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IL TEMA:
Chiusa in una scatola di 
cemento armato, sempre più 
precaria, la centrale nucleare di 
Chernobyl non ha mai smesso 
di farci domande, oggi più 
attuali che mai
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I dettagli relativi alle cause, alle respon-
sabilità e alle conseguenze del disastro 
sono in gran parte oggetto di discussio-

ne, ancora oggi. Per grandi linee sappiamo 
che l’incidente avvenne nel corso di un “test 
di sicurezza”, durante il quale qualcosa andò 
storto. Un repentino aumento di potenza e 
temperatura all’interno del reattore n°4 del-
la centrale causò una violenta esplosione. Il 
reattore fu letteralmente scoperchiato. Dagli 
squarci aperti nella struttura si liberò una 
nube radioattiva densa e pericolosa. Conte-
neva polveri capaci di una grande varietà di 
danni alla salute umana e all’ambiente. Il ve-
leno ricadde nell’area circostante, poi sui pa-
esi del Nord e dell’Est, poi nell’Europa Occi-
dentale. L’Italia fu uno dei paesi più colpiti.

Un bilancio esatto delle conseguenze 
dell’incidente è impossibile, ma tutte le sti-
me concordano nel contare a centinaia di mi-
gliaia le vittime.

L’anno dopo il disastro, l’80% dei cittadi-
ni italiani si schierò contro il nucleare rispon-
dendo a tre quesiti referendari. Le centrali 
nucleari già attive nella penisola vennero 
chiuse o riconvertite. Dopo oltre un venten-
nio le scorie prodotte da questi impianti non 
sono state ancora smaltite e rimangono sul 
territorio nazionale senza una destinazione 
defi nitiva.

In questi giorni l’energia nucleare torna 

a essere tra le protagoniste del dibattito, an-
che se sotto tono rispetto alla portata delle 
questioni in gioco. Un quarto di secolo dopo 
Chernobyl un’altra crisi nucleare e un altro 
referendum richiamano l’attenzione.

L’incidente attuale è quello accaduto in 
Giappone nella centrale di Fukushima. Que-
sta volta i danni non sono dovuti a “errori 
umani” ma sono legati al grave sisma che ha 
colpito l’area. Malgrado lo sforzo mediatico 
in atto per convincere l’opinione pubblica 
che quello di Fukushima è un problema del 
solo Giappone, anzi un problema di una zona 
del Giappone relativamente piccola (i 30 km 
di raggio di zona evacuata, probabilmente 
destinati ad aumentare), le esalazioni radio-
attive nipponiche sono disperse dal vento e 
arrivano in diverse parti del mondo, Europa 
compresa. I contatori geiger ne registrano il 
passaggio. Magari incideranno poco o niente 
sulla nostra salute, ma senza dubbio ci pon-
gono problemi di prospettiva. 

Gli italiani sono chiamati per dire la loro 
attorno ai provvedimenti con cui, tra il 2008 
e il 2009, il Governo italiano ha riaperto al 
nucleare il Paese. Evidentemente l’Esecutivo 
ritiene sorpassata e in contrasto con gli inte-
ressi energetici nazionali l’opinione espressa 
dai cittadini nel 1987.

La crisi nipponica ha portato paesi del ca-
libro della Germania ad accelerare la dismis-
sione delle centrali atomiche in favore di un 
ripensamento complessivo del sistema ener-
getico. C’è un ampio dibattito in molti pae-

Il 26 aprile 1986 a Chernobyl, in Ucraina, quando il 
paese faceva ancora parte dell’Unione Sovietica, si 
verifi cò il più grave incidente nucleare della storia

Chiusa in una scatola di cemento armato, sempre più precaria, la centrale nucleare di 
Chernobyl non ha mai smesso di farci domande, oggi più attuali che maiChernobyl non ha mai smesso di farci domande, oggi più attuali che mai

25 anni nel sarcofago

si su quali siano le giuste scelte strategiche 
sul tema. In Italia una moratoria di un anno 
ha sospeso il discorso, ma l’orientamento 
di fondo di chi governa è rimasto a favore 
dell’energia atomica.

Certo, da Chernobyl è passato tanto tempo 
e la tecnologia nucleare sarà senz’altro mi-
gliorata. Tanti di coloro che sono chiamati a 
dire la propria domenica 12 e lunedì 13 giu-
gno non erano ancora nati quando, a causa 
della nube radioattiva, in Italia era proibito 
vendere e raccogliere verdure, bere il latte, 
mangiare erbivori. 

Il referendum di oggi è una buona oc-
casione per integrarne le opinioni. Il tema 
energetico ci riguarda tutti. Tutti abbiamo 

bisogno di energia e tutti siamo chiamati a 
dire la nostra su come intendiamo produrla. 
Comunque la si pensi, su questo quesito refe-
rendario è necessario andare a votare. Il tema 
è anche l’occasione per ritrovare quel senti-
mento di responsabilità civile che da troppo 
tempo abbiamo messo da parte, in favore di 
non si sa bene cosa.

Ovviamente per decidere è necessario in-
formarsi. Da questo punto di vista, il velo 
opaco che avvolge le vicende nucleari non 
depone in loro favore. Quando i media parla-
no di un dramma delle dimensioni di Fuku-
shima dopo le ricette di cucina c’è qualcosa 
di sospetto. 

Forse allora è bene non fi darsi.

I silenzi del nuclere
Un accordo tra OMS e AIEA impedisce una vera 
informazione sull’impatt o del nucleare nella vita quotidiana

Al tempo dell’incidente, le autorità 
sovietiche iniziarono ad evacuare 
la popolazione dell’area circo-

stante Chernobyl con un ritardo di 36 ore 
dall’esplosione. Anche dopo quel momen-
to le informazioni fornite attorno al proble-
ma furono parziali o lacunose. L’Occidente 
ebbe allora gioco facile nell’accusare il go-
verno russo. Si disse che una tale lentezza 
e riserbo erano spiegabili solo a partire dal 
regime dittatoriale comunista, e che mai, in 
un Paese democratico si sarebbe gestita in 
tal modo una crisi nucleare. Eppure nel de-
mocraticissimo Giappone le cose non stan-
no andando molto diversamente da allora. 

Dalla Tepco, proprietaria dell’impianto, e 
dalle autorità nipponiche, arrivano notizie 
parziali e contraddittorie. Evidentemente 
l’informazione va poco d’accordo con il 
nucleare in quanto tale. Le verità sull’in-
quinamento radioattivo dovuto al quotidia-
no funzionamento delle centrali nucleari, 
come anche le conoscenze sugli effetti de-
gli incidenti nucleari gravi e gravissimi oc-
corsi nel loro funzionamento, devono fare 
i conti con un accordo, stipulato nel 1959, 
tra l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) e l’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (AIEA). La Risoluzione 
WHA 12.40, prevede che ogni possibile in-
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Ci serve davvero 
tanta energia?

Monumento ai 
“liquidatori” di Chernobyl

A giudicare dai dati resi disponibili 
dall’Istat e dal Ministero dello svi-
luppo economico sembrerebbe pro-

prio di no. Dal documento Istat “Il sistema 
energetico italiano e gli obiettivi ambientali 
al 2020”, diffuso il 6 luglio 2010, si evince 
che il consumo di energia per abitante segue 
l’andamento del Pil (graf. in alto). Il valo-
re cresce fi no al 2005, per poi crollare fra il 
2007 e il 2009. In particolare, si legge nel 
rapporto Istat, tra il 2008 e il 2009 si è re-
gistrato un crollo del 5.6%. Un dato signifi -
cativo per un solo anno, certamente in rela-
zione con la crisi economico-fi nanziaria che 
tuttora ci gravita addosso. In ogni caso, se il 
consumo pro-capite è in relazione al Pil, la 
diminuzione degli anni 2007-2009 non può 
che legarsi al minor consumo per uso indu-
striale. In altre parole, i bisogni dell’industria 
non sono sempre crescenti. Il fenomeno è 
ampiamente confermato dal rapporto Istat. I 
consumi di energia del settore industria sono 
evidentemente in calo. Più costante, invece, 
il consumo per uso civile, ambito nel quale 
ognuno, nel suo piccolo, può fare operazioni 
di risparmio energetico (graf. in basso).

A queste valutazioni si può obiettare che 
la diminuzione dell’uso industriale e del Pil 
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non sono un bene. Anzi, è necessario inver-
tire la rotta, riprendere a produrre, a creare 
ricchezza e a consumare. Tutte cose che ri-
chiedono energia.

Prescindendo dalla correttezza d’im-
postazione di questo discorso, guar-
diamo i dati pubblicati da Terna (la 
«principale proprietaria della Rete di 
Trasmissione Nazionale di energia elet-
trica italiana»). Il “Bilancio Energetico” 
in Italia nel mese di febbraio segnala «in 
aumento tutte le fonti di produzione», sal-
vo un calo della «sola produzione idrica 
(-18,9%)». In particolare, dal documento ri-
sulta che la produzione netta di energia elet-
trica di origine fotovoltaica è aumentata del 

Tra gli argomenti pro-nucleare, uno di quelli che vanno per la maggiore è che, in 
prospett iva, le rinnovabili non saranno in grado di rispondere ai bisogni dell’industria, 
tanto che già oggi compriamo energia all’estero, spesso prodott a con il nucleare. È vero?

115%. Si tratta dell’unica variazione signifi -
cativa in un quadro sostanzialmente immuta-
to. Il 115% in un solo anno è un vero boom. 
La capacità produttiva da fotovoltaico è pra-
ticamente raddoppiata: da 71 a 153 gigawat-
tora. È una tendenza che smentisce l’idea che 
le rinnovabili non basteranno per il futuro. 
Crescendo con questi ritmi, potremmo presto 
bastare a noi stessi, specialmente se puntere-
mo a ridurre gli infi niti sprechi energetici in 
cui siamo immersi.

Quanto al saldo con l’estero, Terna ci dice 
che l’importazione di energia è in calo sia 
nella rilevazione di febbraio (-4,6%), che 
come tendenza generale nel lungo periodo 
(-7,8%). È un altro dato su cui rifl ettere.

I liquidatori
Quando debbo associare una im-
magine all’eroismo, al sentimento 
che porta al dono di sé, io penso 
invariabilmente ai liquidatori di 
Chernobyl. Soprattutto alla prima 
squadra: 1057 uomini che si fe-
cero carico del contenimento del 
disastro nelle prime ore dell’emer-
genza. Erano lavoratori della cen-
trale e del centro medico locale, 
forze dell’ordine e pompieri, sen-
za equipaggiamento adeguato e 
senza alcuna preparazione. Sape-
vano di andare incontro alla morte 
per spegnere il mostro nucleare. 
Si esposero a talmente tante radia-
zioni che gli strumenti di misura 
che avevano con sé non riuscirono 
a misurarle, fi nendo invariabil-
mente fuori scala. Alcuni di loro 
morirono nel giro di pochi giorni, 
tra atroci sofferenze. Altri in po-
chi anni. Sacrifi carono in piena 
coscienza la propria vita sperando 
di essere utili a quella degli altri. 
Dopo di loro ci sono voluti oltre 
200.000 operatori, meglio dota-
ti e qualifi cati, per bonifi care e 
contenere nei limiti del possibile 
il disfacimento nucleare nel rag-
gio di 30 km. 800.000 le persone 
impiegate oltre quell’area. Anche 
tra loro, molti si sono ammalati e 
molti sono morti. Ad ognuno vada 
la memoria grata di tutti. 

Δ i fatti

tervento dell’OMS in materia di effetti 
sulla salute delle radiazioni ionizzanti, 
è sottoposto ad una sorta di “veto” da 
parte dell’AIEA. Questa ha come pro-
prio obiettivo primario «l’accelerazione 
e la crescita del contributo dell’energia 
atomica in favore della pace, la salu-
te e la prosperità in tutto il mondo». 
Pare incredibile ma l’art. 3, paragrafo 
1 dell’accordo, prevede che, in caso di 
incidente «l’AIEA possa assumere delle 
misure restrittive per salvaguardare il 
carattere confi denziale delle informa-
zioni [...] la cui divulgazione potrebbe 
compromettere in un modo qualsiasi il 
buon andamento dei suoi lavori», ovve-
ro la promozione dell’energia nucleare, 
sempre e comunque. La sottomissione 
di qualunque azione dell’OMS al con-
senso dell’AIEA ha risvolti penosi. I 
documenti sulle conseguenze dell’in-
cidente prodotti durante i tre giorni di 
Conferenze Internazionali organizza-
ti nel 1995 dall’OMS, con più di 700 
esperti medici e i ministri della Sanità 
delle nazioni coinvolte, furono censurati 
e ancora oggi non sono stati pubblicati, 
per via dei vincoli giuridici che legano 
l’OMS all’AIEA. Questa, nel 1996 ha 
fornito, come “bilancio defi nitivo” della 
catastrofe di Chernobyl, la ridicola cifra 
di 32 morti, 200 irradiati e 2.000 malati 
di cancro alla tiroide, corretti nel 2005 in 
un bilancio altrettanto assurdo di appena 
50 morti e 4.000 cancri tiroidei. Eppure 
Chernobyl ha emesso radiazioni pari a 
300 bombe come quella che ha raso al 
suolo Hiroshima. Senza contare che la 
radioattività della centrale è assai più 
longeva di quella della bomba H.
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Δ L’elzeviro

Ho fatto un sogno. In un tempo lonta-
no, in un luogo distante, c’era stato 
un incidente.

Ero molto giovane, a quei tempi, e curio-
so. Cercai di informarmi. Vidi vitelli con due 
teste. Vidi alberi bruciati in un attimo. Vidi 
persone incenerite dal vento. Un uomo era 
morto mangiando funghi. Quelli buoni, quelli 
di sempre! Si erano trasformati in veleno. Un 
passante distratto pronunciò le orrende parole: 
mutazione genetica. Cosa diavolo era? Sentii 
la rabbia crescere in me. Tutti avevano paura 
della pioggia. Io ero così giovane e testardo!

Continuai a suonare la chitarra sotto la 
pioggia, sicuro di poter sfi dare la sorte. Come 
è possibile che l’acqua ci uccida? Non può es-
sere vero. Un fi losofo senza cattedra mi disse: 
«non è più vero niente».

Si avvicinò un uomo vecchissimo dalla 
lungo barba, e parlò: «L’umanità, lo vedi, è 
triste e stolta. La vita ha smesso di aiutarla, 
il suo respiro è lento, il futuro ormai è quasi 
passato. Nella sua gioventù, l’umanità guar-
da il cielo, si innamora del sole, di una piuma 
di gabbiano. E va alla ricerca di un essere su-
premo, celeste, buono. Ma quando dal cielo 
ci arriva angoscia, come ci sentiamo smar-
riti, poveri, indifesi! Tornano a farci paura 
gli elementi, ci sentiamo fragili e precari. E 
così oggi io ti dico: mai ci fu una pioggia così 
dura! Questa è la più grande disgrazia di tutti 
i tempi! Sta generando mostri indicibili! Non 
ci crederai, ma io stesso, che ti appaio così 
vecchio e saggio, sono in effetti solo un bam-
bino invecchiato all’improvviso».

