pagine a parla-
re. Io ho scelto di fare un viaggio all’inter-
no del corpo inteso come unico territorio 
possibile in un tempo di globalizzazione 
come il nostro. E attraverso il mio corpo, 
i miei gesti, posso comunicare concetti 
che sono forse ancora estranei anche a me 
stessa. Jorge Luis Borges diceva che “la 
poesia non è costituita dalle parole che 
pianto come chiodi sulla carta, ma dagli 
spazi bianchi che rimangono sul foglio”. 
Quindi qualcosa che qualcun altro coglie, 
ed eccoli i gesti ed il teatro, di quello che 
noi rappresentiamo e che entri nella sua 
vita facendolo ritrovare. Dandogli una 
speranza.

Il gruppo dei partecipanti, guidato 
dal Direttore Generale dell’Anci La-
zio, Enrico Diacetti e da Gianni Tu-

rina, del direttivo Anci, ha svolto la sua 
formazione presso le strutture Europee. 
Formazione che era stata preceduta da 
una serie di lezioni sulle diverse norma-
tive che regolano la gestione degli Enti 
Pubblici. Il presidente del Consiglio Co-
munale di Rieti, Gianni Turina nel suo 
intervento presso la Commissione Eu-
ropea, alla presenza del vicepresidente 
Antonio Tajani, ha voluto sottolineare 
l’importanza dell’Europa e le notevoli 
possibilità concrete di approvvigionarsi 
di fondi europei da parte dei Comuni at-
traverso una serie di progetti risponden-
ti a determinati requisiti ed in linea con 
gli indirizzi europei. La delegazione, 
composta da quaranta amministratori 

ha visto, oltre ad esponenti di comu-
ni del Lazio, una signifi cativa rappre-
sentanza della provincia di Rieti con il 
sindaco di Rivodutri, Barbara Pelagotti 
e il sindaco di Montopoli in Sabina, An-
timo Grilli, con gli assessori Valentina 
Alfei di Montopoli, Loredana Biagioni 
ed Eva Serena di Cantalupo in Sabina, 
Francesco Petruccioli di Casperia ed il 
consigliere di Poggio Mirteto Michele 
Nardi. Durante l’incontro con i dirigenti 
della Commissione Europea sono state 
fornite una serie di indicazioni rispet-
to ai programmi futuri e ai vari assi di 
sviluppo ritenuti prioritari dall’Europa. 
Il gruppo degli amministratori reatini è 
stato ricevuto dai parlamentari europei 
che hanno illustrato le iniziative comuni 
che stanno portando avanti a difesa dei 
territori italiani.

Raccontare i margini

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

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

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

Le religioni
e il mondo moderno
Una Grande Opera Einaudi in 
quattro volumi dedicati alla 
molteplicità dei percorsi e delle 
risposte con cui ognuno dei tre 
monoteismi ha affrontato le sfide 
della modernità

Rosalba Panzieri è una scritt rice e poetessa reatina. Il suo 
ultimo lavoro porta il titolo di “Tango sola”. Un testo scritt o 
che verrà però rappresentato anche come monologo tea-
trale in collaborazione con il teatro Potlach.
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

Δ ambiente e fiumi

La prima immagine che si presenta a chi entra nella 
nostra citt à dalle principali vie d’accesso è uno distesa di 
sacchett i di plastica e materiali vari depositati sulle sponde 
del fi ume Turano in seguito all’alluvione dello scorso 
dicembre 

L’evento alluvionale che ha interessato 
la nostra zona, è avvenuto nell’indiffe-
renza rispetto agli allarmi che diversi 

strumenti di previsione meteorologica indica-
vano già una settimana prima che il maltempo 
si accanisse sul nostro territorio. 

Se a ciò aggiungiamo che un sensibile rial-
zo delle temperature aveva causato lo sciogli-
mento della neve caduta in precedenza anche 
a bassa quota, aumentando considerevolmen-
te l’abbondanza di acque, viene da domandar-
si se chi deve prestare attenzione allo stato del 
sistema idrico della provincia abbia mai con-
sultato almeno qualche sito meteorologico.

Tenuto conto delle previsioni, si sarebbe 
potuto provvedere ad abbassare il livello dei 
bacini artificiali a monte dei corsi d’acqua, 

evitando l’imponente deflusso che si è river-
sato a valle nei giorni della pioggia abbondan-
te. La pertinenza della considerazione trova 
riscontro nella repentinità con cui sono stati 
svuotati i bacini una volta rientrata l’emer-
genza, tanto che oggi la loro portata è quasi ai 
minimi degli ultimi anni. 

Viene spontaneo chiedersi: è possibile che 
tra i vari soggetti pubblici (Provincia, comuni 
interessati, consorzi ed enti dei vari bacini), 
le cui competenze spesso sono sovrapposte e 
di cui in molti casi non si comprende l’esi-
stenza (lasciando sospettare che il tutto serva 
per piazzare qualche dirigente, in funzione di 
giochi e giochetti politici da fare a spese della 
pubblica amministrazione) nessuno abbia in-
tuito cosa stesse per accadere?

Eppure una situazione simile si era già veri-
fica più o meno nello stesso periodo del 1999. 
Gli schieramenti politici che da un ventennio 

di Giovanni Cinardi
redazione@frontierarieti.com

Attraente per natura?

Uno degli argini interessati dall’alluvione 
dello scorso dicembre.

In alto si nota lo svincolo Rieti-Ovest.

Alberi tagliati per “bonifica”.

Elettrodomestici abbandonati sul fondo 
del fiume Turano

Δ acque e animali

Un cigno è stato ucciso a colpi di fucile alle Sorgenti 
di Santa Susanna

Un’inutile crudeltà

Un gesto privo di qualsiasi lo-
gica quello che ha portato una 
persona ancora non identifi -

cata, a sparare a uno dei cigni ospitato 
nello specchio d’acqua delle Sorgenti 
di Santa Susanna. Uno sfregio inquali-
fi cabile che ha lasciato sgomenti anche 
gli Agenti della Forestale di Rivodutri 
intervenuti sul posto a seguito di una 
segnalazione. Il cigno giaceva esanime 
con il sangue che spiccava sulle piume 
e il collo quasi staccato dal proiettile. 
Anche il veterinario ha confermato 
l’abbattimento per mezzo di arma da 
fuoco, rinvenendo nel collo dell’anima-
le in pallino di piombo. Tra gli abitanti 
del luogo incredulità. Intanto proseguo-
no le indagini da parte della Forestale 
che ha raccolto testimonianze. «Non 
sarà facile risalire all’autore del gesto 
– spiega l’ispettore capo Paolo Muri-
no – ma non abbiamo lascianto nulla 
di intentato, confi dando anche nella 
collaborazione della popolazione e di 
chi potrebbe fornire elementi utili alle 

indagini. Al momento il bossolo rinve-
nuto e il pallino estratto dal collo del 
cigno sono stati posti sotto sequestro». 
Quando accade una cosa così è sempre 
diffi cile trovare una spiegazione, an-
che se si arrivasse a scoprire l’autore 
o gli autori del gesto. «Quello che è 
certo – aggiunge Murino – è che c’è 
tanta amarezza. Penso ai bambini che, 
tornando alle sorgenti non troveranno 
più il cigno a cui gettavano sempre del 
pane. Ora è rimasta solo la femmina 
che, dopo alcune ore, cercava ancora 
il compagno».

monopolizzano le istituzioni locali (centro si-
nistra in Provincia, centro destra nel Comune 
capoluogo), hanno evidentemente provveduto 
a porre nel dimenticatoio quella esperienza 
senza saperne trarre frutto.

In ogni caso, visto che non si è riusciti a 
prevenire, si è deciso di rimediare a quanto 
accaduto grazie al riconoscimento dello stato 
di calamità, attraverso il quale si risarciranno 
quanti hanno subito danni. Non solo: dalla 
Regione Lazio si è provveduto a finanziare 
la messa in sicurezza degli argini dei fiumi. 
Per conseguire lo scopo, ad oggi gli illumi-
nati dirigenti hanno provveduto all’abbatti-
mento sistematico ed incondizionato di tutto 
ciò che si trovava a ridosso del fiume Tura-
no, sia la vegetazione di basso fusto, sia gli 
alberi, anche se questi, presenti da anni lungo 
le sponde, verosimilmente hanno impedito il 
deflusso delle acque in modo irrilevante. Il ri-
sultato dell’operazione è la trasformazione di 
un tratto del fiume in un semplice canale, con 
una evidente perdita in biodiversità.

Viene da domandarsi quanto sia costata 
l’operazione e quanto possa risultare utile, 
visto che la causa principale del blocco del-
le acque sono i canneti e le sterpaglie che tra 
non molto tempo ricresceranno lungo le spon-

de. Tra una decina di anni, dimenticata anche 
questa esperienza, ci troveremo nuovamente 
di fronte agli stessi problemi.

Forse, i denari messi a disposizione per 
la bonifica e messa in sicurezza si potevano 
usare per pagare il dovuto a lavoratori (sugli 
organi di stampa locali si parla di 500.000 
euro, pari a 250 mesi (circa 20 anni) di remu-
nerazione compresi contributi) addetti ad un 
mantenimento degli argini di lungo periodo. 
Sarebbe una soluzione capace di mantenere 
in modo equilibrato il sistema permettendo 
anche alla rimozione di tutta la sporcizia e i 
rifiuti che si accumulano lungo l’argine. 

