
Fuori tempo massimo
La Mille Miglia è passata a Rieti. 
Viene da domandarsi se è proprio 
necessario guardar sfi lare ogni 
anno questi reperti ben tenuti 
nella nostra città.

Parliamo di lavoro
e occupazione con Pietro 
Feliciangeli, segretario
della Uiltucs (turismo 
commercio e servizi)
di Rieti.

Una grande emozione
l’incontro di Bertinotti
con Rieti in Cattedrale
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Di questi tempi, così avari di notizie 
ricche di significato, può capitare 
di tornare a parlare della beatifi-

cazione di Giovanni Paolo II, piuttosto 
che ancora sul matrimonio inglese di Wil-
liam e Kate e sulla loro misteriosa luna di 
miele. Sì, su Roma abbiamo già letto fin 
troppi commenti. Ma quando eravamo là 
dentro quello sterminato magma di gente, 
quel giorno, cosa abbiamo visto? Lascia-
mo per un momento da parte gli elementi 
per così dire di contorno: l’enorme folla, 
la parata di autorità ecclesiastiche e civili, 

le veglie di preghiera e le fatiche immani 
per arrivare a prendere un posto. In che 
cosa è consistita, in sé, la beatificazione? 
Un gesto molto semplice, quasi prosaico. 
Il vescovo della diocesi in cui il candida-
to beato è morto ha salito i gradini che lo 
separavano dal seggio papale, ha preso il 
microfono e ha detto al Papa che la vita di 
un certo battezzato di nome Karol Wojtyla 
merita attenzione e ha spiegato il perché 
raccontandone i momenti principali. In 
conclusione, è stata una vita degna di es-
sere ricordata come una vita riuscita, «be-
ata» appunto.

Mentre la nostra epoca propone modelli umani al ribasso, la Chiesa 
testimonia che è ancora possibile essere compiutamente uomini

Uomini autentici
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di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Pomodori con il riso
Una ricett a che si ispira alla tradizio-
ne sabina e che è tipica della bella 
stagione.

Δ 14

Roberta Bruni:
Felice di stare lassu!
La giovane atleta della Cariri continua 
a volare e stabilisce a Rieti il nuovo 
primato italiano under 20 nel salto con 
l’asta con 4.16m.

Δ 15

IL TEMA:
Referendum. Promossi 
e contestati, esaltati e 
ridicolizzati, discussi 
ma tenuti al margine 
del dibattito, costosi ma 
svuotati di senso...
π 2-3

Vivere la fede,
amare la vita
L’appuntamento assembleare del 
6-8 maggio, sul tema sulll’impegno 
educativo dell’Ac, ha rappresentato un 
momento chiave per l’associazione

Δ 12

Armenia, paese da scoprire
Un convegno sul tema “Il futuro di un 
genocidio negato” ha dato un impulso 
di curiosità sull’Armenia alimentando 
una inedita liaison culturale tra questa 
terra del Caucaso meridionale e Rieti
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//tema

Quale che sia il risultato, che 
vincano i Sì, i No o l’astensione, 
sarà chiaro lo spaccato culturale 

del Paese. Capiremo se vogliamo o meno 
camminare verso un futuro in cui non 
tutto è commerciabile e in cui la consape-
volezza ambientale si compone su com-
portamenti reali. Sapremo se concepiamo 
la legge come ciò che ci lega gli uni agli 
altri, allo stesso modo, con gli stessi nodi, 
in una rete che fa il paese coeso. Vedremo 
se siamo o meno capaci di contrastare le 
posizioni dominanti, i privilegi, l’appro-
priazione delle cose di tutti. Misureremo 
cosa conta di più tra gli affari e le perso-
ne, tra la felicità e l’illusione del progres-
so, tra la ragionevolezza e la pubblicità.

Il voto e il non voto metteranno in 
chiaro il modello mentale di riferimento. 
La nostra è un’epoca di grande com-
plessità. Non è possibile promuovere un 
referendum su ogni singola questione 
in campo, ma i quesiti di questa tornata 
sono paradigmatici. Le risposte daran-
no un riferimento, tracceranno le linee 
guida, indicheranno la direzione generale 
verso cui il popolo italiano ha in animo di 
muoversi.

Quelli passati sono stati anni di cemen-

tificazioni, di sfruttamenti del territorio, 
di economia costruita ignorando i costi 
ambientali e sociali nel conteggio dei bi-
lanci. Abbiamo conosciuto una progressi-
va sottrazione di diritti e di beni comuni, 
una politica sempre più insofferente al 
giudizio, poteri economici centralizzati e 
sordi alle istanze dei più.

Dopo il voto sapremo se gli italia-
ni sono ancora disposti ad accettare, a 
tacere, ad accontentarsi, a vivacchiare. 
Oppure sono finalmente pronti ad aprire il 
Paese ad una fase nuova, dove le persone 
sono al centro, dove i diritti non si vendo-
no, dove l’equità è il principio regolatore.

Con i referendum la società si può 
spostare in direzioni nuove, dare peso a 
indicazioni inedite, dare propulsione ad 
una svolta per tracciare il disegno di un 
mutamento.

Il silenzio attorno ai quesiti, l’invito a 
non votare, il sentimento di indifferenza 
e confusione che si inserisce nei discorsi 
referendari, sono interessati a che nulla 
cambi. Ma se davvero i referendum fos-
sero inutili questa strategia non si sarebbe 
presentata, non avrebbe ragion d’essere.

I referendum le cose le cambiano, ma 
il voto deve farsi riconoscere in modo 
netto, non ci deve essere spazio per letture 
equivoche. 

Se l’istituto referendario pare svuotato 
dall’interno, pare privo di forza, è solo 

L’urne de’ forti

Δ Referendum

Sono promossi e contestati, esaltati e ridicolizzati, discussi ma tenuti al margine 
del dibattito, costosi ma svuotati di senso. Il principale strumento di democrazia 
diretta è tirato da tutte le parti perché è ancora un fattore decisivo

Quella che si presenta il 12 giugno è una grande 
opportunità. Sarà il momento per capire quale è il 
pensiero degli italiani sulle cose che contano davvero, 
che hanno a che fare con la vita di tutti, senza che sia 
frapposta la mediazione dei media e della politica

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

perché i risultati degli ultimi anni sono 
stati ambigui, perché hanno conces-
so troppo spazio di manovra a chi si 
muove nei Palazzi, perché per troppo 
tempo ci siamo persuasi che il nostro 
destino non ci riguarda.

Dare forza ai referendum farà capire 
che i cittadini non sono disinteressati 
alla politica, alla cosa pubblica, al bene 
comune; che l’astensionismo non certi-
fica la disaffezione dei cittadini, ma la 
lontananza dei partiti dalla realtà; che 
l’elaborazione politica di professione 
è marginale e compromessa, mentre lo 
sforzo di ripensare la società avviene 
sempre più altrove: nei movimenti di 
cittadini, nell’attività associativa, nei 
comitati civici e anche nella Chiesa.

L’esito dei referendum mostra con 
esattezza qual è il potere dominante 
nella società. Al tempo del quesito 
sull’aborto ad esempio, Pasolini spiegò 
bene come il nodo profondo della 
questione fosse determinato dalla 
necessità del potere consumistico di 
conquistare ogni aspetto della vita.

La profonda contraddizione che si 
sente oggi tra le spinte del mercato 
e i bisogni reali delle persone porta 
qualche aspetto di quella tensione. Ma 
la contesa è più esplicita di allora e i 
temi, anche se sono gravi, sono molto 
meno scivolosi dal punto di vista mo-
rale. Il 12 giugno a votare Sì nessuno 
ci rimette, anzi ci guadagnano tutti. 
Dopo anni di deriva, di ubriacature 
liberiste, di eccessi di malafede, una 
eventuale affermazione referendaria 
potrebbe rappresentare un passo verso 
la ricostruzione di un argine a quell’in-
teresse privato che, straripando ben 
oltre la propria sede, ha impedito di 
coltivare il campo del bene comune.

di Giorgia Casciani

redazione@frontierarieti.com

Liceali e politica?
Una delusione

«Qual è la vostra posizione in 
merito al Referendum del 12 
Giugno? andrete a votare? 

avete ancora fiducia nella politica?»
Si dice che nei giovani siano riposte le 

speranze di noi tutti per un futuro diverso, 
per un mondo meno ipocrita e più genuino. 
Spesso tuttavia queste restano solo belle frasi 
di circostanza.

Come commentare, ad esempio, il muro di 
indifferenza e di silenzio contro cui mi sono 
scontrata, di fronte alla domanda rivolta ai 
giovani del mio stesso Liceo?