La strana creatura tacque, ma il sogno si 
fece ancora più inquietante. Era carnevale, 
ed io ero il solo bambino che invece di tirare 
i coriandoli, li raccoglieva. Volevo pulire le 
strade, arginare quello spreco. Ma la folla era 
impazzita e mi travolgeva. In un angolo c’era 
Re Davide. Contava i granelli di sabbia, con-
tava le stelle del cielo, cercava le future gene-
razioni, ma falliva miseramente. Dappertutto 
crescevano funghi mostruosi. Funghi atomici.

Intorno ad un fuoco spettrale danzavano gli 
scienziati, i dubbiosi, i suonatori di organino.

Anch’io un tempo amavo la scienza, il dub-
bio e la danza. La conoscenza mi piaceva, più 
degli abissi dell’ignoranza. Eppure sentivo 
che anche il sapere aveva i suoi limiti. Ora mi 
pareva di toccarli con mano.

Intanto le folle innalzavano orrendi idoli, e 
li adoravano disperatamente. Quegli idoli sa-
rebbero presto caduti travolgendo tutto con la 
forza di una menzogna mai smentita.

Mi tornarono in mente le parole profetiche: 
«disperse i superbi dalla Sua mente e dal Suo 
cuore». 

E la pioggia era pericolosa. E la nube ci mi-
nacciava. E la nebbia ci impediva di vedere 
e capire. La nebbia del silenzio. Diffusa dai 
potenti interessati a non far sapere. E il lago 
diventò palude. E il ghiaccio coprì tutto.

Non si vedeva più il sole. Chissà perché, 
ripensai ai tanti popoli che lo avevano adora-
to. Pensai che forse non avevano tutti i torti. 
Stavo impazzendo? Mi aiutai ripensando a 
Francesco di Assisi, che amava, sì, il sole, ma 
come fratello, come segno dell’amore divino.

Il sole! Gratuito, innocuo, splendente. Fon-
te di vita. Specchio di una suprema fonte di 
vita. Come mi appariva lontano!

In effetti era scomparso. Che tremenda 
punizione! Si allontanava, si nascondeva, 
gelando i nostri poveri cuori. Fui sopraffatto 
dall’angoscia.

Passarono tre ere glaciali, poi mi sembrò 
di svegliarmi. Nuova vita, nuova speranza, 
illusione forse. E tutto era molto strano. Non 
sapevo come era andata a fi nire. Ma mi parve 
di capire che non potevo svegliarmi.

Anche perché non ero affatto addormen-
tato.

Elzevir

I funghi atomici

Scomunichiamo
l’atomo?

Chiesa e nucleare

Pare ci sia stato, mesi fa, un opuscolo 
dal titolo “Energia per il futuro” o cose 
simili, in cui – insomma – è stata fatta 
l’apologia del nucleare, anche senza 
sbottonarsi troppo, nello stile moderato-
pastorale che caratterizza le pronunce 
vaticane che non riguardano i temi caldi 
della bioetica, come osservano in molti.

Qui qualcuno dovrebbe spiegare per 
quale motivo su alcune materie si do-
vrebbero sganciare a tutto spiano gli ana-
temi, come sul nucleare, mentre su altre 
si dovrebbe opportunamente tacere.

Il Cardinale Martino avrebbe detto che 
quello sul nucleare è un discorso che va 
affrontato senza preconcetti ideologici, 
con razionalità, pacatezza e fi ducia nella 
scienza. Questo prima del Giappone.

Quello che è successo colà non era 
prevedibile neppure dalle cassandre più 
portasfortuna che esistono, anche se 
Chernobyl ci ha dato la prova della peri-
colosità della cosa, ormai cinque lustri fa.

Certo erano altri tempi, centrali di pri-
ma generazione, non ben controllate.

In realtà, in Giappone, è avvenuto 
quello che non si poteva prevedere: un 
terremoto che causa un maremoto, che 
allaga e distrugge e che mette in perico-
lo la tenuta delle centrali, a ben guardare 
anch’esse non ben monitorate con gravi 
responsabilità della società che doveva 
occuparsene.

Comunque, col senno del poi, dobbia-
mo riconoscere che il potere dell’uomo 
sulla natura, quando non incontra dei 
limiti precisi, posti oltre che dalla legge 
morale anche e soprattutto dalla valuta-
zione equilibrata costi-benefi ci, non sfo-
cia se non nel paradosso, nella spropror-
zione.

Oggi non si può non associare la ri-
cerca nucleare e la tecnica applicata alle 
centrali per la produzione di energia 
all’indagine dell’uomo nel campo della 
procreazione: anche se il fi ne può esse-
re, almeno apparentemente buono, non 
sempre i mezzi e i risultati sono tali da 
giustifi carne il perseguimento.

Per fare una centrale di terza gene-

razione ci vogliono, pare, 7 miliardi di 
euro, 20 anni di tempo, 9 anni di funzio-
namento per recuperare l’anidrite carbo-
nica prodotta per costruirla, e altri nume-
ri, fantasmagorici.

Tutte queste energie economiche e 
risorse umane vanno incanalate in altre 
direzioni e anche la Chiesa dovrà comin-
ciare a dire una parola più coraggiosa in 
questo campo: i danni dei disastri nucle-
ari sono per certi versi simili a quelli di 
tecniche di fecondazione maldestre, cioè 
incidono in modo irreversibile sulle futu-
re generazioni, sul loro DNA, sulla loro 
vita, fi sica e psichica.

Ma i disastri nucleari incidono anche 
sulla fauna, sulla fl ora, sulla terra e sul 
mare, sull’aria e sull’uomo, a prescindere 
dalle sue scelte personali.

Per questo è di tutta evidenza che gli 
italiani che dovranno scegliere con il 
prossimo referendum se ripristinare la 
politica del nucleare ci rifl etteranno bene, 
prima di ipotecare il futuro della nostra 
società e dei nostri fi gli.

Non si tratta di scomunicare l’atomo 
o, peggio, di mandarlo all’inferno, ma 
almeno in purgatorio, in attesa di tempi 
migliori, se mai verranno!

Ma in molti siti anticlericali e 
ideologicamente contrari alla 
Chiesa si chiede proprio che si 

faccia ciò: soprattutto dopo Fukushima, 
il Vaticano (la confusione tra Chiesa, Va-
ticano, CEI e parere personale di pur alte 
personalità esponenti della Santa Sede o 
della Chiesa italiana è grande) dovrebbe 
“scomunicare” l’atomo.

Non è facile trovare documenti e dichiarazioni 
uff iciali, nei quali sia esposto in modo compiuto e 
argomentato il pensiero della Chiesa sul nucleare, 
ed è giusto che sia così, proprio perché si tratt a 
di una materia che non necessita di una presa 
di posizione uff iciale e neppure in cui si debba 
esprimere il Magistero in forma autentica

Mentre il sisma in Giappone mostra una volta di più quanto le 
centrali possano costituire un pericolo per l’uomo e l’ecosistema, 
l’intreccio delle politiche energetiche tra paesi diversi richiede la 
conoscenza e la partecipazione att iva dei citt adini

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Il Giappone è chiamato ancora una vol-
ta dalla storia a rialzarsi dalle proprie 
macerie dopo l’immensa tragedia che 

lo ha recentemente colpito.
Alla forza distruttiva del sisma, uno dei 

più violenti di sempre, si è aggiunta la mi-
naccia nucleare, che ha tenuto tutti con il 
fi ato sospeso per il pericolo rappresentato 
dal propagarsi di una nube radioattiva, con 
il rischio di un bilancio ancora più pesante 
per gli uomini e l’ecosistema.

Gli eventi che hanno fatto seguito al si-
sma nipponico portano a rivedere o quan-

tomeno a ridiscutere le decisioni che il 
Governo aveva assunto nei mesi passati, 
quando accordi per la costruzione di nuove 
centrali erano stati stipulati con la Francia, 
paese all’avanguardia nel settore della pro-
duzione di energia nucleare.

Occorre innanzitutto partire da una con-
statazione fondata sui dati statistici a no-
stra disposizione. L’Italia è tra i paesi indu-
strializzati in cui la dipendenza energetica 
è più elevata. Si è costretti ad importare 
dall’estero per sopperire al fabbisogno in-
terno di energia, sia ad uso domestico che 
produttivo. 

Nonostante i continui appelli ad una 
maggiore diversifi cazione, è evidente che 
tale dipendenza è ristretta soltanto alle fon-

ti energetiche, in modo particolare petrolio 
e gas naturali, ma si estende anche ai part-
ner commerciali da cui importiamo.

Una situazione che, in generale, si tra-
duce spesso in un aumento dei costi ener-
getici, sia per le famiglie, che si trovano a 
far fronte a spese spesso al di fuori delle 
loro disponibilità, sia per le imprese, per 
le quali la fattura da pagare porta in modo 
inevitabile ad una perdita di competitività 
nei mercati internazionali, poiché il costo 
superiore per la produzione viene poi rica-
ricato sul prezzo di vendita dei beni offerti 
sul mercato.

C’è da fare una serie di considerazioni 
rispetto alla scelta dell’attuale Governo di 
ripristinare la produzione nucleare in Italia 
con la costruzione di nuovi impianti.

Innanzitutto, l’impressione che si è avu-
ta è quella di una scelta quasi pubblicitaria, 
del tutto avulsa da una strategia energetica 
e di sviluppo industriale di più ampio re-
spiro, frutto di una discussione più ponde-
rata con le forze politiche e con la società 
civile. Questo è senza dubbio un defi cit 
strutturale ed ideologico che ha accompa-
gnato la scelta del ritorno al nucleare, che 

Italia, Francia, Germania e Giappone

di Andrea Di Filippo
andrea.difi lippo@frontierarieti.com
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Speriamo non ce ne vorranno i nuclearisti, ma provando ad ascoltare 
le “voci di piazza” di Rieti (e non solo) sul tema del nucleare siamo 
riusciti ad ascoltare solo parole di dissenso. Ci aspett avamo un po’ 
più di equilibrio. Forse è l’eff ett o dell’onda lunga di Fukushima

è bene comunque ricordare sarà l’oggetto, 
insieme ad altri quesiti (tra cui quello della 
privatizzazione dell’acqua), di un referen-
dum il 12 e il 13 giugno 2011. 

Tornare al nucleare, quando la tenden-
za, salvo alcune eccezioni, è quella di 
investire su altre forme di energia come 
quelle da fonti rinnovabili, è senza dubbio 
discutibile, soprattutto per un paese che, 
come l’Italia, per posizione geografi ca, 
clima e patrimonio naturale potrebbe fare 
delle “energie pulite” il motore principa-
le della propria economia e dei consumi 
energetici privati. 

Si prenda il caso della Germania, uno 
dei paesi in cui si è investito di più nel set-
tore delle energie rinnovabili. Prima delle 
ultime elezioni parlamentari il Governo 
della Merkel aveva adottato un piano per 
lo smantellamento delle ultime centrali 
nucleari presenti sul territorio tedesco, ri-
spondendo a quelle che erano le richieste 
di una gran parte dell’elettorato. 

I sostenitori del ritorno al nucleare ar-
gomentano che le centrali attualmente re-
alizzate rispondono a criteri tecnici tali da 
assicurare un elevato livello di sicurezza. 

Affermano inoltre che esse rappresente-
ranno una fonte importante di occupazio-
ne per l’Italia.

Sulla questione dell’occupazione si può 
rispondere che investendo sulle energie 
pulite di origine naturale è possibile oc-
cupare un numero ancora più elevato di 
persone, in condizioni di lavoro più sicure 
e con una maggiore diversifi cazione delle 
mansioni. Una creazione di nuove fi gure 
professionali che andrebbe a sfoltire altri 
settori, in cui la concorrenza tra i lavora-
tori è più elevata.

Occorre che la politica italiana ritrovi 
nel settore energetico così come più in 
generale in tutti gli altri settori di compe-
tenza, una lucidità che sembra avere smar-
rito, un coraggio politico che forse non ha 
mai avuto, un’indipendenza dai gruppi 
d’interesse mai veramente cercata.

La politica deve essere uno strumento 
capace di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini, offrendo servizi e prestazioni 
sociali, garantendo il rispetto della giusti-
zia, e perché no, magari anche alleggeren-
do le fatture energetiche a cui famiglie e le 
imprese si trovano a far fronte.

Decorazioni e tinte per la casa
PORTA D’ARCE

piazza Suffragio 10
0746 202039

NUCLEO INDUSTRIALE
via Salaria

0746 696203

CAMPOLONIANO
via Riposati 55
0746 250466

Siamo pronti a soddisfare le tue idee

Gabriele Bizzoca
studente

Voterò “sì” al referendum del 12 giugno 
contro il nucleare perché c’è un problema 
di sicurezza, anche nelle centrali di nuova 
generazione il rapporto tra il rischio di inci-
dente ed il disastro che potrebbe avvenire è 
comunque elevato. C’è poi il problema delle 
scorie non smaltibili. Inoltre per l’energia 
nucleare si utilizzano plutonio ed uranio, 
due minerali estremamente scarsi e presenti 
soprattutto negli armamenti militari pesanti; 
tra 10 anni (quando le nostre centrali 
saranno pronte e non ci sarà uranio in giro) 
chiederemo alla Russia di smantellare i suoi 
armamenti per venderci la materia prima? 
Ultimo, ma forse il più importante, il gene-
ratore di una centrale ha bisogno per il suo 
raffreddamento di una quantità enorme di 
acqua dolce e chiunque si sa guardare intor-
no o si intende un minimo di geopolitica sa 
che tra 20-25 anni le guerre non si faranno 
più per il petrolio bensì per l’acqua.

Daniele Cattani
musicista

Sono contrarissimo al nucleare. Ci sono 
molte altre energie alternative e credo che 
l’Italia arrivi al nucleare quando è ora di 
abbandonarlo. Come al solito siamo una 
ventina d’anni indietro. 

Carmelo Iacuitto
lavoratore e sindacalista

Sono contrario al nucleare perché non lo 
considero un’energia alternativa visto che 
si continuerebbe a dipendere comunque 
dal petrolio visto che, in Italia, il sistema 

trasporti viaggia per la maggior parte su 
gomma. Oltre alla pericolosità accertata, 
vedi Chernobyl o Fukushima, non sappiamo 
come avviene lo smaltimento delle scorie 
che aumenterebbero l’inquinamento am-
bientale con un conseguente aumento delle 
malattie anche infantili. Ci sono possibilità 
concrete che l’utilizzo oltre che civile, possa 
essere di tipo militare, il che porterebbe ad 
un aumento di programmi militari disto-
gliendo soldi o fondi per scopi civili. Il 
nucleare che al momento si vuole realizzare 
in Italia è quello di terza generazione che 
di fatto è già vecchio adesso e quindi poco 
sicuro, ma calcolando che se si costruisse 
oggi andrebbe in funzione tra 10 o 20 anni 
converrebbe dire che sarebbe obsoleto al 
momento di entrare in funzione. Il rispar-
mio energetico e le fonti rinnovabili, credo, 
siano l’unica risposta pratica, concreta ed 
economica alla sfi da energetica nel nostro 
paese per i prossimi vent’anni. Lasciamo ai 
nostri fi gli un mondo più pulito, più respira-
bile e soprattutto più sicuro.