Messe così le cose, inoltre, gli organi pre-
posti alla tutela dei bacini troverebbero un 
loro senso e una propria utilità.

Intanto, dove non è avvenuta l’operazione 
di bonifica, a 4 mesi di distanza tutto ciò che 
è stato trasportato dalla piena si trova ancora 
ammassato attorno le sponde, a dare il benve-
nuto a chi giunge a Rieti sia dalla Salaria che 
dall’uscita Rieti ovest. 

Uno spettacolo che di certo non è il miglio-
re dei benvenuto per chi viene visitare il no-
stro territorio con l’intenzione di trascorrerci 
qualche giorno di vacanza.

Anche lo stato degli argini urbani non è dei migliori

L’altro argine

Con i tempi che corrono, un fiume 
in discreta salute è certamente 
un elemento di pregio per una 

città come Rieti. Il Velino avrebbe tutte 
le carte in regola, eppure né gli ammini-
stratori, né i cittadini sembrano tenere la 
cosa in gran conto. Senza pensare a chis-
sà quale ingegnoso progetto di riqua-
lificazione, il lungo fiume sarebbe un 
utile spazio comune già ora. Purtroppo, 
però, la cittadinanza ci vede al massimo 

una linea (irregolare) di parcheggio al 
margine di una tollerata quasi-discarica 
per rifiuti di piccola taglia. Quanto agli 
amministratori, sembrano abbastanza 
contenti di poter mantenere uno status 
quo che di certo va in provvidenza alla 
loro pigrizia e incapacità di pensare re-
ali miglioramenti al tessuto urbano. Gli 
rimane così tutto il tempo per azioni che 
incrociano propaganda e speculazione, 
con buona pace del buon senso.
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Δ EventiΔ sicurezza alimentare

Δ un’impresa di successo

In aumento i reati accertati e i controlli: i dati dal 
“Rapporto 2010” del Corpo Forestale dello Stato

di Franco Greco
redazione@frontierarieti.com

Bada a cosa compri

Nel parlamentino dell’Ispettora-
to Generale del C.F.S., con la 
partecipazione del Procuratore 

Donato Ceglie di S. Maria Capua Vete-
re, del Capo del Corpo Forestale dello 
Stato Cesare Patrone, del Presidente 
Nazionale Coldiretti, Sergio Marini, del 
dirigente C.F.S., Giuseppe Vadalà e del 
V.Q.A. Amedeo De Francesco, di rap-
presentanti dell’Arma dei Carabinieri e 
dell’Ispettorato Repressione Frodi, si è 
svolta la conferenza stampa di presen-
tazione del “Rapporto 2010” del Cor-
po Forestale dello Stato sulla sicurezza 
agroambientale e agroalimentare. Mo-
deratore il Dir. Sup. Nazzario Palmie-
ri. Dal rapporto emerge l’aumento dei 
reati accertati, dei controlli effettuati 
nel corso del 2010 dal Corpo Foresta-
le dello Stato, delle persone denunciate 
all’Autorità Giudiziaria e degli illeciti 
amministrativi contestati. Complessi-
vamente nel periodo 2008–2010 sono 
state segnalate 226 persone all’Autorità 
Giudiziaria, accertati 206 reati, elevate 
1.292 sanzioni amministrative per un 
importo di oltre 4 milioni di euro ed 
effettuati 10.653 controlli. Nello scorso 
anno sono stati più di 700 i controlli a 
tutela dei prodotti di qualità certificata, 
fiore all’occhiello del “Made in Italy” 
alimentare. Tra le operazioni del Nucleo 
Agroalimentare Forestale più significa-
tive: quella dell’olio deodorato spaccia-
to come extravergine; vendite on-line di 
prodotti DOP destinati al mercato este-
ro di formaggi di Gorgonzola, Taleggio 
e Grana DOP contraffatti; la scoperta in 
supermercati della provincia campana 

di un migliaio di bottiglie di limoncello 
di Sorrento con etichette difformi e 40 
chili di Provolone del Monaco con falsa 
etichettatura; la scoperta di una partita 
di formaggio illecitamente etichetta-
ta come formaggio “Feta” in un punto 
vendita di una catena di distribuzione 
nei pressi di Roma. Il Presidente nazio-
nale della Coldiretti, Sergio Marini, ha 
sottolineato che «in Italia si scoprono 
le frodi perché si fanno i controlli» e 
che gli ottimi risultati dell’attività del 
Corpo Forestale confermano la neces-
sità di tenere alta la guardia contro le 
frodi a tavola che mettono a rischio la 
salute dei cittadini e fanno concorren-
za sleale alle imprese. La credibilità 
conquistata dagli agricoltori italiani nel 
garantire la qualità è un patrimonio da 
difendere – ha detto Marini - e l’impe-
gno dei controlli deve essere accompa-
gnato da una legislazione adeguata che 
non consente di spacciare come “Made 
in Italy” prodotti che non lo sono! Il 
Capo del Corpo Forestale dello Stato, 
Cesare Patrone, soddisfatto dei risultati 
conseguiti dal C.F.S. con le altre Forze 
e con la Magistratura, ha plaudito i suoi 
collaboratori per l’impegno profuso, ha 
consigliato di diffidare dalle offerte di 
prodotti di qualità a prezzi stracciati ed 
ha affermato che l’obiettivo del C.F.S. 
è di rafforzare l’operatività a salvaguar-
dia dei consumatori e del Sistema Italia.

È stata inaugurata a San Miniato, provin-
cia di Pisa, la prima fontana pubblica 
di acqua depurata alla spina naturale 

e frizzante. A realizzarla l’azienda Lorenzoni 
di Magliano Sabina, con il marchio Acqua Sì. 
Con questa nuova installazione l’azienda rea-
tina ha raggiunto la quota di cinquanta fontane 
distribuite tra Lazio – una ventina in provincia 
di Rieti – Abruzzo, Umbria e Toscana, pro-
muovendo una riduzione dei rifiuti e le buone 
pratiche di riciclo. Anche questa fontana è sta-
ta interamente realizzata con plastica riciclata 
e la sua attivazione comporterà un risparmio 
economico per le famiglie e permetterà una 
diminuzione dei rifiuti da smaltire, in questo 
caso le bottiglie in plastica. «L’acqua erogata 

è quella dell’acquedotto – spiega Massimo 
Lorenzoni – che attraverso un sistema di trat-
tamento, viene ulteriormente affinata e pri-
vata di eventuali sapori e odori, rendendola 
così più gradevole al gusto. L’erogazione av-
viene premendo uno dei due pulsanti, uno per 
l’acqua naturale, l’altro per l’acqua gassata. 
L’acqua naturale sarà gratuita, mentre quella 
gassata avrà un costo di 5 centesimi». 

La ditta Lorenzoni inaugura la 50a

fontana di acqua naturale e frizzante

Un sito per promuovere 
agroalimentare
e agriturismo

Intrapreso, dall’assessorato 
all’Agricoltura della Provincia di 
Rieti, un percorso di valorizzazio-
ne delle produzioni agroalimen-
tari e degli agriturismo attraverso 
le tecnologie informatiche. Il 
portale www.sabinaagricoltura.it 
nasce per coniugare agricoltura e 
turismo consentendo ad un eleva-
to numero di fruitori di conoscere 
on line e in diverse lingue, le 
aziende agricole e agrituristiche e 
i servizi offerti.

Presentato alla
Camera di Commercio
il Fondo Por Lazio

Il Fondo Por Lazio, gestito da Fi-
las, permetterà di attivare risorse 
finanziarie fino a 40 milioni di 
euro per incentivare l’utilizzo di 
capitale di rischio da parte delle 
piccole e medie imprese che han-
no almeno una sede operativa nel 
Lazio. L’obiettivo è attrarre nella 
regione una quota degli investi-
menti dei fondi professionali pri-
vati in favore di imprese innova-
tive in fase di sviluppo. Favoriti i 
settori strategici come aerospazio, 
audiovisivo, bioscienze, turismo, 
servizi culturali, chimico farma-
ceutico, energetico ed economia 
del mare. I bandi sono disponibili 
su filas.it e por.fesr.it.

Corso di formazione
di Protezione Civile

L’assessorato alla Protezione 
Civile della Provincia di Rieti ha 
promosso un corso di formazione 
di protezione civile rivolto ai 
dipendenti della Provincia e della 
Prefettura che dovrebbero essere 
impegnati, in caso di emergenza, 
nelle funzioni di supporto alla 
Sala Operativa. L’attività formati-
va del corso, articolata in lezioni 
teoriche pratiche, è finalizzata 
alla conoscenza e acquisizioni di 
nozioni di base necessarie per la 
redazione e gestione di Piani di 
Protezione Civile.

L’Enea per i beni
artistici della
città di Rieti
I risultati delle attività di mo-
nitoraggio delle opere d’arte 
presso l’Oratorio di San Pietro 
Martire a Rieti, svolte dall’ENEA 
in collaborazione con la Scuola 
Interforze per la Difesa NBC e il 
Museo Diocesano di Rieti, sono 
i protagonisti del Convegno 
“ENEA per i beni artistici della 
città di Rieti”

L’evento è dedicato inoltre alla presen-
tazione delle opportunità, soprattutto 
per il settore della fruizione dei Beni 

Culturali e del loro restauro, offerte dal Radar 
Topologico ad Immagine (RGB-ITR), realiz-
zato presso il Centro Ricerche ENEA di Fra-
scati. RGB–ITR è un sistema per la visione 
laser remota e non intrusiva a colori 3D, unico 
per prestazioni di accuratezza e precisione in 
ambito internazionale. L’apparato è comple-
tato da un software appositamente sviluppato 
per la raccolta e l’analisi dei dati, che trova 
applicazione nelle procedure diagnostiche 
propedeutiche a interventi di restauro sia di 
superficie che sommersi - archeologia sotto-
marina.