Ecco dunque la cruda realtà dei fatti, a cui, 
per dovere di cronaca devo necessariamen-
te attenermi. Dai diciottenni del Liceo, che 
con il Referendum saranno presto chiamati 
ad esprimere il loro parere, non ho ricevu-
to risposte stimolanti e intelligenti. Anzi, ho 
rilevato soltanto un’omogeneità sconfortante 
di opinione e di pensiero, mista o all’indiffe-
renza, o alla disinformazione più completa. 

Tutto ciò però, oltre a placare il mio entu-
siasmo iniziale, mi ha condotto ad una rifles-
sione. Forse il problema non è nel Referen-
dum, o nel fatto che molti giovani sappiano 
a malapena cosa sia o a cosa serva… quello 
che manca è piuttosto una coscienza politica 
e civile. 

Il voto che siamo chiamati a dare a breve, 
non rimarrà circoscritto al solo mondo della 
politica, come spesso accade. Decidere del-
la presenza o meno delle centrali nucleari in 
Italia e della sorte di un bene prezioso come 
l’acqua, è una decisione che avrà conseguen-
ze di enorme portata anche sulle generazioni 
a venire. Forse i giovani non si rendono più 
conto del valore che possono avere nella loro 
vita gli strumenti della politica. 

Riporto un episodio avvenuto all’interno 
del Liceo Classico, che mi sembra emblema-
tico. Poco tempo fa, come ogni mese, è stata 
organizzata un’assemblea di Istituto. Tema 
all’ordine del giorno: i Referendum del 12 
Giugno. Per l’occasione erano stati invitati 
rappresentanti dell’Associazione Legam-
biente di Rieti per approfondire la questione 
del nucleare e della privatizzazione dell’ac-
qua. Nella palestra dove teniamo i nostri in-
contri, invece del silenzio che regna quando 
vengono organizzate le feste in maschera del 
Carnevale, vi era una confusione tale da ren-
dere pressoché impossibile l’ascolto. Quasi 
nessuno riteneva la faccenda meritevole del-
la sua attenzione. 

Ma i ragazzi sono i soli da biasimare? Bi-
sognerebbe guardare anche ai modelli che 
vengono loro presentati come campioni di 
virtù e a cui loro si adeguano, al panorama 
degli stimoli che ricevono.

L’informazione, le campagne e i dibattiti 
sulla questione dell’imminente Referendum 
ad esempio, sono assai carenti. In compenso 
non manca mai un interminabile flusso infor-
mativo sull’omicidio dell’ultima ora.

Non è cosa da poco.
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 … e la nave va
Quelli che non vanno a votare 
perché tanto non cambia niente; 
quelli che non vanno a votare 
perché non sono abbastanza 
informati; quelli che non vanno 
a votare perché è una perdita 
di tempo; quelli che non vanno 
a votare perché c’è apposta il 
governo per decidere; quelli che 
non vanno a votare perché è un 
loro diritto; quelli che non vanno 
a votare perché tanto poi le leggi 
le fanno come gli pare; quelli 
che non vanno a votare perché 
non ne hanno voglia; quelli che 
non vanno a votare perché non 
ritrovano la tessera; quelli che 
non vanno a votare perché si 
vota troppe volte; quelli che non 
vanno a votare perché “a me 
non me ne viene niente”; quelli 
che non vanno a votare perché si 
sono innamorati, a questa eta!; 
quelli che non vanno a votare 
perché tanto non si raggiunge il 
quorum; quelli che non vanno a 
votare perché è meglio andare al 
mare...

E infatti al mare puoi trovarci: 
quelli abusivi e contenti; gli as-
senteisti (ecco dove erano fi niti!); 
quelli che si sono fatti da soli;
Bocca di Rosa accompagnata 
dai Carabinieri; quelli che i treni 
andavano in orario; un poeta che 
recita l’infi nito convinto di stare 
in tv; quelli che rientrano nel con-
dono; una decina di clown senza 
opinioni; quelli senza grinta, miti 
e abbandonati; un avvocato col 
temperino; quelli che se la cava-
no; un radicale dissidente...

... e su quel mare, si sa... la nave 
va.

Elzevir

Δ l’elzeviro

I padri costituenti inserirono nel nostro 
ordinamento l’istituto del referendum 
abrogativo per consentire ai cittadini, 

raccolte un certo numero di fi rme e avuto 
il placet della Corte Costituzionale, di 
intervenire direttamente nella abrogazione 
delle leggi, potendo anche attuare forme 
di elaborazione delle leggi come quelle, 
praticamente mai realizzate, cosiddette di 
iniziativa popolare.
Ma il referendum è valido solo se si reca a 
votare la maggioranza più uno degli elettori, 
un quorum molto alto, che si realizza in pra-
tica solo quando sono in discussione norme 
e beni della vita individuale e sociale che 
stanno particolarmente a cuore ai cittadini.
Quello per il quale siamo convocati il pros-
simo 12 giugno è un triplice referendum: ac-
qua (pubblica o privatizzazione?), nucleare 
(sì o no?) e legittimo impedimento, quello 
che riguarda l’impossibilità di chiamare a 
giudizio chi ricopra cariche istituzionali di 
primo livello.
Sarebbe interessante e utile qualche piccola 
rifl essione su ognuno dei tre. Acqua: molti 
dicono che l’acqua è di tutti e amenità di 
questo tipo; propongo una argomentazione 
contro tutte. Le privatizzazioni che si sono 
fatte, tutte, fi no a oggi, sono state un falli-
mento, perché mettono nelle mani di privati 
(i più ricchi, naturalmente) beni che avrebbe 
l’onere di gestire la pubblica amministrazio-
ne e gli enti locali che hanno già personale 
a suffi cienza per far fronte alle esigenze; 
se questo personale non produce si devono 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

Un eccesso
di democrazia?

La crisi della
rappresentanza

La democrazia non sarà la migliore forma di governo, ma 
per ora teniamocela strett a. 

Però dobbiamo dire che il popolo italiano 
si espresse già, sull’onda di Chernobyl, sul 
fatto che il nucleare non lo vogliamo.
Come vorrebbe fare il governo? Un decreto 
legge per ritirare la legge sulla reintro-
duzione del nucleare, così da annullare il 
referendum, in quanto la Costituzione dice 
che se nel frattempo interviene una legge 
il referendum non si fa più. Giustamente 
hanno detto illustri costituzionalisti italiani 

trovare i modi per farlo produrre, altrimenti 
è un costo per i cittadini il personale sfatica-
to e un ulteriore costo quello della gestione 
del bene da parte del privato. Non è solo 
questione di acqua!
Nucleare: la tragedia del Giappone ci ha 
messo addosso una gran paura, anche se 
è vero che con le sole energie alternative 
non possiamo far fronte, né ora, né mai, 
alle esigenze soprattutto delle fabbriche. 

che un decreto legge non può essere fatto, 
perché deve avere i requisiti della “straordi-
naria necessità ed urgenza”, cosa che non è 
in questo caso, né vi sarebbero i tempi per 
fare una legge, anche se basta farla di un 
solo articolo.
Legittimo impedimento. Può essere chiama-
to in giudizio un presidente del Consiglio 
dei ministri? La risposta è sì, in base al 
principio della uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge, però dobbiamo dire anche 
che molti procedimenti giudiziari a carico 
di S. B. sono iniziati sul nulla e sono fi niti 
in una bolla di sapone perché privi di seri 
indizi e soprattutto di prove.
Al di là dello sforzo fatto da parte di S. B. di 
fare leggi ad personam, quando i procedi-
menti sono andati fi no in fondo, non hanno 
sortito effetti, facendo apparire il tutto come 
uno strumento per screditare una delle più 
alte cariche dello Stato.
Il referendum non è un eccesso di democra-
zia, anzi ci vorrebbe pure quello conferma-
tivo, oltre che abrogativo, e dare un impulso 
ulteriore alle leggi di iniziativa popolare.
Si deve andare a votare per il referendum 
comunque, anche se dovesse essere super-
fl uo quello sul nucleare, per evitare che 
vadano alla malora quei due sull’acqua e sul 
legittimo impedimento.
Non è che la democrazia sia la migliore 
forma di governo, ma per ora teniamocela 
stretta.

Nella maggioranza dei paesi occi-
dentali, il sistema di rappresentanza 
basato sulla democrazia liberale 

vive infatti un processo di crisi di legittimi-
tà, che si esprime nell’astensione elettora-
le, nell’apatia e nella non partecipazione 
politico-sociale, oltre che nei bassi indici di 
adesione ai partiti.