Maria Serena Mercantini
Centro servizi per il volontariato

Sono contraria perché il nucleare richiede 
un’attenzione nella manutenzione e nello 
smaltimento dei rifi uti tossici che l’Italia, 
con tutti i problemi che ha già, vedi i rifi uti, 
non sarebbe in grado di gestire. Per non par-
lare dell’ecomafi a a cui forniremmo un altro 
traffi co. Invece credo sia giusto investire 
nelle energie pulite.

Enrico Pandiani
scrittore

Sono del tutto contrario, primo per i motivi 
che in questi giorni sono stati ampiamente 
discussi e secondo, perché mettere delle 
centrali nucleari in mano ai politici italiani 
(enti, comitati o quello che sono) sarebbe 

come mettere una pistola carica in mano a 
un bambino di sette anni per poi mandarlo 
in mezzo alla folla. 

Fabrizio Millesimi
geologo

Contrario. Il nucleare non è un’energia 
rinnovabile: si origina in presenza di un 
combustibile fi ssile, scarso in natura e repe-
ribile solo in ben precise zone geografi che; 
nel caso italiano ciò provocherebbe comun-
que una dipendenza da fornitori, vedi paesi 
stranieri. Il nucleare non è un’energia pulita: 
il problema delle scorie che necessitano di 
siti estremamente sicuri per garantire un 
isolamento dalle radiazioni per migliaia di 
anni, non è stato risolto. Nel caso italiano, 
dove non riusciamo nemmeno a risolvere 
lo smaltimento dei rifi uti solidi urbani (vedi 
Campania e prossimamente Roma) ciò 
rappresenta un limite insormontabile. Non 
è un’energia sicura perché la tecnica ha 
fatto passi da gigante con i reattori di ultima 
generazione, dimostrando al contempo che 
i reattori di pochi decenni fa non erano così 
sicuri e oggi si pone il problema della loro 
dismissione. In Italia, paese geologicamente 
recente e ad alta sismicità, ai problemi tec-
nologici si sommerebbero quelli dell’indivi-
duazione di siti geologicamente e sismica-
mente idonei.

Elisabetta Bucciarelli
scrittrice

Sono contro l’energia nucleare perché la 
terra, l’aria e l’acqua non hanno prezzo. 
Perché la fonte nucleare è già una forma 
di energia in perdita, produce globalmente 
meno energia delle fonti rinnovabili e, come 
sostengono fonti autorevoli, il suo contri-
buto continuerà a scendere progressiva-
mente nei prossimi anni. Costruire centrali 
nucleari costerebbe miliardi di euro e al 
tempo stesso verrebbero prodotte decine di 
migliaia di tonnellate di scorie radioattive 
che già oggi non sappiamo smaltire. Scorie 
che non hanno odore, non diventano materia 
putrescente ma stravolgono l’ecosistema, 

modifi cano la genetica degli esseri viventi e 
provocano cancro, leucemie e altre malattie 
gravissime. Sono contro il nucleare perché 
non è un’energia sicura né durante, né dopo. 
E non ho paura di modifi care i miei consumi 
e nemmeno di ridurli per evitare questo 
rischio. E mi domando perché serva ancora 
ripetere che non la vogliamo, visto che ci 
siamo già espressi. Non voglio il nucleare 
perché rappresenta il passato, archeologia 
energetica, anticaglia da uomini primitivi. 
Ha già dimostrato di essere una fonte di 
produzione energetica perdente, in termini 
umani soprattutto. Mentre le energie rinno-
vabili sono il futuro. È con loro che si gioca 
la partita contro le modifi cazioni climatiche 
e la salvaguardia di un mondo che abbiamo 
solo in prestito. È su questo tipo di energie 
che dobbiamo investire, perché il nostro 
paese possiede tutte le materie prime che 
servono: il sole, il vento e il mare. 

Sandra Laura Santoro
nonna e casalinga

Nucleare. A suo tempo, al referendum votai 
a favore perché mi sembrava imbecille che 
noi si esportasse energia nucleare, avendo, 
tra l’altro, le centrali ad un passo da “casa”, 
con tutte le conseguenze negative anche 
per il nostro Paese in caso di loro default. 
La situazione mi sembra non sia cambia-
ta: continuiamo ad esportare. La scelta 
contro il nucleare dovrebbe essere mondia-
le, altrimenti poco cambierebbe. Quanto 
accaduto in Giappone fa rifl ettere, perché 
anche noi, seppure a minor livello, siamo 
un paese sismico. Ma la ricerca sul tema 
di Centrali nucleari sicure? Qui in Italia, 
assente. Come è assente l’ incentivazione 
delle costruzioni antisismiche e le tecniche 
di prevenzione per la nostra popolazione in 
tema di sisma: in Giappone, se non ci fosse 
stato lo tsunami, danni alle cose vicino allo 
zero così come i morti. Lì le costruzioni 
sono antisismiche e la Protezione Civile fa 
apposite esercitazioni ogni anno. Da noi si 
ricostruisce antisismico solo dopo un terre-
moto e c’è una legge per cui la Protezione 
Civile si occupa prevalentemente di appalti 
per i grandi eventi! Non si può.

La parola ai cittadini
Rieti è contro il nucleare?

Negli anni ‘80, quando ancora l’atmo-
sfera da guerra fredda era forte, gli in-
cubi atomici entravano nell’immagina-
rio popolare attraverso fi lm e canzoni 
(da Battiato ai Righeira), come eco di 
un confl itto nucleare. Con il crollo del 
blocco sovietico l’immaginario ato-
mico si è legato sempre più alle varie 
eredità lasciateci da Chernobyl e dal 
suo disastro nucleare. Su questo fanno 
leva i videogiochi della serie Stalker. 
A metà tra sparatutto e gioco di ruolo, 
la raccolta include titoli pregevoli 
con una trama molto interessante. Gli 
autori hanno immaginato che intorno 
alla centrale di Chernobyl si sia creata 

una zona “inesplorata”, un nuovo 
mondo da scoprire, espolare e studiare. 
Un mondo dove in molti cercano la 
fortuna e da dove troppi non fanno 
ritorno. il cuore della zona è il reattore 
dove sembra esista un monolite che re-
alizzi qualunque desiderio. Ogni volta 
che qualcuno riesce a raggiungere il 
centro, però, la zona si espande.

Eredità nucleari dell’immaginario

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
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e-mail: femocop@alice.it

Portaci le tue cartucce, le ricostruia-
mo e hai uno sconto di 50 cent. sul 
vuoto. Le cartucce ricostruite hanno 
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Δ Scuola

Δ Testimonianze

In una società dove non si sentono altro 
che lamentele sulla scuola, sulla scaden-
za dell’istruzione, sull’indifferenza dei 

giovani, esistono tuttavia delle rare eccezio-
ni: professori che comprendono che al di là 
dei nozionismi, della storia e della geografi a 
studiata sui libri, c’è la vita reale con il suo 
carico di contraddizioni e problematiche so-
ciali da affrontare. 

Emanuela Marroni, insegnante presso il 
Liceo Classico M. T. Varrone ad esempio, è 
una di quelle professoresse che mirano più 
alla sostanza, e a cui sta a cuore fornire ai 
ragazzi gli strumenti necessari per formare 
una mentalità critica, piuttosto che inculcare 
loro opinioni arbitrarie. 

Premesso tutto ciò, il progetto “Ricordan-
do Chernobyl”, è stato realizzato proprio con 
questo spirito. Si tratta in breve di una ini-
ziativa mirata a ricordare l’esplosione del re-
attore della centrale nucleare di Chernobyl, 
avvenuto il 26 Aprile 1986, affi nché il ricor-
do possa rappresentare un monito per il futu-
ro. L’attualità poi, ci ha purtroppo smentito. 

 Attraverso le parole della Professoressa 

Quando la scuola fa la sua parte

Con questi occhi

Progett o “Ricordando Chernobyl” del liceo classico è un 
interessante esperimento eff ett uato tra indagine, memoria e 
divulgazione di conoscenza sul disastro atomico di 25 anni fa

La storia del disastro di Chernobyl è composta da un 
susseguirsi di cose omesse, nascoste e negate dalle necessità 
di fondo del regime sovietico. Se ne ha subito la percezione 
parlando con chi allora era sul posto ed oggi vive a Rieti

di Giorgia Casciani
redazione@frontierarieti.com

Scuola

Aveva 14 anni Tania quando il 26 
aprile del 1986, il reattore numero 4 
della centrale nucleare di Chernobyl 

si scoperchiò esplodendo a causa di un in-
controllato aumento della potenza. Una nube 
di materiali radioattivi fuoriuscì dal reattore 
e ricadde sulle aree intorno alla centrale che 
furono contaminate, rendendo necessaria 
l’evacuazione di oltre trecentomila persone. 
Tania viveva a Kalamaja, città dell’Ucraina 
lontana quasi mille chilometri da Chernobyl. 
Eppure anche in quella zona, gli effetti delle 
radiazioni, si fecero sentire. Oggi Tania vive 
a Rieti, ma ricorda ancora l’arrivo di intere 
famiglie o bambini rimasti orfani, che erano 
stati allontanati dalle zone più a rischio. 

«Qualche giorno dopo l’esplosione – rac-
conta – arrivarono anche da noi molte per-
sone. Erano state portate via da quelle città 
e quei paesi dove il livello delle radiazioni 
era molto alto».

Cosa ricordi di quel 26 aprile 1986?
Poco, non perché l’ho dimenticato, ma 
perché nessuno diceva nulla. Le infor-
mazioni erano pochissime. In realtà noi, 
come tutti gli altri, abbiamo saputo qual-
cosa di più solo quando sono arrivati i 
primi sfollati. Le autorità non lasciavano 
uscire nessuna notizia.

E chi arrivava cosa raccontava?
Veramente neanche loro sapevano molto. 
Poi, piano piano, anche il governo ha do-

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

vuto iniziare a dire qualcosa. Sono sicu-
ra che le notizie sono arrivate prima nel 
mondo e poi da noi che eravamo quelli 
più in pericolo. Però ad un certo punto non 
hanno più potuto nascondere la verità, la 
situazione era troppo grave.

Ma a Kalamaja le radiazioni sono arrivate?
Il problema è stato il vento che ha portato 
le radiazioni dove voleva lui. Per esem-
pio nel nostro paese dopo qualche tempo 
a dei bambini sono iniziati a cadere ciuffi  
di capelli. In un paese che era ancora più 
lontano di noi da Chernobyl, invece sono 
caduti i capelli a tutti i bambini. Ricordo 
che erano tutti pelati.

E nessuno diceva nulla?
Le cose a quei tempi erano diverse. Ogni 
tanto arrivavano degli uomini che misura-
vano il livello delle radiazioni, ma poi non 
ci dicevano nulla. Era tutto segreto. Come 
ho detto dopo l’esplosione nessuno sapeva 
cosa stava succedendo. Molti uomini del 
nostro paese e di quelli vicini sono anda-
ti a Chernobyl per aiutare i soccorritori 
e dare una mano durante le evacuazioni. 
Sono loro e i gli abitanti delle zone più 
vicine alla centrale arrivati da noi, che ci 
hanno raccontato quello che era accaduto. 
E poi c’erano i racconti dei bambini.

Cosa raccontavano?
Dicevano tutti la stessa cosa. Che a Cher-
nobyl e nei paesi vicini non c’era più nien-
te. La città era morta, era nera. Non c’era 
altro.

E oggi?
Oggi non è cambiato molto, tanti paesi 
sono rimasti uguali. Ci sono città fanta-
sma dove non vive più nessuno, dove non 
cresce nemmeno l’erba. E poi tante per-
sone che abitavano in zone anche lontane 
dall’esplosione, ancora oggi hanno gravi 
problemi di salute provocati dalle radia-
zioni. Dopo venticinque anni sono tan-
tissime le gravidanze interrotte perché il 
feto non sta bene o perché le donne non 
riescono a portarle a termine. E poi tante 
malattie e malformazioni soprattutto tra i 
bambini.

Oggi vivi in Italia. Vorresti delle centrali 
nucleari nel nostro Paese?

È molto diffi cile darti una risposta. Vedi 
io ho vissuto la tragedia di Chernobyl da 
vicino. Però ti dico anche che abitava-
mo a mille chilometri di distanza eppure 
le radiazioni sono arrivate anche da noi. 
Quindi, non costruire centrali nucleari in 
Italia signifi ca poco. Pensa se esplodesse 
una centrale in Francia. Il vento porte-
rebbe comunque le radiazioni anche qui, 
perciò forse le cose andrebbero riviste. 
Anche da noi ce ne sono. Ma le hanno co-
struite quando la Russia controllava tutto. 
Le hanno messe dove volevano e senza 
pensare ai pericoli per la popolazione. Lo 
hanno fatto per i loro interessi. Hanno pre-
so quello che gli serviva senza chiedere il 
permesso e agli abitanti oggi rimangono 
le centrali nucleari e tutto quello che com-
portano.

Marroni, che ha coordinato la sezione scien-
tifi ca, ripercorriamo le tappe del progetto. 

Professoressa, innanzitutto chiariamo come 
è nata l’idea di realizzare un progetto sui 
fatti di Chernobyl. 

Dunque, l’idea è nata quando la compa-
gnia teatrale “Noteatro”, ha presentato 
presso il teatro Vespasiano di Rieti, uno 
spettacolo dal titolo “Girone radioattivo”, 
che ripercorresse gli avvenimenti di Cher-
nobyl e servisse da pretesto per rifl ettere 
sulle attuali scelte di politica energetica. 
Abbiamo portato i ragazzi a vederlo: erano 
entusiasti, la rappresentazione è stata bel-

la, profonda, è entrata nel cuore del pro-
blema; dopo lo spettacolo, ci siamo detti 
che non potevamo liquidare la questione 
così, che una tragedia simile meritava di 
essere approfondita e studiata. Così è nato 
il progetto, inizialmente pensato come un 
percorso formativo che coinvolgesse più 
discipline possibili. 
 

In breve, in cosa consiste il progetto? 
Il progetto ha visto coinvolte tre classi 
ginnasiali: IV A, IV C, IV D; inoltre per 
rendere i ragazzi più consapevoli, ab-
biamo invitato presso la nostra scuola, 
il Liceo Classico, l’autore del libro “Io 
ti aspetto”, Luca Castellitto. Il libro è in 
realtà una sorta di indagine sociale svol-
ta sulle generazioni nate dopo il disastro 
di Chernobyl; la questione che intende-
vamo portare all’attenzione dei ragazzi è 
che esistono ancora al mondo, migliaia di 
bambini che vivono in zone fortemente 
radioattive, e che hanno un disperato biso-
gno di ambienti più sani, di aria più pulita. 
Focalizzato l’obiettivo da raggiungere, i 
ragazzi si sono poi divisi i compiti: il IV 
A ad esempio, si è preoccupato maggior-
mente dell’aspetto umanitario della que-
stione, affrontata anche da un punto di vi-
sta costituzionale. Mi riferisco tra le altre 
cose, al referendum del 1987 sul nucleare. 
La IV C invece, ha focalizzato l’attenzio-
ne sull’aspetto scientifi co, studiando cos’è 
la radioattività, quali sono i danni, cosa 
sono le centrali nucleari. In conclusio-
ne del progetto, è stato inoltre realizzato 
un video riassuntivo, nel quale i ragazzi 

hanno assemblato una serie di diapositi-
ve, immagini fl ash, relative al disastro di 
Chernobyl: ad esempio, hanno inserito 
nel video, anche uno spezzone tratto dal 
telegiornale di quel lontano 1986, che tra-
smetteva appunto la notizia dell’esplosio-
ne del reattore nucleare. 
 