L’utilizzo di tecnologie innovative e, in 
particolare, della modellazione tridimensio-
nale rivolta alla conservazione dei beni cultu-
rali sta ricoprendo un ruolo sempre più impor-
tante in questi ultimi anni. Nella ricostruzione 
tridimensionale di superfici complesse quali 
dipinti o siti culturali, nasce l’esigenza da un 
lato di avere un elevato grado di dettaglio, 
dall’altro di avere un modello abbastanza 
“leggero” che possa consentirne la visualizza-
zione interattiva.

L’attribuzione dei dati alfanumerici alle 
scene del ciclo pittorico e la loro interro-
gazione durante la visita virtuale ha reso il 
modello 3D un avanzato strumento di studio 
e ricerca, oltre a suggerire forme rigorose di 
rappresentazione della complessità intrinse-
ca di classificazione degli oggetti d’arte agli 
addetti ai lavori. Il Convegno vuole così es-
sere un’occasione di scambio tra competen-
ze tecnico-scientifiche e storico-artistiche, di 
solito culturalmente separate e, nel contempo, 
una dimostrazione di come, anche nel settore 
dei Beni Culturali, la ricerca e le nuove tecno-
logie possono suggerire percorsi e soluzioni 
competitivi, che integrino turismo e cultura da 
un lato, con impresa e mercato dall’altro.
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Δ Tra futuro e memoria

Lo scorso 2 aprile ha segnato il passaggio di 6 anni 
dalla morte di Karol Józef Wojtyla, personaggio che ha 
segnato la storia ecclesiale, e non solo, del Novecento. 
Una ricorrenza che cade appena un mese prima 
dalla ormai prossima cerimonia di beatifi cazione del 
pontefi ce

Sembra ieri

Sono passati sei anni e sembra ieri. Si 
dice sempre così quando si ricorda 
qualcosa o qualcuno che ha lasciato 

una traccia nella propria vita.
Forse è un luogo comune. Forse no. Ci può 

essere un messaggio importante anche dietro 
parole apparentemente rituali o scontate.

La sera del 2 aprile 2005 la notizia della 
morte di Giovanni Paolo II non è stata im-
provvisa e neppure imprevista.

La speranza che potesse superare l’ennesi-
ma prova è sempre stata viva, come sempre è 
viva la speranza di ripresa per ogni persona 
malata, sofferente o anziana.

Ma in quei giorni di primavera la speranza 
aveva scelto anche un’altra direzione.

Aveva portato il pensiero della gente oltre 
le piazze e le strade, là dove il “duc in altum” 
prende consistenza, diventa avventura, si co-
lora di bellezza.

Sono passati sei anni e sembra ieri.
Giovanni Paolo II ha insegnato a vivere e 

ha insegnato a morire, si è detto in quei giorni 
e si ripete anche oggi.

Forse il suo magistero è andato oltre.

Ha insegnato, a credenti e non credenti, che 
la vita può diventare un’esperienza di eternità.

Non un sogno per estraniarsi dalla com-
plessità e dalla provocazione della cronaca 
ma un progetto e un percorso per stare dentro 
la quotidianità da messaggeri e testimoni di 
speranza.

Non per nulla aveva chiamato “un atto di 
amore alla città” la missione di popolo che 
aveva indetto nella sua diocesi di Roma: 
un’espressione per richiamare lo stile cristia-
no del pensare e dell’abitare gli spazi e i tempi 
condivisi con tutti e ovunque.

Abitare, nel suo vocabolario, voleva dire 
condividere le fatiche e le attese della gente, 
preoccuparsi di rendere sempre più giusta e 
accogliente la casa comune e, nello stesso 
tempo, ravvivare il desiderio e la ricerca di 
cose grandi vincendo la tentazione della me-
diocrità.

Sono passati sei anni e sembra ieri.
Si continuerà giustamente a dire che Gio-

vanni Paolo II è stato il Papa dei giovani an-
che se in più occasioni ha egli stesso afferma-
to di essere guidato da loro: anche la Gmg è 
stata la sua risposta alla domanda delle nuove 
generazioni.

di Paolo Bustaffa
redazione@frontierarieti.com

È stato un padre che ha chiesto ai giovani di 
crescere, di diventare adulti ed è arrivato, con 
la sua umiltà, a chiedere loro un aiuto per la 
propria crescita.

Nel tempo della riscoperta dell’educazione 
come via maestra verso il futuro, la lezione di 
papa Wojtyla appare non in tutta la sua straor-
dinarietà ma in tutta la sua semplicità.

È importante prendere consapevolezza che 
proprio la sua testimonianza porta a dire che 
per un cristiano non esiste la straordinarietà.

L’aggettivo straordinario non dovrebbe es-
serci nel vocabolario di un cristiano.

Esiste la fedeltà totale, serena e operosa 
alla Parola.

Quella fedeltà che anche la sera del 2 aprile 
2005 ha preso il volto di un Papa.

Sono passati sei anni e sembra ieri.
Forse è un luogo comune, Forse no.
Sei anni come un soffi o, quel soffi o che 

muoveva le pagine del libro del Vangelo sulla 
bara adagiata sul sagrato della basilica di san 
Pietro.

L’immagine biblica della brezza leggera ri-
chiama il dialogo tra il tempo e l’eternità.

Un’esperienza che lascia senza parole.
Lo si vivrà ancora una volta, questo dia-

logo, domenica 1° maggio: lo si vivrà anche 
in quell’abbraccio invisibile e tenerissimo tra 
Benedetto XVI e Giovanni Paolo II.

Allestita al primo piano della 
sede della Provincia di Rieti di 
Palazzo Dosi, la mostra per la 

Beatificazione di Giovanni Paolo II dal 
titolo “La vita Apostolica e i percorsi 
Religiosi nel Lazio di Giovanni Paolo 
II”, organizzata dalla Regione Lazio - 
Ufficio di Presidenza, dall’Assessorato 
alle Politiche turistiche della Provincia 

di Rieti e dal Comune di Rieti e sarà 
visitabile fino al prossimo 2 maggio 
secondo i seguenti orari: dal martedì al 
venerdì dalle ore 12,00 alle ore 20,00; 
il sabato e la domenica dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 
22,00; lunedì 25 aprile dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 
22,00.

A Palazzo Dosi una retrospett iva sulla presenza del 
pontefi ce polacco nei luoghi della nostra regione

Δ Iniziative

Una mostra per Wojtyla 
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Δ editoriale

Dov’è il per sempre?

Δ segue da pag. 1
È sostanzialmente dato per scon-

tato, anche se sottaciuto, che l’oriz-
zonte della vita, per cui individuare 
delle ragioni, è quello esclusivamente 
temporale, finito, determinato. Come 
se ci fossimo rassegnati al fatto che, 
nell’assenza dell’infinito, l’unica cosa 
da cercare è la soddisfazione del mo-
mento passeggero. Dell’effimero che 
dà soddisfazione nell’istante e basta. La 
caducità delle cose elencate non sembra 
più porre domande. Ma se ciò per cui 
vale la pena vivere è qualcosa che fi-
nisce, è davvero una ragione adeguata? 
Nel grande romanzo Vita e destino di 
Vasilij Grossman c’è un capitolo spet-
tacolare. È la lettera che la madre di 
uno dei personaggi principali scrive a 
suo figlio dal ghetto in cui, come ebrea, 
è stata rinchiusa. Si è resa conto che i 
nazisti hanno ormai deciso di applicare 
la soluzione finale; molti ebrei vengo-
no quotidianamente caricati su carri, 
portati fuori dal ghetto, senza più farvi 
ritorno: sono fucilati ai bordi di grandi 
fosse comuni. Scrivendo al figlio, Anna 
Semënovna Štrum, racconta dei suoi ul-
timi giorni di vita. L’incombenza della 
catastrofe finale non ha distrutto, anzi 
ha accresciuto, la sua voglia di vivere. 
Continua persino a dare lezioni di fran-
cese a un piccolo ebreo di cui conosce 
il tragico destino; gli dà i compiti per il 
giorno successivo, anche se quel gior-

no potrebbe essere quello in cui lui - o 
lei - verrà caricato sul carro e avviato 
ai bordi della fossa. Poi Anna cerca di 
spiegare al figlio Viktor ciò che la sua 
vita è stata, gli chiede perdono per gli 
errori commessi, gli indica dove potrà 
trovare il suo corpo.

Non sa come concludere la lettera; 
chi può trovare parole adeguate nel mo-
mento in cui ci si deve definitivamente 
congedare dalla persona più amata? Poi 
scrive così: «Caro Viktor, queste sono 
le ultime parole dell’ultima lettera di 
tua madre: Vivi, vivi, vivi per sempre». 
Non semplicemente «Vivi», ma «Vivi 
per sempre». In questo «per sempre» 
c’è tutta la lealtà del pur ateo Grossman 
rispetto alla domanda sulle «ragio-
ni per cui vale la pena vivere», c’è la 
consapevolezza che solo la prospettiva 
dell’eterno è proporzionata all’acutezza 
della nostra esigenza. Gabriel Marcel 
scriveva infatti: «Ama chi dice all’al-
tro: tu non puoi morire».