Le cause principali risiedono nel pro-
cesso di burocratizzazione e nel carattere 
autoritario delle amministrazioni e dei 
parlamenti, nella mancanza di effi caci e fun-
zionali strumenti di controllo degli elettori 
sugli eletti, nei sistemi elettorali che distor-
cono la rappresentanza, non corrispondendo 
alla volontà popolare.

Potremmo affermare di essere spettatori 
del passaggio da una democrazia ad una 
“post-democrazia”, in cui alla crisi degli 

stati e delle organizzazioni sovrastatali a 
vantaggio delle multinazionali, si affi anca 
un processo di svuotamento democratico 
avviato dal sistema socio-economico basato 
sul consumo.

In quest’ottica di crisi s’inseriscono due 
alternative di organizzazione sociale: la 
democrazia diretta e la democrazia parteci-
pativa, che pare trovare nuovi e diversifi cati 
canali in forme inedite e plurali di prota-
gonismo sociale, individuando nelle varie 
forme del volontariato e nei “confl itti”, 
anche attraverso canali e strumenti meno 
convenzionali, una risposta alla crisi della 
politica e della democrazia, almeno nella 
sua declinazione liberale.

L’idea di cittadinanza che emerge dalle 
rivendicazioni di questo nuovo attivismo, 
anche quando questo si articola a livello 
locale, assume un carattere orizzontale. Non 
si tratta, si badi, di mettere in discussione 
il ruolo politico e istituzionale dello Stato, 
sebbene a volte venga radicalmente criticato, 

ma viene certamente contestata l’idea che lo 
Stato-nazione da solo possa fungere da con-
tainer della società, rilanciando l’esigenza di 
nuove forme di organizzazione politica delle 
democrazie contemporanee, sia a livello 
sovranazionale, dove lo Stato stesso diventa 
attore di un sistema globale policentrico, sia 
a livello sub nazionale, riscoprendo il valore 
della democrazia municipale spesso ripensa-
ta in maniera innovativa.

In questo senso i movimenti che animano 
la scena sociale del terzo millennio cercano 
e spesso offrono risposte all’ormai diffu-
sa incertezza sociale. Essi si pongono in 
contrasto ai nuovi fatalismi postmoderni che 
dopo la caduta del muro di Berlino prefi gu-
rarono la fi ne della storia. Per tutta l’epoca 
moderna, la politica aveva rappresentato la 
promessa alle società di un certo controllo 
sul proprio destino attraverso la creazione 
di una sfera pubblica dentro cui rintracciare 
l’antidoto alle patologie del caos.

Con la crisi delle ideologie e delle diverse 
fi losofi e della storia che esse incorporavano 
è emerso, invece, un profondo scetticismo 
sulla reale possibilità umana di controllare 
il proprio futuro attraverso gli strumenti 
della politica. I movimenti si sono quindi 
opposti alle tante teorie della “fi ne” (della 
storia, dell’autorità, della politica) che han-
no riempito i dibattiti intellettuali dopo la 
guerra fredda, offrendo il proprio contributo 
confl ittuale alla risoluzione dei tanti proble-
mi globali, anche inventando arene nuove di 
discussione e deliberazione democratica.

Scrive Antonio Gramsci: «Ogni uomo 
infi ne, all’infuori della sua professione 
esplica una qualche attività intellettuale, è 
cioè un “fi losofo”, un artista, un uomo di 
gusto, partecipa di una concezione del mon-
do, ha una consapevole linea di condotta 
morale, quindi contribuisce a sostenere o a 
modifi care una concezione del mondo, cioè 
a suscitare nuovi modi di pensare».

Facciamo nostre queste parole, ritro-
viamo la strada e ritroveremo la Politica, 
l’infi nito valore della cittadinanza, il senso 
della storia, e la consapevolezza di esserne 
gli unici veri interpreti. 

La crisi di legitt imità del sistema di rappresentanza 
avvenuta negli ultimi decenni ha riaperto la discussione 
in merito alla possibilità di applicare forme nuove o 
complementari di democrazia
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Δ note a margine Δ società

La logica di fondo del referendum 
sull’acqua è preservare quello che è 
allo stesso tempo un diritto inaliena-

bile dell’uomo e una risorsa essenziale senza 
la quale non sarebbe possibile la vita sulla 
terra dall’inclusione in logiche di mercato.

Ampliando lo sguardo, si vede che il pro-
blema si inserisce in un contesto più ampio 
che vale la pena tenere presente.

Sin dall’antichità, la presenza di fonti 
d’acqua ha orientato le scelte insediative del-
le comunità umane, alla ricerca di condizioni 
naturali che si adattassero alle esigenze quo-
tidiane di sopravvivenza e di produzione.

Non è un caso che le prime civiltà statua-
li siano sorte in prossimità di grandi bacini 
idrici, come il Tigri e l’Eufrate, che delimita-
no la regione della Mesopotamia, o ancora il 
fi ume Nilo, la cui valle è divenuta culla della 
civiltà egiziana.

Data la loro importanza, i bacini idrici 
sono divenuti spesso motivo di tensioni e 
confl itti diplomatici tra gli Stati; con l’emer-
gere della necessità di sviluppare strumenti 
giuridici internazionali per una gestione con-
divisa dei corsi d’acqua transfrontalieri.

Solo a titolo d’esempio è suffi ciente citare 
il lungo contenzioso che divide l’Egitto dagli 
altri paesi attraversati dal Nilo, in particolar 
modo il Sudan, che hanno denunciato inter-
venti invasivi da parte dello Stato egiziano 
sul corso del fi ume, tali da pregiudicare uno 
sfruttamento di pari effi cacia negli altri paesi 
di percorrimento.

Ma le “guerre dell’acqua”, per utilizzare 
il titolo di un importante saggio della scien-
ziata indiana Vandana Shiva, sono presenti in 
tutto il mondo, spesso nascoste o camuffate, 
comunque fonti di accese tensioni geopoli-
tiche capaci di destabilizzare intere regioni.

L’acqua, come mostrano ormai nume-
rosi indicatori, è sempre di più una risorsa 
scarsa, tanto più se si pensa che il 97,5% 
dell’acqua presente sulla terra è acqua salata, 
dunque non utilizzabile per scopi alimenta-
ri e produttivi. Il restante 2,5 %, costituito 
dall’acqua dolce, è circa per il 68,9% con-

tenuta in ghiacciai e nevi perenni, dunque di 
diffi cile utilizzo, per il 29,9% localizzata nel 
sottosuolo e solo per la restante percentuale 
presente nei bacini di laghi e fi umi e quindi 
utilizzabile per scopi umani.

Secondo i numerosi studi delle Nazioni 
Unite, attualmente circa un miliardo e cin-
quecento milioni di individui nel mondo non 
hanno accesso all’acqua potabile e questo 
dato potrebbe crescere in modo signifi cativo 
da qui in futuro, a causa del previsto aumen-
to della popolazione mondiale, che secondo 
stime uffi ciali dovrebbe raggiungere i nove 
miliardi di esseri umani entro il 2050.

Nonostante l’accesso all’acqua potabile 
venga considerato da tempo un prerequisito 
per la riduzione della povertà, la situazione 
resta drammatica soprattutto nelle aree rura-
li, dove si concentra il 75% della popolazio-
ne mondiale che vive in condizioni di pover-
tà, per la quale, come sottolineano gli studi 
della FAO, l’accesso all’acqua potabile rap-
presenta la sottile linea tra la vita e la morte.

Per quanto le statistiche e i dati ci aiutino 
a dare una dimensione al problema, facendo-
ci capire l’importanza della posta in gioco, 
la questione non è solo quantitativa, ma ri-
guarda anche la qualità delle acque presenti 
sulla Terra, fortemente minacciata da stili di 
vita ormai non più sostenibili e da processi e 
comportamenti produttivi irresponsabili.

Alla luce di quanto detto, è necessario svi-
luppare meccanismi di gestione delle risorse 
idriche quanto più omogenei tra i diversi or-
dinamenti statuali, correggendo le distorsio-
ni affermatesi nell’utilizzo di quello che è un 
bene comune mondiale. In molti casi la strada 
percorsa è stata quella della privatizzazione, 
quella che cioè fa dell’acqua un bene econo-
mico come tanti altri, assoggettato alle dina-
miche e alle regole del mercato. Una strada 
che al netto di ogni ideologia precostituita, 
appare tanto pericolosa quanto incapace di 
dare una risposta effi cace al problema della 
gestione delle risorse idriche, perché nasce 
da un’impostazione di fondo essenzialmente 
errata, quella cioè che considera tali risorse, 
fondamentali per la sopravvivenza umana, al 
pari di qualsiasi altra merce la cui produzio-
ne e il cui consumo il mercato può regolare. 