In conclusione, qual è il messaggio 
contenuto all’interno del progetto? 

L’obiettivo era “allertare”, dire: “Atten-
zione, dopo 25 anni di Chernobyl, ancora 
ne subiamo gli effetti”. E non è tutto: il 
picco dei danni umani, si toccherà soltan-
to nel 2016! Il punto è che la realtà e gli 
avvenimenti drammatici di questi giorni 
ci proiettano nuovamente verso la stessa 
angoscia di allora, e ci mettono di fronte 
agli stessi interrogativi che ci poniamo da 
quando il nucleare è diventato una delle 
possibili, per qualcuno auspicabili, op-
zioni per la produzione di energia. Per 
questo motivo, arrivati alla conclusione 
del progetto, abbiamo lasciato sospeso un 
grosso punto interrogativo: nucleare sì, no 
o forse? Questo è un aspetto che ci ten-
go particolarmente venga messo in rilie-
vo: alla scuola, a noi insegnanti, spetta il 
compito di fornire ai ragazzi gli strumenti 
necessari per formarsi un’opinione libera 
e consapevole; non ho mai fatto sapere ai 
miei alunni quale fosse la mia opinione 
sul nucleare: questo avrebbe signifi cato 
infl uenzarli in qualche modo… ho lasciato 
piuttosto che approfondendo la materia, si 
autorendessero consapevoli dei suoi rischi 
e dei suoi vantaggi.
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Abbigliamento

“Per loro, per tutti, i familiari delle 
vittime. L’Aquila, 6 aprile 2009” 
queste le parole scritte sullo stri-

scione che ha aperto il corteo tenutosi lo 
scorso 6 aprile nel capoluogo abruzzese. Una 
cerimonia solenne per ricordare le 309 vitti-
me di quella tragica notte di due anni fa. La 
fiaccolata organizzata dalle associazioni dei 
familiari delle vittime ha fatto brillare il cuo-
re della città. Migliaia di persone hanno sfila-
to silenziosamente con in mano una fiaccola. 

Il corteo, aperto dai gonfaloni de L’Aquila 
e del Giappone, è partito dalla Fontana Lu-
minosa alle ore 23:00 per raggiungere poi 
alle ore 3:15 Piazza Duomo. Una delegazio-
ne si è poi staccata dal corteo per raggiunge-
re la casa dello studente in via XX settembre, 
diventato ormai il simbolo di quella tragedia.

 Tra i partecipanti al corteo c’era anche 
il capo della Protezione Civile, Franco Ga-
brielli, che prima di subentrare a Guido Ber-
tolaso, è stato Prefetto de L’Aquila.

Alle ore 3:32 il silenzio assordante di 
Piazza Duomo viene interrotto dai 309 rin-
tocchi delle campane della chiesa delle Sante 
Anime, uno per ogni vita spezzata dal sisma. 
Un momento intenso, fatto di tristi ricordi. 
La lettura dei nomi delle vittime ha suscitato 
commozione tra i presenti.

Nella mattinata del 6 aprile, invece, si 
sono svolte manifestazioni organizzate da 
associazioni e comitati, sui temi della sicu-
rezza, della legalità nella ricostruzione, e una 
mostra fotografica che testimonia le condi-
zioni della città negli ultimi due anni.

È stato un momento di unione e di con-
divisione l’anniversario del sisma. Anche il 
mondo della politica si stringe con un forte 
gesto di solidarietà a L’Aquila. Presenti alle 
manifestazioni Giorgio Napolitano, e il sot-
tosegretario alla presidenza del Consiglio, 
Gianni Letta, i quali hanno partecipato alla 
messa solenne di suffragio celebrata alle 12 
dall’arcivescovo metropolita Giuseppe Mo-
linari nella Basilica di Collemaggio, parzial-
mente agibile dopo i crolli del 6 aprile 2009. 

Anche il Presidente della Camera Gian-

In 18.000 in piazza per non dimenticare chi non c’è più. Manifestazioni e 
celebrazioni organizzate a L’Aquila da associazioni e comitati

La notte del ricordo

di Alessandra Ferroni
redazione@frontierarieti.com

A distanza di due anni dal disa-
stroso terremoto che ha distrutto 
L’Aquila ed i paesi vicini arre-

cando ingenti danni anche nel reatino, 
un bambino su quindici rivive ancora 
lo stesso attimo drammatico, prova pau-
ra intensa, senso di impotenza e orrore: 
tutti disturbi che vanno sotto il nome di 
Sindrome Postraumatica da Stress. Il 
dato emerge dalla prima ricerca sul cam-
po mai realizzata al mondo per analizza-
re con evidenza scientifica quali cicatrici 
portino dentro di sé i piccoli esposti a 
catastrofi naturali come, ad esempio, il 
terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009. 
L’indagine, promossa dall’Ordine dei 
Ministri degli Infermi Camilliani con il 
coordinamento scientifico dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, il sostegno 
della Caritas Italiana e la collaborazione 
di pediatri, è passata dalla fase di scree-
ning a quella della conferma, tramite vi-
sita specialistica neuropsichiatrica, delle 
diagnosi emerse dai test. Da una nota 
dell’Ospedale Bambino Gesù rileviamo 
che sono circa 2000 i bambini abruzzesi 
a cui sono stati somministrati i questio-
nari dai pediatri del luogo che hanno 
aderito volontariamente alla ricerca: 500 
di età compresa tra i 3 ed i 5 anni e oltre 
1.500 tra i 6 ed i 14 anni. È proprio nella 
fascia di età 6-14 anni che si differen-
zia la risposta al trauma a seconda della 
maggiore o minore prossimità del bam-

bino all’epicentro del sisma e che si fa 
consistente il dato legato alla Sindrome 
Postraumatica da Stress; ad essere colpi-
to è ben il 7,1% dei ragazzi, ovvero più 
di 100 su 1.500. Più alto è il dato relativo 
all’ansia legata all’evento traumatico, ri-
scontrata nell’11% dei giovani sottoposti 
allo screening: 165 su 1.500. Seguono i 
disturbi dell’attività (7,7%) cioè: fragi-
lità d’umore, ipervigilanza, esagerate o 
alterate risposte al contesto ambientale. 
Nella fascia 3-5 anni non sono stati ri-
levati problemi neuropsichiatrici gravi 
se non – nel 6% dei casi – un disturbo 
d’ansia di probabile origine non post-
traumatica. Lo studio rileva quindi che 
più il bambino è piccolo, minori sono gli 
esisti del trauma: in questo caso concor-
rono più fattori ambientali di “protezio-
ne” come la famiglia e l’età, intesa come 
livello di sviluppo e maturazione del si-
stema nervoso. Il progetto – e questo è 
un ulteriore elemento innovativo – non 
si ferma allo screening dei fattori di ri-
schio e degli effetti prodotti dalla tra-
gedia naturale sulla psiche di bambini e 
adolescenti ma attiva processi formativi 
e terapeutici ad hoc. In tal senso la ricer-
ca ha attivato percorsi di formazione per 
pediatri e insegnanti per riconoscere e 
gestire (ad esempio attraverso interventi 
di educazione alla pro-socialità) la Sin-
drome Postraumatica da Stress.

Franco Greco

franco Fini ha voluto far sentire la sua vici-
nanza alla popolazione abruzzese inviando 
un messaggio al Prefetto de L’Aquila, Gio-
vanna Maria Iurato, nel quale sosteneva che 
“l’occasione dell’ anniversario deve servire 

per rafforzare l’impegno delle istituzioni nel 
perfezionare gli strumenti di prevenzione e 
di intervento nella gestione degli eventi si-
smici”.

Da L’Aquila al Giappone
Gli effetti del terremoto sulla psiche di bambini e adolescenti

Le strade 
sporche

Le strade 
occupate

Quello sopra, uno scatto a caso tra 
i tanti possibili, è stato ripreso in 
una via del Borgo di Rieti lunedì 
11 aprile. Oltre alle cartacce, che 
potrebbero (!) essere occasionali, 
ci sono i coriandoli di carnevale. 
La Quaresima è quasi finita ma 
questi pezzetti di carta colorata 
sono ancora lì, a dare testimonian-
za di non vogliamo dir cosa. Vie-
ne però da domandarsi a che titolo 
vengono richieste ai cittadini certe 
onorose cartelle tributarie per la 
gestione dei rifiuti.

Questo scorcio di via del Burò ha 
il lato con il muretto basso costan-
temente occupato da auto in sosta. 
È un brutto spettacolo e comun-
que non è un parcheggio. Per altro 
dietro la curva c’è un parcheggio 
vero, solitamente semideserto (ah, 
già! È a pagamento!). Che sia il 
caso di mettere qualche paletto-
fioriera-dissuasore anche qui? O 
forse basta il passaggio di un vigi-
le ogni tanto?
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Gli alunni delle seconde 
medie dell’Istituto “Angelo 
Maria Ricci” stanno seguendo 
un progetto dedicato alla 
conoscenza dei “frutti del 
bosco” diventati oggetto di 
studio e approfondimento con 
la collaborazione del Corpo 
Forestale

I frutti di bosco a scuola

Gli incontri stanno coinvolgendo 180 
studenti che seguiranno le lezioni 
dell’Ispettore Superiore, Paolo Mu-

rino e dei sui collaboratori, Giuseppe Trinet-
ta Giuseppe ed Enrico Duca. Tra i primi temi 
affrontati quello legato ai frutti propriamente 
detti: more, lamponi, mirtilli, ribes, sambu-
co, corniole, fragoline e sui richiami relati-
vi le leggi regionali che per alcuni “frutti” 
pongono delle limitazioni nei quantitativi di 
raccolta e/ola necessità di munirsi di tesseri-
ni. Gli agenti delle Forestale hanno poi par-
lato del mondo dei funghi e dei tartufi, con 
particolare riferimento sia alla biologia che 

alle diverse varietà. Particolare attenzione 
per quei frutti del bosco che, apparentemente 
commestibili, possono invece rivelarsi tossi-
ci o addirittura mortali, come alcune varietà 
di funghi e frutti di piante presenti nel terri-
torio.

Le lezioni proseguiranno anche nel mese 
di maggio con due uscite sul territorio al fine 

di completare l’attività didattica a diretto 
contatto della natura. Gli studenti visiteran-
no una tartufaia artificiale, vedranno anche 
come si svolge la ricerca del tartufo con 
l’ausilio del cane, come, a norma di legge, 
deve essere estratto da terreno e tutti gli ac-
corgimenti necessari per non danneggiare la 
tartufaia stessa.

Sequestrata dalla 
Forestale discarica 
con carcasse
di animali
 
Gli Agenti Forestali, nell’ambi-
to del servizio di controllo del 
territorio, hanno individuato a 
Capradosso un’area dove erano 
abbandonati rifiuti di vario gene-
re. Durante i controlli sono stati 
rinvenuti materiali eterogenei di 
varia natura come elettrodome-
stici, plastiche, materiali ferrosi, 
autovetture e 9 carcasse di ovini 
in decomposizione. L’area è stata 
perimetrata e posta sotto seque-
stro al fine di evitare ulteriori ab-
bandoni di materiale. Le indagini, 
grazie alle prove raccolte sul po-
sto, hanno permesso ai Forestali 
di risalire al proprietario di alcuni 
degli ovini abbandonati nell’area 
sequestrata, che è stato deferito 
alla Procura della Repubblica di 
Rieti.

Giampaolo Palazzi 
nuovo
presidente Anap

Sessantuno anni, titolare di 
un’impresa di metalmeccanica 
di precisione, Palazzi è stato 
eletto dall’Assemblea nazionale 
dell’Associazione. Iscritto da 38 
anni alla confederazione, è com-
ponente del Comitato di presi-
denza di Confartigianato Imprese. 
Attualmente presiede l’Ente di 
formazione della Federazione 
Regionale, Formart. «La trasmis-
sione del saper fare, la continuità 
dell’esperienza artigiana che si 
tramanda tra generazioni – ha 
spiegato Palazzi nel suo discorso 
di insediamento - sono un bene 
prezioso che va difeso perché 
costituisce le fondamenta del 
nostro sistema imprenditoriale e 
produttivo».

Spesso molte persone e forze politiche 
si ergono a promotori della tutela del-
la legalità, magari promuovendo rim-

patri di massa quando si verificano arrivi di 
numerosi immigrati sulle nostre coste.

Ad avviso dei promotori di queste ope-
razioni, esse sono necessarie per tutelare la 
popolazione dall’arrivo di delinquenti che si 
mescolano ai profughi, entrando clandestina-
mente nel nostro territorio.

Nessuno, però, si chiede perché ai dispera-
ti, attratti nel nostro paese dall’idea di libertà 
e benessere che questo riesce a suscitare, si 
aggreghino anche persone male intenzionate. 
Che siano attratte dall’immagine di impunità 
e libertinaggio che diamo di noi, abbastanza 
nota anche al di fuori dei nostri confini?

È una immagine che siamo riusciti a cre-
arci non solo per la lentezza del nostro si-
stema giudiziario, ma anche e soprattutto 
perché abbiamo abbandonato il rispetto delle 
nozioni fondamentali che regolano il vivere 
civile di un popolo.

Ormai non ci si meraviglia più se carte e 
cartacce vengono normalmente abbandonate 
dove capita, se si parcheggia indisturbati nei 
punti più impensabili, o in seconde e terze 
file, incuranti dei disagi che tali atteggiamen-

ti possono recare alla circolazione.
Vengono puntualmente disattese ordinan-

ze in materia di restrizione alla circolazione, 
infischiandosene dei pedoni, sentendosi al di 
sopra di ogni normativa in quanto proprietari 
di lussuose auto sportive.

Si imbrattano muri e monumenti di valore 
storico o si mettono a soqquadro scuole o al-
tri luoghi istituzionali.

Trasformiamo i bordi delle strade extraur-
bane in discariche per rifiuti ingombranti dif-
ficili da eliminare.

Questi comportamenti, insieme ad un al-
tro consistente numero di infrazioni compiu-
te quotidianamente, sono lesivi della civile 
convivenza di un popolo.