La dimensione dell’infinito, del “per 
sempre” è come bypassata in una socie-
tà che centrifuga tutto, dai sentimenti 
alle emozioni, dalle speranze alle ra-
gioni di vivere. Nell’altare del “carpe 
diem” ci si immola con troppa facilità, 
lasciando dall’altra parte della soglia 
quel sussulto di eterno di cui invece è 
fatto il nostro cuore e di cui ne ha sem-
pre urgentemente bisogno.

Cosa succede ad una società che ha tolto il durevole 
dall’orizzonte del desiderio?

MONASTERO CLARISSE SANTA ChIARA
RIETI

VIII Centenario della 
Fondazione dell’Ordine
delle Sorelle Povere di

S. Chiara
17 AP RI LE 2011 - 11 AGOSTO 2012

La Domenica delle Palme darà inizio a un tempo particolare di preghiera e di riflessione sulla Parola di Dio, sulla
Spiritualità Clariana, soprattutto sulla grazia che ci è data di contemplare e adorare Gesù presente nell’Eucarestia:
«Coraggio, sono io; non abbiate paura» (Mt 14, 27). Ci prepareremo a questo tempo di grazia con la

SETTIMANA EUCARISTICA
DAL 10 AL 17 APRILE 2011

Vi invitiamo a pregare con noi «Colui che per amor nostro tutto si è donato» (cf 3LAg 15), per introdurci nel suo «regno
di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace» (dalla Liturgia). Ogni giorno:

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
verità dom. 10 presiede S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli - animano i Novizi OFM di Fontecolombo

vita lun. 11 presiede Mons. Salvatore Nardantonio - anima la Parrocchia “S. Agostino”

santità mar. 12 presiede p. Marino Porcelli OFM - animano i volontari Mensa S. Chiara e le fraternità OFS

grazia mer. 13 presiede dom Mariano Pappalardo - animano le religiose e i religiosi della Diocesi

giustizia giov. 14 presiede don Roberto D’Ammando - animano i gruppi di Azione Cattolica

amore ven. 15 presiede p. Raniero Cantalamessa OFMCapp - animano i Postulanti ofm capp. di Leonessa

pace sab. 16 presiede S.E. Mons. Giuseppe Molinari - anima la Corale “Aurora Salutis”

Il Signore sia sempre con voi e faccia che voi siate sempre con Lui Le Sorelle Clarisse

ore 9.00 Ora Terza - Esposizione eucaristica
ore 12.00 Ora Sesta

ore 15.00 Ora Nona - Esposizione eucaristica
ore 17.00 Vespri e s. Rosario

17 APRILE DOMENICA DELLE PALME
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e apertura dell’anno centenario

presiede S.E. Mons. Delio Lucarelli - Vescovo di Rieti

AVVISO SACRO

Stampa: Tipografia FABRI - Rieti

Δ iniziative

Δ Vita diocesana / Vazia

Un convegno organizzato dall’Associazione Maestri Catt olici 
indaga la relazione complessa tra i soggett i chiamati a 
contribuire allo sviluppo dei giovani in un’epoca di grande 
cambiamento

Giovedì 31 marzo, nell’ospitale corni-
ce dell’auditorium di Santa Scolasti-
ca messo a disposizione con la con-

sueta liberalità dalla Fondazione Varrone, si 
è tenuto un interessante convegno promosso 
dalla sezione reatina dell’A.I.M.C. presiedu-
ta dall’insegnante Nadia Sinibaldi, dedicato 
al tema “Scuola e famiglia – Quale relazio-
ne? Ruoli, diritti e doveri”.

A offrire attraverso una lettura multifat-
toriale le loro argomentate riflessioni in ri-
sposta a queste pregnanti domande sono stati 
chiamati Pasquale Moliterni, consigliere 
dell’AIMC e professore dell’Università di 
Roma Foro Italico, Zbigniew Formella, di-

rettore dell’Istituto di Psicologia dell’Ateneo 
Salesiano, Ileana Tozzi, dirigente scolastico 
presso il I Circolo Didattico reatino, Nazza-
reno Iacopini, direttore dell’Ufficio Diocesa-
no per la Pastorale della Salute. Il convegno, 
a cui hanno partecipato numerosi genitori 
accanto agli operatori della scuola primaria 
e secondaria di 1° e 2° grado, ha avuto il me-
rito di spaziare fra tematiche di straordinaria 
attualità proponendo una serie di osserva-
zioni assai ben documentate, fondate su un 
solido impianto epistemologico corroborato 
dall’esperienza della didattica nella scuola 
e nell’università, secondo lo spirito proprio 
dell’ Associazione Italiana Maestri Cattolici.

L’educazione tra scuola e famiglia

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576

Sostieni Musica in Ospedale con il 

Associazione Culturale 
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

Musica in Ospedale è il tentativo di portare all’interno dei reparti 
ospedalieri la musica, utilizzandola per restituire una parte della vita 
quotidiana dove questa viene alienata. I suoni sono uno strumento 
per mediare la frattura tra la vita esterna e quella interna ai nosoco-
mi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto 
per i malati, essendo capace di restituire ai pazienti margini di pia-
cere e convivialità.

Con piacere, gioia e sentita partecipa-
zione la comunità della parrocchia 
Santa Maria delle Grazie di Vazia 

da qualche anno festeggia la solennità di S. 
Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria.
Questo anno, oltre alla liturgia ed alla cena 
organizzata in parrocchia, per poter dare la 
possibilità di maggior partecipazione, c’è 
stato anche un bellissimo spettacolo realizza-
to dai ragazzi delle medie, che ci hanno fatto 
rivivere tre parabole di Gesù. Alla cena, con 
gradita sorpresa i parrocchiani hanno ricevu-
to la visita di S. E. Delio Lucarelli, vescovo 
di Rieti.
Forse non è un caso la grande partecipazione 
nel festeggiare S. Giuseppe, patrono degli ar-
tigiani: del comprensorio della parrocchia di 

S. Maria delle Grazie fa parte il nucleo indu-
striale, che si trova a compredere anche tante 
imprese a conduzione familiare.
Non meno ricca di gioia la IV domenica di 
Quaresima “laetare”, con la gradita presenza 
in parrocchia dell’UNITALSI e della realtà 
della casa Villa dei Cedri. Dopo una liturgia 
animata da queste presenze si è pranzato tutti 
insieme nel salone parrocchiale. La giornata 
è trascorsa con la proiezione di un fi lm “La 
vie en rose”, in collaborazione culturale con 
Tota Civitas Una e la Biblioteca comunale 
Paroniana.
Un grazie particolare va alla Caritas parroc-
chiale che con grande spirito di collabora-
zione ha provveduto a tutto, al parroco Don 
Zdenek Kopriva e al diac. Arnaldo Proietti.

Cronache di una parrocchia attiva
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Δ Azione Cattolica

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

Allora Marco, innanzitutto un commento 
sulla tua riconferma.

La riconferma a Presidente dell’Azione 
Cattolica diocesana, da parte del Vescovo, 
mi onora. Desidero esprimere la gioia che 
provo in questo momento, ma allo stesso 
tempo questo mi carica di nuova responsa-
bilità. Una corresponsabilità condivisa con 
il nuovo consiglio eletto dall’Assemblea 
Diocesana, con gli assistenti e con tutti i 
responsabili che operano nelle undici par-
rocchie della diocesi, ove è presente l’AC. 
Una responsabilità che si esprime nel servi-
zio, nell’impegno di formazione personale, 
prima di tutto, di comunicazione dei valori 
della fede, attraverso lo studio e l’anima-
zione delle realtà che quotidianamente fre-
quentiamo, di preghiera e di spiritualità e 
di concreti gesti di carità, nei confronti non 
soltanto degli aderenti all’AC, ma soprat-
tutto nei confronti della Chiesa tutta, nelle 
parrocchie, con lo sguardo diretto ai poveri 
ed ai bisogni della intera comunità, anche, 
e soprattutto, per quella parte che non fre-
quenta le parrocchie. 

 
Parliamo dei tre anni appena trascorsi e degli 
impegni portati avanti dall’AC.

Nel triennio appena chiuso ci siamo dedica-
ti a fornire ai soci qualificate esperienze di 
spiritualità, specie per i formatori. La cura 
dell’interiorità è stata alimentata anche at-
traverso la scrittura di una regola spirituale, 
che potesse aiutare a far diventare l’espe-
rienza dei laici preghiera ordinaria capace 
di scandire, accompagnare e trasformare la 
vita, cercando di tenere insieme la santità 
con la secolarità, l’essere di Dio, per vivere 
e rendere migliore il mondo. Nell’ambito 
della formazione si è cercato di ampliare il 
raggio di orizzonte attraverso la riscoperta 
del senso della cittadinanza e della pro-
mozione del bene comune, della famiglia 
come soggetto ecclesiale e civile, anche 
attraverso la realizzazione di due organici 
progetti, rispettivamente Nazareth e Isaia. 
Abbiamo cercato di risvegliare l’interesse 
per le questioni socio politiche e la promo-
zione del bene comune, attraverso la risco-
perta della dottrina sociale della Chiesa, 
non rassegnati al degrado politico e morale 
che ci circonda. 

Con quale modalità dunque i laici di AC 
intendono approcciare alla politica. 