Un tema universale

Parliamo
di lavoro

La gestione delle risorse idriche costituisce uno dei problemi 
più delicati e complessi rispett o alla quale la comunità degli 
Stati è chiamata a trovare soluzioni sostenibili, dove si 
condensano rifl essioni ecologiche, economiche e geopolitiche

di Andrea Di Filippo

andrea.difi lippo@frontierarieti.com

Pietro Feliciangeli è il segretario della Uiltucs (turismo 
commercio e servizi) di Rieti. Con lui parliamo di lavoro e 
della situazione occupazionale nella nostra provincia.

Con Feliciangeli partiamo dal mo-
nitoraggio sui costi della politica 
a livello nazionale e sui dati che la 

camera sindacale di Rieti ha diffuso sulla 
situazione nelle pubbliche amministrazio-
ni locali

Qual è la situazione? 
Come Uil stiamo portando avanti una 
campagna sui costi della politica. Se-
condo noi in questo momento partico-
lare che stiamo vivendo e in cui si chie-
dono soprattutto al mondo del lavoro 
dei sacrifi ci importanti, credo sia giusto 
che qualcuno dia l’esempio a partire 
dalla politica. 

I costi della politica, nonostante il 
governo avesse affermato il contrario, 
sono aumentai a dismisura. 

E non può essere così. I costi vanno 
rivisti perché secondo noi si può. La 
rivisitazione dei costi della politica 
secondo una nostra analisi compor-
ta una cifra importante, si parla di 25 
miliardi euro a livello nazionale, una 
cifra stratosferica che si può abbassare 
e abbassando questi costi si arrivereb-
be a rimettere in moto quel sistema del 
mondo delle imprese e si darebbe ossi-
geno al mondo dei lavoratori soprattut-
to a quelli che hanno retribuzioni molto 
basse e non riescono ad arrivare nem-
meno alla metà del mese. Questa è una 
situazione molto diffi cile per cui, come 
Uil, chiediamo a gran voce che i costi 
della politica vengano rivisti. Questo 
sarebbe un passo avanti e un cambia-
mento importante. 

Riportiamo il tema alla situazione locale. 
C’è stato anche uno scambio di battute 
con il presidente Melilli che si è detto in 
disaccordo su quanto affermato dalla Uil.

Noi abbiamo diffuso a livello locale, 
sia riguardo all’amministrazione pro-
vinciale che a quella comunale, alcuni 
dati che sono stati ripresi dal Ministero 

degli Interni dove vengono riportate le 
spese della politica. Siamo disponibi-
li a discuterne e a parlarne, però sono 
dati diffusi e noi ne abbiamo solo preso 
atto. Non capiamo il perché di questa 
polemica; i dati non li abbiamo inven-
tati noi. 

A Rieti sono presenti numerose attività 
commerciali, soprattutto supermercati di 
grandi catene e centri commerciali. Tutte 
queste aperture significano quindi che 
nel settore del commercio le cose vanno 
bene? 

Diciamo che di questo periodo di sta-
gnazione dei consumi ne ha risentito 
anche il settore del commercio e anche 
in modo pesante. Quasi tutte le aziende 
del settore commerciale hanno fatto ri-
corso agli ammortizzatori sociali quin-
di parliamo di cassa integrazione e mo-
bilità accompagnate a pensionamento. 
Tutto questo siamo riusciti a farlo senza 
creare grosse diffi coltà ai lavoratori. 
Però è sotto gli occhi di tutti che c’è 
una situazione di crisi per tutte queste 
aziende. Molti supermercati della gran-
de distribuzione hanno risentito di que-
sta situazione del ristagno dei consumi.

La Uiltucs è una categoria che 
comprende lavoratori di diversi settori. 
Tra loro anche quelli del comparto 
pulimento colpiti nei mesi scorsi in modo 
particolarmente duro dalla crisi. Qual è la 
sua valutazione?

Anche nel settore del pulimento la si-
tuazione è diffi cile, soprattutto se te-
niamo presente che i lavoratori delle 
imprese pulimento sono nel 90 % dei 
casi, persone part-time e la maggior 
parte con poche ore lavorative, due o 
tre al giorno non di più. In alcuni casi 
lavorano anche solo un’ora a settimana 
percependo settanta euro al mese. Sono 
dati che vedo e conosco molto bene. È 
un settore diffi cile dove oggi si chiede 
ancora una volta ai lavoratori, dal Mi-
nistero e dallo Stato centrale, di fare dei 
sacrifi ci. Il Ministero chiede di ridurre 
gli orari del 10 o 20 % e questo inciderà 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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I 100 anni di Maria Domenica

Rieti Colleziona
al Chiostro di
Sant’Agostino

la Banda musicale
di Lisciano
ha compiuto 100 anni

Un crescendo di successi

Maria Domenica Petrilli il 21 
maggio spegne cento cande-
line. Mena, così la chiamano 

affettuosamente nipoti e pronipoti, è 
nata nel 1911 a Girgenti nel comune di 
Pescorocchiano e lì ha trascorso tutta la 
sua vita. Una donna forte Maria Dome-
nica, una madre ed una moglie che ha 
dedicato tutta la sua vita alla famiglia. 
Grande lavoratrice di quella tempra che 
è ormai diventata cosa rara. Ancora 
oggi è il centro della sua famiglia ed un 
punto di riferimento importante per i 
pronipoti che la amano profondamente. 
La definiscono una nonna e bisnonna 
eccezionale. Quando la domenica la fa-
miglia si riunisce i primi baci sono sem-
pre per lei e per lei sono gli abbracci 
ed i saluti quando si torna a casa. Il 21 
maggio sarà un giorno importante per 
tutti coloro che si stringeranno intorno 
a Mena per dimostrarle il loro grande 
amore. E da queste pagine i nipoti ed 

i pronipoti, Helena, Nicolaj, Ludovica 
e Matteo vogliono festeggiare Maria 
Domenica dicendole ancora una volta 
grazie per il suo amore. Anche la reda-
zione di Frontiera si unisce a loro per 
augurare un buon compleanno a nonna 
Maria Domenica.

La mattina di lunedì 16 maggio gli 
alunni ed il personale docente della 
scuola Lombardo Radice a Campomo-
ro, hanno trovato una brutta sorpresa 
ad attenderli. Durante la notte del fine 
settimana dei vandali si sono intro-

dotti all’interno della scuola ed hanno 
devestato ed allagato il primo piano. 
Per gli alunni quindi, anche per motivi 
di sicurezza, questa mattina niente 
lezioni. Sul posto Vigili del Fuoco e 
Carabinieri.

Sulla home page del sito di Frontiera 
(www.frontierarieti.com) è possibile 
votare un sondaggio sulla ZTL a Rieti.
Alla domanda «Cosa pensi della 
ZTL a Rieti?» è possibile rispondere: 

1) Va bene com’è adesso; 2) Vanno 
aumentati gli orari di chiusura; 3) Il 
centro dovrebbe sempre essere chiuso 
alle auto; 4) Non ci dovrebbero essere 
limiti alle auto

Sabato 14 maggio ha preso il via la 45a edi-
zione di “Rieti-Colleziona”, mostra-conve-
gno di numismatica, filatelia, cartofilia ed 
oggettistica.
Attiva presso il chiostro di Sant’Agostino, la 
manifestazione di quest’anno, sarà incentrata 
sul centenario della nascita dell’On.Filippo 
Micheli, benemerito del collezionismo Um-
bro-Sabino, sul Risorgimento, sul Tricolore 
Italiano, sull’Arte Donniniana. All’inaugu-
razione erano presenti tra gli altri il Prefetto 
Chiara Marolla e il vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli.

La formazione è nata infatti nel 1911 ad ope-
ra di don Attilio di Francesco, un prete che 
fin dai primi anni del suo arrivo a Lisciano 
(1908), istituì una scuola di musica presso 
la quale i ragazzi del paese apprendevano i 
rudimenti degli strumenti e che dava ai gio-
vani d’allora un sicuro luogo di incontro. Per 
l’occasione è stata celebrata anche una Mes-
sa dal Vescovo Delio Lucarelli.

ancora di più sulla situazione degli 
stipendi, cosa che non è più sosteni-
bile.

Ultimamente si parla anche delle 
pulizie delle scuole.