Ancora meno comprensibile è vedere il 
permissivismo con cui questi atteggiamenti 
vengono tollerati dalle istituzioni preposte a 
far sì che le leggi vengano rispettate, malgra-
do le forze a disposizione siano molteplici, 
tra quelle locali e quelle nazionali. In alcuni 
casi il personale cresce anche di numero sen-
za ottenere risultati o, quanto meno, senza 
che se ne abbia percezione. 

Forse è per paura che le sanzioni possa-
no minare i consensi elettorali. Questo però 
non tiene presente che il lassismo ha causato 
una sensazione di impunità, amplificata con 
il cambio delle diverse generazioni, fino a 
far percepire una realtà in cui qualsiasi ge-

sto può essere considerato lecito e rimanere 
impunito. In questa situazione, non ci dob-
biamo meravigliare se qualcuno, annoiando-
si, imbraccia un fucile e si sente padrone di 
uccidere un cigno sparandogli in un luogo 
che dovrebbe tutelarne l’esistenza, come è 
una riserva.

Bisogna ripartire dal rispettare e soprattut-
to dal far rispettare le regole base che per-
mettono ad un popolo la convivenza pacifi-
ca e civile, utilizzando tutti gli strumenti e 
le forze messe a disposizione dalla legge e 
dalle istituzioni; garantire una giusta condan-
na a chi contravviene così da riconquistare, 
anche agli occhi di chi ci osserva da fuori, 
l’immagine di paese ricco, carico di speranze 
e soprattutto civile.

Paese in cui le regole, prima di essere ap-
provate siano oggetto di discussione, come 
deve essere in una democrazia matura, ma 
una volta entrate in vigore, va fatto il possi-
bile per farle rispettare a tutti, indistintamen-
te, qualunque sia il peso sociale o l’incarico 
ricoperto.

È ripartendo da questa situazione che si 
crea una vera cultura della legalità. Così sa-
remo noi a spiegare alle future generazioni il 
perché delle regole e il valore del loro rispet-
to, in modo da non dover ricorrere a mas-
sicce prove di forza per cercare di riportare 
l’ordine e dare l’immagine di una nazione in 
cui vige il rispetto della legge.

Raggiunti questi risultati i delinquenti ci 
rifletteranno sopra prima di aggregarsi a dei 
disperati per raggiungere le nostre coste.

Quale cultura per la legalità?
di Giovanni Cinardi
redazionei@frontierarieti.com
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
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Agenzia Einaudi Rieti, via Terenzio Varrone 124
tel. 0746.204812 / 333.2595292 | fabrizio.dimaggio@libero.it

L’abbonamento a Frontiera
te lo regala l’agente Einaudi

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

Le Grandi Opere Einaudi,la saggistica e la 
storia a condizioni speciali:

3 volumi li paghi a rate , il quarto è gratis.
In più 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

Come a dire che le persone bisogno-
se di questo tipo di aiuto, al pari 
dell’Ospedale, possano decidere di 

non avere bisogno di personale specializzato 
di notte e nei giorni di festa.

Che succede se un malato o una persona 
semplicemente in cura al CIM ha bisogno di 
aiuto di notte o nei giorni di festa?

Semplice: deve rivolgersi al pronto soc-
corso, che già in condizioni normali non è 
pronto per niente o molto poco, non per cat-
tiva volontà o imperizia, ma per necessità e 
impellenze, in alcuni casi imprevedibili.

Sembra che il personale turnista costi alla 
sanità pubblica appena 30.184 euro lordi an-
nui, cioè un’inezia se si pensa agli sprechi 
vergognosi degli enti pubblici.

Basti un esempio: in queste tre settimane 
di caldo estivo, circa 25 gradi di media nelle 
ore del giorno, il riscaldamento delle scuole 
in cui insegno è stato acceso “a palla” – come 
si dice – e così in molte altre scuole della 
provincia e della regione, del centro Italia e 
in parte del sud. Le fi nestre delle aule e degli 
uffi ci pubblici spalancate. Domanda: quanti 
milioni di euro si sarebbero risparmiati con 

un’accensione più oculata dei riscaldamenti? 
Risposta: tanti.

Ospedalizzare tutti coloro che in molti 
casi, 92 nell’anno 2010, hanno solo chie-
sto un aiuto telefonico o sono stati visitati a 
domicilio, diciamo in media 100, con dieci 
giorni di ricovero circa, costerebbe 800.000 
euro l’anno.

Non è di poco conto il fatto che alcuni 
malati spesso trovano nel CSM, centro sa-
lute mentale, ex CIM, presenze conosciute 
e familiari di infermieri, medici e personale 
addetto ai vari servizi, che sono un punto di 
riferimento anche affettivo e che dunque il 
tipo di servizio va oltre la pura erogazione di 
servizi medico-sanitari.

La manìa di tagliare è troppo costosa 
quando viene fatta “a tavolino” senza co-
noscere e capire la realtà effettiva, quando 
è spersonalizzata e neutra, soprattutto in un 
campo, quello del disagio mentale, che sta 
diventando sempre più nutrito nei nostri pa-
esi industrializzati, o ex industrializzati, per-
ché una società frenetica e folle ci impone 
comportamenti e ritmi disumani e allora in 
tanti gettiamo la spugna.

Basterebbe ridurre o eliminare qualche 
prebenda a qualche consigliere perché il 

I cittadini residenti nei Comuni del 
Distretto RI/1 la cui situazione eco-
nomica equivalente (I.S.E.E.), non 

sia superiore ad € 8.997,30 possono 
presentare richiesta per la concessione 
di contributi fi nalizzati a spese per l’ac-
quisto di medicinali e pagamento delle 
utenze. Le domande redatte sull’apposi-
to modulo in distribuzione presso tutti i 
Comuni del Distretto – per il Comune di 
Rieti gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.R.P. (Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico) – dovranno pervenire unitamente 
alla dichiarazione per la determinazione 
dell’indicatore della situazione econo-
mica equivalente (I.S.E.E.) ed a copia 
della documentazione riguardante il 
contributo entro e non oltre il 10 maggio 
2011. Le domande possono essere pre-

sentate ai singoli Comuni o spedite con 
raccomandata A/R e in tal caso farà fede 
il timbro postale. Per la distribuzione dei 
moduli e la presentazione delle domande 
nel Comune di Rieti ci si dovrà rivolge-
re all’Uffi cio URP dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì 
e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 e sabato mattina dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 (tel. 0746/287234 – 
0746/287236). Le domande pervenute 
saranno valutate da un’apposita Com-
missione che provvederà a stilare una 
graduatoria per ognuna delle tre aree in 
cui è diviso il Distretto RI/1. Le gradua-
torie verranno inserite sul sito internet di 
ogni Comune e i fondi disponibili saran-
no ripartiti tra le tre aree in rapporto alla 
popolazione residente.

Contributi per l’acquisto di medicinali
e il pagamento delle utenze

Quando la manìa dei tagli
è troppo costosa
Sembra che per risparmiare il Ministero della salute abbia in 
cantiere di ridurre l’apertura del Centro Salute Mentale di Rieti, 
ex CIM, alle 12 ore giornaliere anziché le 24 come fi no ad ora, 
chiudendo nelle ore nott urne e festive.

CSM di Rieti possa restare aperto 24 ore al 
giorno anziché 12; basterebbe spegnere il ri-
scaldamento quando è troppo caldo e tutto 
sarebbe di una semplicità disarmante. Ma in 
una società schizofrenica e folle come la no-

stra è troppo diffi cile.
A volte viene fatto di pensare che ad avere 

bisogno del CSM, cioè di uno psichiatra ben 
provvisto di scienza e coscienza, siano alcu-
ni politici con la manìa delle forbici!

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Il protocollo delinea linee guida, strategie 
di promozione e coordinamento dei cen-
tri di osservazione, con la fi nalità di for-

nire alle vittime di discriminazioni strumenti 
di tutela ed assistenza. Previsto anche il coin-
volgimento dei Consigli territoriali per l’Im-
migrazione, per implementare e diffondere 
nel territorio una cultura della non discri-
minazione, al fi ne di monitorare e prevenire 
fenomeni di discriminazione. UNAR e Pro-
vincia di Rieti metteranno in atto una strate-
gia integrata sul territorio. Durante la sezione 
formativa si sono trattati temi riguardanti le 
discriminazioni dirette ed indirette, nonché 
le molestie fondate su genere, orientamento 
sessuale e identità di genere, razza, origine 
etnica e nazionalità, religione o credo, età e 
condizioni di disabilità con particolare atten-

zione alla molteplicità delle discriminazioni. 
Analizzate le dinamiche che producono fe-
nomeni discriminatori e il ruolo che in esse 
giocano stereotipi e pregiudizi. Obiettivo ge-
nerale dell’incontro introdurre il principio di 
reti tra realtà attive contro le discriminazioni 
sul territorio provinciale, favorendo la diffu-
sione di conoscenze e competenze uniformi 
ed estese a più disuguaglianze nell’ottica 
della realizzazione della rete antidiscrimi-
nazioni nella provincia di Rieti. Il seminario 
ha visto la partecipazione di operatori e vo-
lontari attivi in organizzazioni senza scopo 
di lucro impegnate contro le discriminazioni, 
per la parità e l’inclusione sociale e i funzio-
nari pubblici in servizio presso uffi ci attivi 
nella prevenzione e contrasto alle discrimi-
nazioni.

Presso la sede della Provincia di Rieti di Palazzo Dosi si è tenuta una 
giornata di incontri durante la quale è stato fi rmato il protocollo tra 
l’Uff icio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Provincia di Rieti

“La rete contro le discriminazioni”
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Δ Iniziative

L’Associazione dei Medici Catt olici di Rieti e l’Uff icio Diocesano 
per la Pastorale della Salute della Diocesi sono da tempo 
att ivi nella sensibilizzazione sui temi riguardanti le nuove 
dipendenze. In quest’ott ica, il 9 aprile hanno organizzato un 
incontro formativo con il Prof. Tonino Cantelmi presso la chiesa 
di Santa Scolastica

Investire
sul reale

La grande partecipazione all’incontro 
da parte di cittadini, scolaresche, as-
sociazioni e operatori del settore sa-

nitiario è stata la conferma dell’interesse che 
il tema suscita.

Pur avendo una frequentazione costante 
con le tecnologie della comunicazione, in 
qualche modo non le conosciamo. Per que-
sto, come ognuno può intuire, esiste il peri-
colo che si possa scivolare dall’usarle al farci 
dominare da loro.

Il prof. Cantelmi, Medico Psichiatra e 
Professore di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione all’Università LUMSA di 
Roma, è un esperto del tema. Tramite il suo 
modo di relazionarsi pacato, ma coinvolgen-
te, ha saputo scendere nel cuore dei problemi 
e toccare le corde giuste nei pensieri dei pre-
senti. Il tema non è facile. Spesso il confi ne 
tra il sano e il patologico non è immediata-
mente ravvisabile. Non sempre si distingue a 
prima vista la tecno-dipendenza dall’utilizzo 
equilibrato di telefonino e reti informatiche.

Con l’aiuto di fi lmati ripresi dalle più va-
rie fonti (dai video domestici agli spot televi-
sivi, passando per le esperienze dirette in in-
tervista), il relatore è però riuscito a mostrare 
concretamente le fratture che gli eccessi del-
la modernità portano nella vita delle persone.

Al centro del problema si trovano le rela-
zioni, la capacità, soprattutto dei più giovani, 
di costruire autentici rapporti di amicizia e di 
amore, di essere capaci di esperire un’empa-
tia autentica, non mediata, con l’altro.

L’abuso di Facebook, Twitter e messaggi-
ni con il telefono conduce infatti ad una vera 

e propria dipendenza, capace di minare l’au-
tenticità dello stare in sieme.

Non diversamente dalle droghe “fi siche”, 
che sono una scorciatoia per il benessere, le 
dipendenze digitali sono una via breve per le 
relazioni. In entrambi i casi gli effetti colla-
rali sono devastanti. Si fi nisce per perdere il 
controllo fi no a rendersi estranei alla propria 
vita.

In particolare, la «tecno-mediazione della 
relazione», secondo la defi nizione di Can-
telmi, conduce verso una «liquidità», una 
mancanza di sostanza dei rapporti. L’incon-
tro con l’altro è fatica perché comporta dei 
rischi, perché ci mette in discussione. 

La tecnomediazione della relazione ci of-
fre una via breve: abbiamo la possibilità di 
metterci in relazione senza apparentemente 
doverci mettere anche troppo in gioco. Ma 
è una percezione sbagliata, che fi nisce, ad 
esempio, a farci avere centinaia di “amici” 
virtuali su Facebook, assime ad una quoti-
dianità sciatta e solitaria. Chi si sottrae dalla 
complessità delle relazioni, si sottrae alle re-
lazioni in quanto tali.

La droga, a vari livelli, è sempre stata una 
fuga dalla realtà, dai suoi dolori. Dà emozio-
ni forti e piacevoli nell’immediato, ma chie-
de prezzi altissimi sul lungo periodo. Così è 
la dinamica delle tecnodipendenze. La rete 
soddisfa un io narcisista e dà la sensazione di 
una onnipotenza assoluta. Si diventa dipen-
denti quando la vita reale comincia a sem-
brarci troppo pesante, troppo diffi cile, troppo 
incontrollabilie, e si fi nisce per preferire la 
sicurezza alienante della virtualità.

Nella vita reale non possiamo ignorare 
dettagli come l’aspetto fi sico, il sesso, l’età. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Nel recinto di internet chiunque può essere 
chiunque e fare ciò che vuole. Ma è un gioco 
che può diventare pericoloso. La dipendenza 
non si misura dal tempo che si passa davanti 
allo schermo. Ad essere decisivo è l’inve-
stimento mentale che si fa sulla rete. Non è 
problematico chi magari lavora diverse ore 
davanti al PC, ma pensa a quanto “stacche-
rà” per ascoltare musica, giocare a calcetto 
o uscire con gli amici, ma chi magari lavora 
in fabbrica, ma tutto il tempo pensa al suo 
profi lo su Facebook o alle mosse da fare nel 
gioco di ruolo che ha scelto.

In questo senso l’incontro formativo bene 
ha fatto a cercare di intercettare i più giovani. 
La rivoluzione digitale è stata velocissima. 

Chi ha qualche anno in più, incontra meno 
diffi coltà a riconoscere la differenza tra vir-
tuale e reale. Per i “nativi digitali” la faccen-
da è molto più complessa e i confi ni tra gli 
ambiti sono molto più sfumati.

Per questo l’impatto della tecnologia di-
gitale sulle nuove generazioni desta preoc-
cupazioni. Incontri come quello di sabato 9 
servono per capire lo scenario in cui le fami-
glie, gli educatori e la scuola si trovano ad 
operare. Anche al di là degli aspetti patolo-
gici, tentare di codifi care strumenti per con-
trastare della deriva narcisistica del nostro 
tempo è un dovere, se non vogliamo la vita si 
trasformi in un guscio vuoto, senza una esi-
stenza propria.