Se l’AC con Vittorio Bachelet ha compiu-
to la cosidetta scelta religiosa, che per certi 
versi è stata travisata, come fosse questione 
orizzontale, quasi da intendere come se-
paratezza tra spirituale e temporale e non 
invece in senso verticale, dove l’aspetto 
spirituale illumina e trascende lo spazio del 
temporale e per questo conserva il suo pri-
mato sul secondo, che pure non deve essere 
tralasciato. Mi piace ricordare le parole di 
don Lorenzo Milani, che rilevava la neces-
sità di sporcarsi le mani. A cosa vale, in-
fatti, diceva il priore, avere le mani pulite, 
per tenerle in tasca? Crediamo, quindi, che 
la politica sia luogo della missione per un 
rinnovato annuncio della buona novella.

Arriviamo ai progetti per il futuro.
Le scelte future dell’associazione sono state 
tracciate nel documento votato dall’assem-
blea diocesana tenutasi nell’Oasi France-
scana di Greccio il 19 e 20 febbraio scorsi, 
dal titolo “Custodire l’altro per rivelare Dio 
al mondo. Una generazione narra all’altra 
le tue opere, annunzia le tue meraviglie”. 
(Salmo 144) e disponibile anche sul sito 
www.azioneattolicarieti.it, Scelte orientate 
alla riscoperta del ruolo e delle conseguen-
ti responsabilità, da parte degli adulti, nei 
confronti delle nuove generazioni, inne-
standosi nel più amplio tema che occuperà 
la Chiesa Italiana nel prossimo decennio, 
che è quello dell’educazione, che non può 
non vedere i laici di AC come protagonisti. 
Esso, inoltre, trae le necessarie premesse 
dall’approfondimento e dal bisogno di fare 
sintesi fra le proposte e gli obiettivi enun-
ciati nella Bozza del Documento Assem-
bleare Nazionale “Vivere la fede e amare la 
vita - L’impegno educativo dell’AC”, dagli 
Orientamenti pastorali dell’Episcopato ita-
liano per il decennio 2010-2020 “Educare 
alla vita buona del Vangelo”.

Parliamo ora delle attività che coinvolgono 
adulti e ragazzi all’interno di AC. 

Le attività sono quelle di sempre che ri-
guardano la formazione costante in parroc-
chia ed in diocesi, per vivere con lo stile 
che ci contraddistingue in tutti gli ambienti 
di vita. Cercheremo di ampliare gli spazi e 
il numero delle persone per dar vita a grup-
pi di studio e di approfondimento del corpo 
della dottrina sociale e degli insegnamenti 
della Chiesa e per mettere in rete i progetti 
e per tradurre in atto quei principi, non solo 
come norme di vita individuale, ma come 
scelte che orientino il nostro comune vivere 

sociale. I ragazzi si preparano per vivere il 
mese degli incontri, tempo dedicato a testi-
moniare ai loro coetanei la gioia di esse-
re amici tra loro e di Gesù e poi, come gli 
adulti, vivranno l’occasione formativa dei 
campi estivi. 

Quali sono i progetti in vista dell’estate che 
coinvolgeranno i giovani.

Il primo posto nel quadro delle presenti e 
future attenzioni dell’associazione, riguar-
da il settore Giovani. Dovremo essere più 
efficaci per la promozione e per il sostegno 
di questo settore, cruciale per il futuro svi-
luppo dell’AC e non solo. Per dirlo con le 
parole di quel bel testo che l’AC ci offre, 
dal titolo “Fino in cima”: “Sogniamo, gio-
vani santi. Saldi, sereni, capaci di vivere la 
propria vita fino in fondo, pronti a decidere 
e a rischiare, a compiere passi impegnati-
vi e a trascinare chi non trova la forza (...) 
Giovani che si sentono protagonisti della 
vita della Chiesa (...) capaci di assumere 
responsabilità anche nei luoghi di lavoro e 
di studio, nella propria città e nella società. 
Giovani della «porta stretta»”, ed allora, è 
necessario manifestare loro la nostra fattiva 
vicinanza e collaborazione a noi è dato l’al-
to compito, educativo e di testimonianza, 
di aiutare i giovani ad una lettura sapien-
ziale della loro vita, rieducarli all’incontro 
personale con Cristo, fulcro del cammino 

nella Chiesa, attraverso la cura e la risco-
perta delle dimensioni dell’interiorità, della 
fraternità, della responsabilità e dell’eccle-
sialità. I giovani si stanno preparando per 
vivere la giornata mondiale della gioventù 
a Madrid. Anzi li vedrete presto nelle par-
rocchie per organizzare forme di autofi-
nanziamento per portare altri giovani con 
loro, chiedendo agli adulti di sostenerli in 
questo.

Cos’altro diresti all’inizio di questi tre anni 
che ti aspettano da presidente dell’AC?

Durante quest’anno, dedicato ai festeggia-
menti per i 150 dall’Unità d’Italia, vivremo 
anche noi il nostro incontro con la storia. 
L’associazione, nata in Italia nel 1869, fu 
fondata ufficialmente a Rieti il 13 luglio 
1921, nella parrocchia di S.Eusanio, oggi 
assorbita in quella di S.Agostino. Ricor-
deremo questo 90° come tributo alla storia 
personale di ciascuno di noi. Una storia di 
santità, che ha visto figure alte e nobili an-
che nel nostro contesto cittadino e che ha 
segnato le vite di molti, che per l’Azione 
Cattolica sono passati anche per un breve 
tratto della loro vita. Personalmente ringra-
zio l’AC per le donne egli uomini che mi 
hanno insegnato l’arte paziente della semi-
na, la sana inquietudine per la corresponsa-
bilità, la speranza nel futuro nonostante le 
molte difficoltà”.

Un impegno
da portare avanti

Un appuntamento importante

Marco Colantoni è stato riconfermato presidente dell’Azione 
Cattolica per il triennio 2011-2014. Aveva già guidato 
l’associazione diocesana reatina nel passato triennio. Con lui 
parliamo dei programmi futuri e del lavoro svolto nei tre anni 
appena trascorsi

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

La delicatezza dei temi affronta-
ti e la grande affluenza di per-
sone testimoniano la necessità 

di continuare a fornire informazioni e 
ad intraprendere azioni concrete sul 
territorio per supportare e per lavorare 
insieme alle famiglie alla costruzione 
di una solida rete di protezione, che 
contribuisca ad uno sviluppo sano ed 
armonico dei ragazzi nella fase adole-
scenziale. In questa direzione è stato 
estremamente prezioso l’intervento del 
Vescovo di Rieti Sua Ecc. Mons. Delio 
Lucarelli, a chiusura dei lavori, inteso 
come invito ad operare costruttivamen-
te a tutela dell’istituzione familiare.

La relazione del Capitano dei Ca-
rabinieri Dott. Vico Salvatori si è fo-
calizzata sulle possibilità di supporto 
offerte dalle forze dell’ordine alle fami-
glie che si trovano a vivere una situa-
zione di vessazione dei propri figli, con 
particolare attenzione alla maggiore 
flessibilità degli strumenti di intervento 
che hanno oggi a disposizione le forze 
dell’ordine nella mediazione di conflitti 
che coinvolgono minorenni.

La relazione dello psicologo, Dott. 
Enrico Nicolò è stata uno spunto per ri-
flettere sulla violenza come coercizione 
dello sviluppo di un sano senso di iden-
tità personale e per fornire strumenti 
pratici, sia per rendersi conto quando 
un ragazzo è vittima di bullismo sia per 
rispondere tempestivamente in maniera 
efficace.

Interessante è stato l’intervento del-
la dott.ssa Carla Felli, responsabile 
dell’osservatorio regionale permanen-
te sul bullismo, la quale ha riferito sui 
compiti e sull’attività dell’osservatorio 
stesso.

È seguito un vivace e qualificato di-
battito, con l’intervento di molti genito-
ri e docenti, moderato da don Giovanni 
Franchi, vicario foraneo, che ha diretto 
il convegno in modo encomiabile. 

Nelle intenzioni degli organizzato-
ri del convegno questi primi incontri, 
il prossimo si terrà in data 11 aprile, 
vogliono essere una base di partenza 
sia per iniziare a riflettere in maniera 
competente e informata su problemi 
che stanno a cuore a gran parte della 
popolazione, sia per aggregare persone 
e attori sociali intorno a progetti di im-
patto concreto finalizzati a prevenire il 
disagio adolescenziale.

La seconda giornata del convegno 
si svolgerà l’11 aprile, sempre alle ore 
21,00 e nella sala parrocchiale di San 
Giovanni Battista in Campoloniano, e 
prevede la relazione di don Paolo Ma-
ria Blasetti sul “ruolo della famiglia e 
della rete sociale nella prevenzione del 
disagio giovanile” e quella del prof. 
Sandro Salvati sul “ruolo delle isti-
tuzioni scolastiche nella tutela e nella 
prevenzione del disagio adolescenziale 
e del bullismo”. Parteciperanno Ettore 
Saletti, assessore comunale ai servi-
zi sociali, Enzo Antonacci, assessore 
provinciale alle politiche scolastiche e 
la prof.ssa Anna Maria Massimi, oltre 
al presidente dell’associazione L’Al-
bero della Farfalle ed al parroco della 
chiesa di San Giovanni Battista in Rieti.

Il convegno è stato registrato e tra-
smesso in diretta da Mep Radio Orga-
nizzazione, che sarà presente anche 
nella giornata dell’11 aprile.