Lì sono stabilizzati gli ex lsu della 
Provincia, circa duecentosessanta 
persone il cui futuro è molto incer-
to. A giugno scadono i contratti e 
non sappiamo quello che ha deciso il 
Ministero anche se sembrerebbe che 
le intenzioni siano di propendere per 
una forte riduzione. Stiamo discu-
tendo di situazioni dove il futuro dei 
lavoratori è incerto, ma dal Ministero 
non arrivano rassicurazioni. Speria-
mo che ci sia una risposta a breve.

 
Queste persone di cui ha parlato e che 
sono impiegate poche ore al giorno 
e mal pagate si possono chiamare 
lavoratori? Non è un’offesa?

Assolutamente sì, perché poi par-
liamo di situazioni dove oggi ho 
il lavoro e domani non lo so e con 
stipendi che non permettono di con-
durre una vita dignitosa. La maggior 
parte di questi lavoratori è monored-
dito e porta a casa solo uno stipendio 
con cui deve campare la famiglia tra 
grandi difficoltà.

 
Lei ha seguito anche la vicenda della 
Comifar la società che distribuisce i 
farmaci nella nostra provincia.

Nella struttura lavorano circa tren-
tacinque persone e ultimamente la 
società aveva comunicato che inten-
deva lasciare la struttura di Rieti per-
ché mantenerla è pesante. Ci siamo 
trovati a dover gestire un’altra situa-
zione di emergenza e disagio per i la-
voratori che rischiano il posto di la-
voro. Per una volta vorrei ringraziare 
anche la politica che si è interessata 
con il sindaco Emili, il presidente 
Melilli e l’assessore Costini e il loro 
intervento ci ha portato a scongiura-
re la chiusura. Si è fatto ricorso alla 
cassa integrazione e la speranza è 
che i lavoratori e l’azienda possano 
restare nel nostro territorio. 

Come Uiltucs seguite anche il settore 
delle badanti.

Colf e badanti. Anche questo è un 
settore importante dove c’è stato un 
boom degli anni scorsi a causa di una 
forte richiesta. Oggi la situazione si 
è stabilizzata forse anche perché le 
famiglie non sempre riescono a sop-
portare i costi di una badante, costi 
importanti. Anche lì riscontriamo 
difficoltà di persone che non pos-
sono pagare, ma ne avrebbero biso-
gno. È una difficoltà oggettiva ed un 
problema per tante famiglie. Per una 
famiglia con mille euro di reddito al 
mese sostenere il peso di una badante 
diventa difficoltoso.
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Mercoledì 18 maggio, presso la 
Scuola Materna e dell’Infan-
zia “Guglielmo Marconi” di 

Rieti, è stato inaugurato uno sportello 
di ascolto e accoglienza per minori e 
famiglie. L’inaugurazione del “Nido di 
Ana” è stata l’occasione per presenta-
re quello che sarà un servizio presso il 
quale minori in difficoltà psico-fisiche 
e membri dei loro rispettivi nuclei fa-
miliari potranno ricevere accoglienza, 
assistenza e accompagnamento ai per-
corsi riabilitativi appropriati da opera-
tori specializzati. Il “Nido di Ana” è il 
frutto della collaborazione dei diversi 
Enti e Soggetti sottoscrittori del “Pro-
tocollo per la costruzione di una rete 
territoriale e l’attuazione di strategie 
condivise finalizzate alle prevenzio-
ne ed al contrasto del fenomeno della 
violenza” e costituisce una delle fasi 
attuative del Protocollo stesso. In par-
ticolar modo la Direzione Didattica 1° 
Circolo Marconi di Rieti, nella persona 
della Prof.ssa Ileana Tozzi, ha fornito al 
Nido di Ana una sede a titolo gratuito 
presso i locali scolastici di via L. Cana-
li. All’inaugurazione hanno partecipato 
i rappresentanti delle Istituzioni sotto-
scrittrici del Protocollo, l’Associazione 
CAPIT Rieti che gestirà il servizio e 
il Garante dell’Infanzia e dell’adole-
scenza della Regione Lazio, Professor 
Francesco Alvaro. Durante l’inau-
gurazione del Nido è stato presentato 
“Folletti nell’Astuccio”, libro di Do-
menico Di Cesare. Il 25% del ricavato 
dalle vendite del volume verrà devoluto 
dall’autore a sostegno dei servizi de “Il 
Nido di Ana”.

Mercoledì 25 maggio alle 17 presso 
la parrocchia della Madonna delle 
Grazie (Piani di Poggio Fidoni) si 

terrà una serata tra voci, accordi e musica. 
Testi poetici di Orazio, Poliziano, Leopar-
di, Prevert e Di Giacomo, curati da Orietta 
Salerno, saranno letti da Dimitra Thanou e 
Davide Milardi. Le musiche sono a cura di 
Fabrizio Di Maggio e Anna Della Guardia.

Il Nido Di Ana
Area Protetta

Una serata
di primavera

Mercoledì 18 maggio, 
presso la Scuola Materna 
e dell’Infanzia “Guglielmo 
Marconi” di Rieti, è stato 
inaugurato uno sportello di 
ascolto e accoglienza per 
minori e famiglie

Poesia e musica
a Piani di Poggio Fidoni

Nell’ambito del progetto culturale 
“Armenia. Un Paese da (ri)scopri-
re” si sono conclusi con un bilancio 

positivo i lavori del convegno “Il futuro di 
un genocidio negato” organizzato dalla dott.
ssa Metaksya Vanoyan, armena residente a 
Rieti, in collaborazione con lo studio foto-vi-
deo “Blow Up” di Enrico Meloccaro e con 
il patrocinio del Comune di Rieti e dell’Am-
basciata della Repubblica d’Armenia in 
Italia, nei giorni 6 e 7 maggio scorso nella 
Biblioteca Paroniana. Il convegno, dedicato 
alla storia e alla cultura dell’Armenia e con 
particolare attenzione alla memoria del Metz 
Yeghern (il Grande Male), primo genocidio 
del secolo scorso (commemorato il 24 apri-
le), ha visto come protagonisti importanti 
figure istituzionali ed intellettuali. Il conve-
gno è stato aperto dall’Assessore alla cultura 
Gianfranco Formichetti e dal Console della 
Repubblica d’Armenia Boris Sahakyan. In 
particolare, l’Assessore Formichetti ha sot-
tolineato l’importanza dell’evento e dei suoi 
contenuti per la città di Rieti e il Console 
della Repubblica d’Armenia, congratulando-
si con gli organizzatori a sua volta, ha pun-
tualizzato che più della cooperazione politica 
ed economica è importante la collaborazione 
culturale tra i due Paesi, per rafforzare gli 
ottimi rapporti già esistenti. A seguire, Me-
taksya Vanoyan ha illustrato la storia, la geo-
grafia e la cultura, in particolare l’architettu-
ra dell’Armenia arricchendo la sua relazione 
con una vasta carrellata di fotografie scattate 

da Enrico Meloccaro. Tra i relatori spiccava 
Antonia Arslan, scrittrice di origini arme-
ne ed autrice della saga autobiografica “La 
Masseria delle Allodole” (10 edizioni in 20 
lingue), giunta a Rieti dagli Stati Uniti insie-
me alla collega Siobhan Nash-Marshall, pro-
fessoressa di filosofia al Manhattanville col-
lege di NY che hanno tenuto un’interessante 
conversazione su “I genocidi del ventesimo 
secolo nella letteratura: il caso armeno”, 
citando le opere più significative già pub-
blicate e annunciando le nuove uscite. Un 
importante contributo ha apportato Carla Di 
Veroli, Assessore alle politiche culturali del 
Municipio XI di Roma, di origine ebrea, con 
la sua attenta osservazione sulle “Analogie 
tra il Metz Yeghern e la Shoah”. Di grande 
interesse è stato il conclusivo intervento di 
Ileana Tozzi, direttore del Museo dei Beni 
Ecclesiastici di Rieti, sui “Legami culturali 
tra l’Armenia e l’Italia”, rivelando tra l’altro 
la tradizione orale che attribuisce fondazione 
armena al paese di Castelnuovo di Farfa, sor-
to al tempo dell’incastellamento altomedie-
vale. Infine un tocco entusiasmante con l’in-
tervento di Stefano Meloccaro, giornalista 
di Sky Sport, su “Armenia. Vocazione spor-
tiva di un popolo” che ha rivelato all’attento, 
numeroso pubblico le origini armene di mol-
ti sportivi famosi come Yuri Djorkaeff e An-
dre Agassi. È stato inaugurato uno scaffale 
multiculturale presso la Biblioteca Paroniana 
di Rieti già fornito di numerosi volumi tra 
cui tutti i libri della scrittrice Antonia Arslan 