Una delle esperienze più comuni 
tra coloro che frequentano gli 
incontri pubblici è il silenzio 

imbarazzato che si avverte quando i re-
latori hanno concluso i propri interventi. 
Si chiede se qualcuno ha domande da 
porre, e spesso non si ottiene risposta. 
Non è stato il caso dell’incontro formati-
vo con il prof. Cantelmi. Dagli studenti, 
dai volontari di associazioni e dagli ad-
detti ai lavori sono arrivate considera-
zioni e domande, richieste di indicazioni 

su cosa fare o non fare e di chiarimenti 
su aspetti specifici del discorso. Soprat-
tutto è stata forte la domanda di dare un 
seguito a questa prima iniziativa, in par-
ticolare da parte delle famiglie e delle 
scuole. Su questo punto sono arrivate le 
rassicurazioni del dott. Cosentino, presi-
dente dei Medici Cattolici, che ha ribadi-
to come l’evento di sabato 9 non sia un 
episodio isolato, ma parte di un proget-
to complessivo attorno all’intreccio dei 
problemi esistenti tra salute e modernità.

Δ Il pubblico

Un dibattito insperato

Una caratteristica
del nostro tempo

è che siamo tutti “in fuga”

Il prof. Tonino Cantelmi
durante l’incontro del 9 aprile
a Santa Scolastica

Δ
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Δ editoriale

Ma cos’è l’uomo?

Δ segue da pag. 1
Perciò ogni volta che incontriamo o 

vediamo in tv le facce degli immigrati 
in attesa di sistemazione, avvolti nelle 
coperte o alle prese con le visite medi-
che, pensiamo anche a quanti altri non 
hanno mai visto questi momenti. E ver-
rebbe da ridere sinceramente quando il 
politico di turno grida il suo risentimen-
to contro di loro, come se le sue parole 
potessero fare anche soltanto il solleti-
co alla tragedia che si svolge sotto gli 
occhi di tutti, e che lui, semplicemente, 
non vede.

Il fatto è che la società opulenta di 
oggi ha smesso di porsi le domande 
elementari che la nostra civiltà, nelle 
diverse epoche, si è sempre posta: che 
cos’è l’uomo, che cos’è il destino? Se 
lo chiedevano gli Ebrei e i Greci, se 
lo chiedevano i Padri della Chiesa, se 
lo chiedevano i dottori medievali e gli 
umanisti, gli idealisti e gli illuministi. 
Che cos’è un uomo? Che cos’è un emi-
grante? Che cos’è un uomo costretto a 
viaggiare per necessità? Che cos’è un 
uomo che annega, che cos’è un bam-
bino che muore di stenti o che viene 
gettato fuori dal barcone mentre il mare 
è agitato? Che cos’è una donna che par-
torisce su una nave? Non ci chiediamo 
nemmeno che speranza possiamo of-
frire a quelle persone, ma soltanto se 
riusciamo a cogliere la speranza che li 
anima, e che fa tutt’uno con la loro sof-
ferenza. Aver fatto tanta strada esige un 
termine del cammino. La responsabilità 
è di tutti noi, perché tutti noi - compresi 
quelli che dicono di… mandarli via - 
siamo i responsabili di quanto succede: 
non siamo lo sfondo, la scenografia, ma 
personaggi di un dramma. E il dramma 
è quello lì, è quel dolore lì, non quello 
che pensiamo noi.

Tornano alla mente S. Agostino e 
le parole sconcertanti che pronunciò 
all’indomani del Sacco di Roma del 
410 d.C. da parte dei Visigoti. Anziché 
stracciarsi le vesti, osservò come, no-
nostante i morti e le devastazioni, che 
sono - purtroppo - il normale bilancio 
di tutte le guerre, una strana mitezza si 
fosse impadronita di uomini tanto sel-
vaggi, tanto che le chiese non furono 
toccate e divennero anzi il rifugio in 
cui ciascuno poté preservare la propria 
vita. In questo modo, S. Agostino fece 
avanzare di cento chilometri la rifles-
sione sulle invasioni barbariche, ricor-
dando agli intellettuali scandalizzati 
(scandalizzarsi è uno sport per intel-
lettuali) che le stesse domande si agi-
tano nel cuore di tutti. Tanto da fargli 
concludere che solo Gesù Cristo poteva 
aver compiuto un simile miracolo. E lo 
sapeva bene, perché lui stesso era stato 
miracolato. Oggi questa conclusione fa 
ridere. Anche i cristiani, temiamo, non 
ci credono. Ma che riso è? Proviamo a 
chiedercelo. Agostino, le cui osserva-
zioni posero le basi per la costruzione 
di una nuova civiltà, parlò di miracolo 
operato dalla Grazia di Cristo. Oggi noi 
ridiamo, scettici, di quell’ipotesi, però 
intanto diciamo “andate via” o altre 
cose simili (il buonismo non è molto 
meglio, anzi: è peggio perché non pos-
siede nemmeno quella pur demenziale 
sincerità). E non poniamo certo le basi 
per il futuro. Intanto, milioni di uomini 
combattono per un destino umano. Per 
secoli e secoli i loro avi trovarono, os-
sia incontrarono in Europa (dove molti 
la pensavano come Agostino) una ri-
sposta. Ma se questa risposta dovesse 
finire di esistere, quale altra risposta de-
gna di una simile domanda potrebbero 
sperare di trovare?

La Chiesa locale, nell’indiff erenza generale dei media, 
porta avanti, con crescente interesse da parte del pubblico, 
iniziative di approfondimento dei temi critici della nostra 
epoca: famiglia, adolescenza, lavoro, salute, tecnologia. 
Può essere il suo ruolo? E in che modo lo interpreta? Ne 
parliamo con Nazzareno Iacopini, dirett ore della Pastorale 
Sanitaria della Diocesi

la società opulenta di oggi ha smesso di porsi le 
domande elementari che la nostra civiltà, nelle diverse 
epoche, si è sempre posta

La Chiesa dei fatti

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.

Direttore, Lei ha aperto questo conve-
gno sui temi della tecnica con una pre-
ghiera di Sant’Agostino sulla “nostalgia 
di Dio”. Non c’è una contraddizione?

No, al contrario. Da tempo penso 
che tutte le fi gure educative, siano 
esse laiche o cattoliche, avrebbero 
molto da guadagnare nel rimettere al 
centro della pedagogia Gesù. L’intel-
ligenza, la capacità di creare il nuovo 
attraverso la tecnica, la capacità del-
la razionalità scientifi ca sono grandi 
doni che Dio ha fatto all’uomo. Non 
è in contraddizione, né a loro limite, 
uno sguardo che provi a tenere pre-
sente questo punto di vista.

Questo incontro, rivolto soprattutto ai 
giovani, è capitato in un momento un 
po’ particolare...

È vero. Grandissima concentrazione 
e parteciazione, da parte di tutti si è 
avuta mentre si osservava il minuto 
di raccoglimento per la giovane ado-
lescente morta suicida. Senbrava che 
la Chiesa non fosse più sulla terra, 
ma sospesa, tanto è stato il silenzio 
e il dolore. Una emozione enorme. 
Tantissimi ragazzi piangevano.

A proposito dei più giovani, non è 
usuale che i ragazzi rimangano com-
patti fino alla fine di questi incontri. Di 
solito li interpretano solo come occa-
sioni per saltare la scuola...

Probabilmente hanno colto l’one-
stà intellettuale dell’occasione. Gli 
deve essere sembrato evidente che, 
per una volta, ci si stava davvero oc-
cupando di loro e del loro mondo in 
modo proprio. Magari qualcuno ha 
scoperto qualcosa su se stesso. Dopo 
l’incontro sono arrivate per posta 
elettronica decine di richieste all’Uf-
fi cio per la Pastorale della Salute. È 

un fatto che testimonia un bisogno 
reale dei ragazzi rispetto al quale la 
Chiesa ha il dovere di intercettare, 
interpretare e rispondere.

Bisogna ammettere che si tratta di una 
operazione che richiede uno sforzo ai 
giovani oltre che alla Chiesa...

Ti ripeterò quello che ho detto duran-
te l’introduzione dei lavori. Le cose 
belle e importanti si conquistano 
faticosamente. Per imparare occorre 
un atto interiore che porti al “gusto” 
per ciò che si fa. Credere che risultati 
educativi possano arrivare primaria-
mente dalle pressioni che genitori e 
insegnati esercitano attraverso i voti 
negativi, i castighi e le minacce è 
del tutto sbagliato. Occorre scoprire 
una disciplina che viene da dentro, 
non da fuori. In questo la Chiesa può 
essere una grande maestra. Assieme 
alla Scuola e ai Genitori deve aiutare 
i ragazzi a ripensare la propria espe-
rienza, a trovare parole e comporta-
menti autentici, a scoprire il piacere 
e la fatica del pensare. La parteci-
pazione che abbiamo sperimentato 
dimostra che ne hanno bisogno e ne 
sono capaci.
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di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

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

Δ Oliveto Δ Azione Cattolica

Non è un film, né una pièce teatrale, 
non è una processione, né una sacra 
rappresentazione, non è un rito, né 

una via crucis. È un evento nel quale anche 
lo spettatore è protagonista e si immerge 
dentro i fatti, accosta i personaggi, ne coglie 
la psicologia, li sente da vicino nei loro fre-
miti e nei loro sentimenti contrastanti, nella 
loro follia e nella loro drammatica umanità.

Dall’ultima cena e dalla preghiera nell’or-
to degli ulivi, dal processo davanti al Sine-
drio a quello nel pretorio di Pilato, lungo 
tutto il percorso che porta al luogo della 
crocifissione, dove si sperimenta il momento 
supremo di una morte dolorosa e straziante, 
dove il fragore rumoroso della natura che si 
scuote simboleggia il tonfo nel vuoto della 
coscienza smarrita di chi ha tradito, di chi ha 
condannato, di chi è stato deluso, fino alla 
deposizione nel sepolcro, in un silenzio sur-
reale e mistico.

Succede questo ad Oliveto Sabino, dove la 
trascinante creatività di Fabrizio e l’entusia-
smo dei membri delle Confraternite Riunite 
hanno saputo realizzare questo evento unico 
e singolare che ha per teatro, platea e sce-
nografia lo stesso paese che per alcune ore 

si trasforma in quello stesso spazio che vide 
Gesù di Nazaret concludere in modo tragico 
le ultime ore della sua vita.

Sabato 16 aprile, la sera precedente la do-
menica delle Palme, alle ore 21 si ripeterà 
l’evento, si rivivrà il dramma.

Pro-Loco, Comune di Torricella, Comune 
di Monteleone, Associazioni varie, ma anche 
privati, che renderanno disponibili i pro-
dotti della terra sabina (olio, tartufo, vino, 
manufatti di vario genere e natura), saran-
no coinvolti in questo evento che è insieme 
religioso, culturale, aggregativo, turistico, 
come ogni uomo è tante cose insieme quan-
do esprime se stesso nella cultura, nella reli-
gione, nella socializzazione, nella mobilità in 
cui incontra realtà diverse e nuove.

L’originalità dell’evento che si ripete ad 
Oliveto sta anzitutto nel pieno coinvolgi-
mento di quanti si apprestano a compiere 
un tuffo nel passato, come protagonisti, non 
come attori, che sentono – ciascuno su di sé 
– il peso e il dolore, ma anche il compito di 
inserirsi in quel frammento di storia in cui 
si sperimenta il peccato, il buio, l’abisso, ma 
anche il tenue barlume di una luce che esplo-
derà accecante il mattino di Pasqua.

Quando rappresentare è rivivere

Esperti a confronto sul tema dei rifiuti
Sabato 16 l’incontro organizzato dall’Azione Cattolica

Ad Oliveto Sabino, il paese si fa teatro, platea e scenografia 
per la rappresentazione della Passione di Cristo

Δ Castel Di Tora

Sono opere pregevoli quelle che un op-
portuno restauro ha restituito alla co-
munità parrocchiale di Castel Di Tora.

Il lavoro, eseguito sotto la supervisione 
della Soprintendenza della Regione Lazio, 
con il finanziamento della Fondazione Var-
rone, è intervenuto sulla grande pala d’al-
tare posta al centro dell’abside raffigurante 
la Madonna col Bambino e i Santi Giovanni 
Evangelista, Rocco e Anatolia del XVII sec.; 
sui dipinti murali posti ai suoi lati del XVIII 
sec., e sul pregevole dipinto nel transetto di 
destra.

Mons. Lucarelli, presente alla cerimonia, 
prima di impartire la benedizione ha bre-
vemente riflettuto, insieme ai fedeli, su una 
piccola iscrizione in latino posta a destra 
dell’altare. Vi si legge che la chiesa parroc-
chiale è stata edificata per volontà e con la 
fatica delle persone del paese.

Un richiamo ad un tempo in cui gli edifi-
ci di culto, come ogni altro spazio comune, 
erano emanazione diretta dello spirito di una 
comunità, piccola o grande che fosse.

Guardando alla nostra società, allo stato di 
abbandono in cui versano tanti beni (al punto 
che talvolta diventano preda di forti interessi 
privati) viene da domandarsi dove sia finito 
quello spirito, da cosa sia stato scacciato.

Dovremmo riscoprire i motivi per i qua-
li stiamo insieme, siamo società, comunità, 
Chiesa, e rimettere nuovamente in mano al 
sentimento comune le cose di tutti.

L’impegno di conservare

Il tema del peccato

Una cerimonia ha concluso i lavori di recupero e restauro delle 
opere d’arte presenti nella chiesa parrocchiale Il programma prevedeva tra l’altro delle 

meditazioni tenute da P. Mariano Pap-
palardo e P. Luca Scolari nella matti-

nata e ripetute il pomeriggio per venire in-
contro agli orari di chi lavora. I temi sono 
stati: “Il peccato, un’identità negata” e “Il 
Sacramento della riconciliazione”. Sono 
stati giorni in cui noi dell’Azione Cattoli-
ca Adulti abbiamo respirato un’aria nuova 
intrisa di teologia ma anche di attualità che 
ha contribuito a rendere gli esercizi spiri-
tuali un arricchimento personale della pa-
rola di Dio. Un ringraziamento particolare 
va a Don Zdeenek Copriva che ci ha coin-

volti in giornate di preghiera e meditazione 
che in questi tempi particolari fanno bene 
all’anima. Non è facile riportare le parole 
dei due predicatori: né tanto meno le emo-
zioni che ci hanno trasmesse, però è do-
veroso riportare i passi salienti di ciò che 
ci hanno detto. Incominciando dal Vangelo 
che è la rivelazione, in Gesù Cristo, del-
la misericordia di Dio verso i peccatori. 
Il peccato è una trasgressione in ordine 
all’amore vero, verso Dio e verso il pros-
simo, a causa dell’attaccamento che noi 
abbiamo verso certi beni. Il peccato si erge 
contro l’amore di Dio per noi e allontana 
da lui i nostri cuori. Nell’ora delle tenebre 
il sacrificio di Cristo diventa segretamente 

La Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Varia e l’Azione 
Cattolica Diocesana di Rieti hanno, nei giorni dal 4 all’8 
aprile, programmato gli “Esercizi Spirituali”

Proseguono le attività portate avanti dal 
progetto “Sul Sentiero di Isaia”, pro-
mosso dall’Azione Cattolica di Rieti. 
Sabato 16 aprile 2011, dalle ore 18.00, 
nella Sala San Nicola (via Cintia 81), si 
terrà un incontro pubblico su “Il proble-
ma dei rifiuti e la raccolta differenziata, 
quali emergenze per il futuro?”. Alla 
manifestazione parteciperà anche Toni 

Mira, giornalista di Avvenire. Il Gruppo 
Isaia, promosso dall’Azione Cattolica, 
da qualche anno è attivo nella Diocesi 
di Rieti. Si interessa alle questioni di ca-
rattere socio politico legate al territorio 
(ma non solo), cercando di fornire chia-
vi di lettura per risolvere i problemi del-
la contemporaneità, ispirate al Vangelo 
e alla dottrina sociale della Chiesa.