Nella serata del 4 aprile, presso la parrocchia di San Giovanni 
Battista in Campoloniano, si è tenuta la prima giornata del 
convegno, “Il ruolo della famiglia e delle istituzioni nella 
prevenzione del disagio adolescenziale” organizzato dalla 
Diocesi di Rieti e dall’Associazione Onlus L’Albero delle Farfalle
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«Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non 

morrà in eterno. Credi tu questo?». Non è esa-
gerato affermare che in queste parole di Gesù 
è contenuto il più grande annunzio della sto-
ria. Egli non solo preannuncia la sua gloriosa 
risurrezione, ma si autodefi nisce risurrezione 
e vita. Signifi ca che nella sua divinità e nella 
sua umanità è ìnsito un germe di immortalità e 
una fonte inesauribile di vita. Signifi ca ancora 
che la sua stessa forza egli la vuole trasfondere 
nell’uomo come dono, vuole essere il garante 
della vita e la certezza della risurrezione per 
tutti noi. È l’annuncio di una vittoria totale 
ed insperata, una vera e propria rigenerazione 
dell’uomo, una vita nuova; è il superamento 
della paura della morte e del chiuso di una tom-
ba e l’apertura piena del cielo e l’indicazione 
chiara della nostra meta fi nale. In una preghiera 
liturgica noi ringraziamo Dio perché ci dona 
molto di più di quanto osiamo sperare: come 
è vero ciò quanto rifl ettiamo sul dono dalla 
risurrezione e della vita! Il Signore pone una 
condizione indispensabile perché ognuno pos-
sa godere di questi suoi doni: dobbiamo vivere 
e credere in Lui. Ci vengono richieste le virtù 
della fede e dell’amore. È l’impegno a vivere 
in intimità di comunione con Cristo per passare 
dalla vita alla Vita. Il miracolo della risurrezio-
ne di Lazzaro nel contesto, lo leggiamo come 
un segno ed un aiuto per trovare ulteriore con-
ferma nella fede. Sappiamo già ormai che Cri-
sto è padrone e signore della vita, sappiamo che 
egli ha in se la forza di far tornare a vivere il 
suo amico, nel sepolcro da tre giorni e gia preda 
di una incipiente corruzione del suo corpo. Non 
ci sorprende più che la sua voce, le sue paro-
le abbiano il potere di far tornare in vita: già 
pregustiamo la gioia ben più profonda di una 
risurrezione universale e fi nale che risuonerà 
il mattino di Pasqua. Questa è la nostra fede, 
questo è il dono immenso che Dio ci ha fatto, 
questa è la sorte che ci attende, la vita eterna. 
Questo vangelo ci offre i motivi fondamenta-
li come anticipazione della gioia pasquale. La 
resurrezione di Lazzaro è narrata dall’evange-
lista Giovanni con toni particolari dove si in-
trecciano sentimenti e desideri umani, fede e 
speranza nella resurrezione. Molti personaggi 
si affacciano e si alternano nel racconto che egli 
ci propone, ognuno rappresenta una particolare 
angolazione e sottolineatura dell’episodio stes-
so. Con i discepoli la resurrezione di Lazzaro 
ci aiuta a comprendere la differenza della vita 
e della morte fi sica e della vita e della mor-
te spirituale, cioè la vita in Cristo e la morte 
come lontananza dal Signore. Nei discepoli che 
esortano Gesù, quasi come rimprovero, vi è la 
parte umana di Gesù. Essi riferiscono infatti 
che Lazzaro, colui che lui ama, sta male. Gesù 
risponde loro invitandoli a scoprire la manife-
stazione della gloria di Dio, anche in questo 
momento drammatico. Gesù si reca allora Be-
tania scoprendo che Lazzaro era morto da quat-
tro giorni. Lazzaro e le sorelle Marta e Maria 
sono in relazione di unione di amore con Gesù. 
I Vangeli raccontano vari episodi che li vedono 
come protagonisti. Ora però questo equilibrio 
è sconvolto dalla morte inaspettata del fratello. 
In questo episodio le due sorelle Marta e Maria 
rappresentano la necessità di leggere avveni-

Δ Commento al Vangelo

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

redazione@frontierarieti.com

menti, anche quelli drammatici, alla luce della 
fede. È questo il senso della domanda di Gesù 
che è in realtà una esortazione: “Credi tu?”. La 
risposta di Marta dimostra la completa fi ducia 
in Gesù. Di fronte alla tomba di Lazzaro Gesù 
mostra il suo lato veramente umano, non na-
scondendo nemmeno le sue lacrime di com-
mozione. Ai discepoli Egli risponde cercando 
di far comprendere il signifi cato profondo del 
miracolo che sta per compiere. Alle sorelle in-
vece, alle quali chiede la fede e la fi ducia, Gesù 
mostra il suo lato umano. La resurrezione di 
Lazzaro è l’anticipo della resurrezione di Gesù. 
Essa ci suggerisce un atteggiamento di serena 
fi ducia nel Signore di fronte a tutti gli avveni-
menti della vita, da leggere alla luce della fede.

Il Signore
è bontà e misericordia

Δ Commento al Salmo

Δ Rendiconto missionario 2010

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia, 

attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora.

Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.

Dal Salmo 129/130

Il nostro pellegrinaggio verso la 
Pasqua è compiuto, in questa do-
menica si conclude il periodo del-

la Quaresima e tutto il nostro essere è 
rivolto al momento della Resurrezione, 
all’evento che porta l’umanità verso la 
salvezza eterna. Il salmo presente nella 
liturgia di oggi, più conosciuto come 
“De Profundis” è tra i più usati e co-
nosciuti, quanto il “Miserere”. E’ usato 
soprattutto nella liturgia dei defunti e 
pur essendo un salmo penitenziale è an-
che canto di speranza e di fi ducia verso 
il Signore. «Dal profondo a te grido, o 
Signore; Signore, ascolta la mia voce» 
(Sal 129,1), è con queste parole che il 
salmista invoca dal profondo dell’ani-
ma, la misericordia e il perdono, nella 
consapevolezza di essere debole verso 
il peccato. Inserito nella liturgia di que-
sta domenica, il salmo è un invito, dopo 
aver ripercorso la nostra vita spirituale, 
in questo periodo propizio alla rifl es-
sione spirituale, a porgere al Signore 
le nostre mancanze, almeno quelle che 

siamo riusciti con fatica a discernere, 
invocando il suo amore che ci conver-
ta, ci renda puri come è la sua volontà, 
rendendoci umili strumenti di amore. 
Durante questo cammino, la liturgia 
ci ha presentato i vari momenti in cui 
Gesù si rivela il Messia, il fi glio di Dio: 
attraverso la sua vittoria sulle tentazioni 
del male, la Trasfi gurazione, la fonte di 
acqua viva che offre alla samaritana, la 
luce che dona al cieco nato ed oggi si 
rivela nel Vangelo di Giovanni, nel suo 
incontro con Marta, che grazie alla sua 
fede vede uscire dalla morte il fratel-
lo Lazzaro: «Gesù le disse: io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore vivrà; chiunque vive 
e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?» (Gv 11,25-26). La do-
manda che Gesù fa a Marta è per tutti 
noi, è il fondamento non solo della no-
stra vita spirituale, ma di tutta la nostra 
esistenza; senza la fede fondata sulla 
Resurrezione di Gesù, da creature vive 
siamo destinati a vegetare e distruggere 
il grande dono della vita, a diventare da 
meravigliosi strumenti nati dall’amore 
per dare amore, a inerte e inutile mate-
ria nelle mani del male.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro 
mandarono a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Que-
sta malattia non porterà alla morte, 
ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni 
nel luogo dove si trovava. Poi disse 
ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò 
Lazzaro che già da quattro giorni era 
nel sepolcro. Marta, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 
invece stava seduta in casa. Marta 
disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la conce-
derà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorge-
rà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno». 
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi questo?». Gli ri-
spose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo». Gesù si commosse profonda-
mente e, molto turbato, domandò: «Dove 
lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. 
Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo 
amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, 
che ha aperto gli occhi al cieco, non pote-
va anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era 
una grotta e contro di essa era posta una 
pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: 
«Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allo-
ra alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto 
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 
fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e 
lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò 
che egli aveva compiuto, credettero in lui.

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38

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

Abbigliamento

L’Uffi cio Missionario esprime 
profonda gratitudine alle Parroc-
chie, agli Istituti, Associazioni, 

Movimenti, Gruppi e alle singole per-
sone per l’impegno profuso nelle varie 
attività missionarie ed in particolare per 
l’Ottobre Missionario.

I risultati ottenuti, anche se migliora-
bili, dimostrano quanto la nostra Chie-
sa locale, in comunione con la Chiesa 
universale, sia sensibile, soprattutto at-
traverso la Giornata Missionaria Mon-
diale, alle necessità delle missioni più 

povere del mondo. Le offerte raccolte 
nell’anno 2010 sono state: P.O. Propa-
gazione della Fede 40.028,00 euro; P.O. 
San Pietro Apostolo 6.254,00 euro; P.O. 
Infanzia Missionaria 11.580,00 euro, 
perr un totale di 57.862,00 euro.

 A tutti i benefattori un grazie di cuo-
re e l’augurio per un sempre maggiore 
impegno missionario nelle nostre co-
munità cristiane.

Il Direttore
Filippo Sanzi

Frontiera Δ anno XXVI n.13 Δ 9 aprile 2011



//rubriche

Δ Saperne di più / 7

» Il cavolfiore
Sacro per i Greci, veniva anche utilizzato dai Romani per curare 
le più svariate malatt ie e problematiche sanitarie tra cui, per 
esempio, ulcerazioni e ferite. Veniva inoltre mangiato crudo 
prima dei banchett i per aiutare l’organismo ad assorbire meglio 
l’alcool

La letteratura medica del secolo 
scorso e la medicina attuale testi-
moniano l’uso di questa verdura 

come preziosissimo aiuto per rinforzare 
tutto il sistema immunitario.