che l’autrice ha autografato con grande solle-
citudine. L’inaugurazione della mostra foto-
grafica “Armenia. Un Paese da (ri)scoprire” 
del fotografo Enrico Meloccaro, allestito nel 
chiostro della Biblioteca Paroniana di Rieti, 
si è rivelato uno degli eventi più attesi e più 
visitati. È stato altamente apprezzato l’im-
pegno del fotografo e sono arrivati diversi 
suggerimenti sulla possibilità di riproporre 
la mostra in altre città italiane. In particolare 
Antonia Arslan si è mostrata molto interes-
sata a replicare la mostra a Padova dove sarà 
possibile esporre un maggior numero di foto-
grafie. La mostra rimarrà aperta ai visitatori 
da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 
16 alle 19. Per i gruppi numerosi è possibile 
prenotare una visita guidata presso lo studio 
foto-video Blow Up. Questa prima edizione 
reatina, decisamente proficua, promette di 
non essere l’ultima. Infatti, in previsione del 
cinquecentesimo anniversario della stampa 
armena (ricordiamo che il primo libro in lin-
gua armena fu stampato nel 1512 a Venezia) 
la dott.ssa Metaksya Vanoyan si è impegnata 
a dedicare il prossimo evento alla scrittura, 
in accordo con l’Assessore Formichetti e 
la dott.ssa Carla Moroni, responsabile per 
il Fondo antico. L’idea è nata soprattutto 
dopo la visita del Console Boris Sahakyan 
dei ricchi depositi della Biblioteca, sotto la 
sapiente guida della dott.ssa Moroni. Consi-
derando che l’arte dei manoscritti è una delle 
più diffuse in Armenia, l’occasione è più che 
opportuna per lanciare il prossimo incontro.

Δ iniziative

Δ lavoro e servizi pubblici

Armenia. Un Paese da (ri)scoprire
Un convegno di due giorni sul tema “Il futuro di un genocidio negato” ha dato un impulso di curiosità 
sull’Armenia alimentando una inedita liaison culturale tra questa terra del Caucaso meridionale e Rieti

Pur scusandosi con la cittadinanza per 
i disagi causati, i lavoratori hanno ri-
tenuta necessaria la protesta perché 

dal 20 aprile, data della proclamazione dello 
sciopero, allo stesso, ASM non ha compiuto 
nessuna azione affinché fosse evitato.

Tra i motivi dell’iniziativa ci sono le diffi-
cili relazioni industriali delle organizzazioni 
sindacali con l’azienda, accusata di relegare 

le rappresentanze dei lavoratori «ad un ruolo 
marginale di comunicazione e mera ratifi-
ca di scelte e provvedimenti già applicati in 
maniera unilaterale da ASM con impegni si-
stematicamente disattesi». Alla azienda ven-
gono inoltre contestate «il mancato rinnovo 
del parco Autobus ormai obsoleto soggetto a 
frequenti rotture in linea» e le «mancate as-
sunzioni nel settore Movimento – Officina – 

Lavaggio, settori carenti di personale».
I sindacati contestano inoltre «problemi 

relativi alla corretta applicazione dell’ac-
cordo sull’erogazione del premio di risultato 
aziendale annuale, già concordato tra le par-
ti», «l’assoluta assenza di un incontro fina-
lizzato alla redazione di un piano ferie per il 
personale viaggiante, che doveva già essere 
pianificato» e «la criticità del sistema di pu-
lizia dei mezzi, nonostante la tanto decantata 
esternalizzazione» stigmatizzando «l’atteg-
giamento assolutamente negativo della presi-
denza e della dirigenza ASM, improntato alla 
negazione di ogni forma di dialogo e finaliz-
zata alla non risoluzione dei problemi che 
con il tempo vanno via-via peggiorando».

I problemi del trasporto urbano
Martedì 17 i cittadini di Rieti hanno sperimentato una mattina senza 
servizi pubblici a causa dello sciopero dei lavoratori di ASM “Settore 
Trasporti” aderenti al contratto Autoferrotranvieri
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Dall’anno accademico in corso, pres-
so la sede di Rieti del Conservatorio 
di Musica di Santa Cecilia, situato 

presso il “Parco della Musica di Villa Bat-
tistini” a Collebaccaro, sarà possibile soste-
nere, oltre agli esami di passaggio, anche 
quelli di Conferma, Licenza e Compimento 
Inferiore. «Questo risultato assume notevo-
le importanza logistica per i centoquaranta 
allievi che non saranno perciò costretti ad 
affrontare il viaggio a Roma – è il commento 
dell’assessore alla formazione della Provin-
cia di Rieti Giancarlo Felici – ed è soprat-
tutto un prestigioso riconoscimento per una 
sede che, a tutti gli effetti, diviene ancora di 
più paritaria rispetto a quella di Roma. Que-
sta necessaria, e più volte sollecitata, opera-
zione è stata resa possibile anche grazie al 
parere più che favorevole espresso da tutti 
i docenti coinvolti nella didattica. Tutto ciò 
implicherà un impegno organizzativo note-
vole per i professori e per il personale che si 
occupa della gestione del Parco della Musi-
ca, ma è un passaggio senz’altro dovuto nei 
confronti dei ragazzi e delle loro famiglie». 
Delegato del Direttore del Conservatorio di 
Santa Cecilia, Edda Silvestri, nelle varie 
Commissioni d’esame, è stato nominato il 
maestro Riccardo Giovannini, compositore 
e direttore d’orchestra nonché docente uni-
versitario.

Δ formazione

Il Conservatorio 
Villa Battistini 
diventa 
sede d’esame

Non lo diciamo per i disagi al 
traffi co: Rieti già assomiglia ad 
una disordinata distesa di par-

cheggi, la circolazione è già irritata e 
affannosa. La rombante traversata non 
è certo un problema: peggiora le cose 
solo per qualche ora.

È proprio la manifestazione ad esse-
re stonata e di gran lunga meno nobile 
di quel che si vuole far credere. Porta 
un messaggio antiquato e volgare, con 
buona pace degli organizzatori e dei 
blasonati partecipanti.

Certo, la fatica di tenere in strada 
certi pezzi di storia della meccanica 
mantiene un residuo di fascino. Guida-
re sulle curve dell’Appennino quale che 
sia il tempo atmosferico, senza cappot-
ta, senza servosterzo, senza servofreno, 
con il cambio non sincronizzato e tal-
volta con la guida a destra può sembra-
re irragionevole, ma per molti è qualco-
sa di bello anche se inutile, un po’ come 
la poesia. 

La Mille Miglia però non ha nulla di 
epico. Non canta le gesta eroiche dei 
piloti in gara. Non esalta la passione 
irrazionale per i motori, anacronistica 
e inguaribile. La manifestazione, sem-
mai, ha il sapore del panegirico. Serve 
per innalzare le lodi di chi si può per-
mettere il divertimento di un gran tour 
dispendioso, rumoroso, inquinante, e 
prepotente. 

Come in secoli più bui, i “signori” 
su quattro ruote esigono la precedenza 
sulle strade di tutti. Dall’alto di costo-
se carrozze salutano chi rimane a terra 
con gesti misurati, tra l’annoiato ed il 
distratto. Alzano la mano quanto basta 
a mantenere la distanza. Hanno per sé 

una bella schiera di paggi, composta 
da vigili urbani, Protezione Civile, vo-
lontari... Sarebbero più utili altrove, ma 
riuscire a tenerli a servizio stabilisce 
l’implicita gerarchia di chi conta e non 
conta, di chi deve passare prima e di chi 
deve far la fi la.

L’automobile l’abbiamo amata tutti. 
È stata un simbolo di sviluppo, eman-
cipazione e libertà, ma oggi si è rove-
sciata nel suo contrario. Il livello di 
insostenibilità ambientale, economica e 
sociale del sistema di mobilità urbana 
incentrato sull’automobile, rende ne-
cessario cercare soluzioni diverse.

Per questo la Mille Miglia è fuori del 
tempo. Non per l’età dei mezzi, ma per 
lo spirito. È una manifestazione inuti-
le e oziosa, celebrativa del nulla, por-
tatrice di un messaggio fuori luogo. È 
una esibizione che enfatizza uno stile 
arrogante e materialista quale simbolo 
dell’idea del successo.

Sono cose di cui non abbiamo biso-
gno. Tanto più che questo passaggio di 
pezzi da museo lascia poco o niente alla 
città. Ricordiamocene la prossima vol-
ta, poi decidiamo se è il caso di scende-
re in strada con i bambini a sventolare 
le bandierine.