Δ Convegni

Una esperienza da approfondire

Lunedì 11 aprile si è svolta nella 
sala parrocchiale di San Giovan-
ni Battista in Campoloniano la 

seconda giornata del convegno “Il ruo-
lo della famiglia e delle istituzioni nella 
prevenzione del disagio adolescenzia-
le”, organizzato dalla Diocesi di Rieti e 
dall’Associazione Onlus L’Albero delle 
Farfalle. Tra i relatori, don Paolo Ma-
ria Blasetti sul “ruolo della famiglia 
e della rete sociale nella prevenzione 
del disagio giovanile” e il prof. San-
dro Salvati sul “ruolo delle istituzioni 

scolastiche nella tutela e nella preven-
zione del disagio adolescenziale e del 
bullismo”.

Frontiera Δ anno XXVI n.14 Δ 16 aprile 2011



12|13

Oggi celebriamo l’ingresso trionfale di 
Gesù a Gerusalemme. Un momento 
signifi cativo della missione di Cristo. 

Proprio a Gerusalemme si sta compiendo la sua 
missione terrena. Gesù vi entra osannato tra ali 
di folla, proclamato come il fi glio di Davide, 
il Benedetto nel nome del Signore. Gesù entra 
a Gerusalemme nel tripudio dei rami frondo-
si tagliati. Gesù percorre, nell’acclamazione 
dell’Osanna del popolo in festa, le via di Ge-
rusalemme, usando come tappeto i mantelli 
gettati davanti ai suoi piedi. È la folla che si 
aspetta il messia per la rinascita di un potere 
esclusivamente terreno. La folla che ora è così 
pronta all’Osanna non tarderà poi a chiedere a 
gran voce a Pilato la crocifi ssione di colui che 
ora stanno festeggiando. L’aspettativa umana si 
è infranta mostrando la debolezza e la fragili-
tà dei progetti nati solo dal desiderio umano. 
Gesù, per il suo ingresso messianico, contrap-
pone infatti uno stile diverso. A quella folla così 
numerosa, Egli non fa corrispondere un corteo 
maestoso e sontuoso, degno dei più alti re ter-
reni. Egli entra a cavallo di un’asina e con un 
puledro. Due glorie sono quindi a confronto; 
quella umana e quella di Dio. Gesù sarà glori-
fi cato nella sua donazione totale e ciò avverrà 
anche con l’ausilio inconsapevole della folla 
che incitava i romani alla sua crocifi ssione. È 
la gloria del Padre che si manifesterà con la 
potenza del suo Amore. La gloria che è deside-
rata dagli uomini, si realizza negli onori delle 
potenze terrene. Gesù, nel suo ingresso a Geru-
salemme, mette a confronto queste due glorie. 
Gloria di Dio e gloria umana, che non vivono in 
una contraddittoria avversione ma sono accolte 
per comprendere il signifi cato dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme. Osanniamo allora con 
gioia Gesù, come il vero Re, re di pace e di 
misericordia, chiedendo che in tutto sia sempre 
glorifi cato Dio.

Δ Commento al Vangelo

La Gloria di Dio e
gloria dell’uomo
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 A di Roberto D’Ammando

redazione@frontierarieti.com

Signore,
non stare lontano

Δ Commento al Salmo

Si fanno beffe di me quelli che mi 
vedono, storcono le labbra, scuotono 
il capo:  “Si rivolga al Signore; lui lo 
liberi,lo porti in salvo, se davvero lo 
ama!”.

Un branco di cani mi circonda,mi accer-
chia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei 
piedi. Posso contare tutte le mie ossa.

Si dividono le mie vesti sulla mia tunica 

gettano la sorte. Ma tu, Signore, non 
stare lontano, mia forza, vieni presto in 
mio aiuto.
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia 
gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele;

Dal Salmo 21/22

Entriamo, con la Domenica delle 
Palme nella Settimana Santa. Il 
nostro cammino quaresimale, 

dopo aver vissuto le cinque domeni-
che e la domenica di oggi, si conclude 
all’ora nona del Giovedì Santo, quando 
si entra nelle celebrazioni del Triduo 
Pasquale. Abbiamo ancora tempo per 
rifl ettere sulla nostra vita di fede, sul 
nostro rapporto con il Signore per por-
tare le nostre azioni, i nostri pensieri, 
verso la conversione al suo messaggio 
di amore. Il salmo che ci offre questa 
domenica è individuale e viene così 
commentato da Sant’Agostino: «Ri-
ferendosi alla fi ne, lo stesso Signore 
Gesù Cristo parla della sua risurre-
zione. In quel sabato infatti avvenne di 
buon mattino la sua risurrezione, per la 
quale è stato assunto alla vita eterna; 
e su di lui la morte più oltre non avrà 
potere. Quanto segue è detto per bocca 
del Crocifi sso. Infatti, nell’esordio di 
questo salmo, vi sono le parole che egli 
ha gridato mentre era inchiodato alla 
croce, conservando ancora la persona-
lità del vecchio uomo la cui mortalità 
recava in sé. Perché il nostro uomo vec-
chio è stato inchiodato alla croce con 
lui» (Sant’Agostino: esposizione sul 

salmo 21). Bastano queste poche parole 
di Sant’Agostino per entrare nella pro-
fondità della preghiera e immergere il 
nostro spirito nel mistero della croce. 
La croce destinata a raccogliere le no-
stre pene, i nostri tormenti umani che 
vengono annullati per l’atto d’amore 
del Figlio di Dio, che non rifi uta l’estre-
mo sacrifi cio seguendo la volontà del 
Padre. «Annuncerò il tuo nome ai miei 
fratelli, ti loderò in mezzo all’assem-
blea» (Sal 21,23) recita l’orante nella 
preghiera del giusto perseguitato e la 
messianicità del salmo si esprime in 
questa fi gura, che prefi gura la passione, 
morte e resurrezione di nostro Signore, 
negli eventi che hanno sconvolto e rin-
novato la storia dell’umanità. Oggi la 
liturgia ci propone il racconto della Pas-
sione, presentandoci la croce, simbolo 
di salvezza e redenzione. Il simbolo 
che annulla le nostre incertezze, il luo-
go sicuro in cui possiamo poggiare le 
nostre paure del domani, gli errori che 
continuiamo a fare, nella certezza che 
verranno esauditi i nostri bisogni e per-
donati i nostri peccati. La croce è il se-
gno del cristiano, che in quel legno im-
pregnato del sangue innocente di Gesù, 
ascoltando la sua parola e orientando la 
propria vita al suo insegnamento, può 
anticipare nella vita terrena la gioia del-
la vicinanza del Signore.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo Gesù comparve da-
vanti al governatore, e il governatore 
lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». 
E mentre i capi dei sacerdoti e gli an-
ziani lo accusavano, non rispose nul-
la. Allora Pilato gli disse: «Non senti 
quante testimonianze portano contro 
di te?». Ma non gli rispose neanche 
una parola, tanto che il governatore 
rimase assai stupito. A ogni festa, il 
governatore era solito rimettere in li-
bertà per la folla un carcerato, a loro 
scelta. In quel momento avevano un 
carcerato famoso, di nome Barabba. 
Perciò, alla gente che si era raduna-
ta, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in 
libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cri-
sto?». Sapeva bene infatti che glielo avevano 
consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in 
tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non 
avere a che fare con quel giusto, perché oggi, 
in sogno, sono stata molto turbata per causa 
sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani 
persuasero la folla a chiedere Barabba e a 
far morire Gesù. Allora il governatore doman-
dò loro: «Di questi due, chi volete che io ri-
metta in libertà per voi?». Quelli risposero: 
«Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, 
che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti ri-
sposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma 
che male ha fatto?». Essi allora gridavano più 
forte: «Sia crocifisso!». Pilato, visto che non 
otteneva nulla, anzi che il tumulto aumenta-
va, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti 
alla folla, dicendo: «Non sono responsabile 
di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il 
popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di 
noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà 
per loro Barabba e, dopo aver fatto flagella-
re Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
Allora i soldati del governatore condussero 
Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno 
tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero in-
dossare un mantello scarlatto, intrecciarono 
una corona di spine, gliela posero sul capo 
e gli misero una canna nella mano destra. 
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deri-
devano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo 
spogliarono del mantello e gli rimisero le sue 
vesti, poi lo condussero via per crocifigger-
lo.  Mentre uscivano, incontrarono un uomo 
di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero 
a portare la sua croce. Giunti al luogo detto 
Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli 
diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli 
lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo aver-
lo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole 
a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al 
di sopra del suo capo posero il motivo scritto 
della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei 
Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due 
ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli 
che passavano di lì lo insultavano, scuotendo 
il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio 
e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, 
se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». 
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi 
e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: 
«Ha salvato altri e non può salvare se stes-
so! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e 
crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo libe-
ri lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: 

la sorgente dalla quale sgorgherà il perdo-
no dei nostri peccati.  Il peccato è un atto 
personale Voglio ricordare ai tutti, come 
ha fatto P. Mariano, le condizioni che con-
corrono affi nché un peccato sia mortale: è 
peccato mortale quello che ha per oggetto 
una materia grave e che, inoltre, è commes-
so con piena consapevolezza e deliberato 
consenso. Il peccato veniale indebolisce 
la carità, manifesta un affetto disordina-
to per dei beni creati; ostacola i progres-
si dell’anima nell’esercizio delle virtù. In 
quest’epoca senza valori e con molte tra-
sgressioni abbiamo una responsabilità nei 
peccati commessi dagli altri, quando vi co-
operiamo: prendendovi parte direttamente 
e volontariamente, comandandoli, consi-
gliandoli, lodandoli o approvandoli; non 
denunciandoli o non impedendoli, quando 
si è tenuti a farlo; proteggendo coloro che 
commettono il male. Tutto ciò dovrebbe 
farci rifl ettere e fare un esame di coscien-
za per vedere se anche noi incosciamente 
pecchiamo per quanto detto o per rivedere 
il nostro comportamento nella vita sociale 
come cattolici. La penitenza è il sacramen-
to della riconciliazione del peccatore con 
Dio. Molti credenti si sentono autorizzati 
ad un pentimento con autoassoluzione, 
altri si avvicinano al sacramento della pe-
nitenza senza una preparazione accurata e 

consapevole, in modo quasi abitudinario. 
P. Mariano ha focalizzato l’importanza di 
una guida spirituale con la quale interagire 
per un percorso di avvicinamento a Dio. 
«Come un atleta – dice P. Mariano – ha 
bisogno di un allenatore per migliorare le 
proprie prestazioni, cosi un credente ha 
bisogno di qualcuno che lo guidi, lo con-
sigli e lo aiuti nei momenti di diffi coltà». 
Nel confessore dobbiamo vedere Cristo, 
perché fa le sue veci ed esercita il potere 
che da Lui ha ricevuto. Chi è sinceramente 
pentito è sempre assolto e il confessore che 
è un Padre deve, come Gesù, essere pieno 
di misericordia, mentre il penitente deve 
accostarsi a lui con fi ducia più assoluta e fi -
liale. Dobbiamo avvicinarci al “tribunale” 
della penitenza come se si trattasse dell’ul-
tima confessione o vedendo la nostra vita 
come fosse un fi lm per evidenziare tutte le 
nostre mancanze per rinnovare la nostra 
anima. Dobbiamo prepararci “alla confes-
sione” con umiltà e con dolore per i pec-
cati commessi promettendo con gradualità 
e secondo le nostre forze di purifi carci dai 
nostri peccati. L’intensità del pentimento 
ed il grado di umiltà che ci ha avvicinati 
al sacramento riempiono l’anima di pace e 
di consolazione e ci donano quella serenità 
e sorriso da poter trasmettere al prossimo 
come segno di fratellanza.

“Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni croci-
fissi con lui lo insultavano allo stesso modo. 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, 
fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù 
gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», 
che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni 
dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». 
E subito uno di loro corse a prendere una 
spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una 
canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: 
«Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». 
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise 
lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squar-
ciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, 
le rocce si spezzarono, i sepolcri si apriro-
no e molti corpi di santi, che erano morti, 
risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la 
sua risurrezione, entrarono nella città santa 
e apparvero a molti. Il centurione, e quelli 
che con lui facevano la guardia a Gesù, alla 
vista del terremoto e di quello che succede-
va, furono presi da grande timore e dicevano: 
«Davvero costui era Figlio di Dio!».

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38
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Colomba Pasquale 
fatta in casa

È un dolce che fa parte della tra-
dizione gastronomica pasquale 
dell’Italia intera e le sue origini 

vanno ricercate verso nella metà del VI 
secolo quando, durante l’assedio di Pa-
via da parte di Re Alboino, lo stesso si 
vide offrire un dolce a forma di colomba 
in segno di pace. La difficoltà nella pre-
parazione della Colomba sta solo nella 
sua lunga lavorazione, è per questo che 
ve la propongo oggi, così avrete tutto il 
tempo per organizzarvi. L’imperativo è: 
“niente fretta!”.

Ingredienti:
600 gr di farina bianca - 250 gr di bur-

ro - 150 gr di scorze di cedro candite - 
160 gr di zucchero - semolato - 100 gr 
di latte - 25 gr di lievito di birra - 50 gr 
di mandorle - 30 gr di zucchero a grana 
grossa - 5 uova (4 tuorli e 1 intero) - 1 
limone - sale q.b.