Il cavolo dà energia fi sica attraverso 
i suoi glucidi e protidi, ha una funzione 
preventiva nei confronti di molti tumo-
ri, combatte l’ulcera gastrica, l’ulcera 
duodenale e le ulcere intestinali, svolge 
una funzione depurativa dell’organismo, 
è un antianemico, molto utile contro in-
fl uenza, bronchiti, coliti, congiuntivite, 
contusioni, sinusite, diabete, diarree e 
dissenterie, dolori gastrici, intestinali, 
muscolari, e reumatici. La ricchezza del 
cavolo in zolfo, arsenico, calcio, fosfo-
ro, rame e iodio spiega le sue virtù dige-
stive, rimineralizzanti e di ricostituente 
cerebrale. 

Inoltre, secondo alcuni studi fatti 
dall’ Università della California, il ca-
volo può aiutare a invecchiare meglio: 

il sulforafano, infatti, sostanza contenuta 
nei broccoli, fa sì che siano inibiti i geni 
responsabili dell’invecchiamento delle 
cellule.

I ricercatori però avvertono che lessa-
re questa verdura, come altre, potrebbe 
comprometterne le virtù benefi che. 

Una ricerca dell’Università dell’Illi-
nois ha simulato in laboratorio, con una 
macchina «masticatrice», ciò che avvie-
ne sotto i nostri denti. 

La frantumazione rompe le cellule dei 
broccoli crudi, che un enzima produttore 
di sostanze chimiche, i sulforafrani, che 
agiscono come antitumorali. Se prima 
della triturazione i broccoli sono scot-
tati a 60° C, il sulforafrano quadruplica. 
La cottura tradizionale, cioè oltre i 100 
gradi invece, distrugge proprio l’enzima 
inizialmente alla base della formazione 
di sulforafrani. 

Quindi, per mantenere inalterate tutte 
le proprietà del cavolfi ore, è vivamente 
consigliata la cottura al vapore e la scot-
tatura in acqua bollente per pochissimi 
minuti, evitando la lessatura.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ A proposito di Risorgimento e Unità d’Italia

2. Il Primato morale e civile 
degli Italiani (1843)

di Goffredo Cianfrocca

redazione@frontierarieti.com

Il Gioberti con il termine primato inten-
de proporre una duplice prospettiva. In 
primo luogo vuol suscitare la consapevo-

lezza di un passato glorioso dal quale trarre 
auspici e forza per un risorgimento politico 
che coroni i numerosi risorgimenti morali e 
civili già maturati felicemente nel passato, 
nei vari ambiti dell’umanesimo, della rivo-
luzione scientifi ca, delle innovazioni econo-
miche, delle istituzioni religiose. In secondo 
luogo, egli intende sollecitare gli italiani 
affi nché sulla base di tale consapevolezza 
osino mettersi a confronto con le moderne 
nazioni europee, pregiudizialmente ritenute 
sempre più avanzate.

L’autore del Primato esprime la forte con-
vinzione che l’Italia è cattolica, e che la sua 
grandezza è stata e rimane nell’essere la sede 
del papato. Il che è un fatto storico millena-
rio e unico, il cui signifi cato è largamente ri-
conosciuto da tanti artefi ci del Risorgimento, 
insospettabili di clericocrazia. Come il Ca-
vour, ad esempio, che nel discorso del marzo 
’61 ebbe a dichiarare alla Camera dei Depu-
tati che “il popolo italiano è eminentemente 
cattolico; il popolo italiano non ha mai volu-

to distruggere la Chiesa…La Chiesa troverà 
garanzie potenti nelle condizioni stesse del 
popolo che aspira all’onore di conservare in 
mezzo a sé il sommo capo della società cat-
tolica”. 

 L’Italia ha perciò in sé le ragioni e la for-
za del suo risorgimento politico e religioso. 
I grandiosi monumenti della fede non sono 
separabili da quelli eminenti della cultura e 
della civiltà. Le catacombe, le chiese pale-
ocristiane, i templi carichi di storia civile, 
le splendide città d’arte, i caratteristici mille 
gloriosi comuni, i musei degli artisti e le bi-
blioteche dei dotti, tutto identifi ca un impa-
reggiabile comune cammino. 

Per il Gioberti c’è solo un doppio rischio 
da evitare. Il primo è quello di sottovalutare 
il cosiddetto concerto europeo, il secondo è 
quello di perseguire un accentramento forza-
to, che mortifi cherebbe la pluralità e autono-
mia dei percorsi storici del popolo italiano, 
sia nella sfera politica che in quella religio-
sa. Su questo punto però è chiaro che non 
si richiama al municipalismo del Cattaneo, il 
quale parte da presupposti e nutre prospetti-
ve assai divergenti. 

Già il titolo, da solo, provoca in noi una 
domanda per tanti versi imbarazzante, sia 
che guardiamo alla realtà interna della 
nostra nazione sia che ci proiett iamo 
sull’orizzonte europeo.

degli Italiani (1843)

l Gioberti con il termine primato inten- to distruggere la Chiesa…La Chiesa troverà 

Già il titolo, da solo, provoca in noi una 
domanda per tanti versi imbarazzante, sia 
che guardiamo alla realtà interna della 
nostra nazione sia che ci proiett iamo 

La chiarezza, nonché la prospettiva 
a cui il documento di riferisce, è 
espressa fin dalle prime battute, 

quando in esso si afferma che l’aborto è 
definito dallo stesso Concilio Vaticano 
II, delitto abominevole, al pari dell’in-
fanticidio. Nonostante questa forte presa 
di posizione, oggi, continua il Papa, «(…) 
nella coscienza di molti, la percezione del-
la sua gravità è andata progressivamente 
oscurandosi. L’accettazione dell’aborto 
nella mentalità, nel costume e nella stessa 
legge è segno eloquente di una pericolo-
sissima crisi del senso morale, che diventa 
sempre più incapace di distinguere tra il 
bene e il male, persino quando è in gioco il 
diritto fondamentale alla vita» (n. 59). La 
coscienza morale si scontra infatti con la 
tentazione di cedere a compromessi, giun-
ge ad autoingannarsi, diventa ambigua, 
confondendo il bene in male e il male in 
bene. Un’ambiguità già evidente nell’uso 
di termini che non rendono conto di una 
indubbia realtà, interrompere la gravidan-
za è infatti un altro modo per dire che si 
sta procedendo all’uccisione deliberata e 
diretta di un essere umano nella sua ini-
ziale fase di esistenza, quella compresa 
tra il concepimento e la nascita. Non è 
qualcos’altro, è proprio questo, fermare 
lo sviluppo dell’essere umano. Chiama-
re le cose con il proprio nome può dare 
fastidio e spesso è un atto provocatorio, 
ma è anche un atto di chiarezza, e questa 
è sempre una caratteristica della verità. 
L’essere che si affaccia alla vita che viene 
soppresso è quanto di più indifeso e in-
nocente possa esistere. È debole e inerme, 
non può esprimere nulla, neanche, dice il 
Papa, il pianto di un neonato. È un essere 
totalmente affidato alle cure e alle atten-
zioni degli esseri umani adulti, in parti-
colare della madre, colei che lo porta nel 
proprio grembo e che, in alcuni casi, de-
cide di abortire. Quali motivazioni, anche 
quelle più estreme, possono giustificare 
un aborto? Condiviso che tale esperienza, 
molto spesso, è drammatica e dolorosa 
per la madre, ammesso che ci siano tan-
te e profonde motivazioni per giungere 
a questa scelta, «(…) per quanto gravi e 
drammatiche, non possono mai giustifica-
re la soppressione deliberata di un essere 
umano innocente» (n. 58). Il valore della 
vita non ha prezzo e soprattutto la sua 
qualità non può essere testata, giudicata, 
non ha un peso, non ha un’estensione, non 
è misurabile come se potesse esprimersi 
con parametri certi tanto da poter ragio-
nevolmente favorire la sua soppressione 