Δ polemiche

Una mostra fotografi ca dal titolo “ Le foto raccontano…
antiche immagini, infi nite emozioni..” allestita con più di 
250 fotografi e, ha aperto i batt enti mercoledì 11 maggio 
presso la chiesa di San Benedett o a Rieti

Rieti: le foto raccontano

Venerdì 13 maggio la Mille Miglia è passata a Rieti. 
Viene da domandarsi se è proprio necessario 
guardar sfi lare ogni anno questa successione di 
reperti ben tenuti nella nostra citt à. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Fuori dal tempo

Eccezioni per l’aristocrazia: le auto 
scendono via Roma contro mano

Alla sala congressi del Ri-
storante “La Foresta” si 
è svolta la cerimonia per 

la consegna delle Borse di Studio 
per l’anno scolastico 2009/2010 
ai fi gli dei lavoratori edili. Un ap-
puntamento che la Cassa Edile di 
Rieti ha rinnovato per la quaran-
taduesima volta e che ogni anno 
premia i ragazzi che si sono par-
ticolarmente distinti nello studio, 
dalla scuola dell’obbligo all’uni-
versità. Come accade ormai da di-
versi anni, sono diverse le borse di 
studio erogate dalla Cassa Edile di 
Rieti che quest’anno han premiato 
ottantotto studenti, ulteriore testi-
monianza della grande attenzione 
che le famiglie dei lavoratori edili 
ripongono nello studio. La ceri-
monia, presieduta dal presidente, 
Franco Antonicoli e dal vicepre-
sidente Francesco Agostini, oltre 
ad essere un riconoscimento agli 
studenti ed un augurio per una 
profi cua prosecuzione negli studi 
è stato anche un momento di in-
contro con le autorità locali per 
analizzare i problemi del mondo 
edile.

Δ cassa edile

Borse di 
studio ai figli 
dei lavoratori

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Confartigianato Imprese Rieti ha at-
testo con trepidazione l’esito del 
Clickday, considerato la prova del 

fuoco per valutare lo stato di funzionamen-
to del Sistri, il nuovo sistema di gestione dei 
rifi uti. Alla luce dei dati pubblicati, Confar-
tigianato ha espresso forte preoccupazione 
per il risultato totalmente negativo dell’espe-
rimento. «I rappresentanti del Ministero 
dell’Ambiente hanno diramato un comuni-
cato che, invece di sottolineare le diffi coltà 
riscontrate da imprese e Associazioni, elo-
giava la piena funzionalità del sistema, af-
fermando che “i problemi hanno riguardato 
meno del 3% degli utenti” e defi nendo la 
simulazione “un pieno successo”. Peccato 
che alle ore 13.00 circa tale proclama era già 
scomparso dalla home page del sito www.si-
stri.it e dalle sezione “notizie” del sito stesso. 
Che sia stato coperto dal segreto di Stato?». 
Considerato quanto accaduto, Confartigia-
nato Imprese Rieti tiene a ribadire che «il 
sistema risulta completamente inadeguato, 
dato che non è stato in grado di sopportare 
l’accesso contemporaneo delle oltre 300mila 
imprese iscritte. In 19 ore di stressanti test, il 
30% dei tentativi, su scala nazionale, non è 
riuscito. A Rieti, l’Uffi cio Ambiente di Con-
fartigianato non è riuscito nemmeno a col-

legarsi. Unica risposta dal sito www.sistri.it 
la solita e costante pagina di “errore”». Dai 
dati raccolti risulta che la grande maggioran-
za degli operatori ha registrato rilevanti mal-
funzionamenti e che il sistema informatico 
predisposto per il servizio ha mostrato gravi 
carenze. Per questo, Confartigianato Imprese 
Rieti ha chiesto con urgenza la sospensione 
dell’avvio del Sistri previsto per il prossimo 
1° giugno. Confartigianato garantisce co-
munque agli associati la piena gestione delle 
procedure nei termini previsti dalla legge, 
anche in caso di entrata in vigore del sistema 
all’inizio del prossimo mese. Nel frattempo 
«ringrazia” il Governo: «evviva la semplifi -
cazione burocratica ».

Δ burocrazia

Confartigianato Rieti:
il disastro del Click-day Sistri

Frontiera Δ anno XXVI n.19 Δ 21 maggio 2011





//locale 08|09

Δ volontariato Δ turismo

Δ scuola

Δ editoria locale

La Driu, 24 anni, è è nata a Ro-
man in Romania ed è alla sua 
prima esperienza come autrice 

letteraria. Dal 2002 al 2006 ha frequen-
tato il liceo con profilo matematico-
informatico e nel 2006 si è iscritta alla 
Facoltà di Giornalismo dell’Università 
Hyperion di Bucarest, dove si è laure-
ata nel 2009. Elena Alexandra vive in 
Italia da tre anni e da due lavora come 
mediatrice culturale nelle scuole con i 
bambini rumeni. Da quest’anno, inol-
tre, lavora presso l’Agenzia per stranie-
ri Diffusion di Rieti.

Il libro è edito dall’associazione cul-
turale umanitaria Onlus La Lokomotiva, 
nell’ambito del progetto “Sotto lo stes-
so cielo”, iniziativa promossa per favo-
rire l’aggregazione sociale dei migranti, 
attraverso la condivisone nel reciproco 
rispetto, dei costumi, dei modi di vita, 
dei modi di essere e dei credi differenti 
e nata dalle parole di padre Alex Zano-
telli «facciamo tutti parte di un’unica 
razza umana…che vive sotto lo stesso 
Cielo». Questo progetto ha lo scopo di 
cercare di far scoprire e mettere in evi-

denza potenziali e reali talenti artistici-
culturali. I soldi raccolti dalla vendita 
della raccolta di poesie serviranno a 
finanziare il progetto dell’associazione 
La Lokomotiva “Acqua potabile per 
tutti” che consiste nella costruzione di 
un pozzo per l’acqua in Mozambico, in 
un villaggio a poca distanza dalla città 
di Nangololo.

L’amore parla una sola lingua
È il titolo della raccolta di poesie presentata da Elena 
Alexandra Driu durante l’incontro tenutosi nella sala 
convegni della Casa del Volontariato

Lo spostamento del Ufficio dalla vecchia sede a quella nuova, 
oltre che garantire ai dipendenti e agli utenti spazi più idonei, 
comporterà anche un notevole risparmio economico per le casse 
della Provincia che risparmierà 150 mila euro all’anno di affitto

Il portale Rietiturismo.it è stato 
presentato ai partecipanti di Turi-
smoinrete, network di agenzie e 

tour operator, svoltosi sul lago di Garda 
e che ha visto la partecipazione di cin-
quecento operatori del settore. Obiet-
tivo della manifestazione era quello di 
rinsaldare i rapporti all’interno del net-
work, scambiare esperienze lavorative, 
conoscere le nuove proposte dai vari 
territori e le nuove modalità di propo-
sizione del prodotto. Una particolare 
attenzione è stata data al progetto To-
rene.eu (Tourism Regional Network), 
che vede protagonista anche il portale 
Rietiturismo.it. Rieti Tursimo, insieme 
agli altri soggetti aderenti al progetto, 
tra questi l’UNESCO, il Comune di 
Valeggio, i Comuni della Val di Chiana 
Aretina e il Comune di Castel Nuovo 
del Garda, ha avuto l’ opportunità di 
proporre agli operatori l’ offerta territo-
riale organizzata nei “pacchetti” che i 
tour operator locali e le agenzie reatine 
hanno confezionato e messo in vendita 

sul portale www.rietiturismo.it . 
Agli operatori al momento dell’ac-

credito è stata consegnata la Sabinatou-
ristcard e ad ognuno, dopo aver visio-
nato le proposte ha ricevuto in omaggio 
una bottiglia di olio biologico Naturalia 
offerta dalla Rieti Turismo. Nella sezio-
ne a cura della Rieti Turismo e nel cam-
per, lo IAT mobile, oltre ad esser dispo-
nibili i pacchetti presenti nel portale, 
sono stati distribuiti i materiali promo-
zionali messi a disposizione dalla APT 
ed offerti i prodotti tipici del territorio.

La Rieti Turismo in questo modo ha 
avviato di fatto una importante espe-
rienza di relazione con quel settore del-
la filiera, i tour operator, così vitale per 
il successo del progetto. 

Il vero bottino della trasferta sono le 
oltre quattrocento anagrafiche relative 
alle agenzie di viaggio e ai tour operator 
del network che consentiranno a Rieti 
Turismo ad iniziare una relazione diretta 
volta a “vendere” l’offerta e ad affinarla 
in funzione delle esigenze del mercato.