Preparazione:
Impastate 200 gr di farina con il lie-

vito sciolto in acqua tiepida e formate 
un panetto di giusta consistenza, fate 
sopra un taglio a croce, copritelo con 
un panno umido e lasciatelo in un luogo 
caldo a raddoppiare di volume. Quando 
la lievitazione è avvenuta versate sul-

la spianatoia 300 gr di farina, mezzo 
cucchiaio di sale e la scorza grattugiata 
del limone. Mescolate ben bene, fate la 
fontana e ponete al centro 150 gr di zuc-
chero semolato, 4 tuorli, 125 gr di burro 
ammorbidito. Adesso impastate il tutto 
aggiungendo il latte tiepido. Quando la 
pasta sarà soda, amalgamatevi il panetto 
lievitato. Lavorate il tutto e fatene una 
palla che metterete a lievitare in una cio-
tola infarinata. Quando sarà aumentata 
di un terzo, rovesciatela sulla spianatoia, 
amalgamatevi 40 gr di burro ammor-
bidito e impastatela per 10 minuti. A 
questo punto rimettete ancora la pasta a 
lievitare fi nché non avrà raddoppiato il 
proprio volume. Lavoratela nuovamente 
aggiungendo altro burro e pezzetti di ce-
dro candito e sbattendo energicamente la 
pasta per 10 minuti. Dividetela  a questo 
punto in due parti: con una parte farete il 
corpo della colomba e con l’altra le ali. 
Coprite la pasta con un telo infarinato e 
lasciatela lievitare di nuovo, deve ancora 
raddoppiare di volume. Una volta pronta 
e modellatela e ponetela nell’apposito 
incarto facilmente reperibile in qual-
siasi cartaria, spennellate la colomba 
con l’uovo sbattuto. Aggiungete sopra 
le mandorle e lo zucchero in granella. 
Infornate in forno ben caldo (mi racco-
mando) a 190° ma dopo 10 minuti scen-
dete a 180° avendo l’accortezza di co-
prire la pasta con un foglio di carta forno 
ben imburrato. Lasciate cuocere per 30 
minuti, togliete dal forno e fate freddare.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 13

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Anche quest’anno siamo quasi a Pasqua, sembrava non 
arrivare mai e invece eccoci qua, ci siamo quasi. In questa 
sett imana che manca potremmo preparare quello che 
viene considerato il dolce simbolo: la Colomba

Il documento che da numerose set-
timane stiamo approfondendo è un 
grandioso inno alla vita e alla sua 

promozione e difesa. È soprattutto una 
provocazione rivolta all’intera comunità 
umana e agli uomini di fede chiamati a 
informare la cultura con la quale intera-
giscono, e di cui sono portatori spesso 
inconsapevoli, di principi e valori ispirati 
alla comune responsabilità verso la per-
sona e il suo inestimabile valore. «Siamo 
il popolo della vita», così si esprime Papa 
Giovanni Paolo II nell’ultimo capitolo 
dell’importante Enciclica del 1995. «Sia-
mo un popolo di mandati», così prosegue 
sviluppando l’idea dell’imperativa neces-
sità di coniugare fede e vita, passando 
per la cultura. È su questo piano che ha 
senso l’indicazione più impegnativa, l’es-
sere “per” e non solo “della vita”, riman-
da ad un agire sostenuto da un essere, ad 
un fare ispirato dallo spirito, ad un piano 
concreto mai scisso dall’autentica eleva-
zione morale che trova la sua massima 
espressione nel rapporto e nell’informarsi 
allo Spirito di Dio. “Essere per la vita” è il 
concetto che con semplicità emerge dalla 
lettura appassionata ma non superficiale 
di questo quarto capitolo dell’Enciclica, 
una prospettiva contrapposta alla cultura 
della morte, dell’edonismo, della continua 
ricerca di conferme per il proprio narci-
sismo. Essere per la vita chiama in causa 
la vita degli altri prima ancora di quella 
personale, per questo è un modo di essere 
che vuole davvero prima di tutto “Esse-
re”, non apparire, è a favore del confron-
to, pronto a cogliere i germi di verità che 
risiedono nella coscienza dell’altro. Tutto 
il contrario dell’apparire, della reiterata 
e irrefrenabile volontà dell’eliminazione 
dell’altro, quasi si mettesse in atto una 
sorta di coazione a ripetere che porta alla 
tranquillità e alla pace del proprio “esse-

re”. Per quanto confrontarsi con la morte 
renda la vita più autentica, per richiamare 
qualche tema caro alla filosofia dell’Esi-
stenzialismo, ancora di più è autentica la 
vita che pone di fronte a se stessa il autore, 
Colui che gratuitamente la dona all’intero 
universo e prima di tutto all’uomo. “Esse-
re per” viene declinato secondo la duplice 
prospettiva della responsabilità prima di 
quella del vanto. Così il Pontefice: «(…) 
essere al servizio della vita non è per noi 
un vanto, ma un dovere, che nasce dalla 
coscienza di essere “il popolo che Dio si 
è acquistato perché proclami le sue opere 
meravigliose” (1 Pt 2, 9). (…) l’impegno a 
servizio della vita grava su tutti e su cia-
scuno. È una responsabilità propriamente 
« ecclesiale », che esige l’azione concer-
tata e generosa di tutti i membri e di tutte 
le articolazioni della comunità cristiana. Il 
compito comunitario però non elimina né 
diminuisce la responsabilità della singola 
persona, alla quale è rivolto il comando del 
Signore a “ farsi prossimo” di ogni uomo: 
“Và e anche tu fà lo stesso”» (Lc 10, 37). 
Il tema della vita è indissolubilmente le-
gato alla figura di Gesù. Egli è il Verbo 
della vita, è via, verità e vita, in Lui la vita 
si è resa visibile nella sua forma comple-
ta, per mezzo di Lui «(…) anche la vita 
terrena di ciascuno acquista il suo senso 
pieno” (n. .80). Il mandato si esprime in 
tanti modi ma prima di tutto è necessa-
rio esplicarlo nelle «pieghe più recondite 
dell’intera società», all’insegna del valore 
sacro e inviolabile della vita per il quale 
diventa aberrante e inaccettabile l’aborto 
procurato e l’eutanasia. La vita di ciascu-
no trova il suo senso nell’amore ricevuto 
e donato, non a caso ogni uomo trova il 
senso della sua vita nell’ambito del rap-
porto con il Creatore, rapporto d’amore. 
«In questo amore anche la sofferenza e la 
morte hanno un senso e, pur permanendo 
il mistero che le avvolge, possono diventa-
re eventi di salvezza» (n. 81).

Δ Dottrina sociale in pillole / 61

Il popolo di Gesù è il popolo della vita e per la vita. È un popolo di 
mandati, chiamati ad informare la cultura dei germi della verità 
evangelica. La nuova cultura della vita umana auspicata nella 
“Evangelium Vitae” di Papa Giovanni Paolo II.

Il Vangelo di Gesù
è il Vangelo della vita

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com
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La certezza della
soluzione migliore

Δ A proposito di Risorgimento e Unità d’Italia

3. Pensiero ed azione

di Goffredo Cianfrocca

redazione@frontierarieti.com

Ed è la sua adozione di due termini sui 
quali poggia la parte seconda della 
trattazione, dove il Gioberti si cimen-

ta a dimostrare il primato italiano prima ri-
spetto al pensiero e poi rispetto all’azione. 

Ecco due termini, pensiero ed azione, un 
binomio fortunato che funzionò come un 
binario su cui si svolse la parte più alta del 
dibattito dei fautori del Risorgimento. Il bi-
nomio infatti ebbe un’adozione letteraria im-
prevedibile, che andò dal Gioberti al Mazzi-
ni, al Cavour, al Garibaldi, come ha rilevato 

C’è un altro aspett o del Primato 
che induce a soff ermarci per i 
risvolti etici, fi losofi ci e pedagogici. 

3. Pensiero ed azione

Benedetto Croce nel suo saggio su La storia 
come pensiero ed azione. Ne discuterà anche 
Gramsci, adottandolo nelle sue Lettere dal 
carcere. 

Diciamo perciò che l’importanza dei due 
momenti del pensare e dell’agire era una-
nimemente riconosciuta. La discussione 
avvenne soltanto sulla loro articolazione, 
in quanto s’avvertiva non potersi applicare 
senz’altro la proprietà invariantiva, secondo 
la quale cambiando l’ordine dei fattori il pro-
dotto non cambia. 

Gioberti si schiera chiaramente sul prima-
to del pensiero rispetto all’azione. Il Mazzi-
ni lo segue, ma a distanza in quanto crede 
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Δ Atletica Δ Nuoto

La grande festa Cariri
Festeggiati i 35 anni di att ività con premi e riconoscimenti per la stagione agonistica 2010

Come ogni anno l’aula magna della 
Forestale a Cittaducale ha ospitato 
la tradizionale festa della società di 

atletica Studentesca Cassa Risparmio Rieti. 
Siamo arrivati alla 35esima stagione di que-
sta gloriosa squadra reatina che tantissimo ha 
fatto per la promozione e la diffusione dello 
sport regina tra i giovani. La passione e la 
grandissima capacità gestionale di Andrea 
Milardi, e di tutta la sua famiglia, hanno por-
tato la CARIRI a diventare la miglior società 
di atletica italiana sia a livello femminile che 
maschile.

La cerimonia si è aperta con il discorso 
delle autorità presenti che hanno ringraziato 
la CARIRI per quanto di buono continua a 
fare per Rieti e per i giovani sportivi reatini. 
È stato poi proiettato il video che raccontava 
la stagione 2010, magistralmente montato da 
Chiara Milardi, che ha emozionato tutti i pre-
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senti; questi ultimi hanno così potuto rivivere 
le gesta sportive dell’anno appena trascorso 
con tutte le immagini più signifi cative e spet-
tacolari. Si è passati poi alla fase clou della 
cerimonia con le premiazioni vere e proprie: 
hanno sfi lato sul palco tutti gli atleti tesserati, 
con particolare risalto per coloro i quali han-
no vinto una medaglia nelle loro rispettive 
categorie o hanno preso parte a manifestazio-
ni internazionali. Un riconoscimento è stato 
dato alle varie formazioni che si sono distin-
te nei campionati di società allievi, junior e 
promesse, portando in alto il nome CARIRI 
e quello di Rieti. Premi anche per tecnici, 
dirigenti e accompagnatori. La giornata era 
attesa con trepidazione specialmente dai più 
piccoli che non vedevano l’ora di essere pre-
miati dalle stelle che hanno reso grande la 
società e che ora gareggiano per le squadre 
militari. Sono stati, infatti, 
Andrew Howe (Aeronau-
tica), Enrica Spacca (Fore-
stale), Massimiliano Donati 
(Fiamme Gialle) e Valentina 
Aniballi (Esercito) a premia-
re gli atleti in erba dei Centri 
avviamento allo sport (CAS), 
con la speranza che possano 
seguire le loro orme e fare 
della propria passione un la-
voro vero e proprio. Infi ne, 
Giulia Martinelli e Simone 
Falloni sono stati eletti con 
merito migliori atleti 2010, 

fermamente sul valore educativo dell’azione 
politica spontanea, che va comunque pro-
grammata in precedenza negli obiettivi da 
perseguire, nei mezzi da impiegare e nei 
tempi. 

Garibaldi, più istintivamente e sull’espe-
rienza dei moti mazziniani tutti falliti, pri-
vilegiava l’azione, i cui esiti avrebbero 
disegnato il quadro reale ed effettivo del 
percorso fatto e da accettare. Anche Gramsci 
propenderà marxisticamente per il primato 
della prassi.

Dal canto suo, Benedetto Croce è d’ac-
cordo col Cavour il quale non seguiva una 
dialettica univoca e fi ssa. Egli discute ‘una 
giustapposizione o un parallelismo o una di-
vergenza le tra due facoltà dell’anima’, cioè 
il pensare e l’operare. Respinge ‘un rapporto 
che soleva stabilirsi di precedenza assoluta 
della conoscenza sulla volontà e azione pra-
tica o di questa su quella, perché se il cono-
scere è necessario alla praxis, altrettanto la 
praxis è necessaria al conoscere. Circolarità 
spirituale, che rende vana la domanda del 
primo assoluto e del secondo dipendente col 

far del primo perpetuamente un secondo e 
del secondo un primo’. 

 Il Croce è vissuto abbastanza per poter 
far constatare, con i fatti, che qui non si tratta 
‘di una semplice elucubrazione e chiacchiera 
accademica’ .

E i miei studenti reatini degli anni Settanta 
hanno mostrato di saper comprendere questa 
lezione di grande valore educativo ed etico, 
una volta posti quotidianamente ‘dinanzi alle 
manifestazioni dell’indifferenza e dell’irri-
verenza per la critica e la verità, e a quelle 
dell’attivismo privo di ideale, e tuttavia ir-
ruente e prepotente’. 

Sulla base di tali presupposti, gli studen-
ti sono resi capaci di comprendere l’origine 
delle immani ferite inferte alla società umana 
dalla violenza di vario colore, da una accele-
razione e da un’anticipazione che prendano 
la forma dell’eversione. Quando non voglio-
no ingannarsi, sanno che non si può festeg-
giare serenamente la vittoria di una partita 
prima che venga disputata. 

Lo storico Salvatorelli soleva ripetere sag-
giamente che ‘la storia è pazienza’.

con la giovane Erika Furlani nominata pro-
messa dell’anno. La giornata si poi è conclu-
sa con la cena sociale al ristorante La Foresta, 
dove si sono ritrovati a festeggiare atleti, di-
rigenti, allenatori e accompagnatori di questa 
gloriosa formazione.

E adesso tutti pronti per l’inizio della sta-
gione estiva con le prime gare che inizieran-
no da metà aprile. Per gli appuntamenti più 
importanti bisognerà però attendere giugno, 
quando in rapida successione ci saranno il 
campionato di società di Firenze, i campio-
nati italiani under23 a Bressanone e gli As-
soluti di Torino. Infi ne va ricordato che Rieti 
ospiterà nel 2013 gli Europei Juniores, dove 
un Camposcuola Raul Guidobaldi completa-
mente rinnovato accoglierà i migliori atleti 
europei under20, e tra questi non mancheran-
no di sicuro i giovani reatini targati CARIRI.

I Giochi Regionali 
Special Olympics 
Un connubio perfetto di sport e di-
vertimento per i centotrentaquat-
tro atleti appartenenti ai ventuno 
team del Lazio che si sono ritrova-
ti alla piscina provinciale di Cam-
poloniano, in vasca e sugli spalti, 
per i Giochi Regionali di Nuoto 
Special Olympics. Le due giornate 
di nuoto sono state ospitate per la 
seconda volta in un impianto reati-
no, con un programma di gare per 
tutti gli stili. 
Tra gli atleti in vasca hanno ri-
scosso molti applausi Maria Elena 
Capasso, per lei debutto in acqua, 
della Polisportiva Noi con Voi, sui 
i 10 metri assistiti e la staffetta 
4x25 metri stile libero unifi cata 
del team reatino “La Farfalla” 
allenato da Andrea Battistini e 
Arianna Giammari (Emanuele 
Simeoni, Gabriele Cava, Andrea 
Della Valle, Stefano Mariantoni) 
che ha festeggiato con un bel-
lissimo argento. Fondamentale, 
ancora una volta, l’apporto dei 
volontari delle scuole reatine (Ipc, 
Itc, Pedagogico e Istituto d’Arte) 
che hanno accompagnato a bor-
do vasca le imprese degli Atleti 
Special Olympics. I ragazzi che 
hanno dato una mano fondamen-
tale agli organizzatori ed hanno 
sostenuto gli atleti durante tutte 
le gare sono: Gianluca Panigutti, 
Gloria Pallucchini, Andrea Ermi-
ni, Stefano Giovannini, Valentino 
Pietrosanti, Moreno Rinaldi e An-
drea Giordani. Per le premiazioni 
presente l’ex nuotatrice di Special 
Olympics Arianna Ceci (Polispor-
tiva Banca d’Italia), tante volte az-
zurra in eventi internazionali.
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