o meno. La vita è vita e basta e lo è fin 
dalla fecondazione dell’ovulo, è dal quel 
momento che si inaugura una vita che ini-
zia un proprio percorso, diverso da quello 
dei genitori. Se dovessimo quindi rispon-
dere alla domanda, quando tale frutto del 
concepimento è reso “umano”, è davvero 
difficile pensare che si possa individuare 
con precisione un attimo, un giorno, una 
precisa tempistica in grado di dire che 
prima di un certo giorno non si parla di 
essere umano, dopo invece sì. Per questo 
il Papa è lapidario: «(…) dal momento in 
cui l’ovulo è fecondato (…) non sarà mai 
reso umano se non lo è stato fin da allora” 
(n. 60). I contributi della scienza genetica 
vanno in questa direzione perché con la 
fecondazione siamo certi che una volta 
per tutte viene fissato un programma che 
apparterrà per sempre a quella vita e solo 
a quella vita così iniziata. Eppure, anche 
procedendo con un ragionamento logico 
minimalista, basterebbe la semplice pro-
babilità di trovarsi di fronte ad un essere 
umano per capire quando sia poco oppor-
tuno procedere ad un aborto. La nostra 
fede va oltre il minimalismo intellettuale, 
ci spinge a guardare più in là, perché il 
vero e più profondo problema riguarda la 
presenza di un’anima spirituale. L’uomo, 
ci ricorda la Scrittura, fin dal grembo ma-
terno, appartiene a Dio. Egli tutto scruta e 
conosce, forma e plasma l’uomo, «(…) lo 
vede mentre è ancora un piccolo embrione 
informe e in lui intravede l’adulto di do-
mani i cui giorni sono contati e la cui vo-
cazione è già scritta nel “libro della vita” 
(cf. Sal 139/138, 1.13-16). Anche lì, quan-
do è ancora nel grembo materno, – come 
testimoniano numerosi testi biblici – l’uo-
mo è il termine personalissimo dell’amoro-
sa e paterna provvidenza di Dio» (n. 61). 
La Tradizione cristiana qualifica l’aborto 
come «disordine morale particolarmen-
te grave» e ciò emerge fin dal confronto 
con la cultura greco–romana dove infan-
ticidio e aborto erano frequenti. Il Cri-
stianesimo prende le distanze da una tale 
aberrante pratica, ogni uomo, in qualsiasi 
condizione di vita, è figlio di Dio, anche 
nei momenti iniziali della vita. A tal pro-
posito il Papa ricorda Atenagora, scrittore 
ecclesiastico di area greca: «(…) i cristia-
ni considerano come omicide le donne che 
fanno ricorso a medicine abortive, perché 
i bambini, anche se ancora nel seno della 
madre, “sono già l’oggetto delle cure del-
la Provvidenza divina”. Anche Tertulliano 
viene citato dall’Enciclica, quando affer-
ma che “È un omicidio anticipato impedire 
di nascere; poco importa che si sopprima 
l’anima già nata o che la si faccia scompa-
rire nel nascere. È già un uomo colui che 
lo sarà”». 

Δ Dottrina sociale in pillole / 60

Parlare oggi di aborto signifi ca toccare un tema molto dibatt uto 
e fonte di apri confronti. L’Enciclica di Papa Wojtyla rappresenta 
un indubbio termine di confronto perché in essa sono delineati in 
modo chiaro gli orientamenti che il Magistero indica nell’ambito 
di questa delicatissima questione

Il messaggio cristiano sulla 
vita nella“Evangelium Vitae”

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com
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Patate ripiene

//sport

Δ Basket

Δ Nautica

Le due facce
del basket reatino

“A ruota libera” vola in Serie A, la Ircop a terra e ad 
un passo dalla retrocessione

Umori diametralmente opposti per le 
due principali formazioni di pallaca-
nestro reatine. Grazie al cuore, alla 

classe e alla determinazione del “A Ruota 
Libera”, Rieti torna ai vertici della palla-
canestro italiana; mentre lo sconforto e la 
rassegnazione la fanno da padrone tra le fi la 
dell’Ircop Rieti, che sembra solo attendere la 
fi ne di una stagione maledetta.

Chi ride. Dopo l’impresa sul campo del 
Asd Delfi ni Vicenza, nell’andata dei playoff 
di A2 di basket in carrozzina, era alle stel-
le l’attesa per la gara di ritorno sul parquet 
amico del Pala Cordoni: il sogno della Se-
rie A sembrava davvero ad un passo. Senza 
preoccuparsi troppo della scaramanzia, un 
pubblico già pronto a esplodere di gioia e la 
diretta radiofonica di Radio Mondo avevano 
creato un’atmosfera dove solo un risultato 
era possibile: la vittoria! E così è stato: una 
partita spettacolare, una squadra determinata 
a non farsi sfuggire l’occasione dell’accesso 
nell’elite del basket italiano, i tifosi che han-
no continuato a cantare per tutto l’incontro e 
un punteggio che parla chiaro 89 - 83 ( dopo 
il 46 - 56 dell’andata) sono stati gli ingre-
dienti per un sabato da ricordare per lo sport 
reatino. L’esperienza europea della tre gior-
ni al Pala Cordoni dell’Euroleague 3 è stata 
davvero fondamentale ed ha dato un’ulterio-
re carica alla formazione allenata da Carpen-

14|15

Per le loro proprietà antifermentati-
ve sono utili a chi soffre di colite e 
la ricchezza in acqua e potassio le 

rende adatte a chi soffre di ipertensione, 
naturalmente se consumate lesse o arro-
stite. La ricetta di oggi ve le propone in 
una versione diversa dal solito.

Ingredienti:
Per 4 persone

4 grosse patate, 200gr di robiola, 40gr 
di Parmigiano Reggiano, noce moscata, 
erba cipollina (in mancanza usate del 
prezzemolo), 2 fette di prosciutto crudo, 
sale e pepe.

Preparazione:
Lavate bene le patate con tutta la buc-

cia, avvolgetele in un foglio di alluminio 
ed infornatele a 250° C per 40 minuti 
circa (il mio consiglio è quello di cuoce-
re sempre le patate con la buccia perché 
trattiene meglio le vitamine e i sali mi-
nerali che altrimenti si disperderebbero). 
A fi ne cottura rimuovete la stagnola e 
lasciate intiepidire, quindi spellatele con 
molta delicatezza. Con un coltello molto 
affi lato eliminate la calotta e svuotatele 
servendovi di un cucchiaino. Mettete le 

calotte e la polpa nello schiacciapatate e 
passatele in una ciotola. Aggiungere un 
pizzico di sale, la robiola, il parmigiano 
grattugiato e la noce moscata grattugia-
ta. Tritate fi nemente qualche fi lo di erba 
cipollina o qualche foglia di prezzemo-
lo e aggiungete il trito nella ciotola del 
ripieno, mescolate accuratamente per 
amalgamare tutti gli ingredienti. Salate 
leggermente le vaschette di patate da ri-
empire, ponete sul fondo un pezzettino 
di prosciutto crudo, quindi riempite con 
la crema preparata. In un padellino an-
tiaderente fate abbrustolire il prosciutto 
crudo rimasto tagliato a listarelle ed usa-
te per decorare le patate. Infornate per 5 
minuti sotto il grill caldo e servite con 
erba cipollina o prezzemolo tritato ed 
una grattugiata di pepe.

Questa preparazione è semplice, fre-
sca per la presenza della robiola e adatta 
ai primi tepori primaverili, è per questo 
che vi consigiio di abbinarvi un Gewur-
ztraminer aromatico dell’Alto Adige: 
dall’intenso colore giallo oro è un vino 
ben strutturato, con profumo leggero, 
talvolta pronunciato e gradevolmente 
secco, un aroma saporito, lievi note spe-
ziate con sfumature di chiodi di garofa-
no e timo, aromi di frutta esotica come il 
litchi e di fi ori come la rosa bianca e gial-
la. È indubbiamente il mio vino bianco 
preferito!

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 12

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com
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di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Le patate sono le regine della nostra tavola: piacciono a 
tutt i, sono versatili e se consumate senza troppa aggiunta 
di grassi, utili anche per la salute. Hanno grandi quantità di 
vitamina B, magnesio e fosforo e sono dunque energetiche 
ed ideali per il consumo degli sportivi

tieri, che ha fornito un’impressionante prova 
di forza e superiorità. Simboli della stagio-
ne l’iraniano Alireza Ahmadi stella assoluta 
e trascinatore vero della squadra, e Paolo 
Anibaldi presidente giocatore il quale dopo 
la promozione sembrava quasi non credere 
a quello che vedeva: il suo sogno e quello 
di migliaia di appassionati è diventato realtà.

Chi piange. Per l’Ircop Rieti invece conti-
nua il buio totale. Ancora una volta i nostal-
gici della gloriosa Sebastiani, si trovano di 
fronte una formazione stanca e incapace di 
invertire le sorti di un destino che pare ormai 
già scritto. La serie B dilettanti è quasi ad un 
passo e la speranza di aggrapparsi ai playout 
per potersi giocare le ultime chance di resta-
re nella categoria attuale sono davvero po-
chissime e, purtroppo, dipendono anche dai 
risultati delle avversarie dirette. Quello che 
più stupisce è la mancanza di grinta e carat-
tere da parte dei giocatori: c’è da sottolineare 
che l’addio dell’allenatore Crotti e l’arrivo di 
coach Griffi n, a campionato in corso, hanno 
solo peggiorato una situazione già diffi cile. 
La recente sconfi tta sul campo del Bisceglie 
per 80 - 62 la dice lunga sulla condizione di 
una squadra che sembra ormai aver deposto 
le armi, incapace di lottare e dare una scos-
sa alla propria posizione in classifi ca. Ed è 
un vero peccato viste le qualità dei singoli, 
dimostrate purtroppo solo a sprazzi nel cor-
so dell’anno, che lasciano, così, ancora più 
rimpianti per una stagione che poteva andare 
diversamente.

Al via la Lombardini Cup

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Presentata a Roma la terza edizione 
della Lombardini Cup 2011, il circu-
ito di regate organizzato dalla Lom-

bardini Marine, azienda reatina che produce 
motori per la nautica di tutto il mondo. Si 
tratta di una delle principali manifestazio-
ni veliche del Mediterraneo, e occupa una 
posizione di rilievo nelle regate europee.
Le sei tappe si disputeranno con scaden-

za mensile da aprile ad ottobre, consenten-
do una visibilità mediatica internazionale, 
grazie anche ai numerosi eventi collate-
rali organizzati dalla Lombardini Marine.
La solidarietà è il punto di forza di questa ter-
za edizione che vedrà per la prima volta nel 
circuito e nelle imbarcazioni in gara giovani 
con disagio psichico impegnati ad affrontare 
il mare e la competizione seguiti da terapeuti.
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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