Inaugurata, presso il Palazzo degli uffi-
ci finanziari, la nuova sede dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Rieti. Alla ce-

rimonia di inaugurazione erano presenti il 
presidente della Provincia Fabio Melilli, il 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Provincia-
le Graziella Del Rosso, Il Prefetto Chiara 
Marolla, l’assessore all’Istruzione della Re-
gione Lazio Gabriella Sentinelli, il diretto-
re dell’Ufficio Scolastico Regionale Maria 
Maddalena Novelli, l’Assessore provinciale 
alle Politiche Scolastiche, Enzo Antonacci e 
i dirigenti scolastici.

«Oggi si conclude un lungo percorso che 
ci ha portato a trovare una migliore sistema-
zione per l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
dal punto di vista logistico e della sicurezza 
e, per la Provincia, dal punto di vista eco-
nomico – ha dichiarato il presidente Melil-
li – quindi non posso che essere soddisfatto 
del lavoro svolto dall’assessore Antonacci 
in perfetta sintonia con le altre istituzioni. 
Considerando che in questo edificio si tro-
vano altri uffici aperti al pubblico è mia in-
tenzione fare in modo di creare all’ingresso 
uno sportello gestito dal personale Rieti Tu-
rismo che possa funzionare sia come punto 

di accoglienza e informazione per l’intero 
Palazzo Uffici Finanziari che come ufficio 
turistico».

Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provin-
ciale Del Rosso ha ringraziato la Provincia 
«per essermi sempre stata vicina e per essere 
sempre stata attenta alle esigenze dell’Uffi-
cio scolastico provinciale. Lo spostamento in 
questa sede è frutto di un lavoro comune che 
ci consente di lavorare meglio in un luogo 
migliore. Inoltre di tutto ciò beneficeranno 
le casse della Provincia che sono certa con-
tinuerà ad impegnarsi per il miglioramento 
della scuola reatina».

«Nella mia doppia veste di assessore pro-
vinciale al Bilancio e alle Politiche scola-
stiche – ha dichiarato l’assessore Antonacci 
– non nascondo la mia soddisfazione per 
questa operazione che fornisce una risposta 
concreta sia sul versante strutturale che su 
quello economico. Devo ringraziare tutti co-
loro che si sono adoperati, a partire dagli uf-
fici tecnici della Provincia, passando per i di-
pendenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, 
per finire ai vertici istituzionali. La Provincia 
di Rieti è da sempre attenta alle esigenze del-
la scuola reatina e continuerà ad esserlo».

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Rietiturismo.it
protagonista a Turismoinrete

Inaugurata la nuova sede
dell’Ufficio Scolastico Provinciale

Rieti: settimana della bonifica
Si è conclusa con successo la edizione 2011 della Settima-
na Nazionale della Bonifica, sul tema “La Bonifica unisce 
l’Italia”, che in tutto il nostro Paese ha presentato un ricco 
programma di manifestazioni, idealmente collegate alle 
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità

A Rieti, il Consorzio della Bonifi-
ca Reatina, Ente di autogoverno 
del territorio che, nel segno del-

la sussidiarietà, opera quotidianamente 
per garantire sicurezza idrogeologica 
e salvaguardia ambientale (Presidente 
Primo Marcelletti e Direttore Ing Mar-
cello Iacuitto), ha organizzato e attuato 
il tradizionale appuntamento per creare 
un momento di partecipazione sul tema 
della Bonifica al fine di divulgare e far 
conoscere, soprattutto alle giovani ge-
nerazioni, l’importanza e la pubblica 
attività dei Consorzi di Bonifica.

Un programma lungo gli itinerari 

della Bonifica con una grande attenzio-
ne alle scuole, appunto, per sensibilizza-
re i giovani sulle tematiche ambientali. 
Due gli eventi prevalenti: la proiezione 
di un audiovisivo sulla Bonifica, con 
commenti da parte di Roberto Marinelli 
(autore del libro sulla Bonifica Reati-
na e il “Viaggio nella Bonifica”) e una 
visita guidata ai principali impianti del 
Consorzio della Bonifica Reatina, con 
la partecipazione di alunni e insegnanti 
della Scuola Primaria Eugenio Cirese e 
dell’Istituto Professionale di Stato per 
l’Ambiente e l’Agricoltura Strampelli. 

Visite guidate alla scoperta di una 
attività straordinariamente moderna (la 
gestione del territorio e delle sue acque) 
condizione prima per lo sviluppo di 
qualsiasi comunità e delle sue attività.
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Il confronto costrutt ivo fa bene a tutt i. 
Questo è quanto è emerso dall’incontro in Catt edrale 
con Fausto Bertinott i

//fede

Δ incontri

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

È un Fausto Bertinotti emozionato 
quello che stringe la mano al vescovo 
Delio Lucarelli al termine dell’in-

contro in cattedrale. «Vi ringrazio – le sue 
parole – per avermi dato l’opportunità di 
parlare in un luogo come questo. Per me è 
stata una grande emozione. Spero di non 
aver esagerato». Non lo ha fatto il presi-
dente Bertinotti, non ha esagerato durante 
il suo intervento su “Dio, un alternativa al 
socialismo?” in una cattedrale affollata da un 
pubblico attento e silenzioso. E la conferma 
arriva anche dal vescovo Lucarelli che gli 
stringe una spalla sorridendo. «Ascoltando le 
sue parole ho gioito» gli dice. Il pomeriggio 
reatino di Fausto Bertinotti inizia alle 17 
precise quando la sua auto arriva in piazza 
Cesare Battisti. 

Ad accompagnarlo la moglie Lella (foto 
sopra) e ad attenderlo fuori da S.Maria 

Gesù... Non c’è più giudeo, né greco; non 
c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo 
né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù» e poi Marx.

Parla di lavoro e di dignità, di comuni-
smo e socialismo, di lotta e di amore. Lo fa 
rispondendo ad una domanda e aggiunge 
che «uno degli sbagli della sinistra è stato 
quello di aver dimenticato l’amore. Senza 
l’amore la sinistra non è nulla, non sia-
mo nessuno». Parla anche della violenza, 
Bertinotti e dice che «oggi non sono per la 
violenza. Da giovane probabilmente mi sarei 
gettato anche nella lotta, quella più sangui-
nosa. Ho ammirato chi magari pagava con 
la vita la voglia di rivolta. Ora a 71 anni ho 
capito che la violenza non genera altro che 
violenza e prima o poi ti si ritorce contro». I 
presenti lo ascoltano ed applaudono, anche 
quando parla del lavoro e dice «che ad un 
individuo non si può negare questa dignità. 
La dignità di produrre e di lavorare». Parla 
Fausto e si sta lì ad ascoltarlo perché le sue 
parole lasciano il segno. Non sono parole 
di un politico, di chi sta facendo un comi-

zio, ma quelle di un uomo di fronte ad altri 
uomini. Tutti uguali, per tornare a San Paolo. 

Ha tanto da dire Bertinotti e lo fa sempre 
con garbo anche quando chiede scusa prima 
di sottolineare, senza rancori, «che anche la 
Chiesa ha alle spalle una storia di violenze. 
Non dobbiamo dimenticarlo». Ma aggiunge 
anche che gli errori «li abbiamo commessi 
tutti. E noi della sinistra come gli altri». 
Quando l’incontro si chiude sono in molti 
ad avvicinarsi a Bertinotti. Lo abbraccia 
Simone Petrangeli di Sel e Fausto ricambia. 
Lo saluta una signora che afferma orgogliosa 
di essere «un’ex sessantottina, di sinistra e 
cristiana» e lui le stringe le mani ridendo: 
«È il massimo» dice. E poi una battuta con 
un bambino: «Ma tu sei stato tutto questo 
tempo ad ascoltarmi?» chiede Fausto. «No, 
fortunatamente sono arrivato poco fa» ri-
sponde il piccolo che lui accarezza ridendo. 

La serata è fi nita. Gli ultimi saluti, le 
ultime strette di mano, i complimenti e la 
promessa che tornerà «perché quella di oggi 
è stata una gran bella esperienza». Anche 
per noi Fausto. Grazie.

Una grande
emozione

diverse persone con cui Bertinotti si è intrat-
tenuto prima di entrare in cattedrale. Una 
stretta di mano per tutti, un abbraccio con 
qualche vecchio amico e poi il saluto con il 
vescovo tra i fl ash dei fotografi . 

All’interno della cattedrale un pubblico 
eterogeneo: giovani, anziani, uomini e don-
ne. Qualcuno arrivato per ascoltare le parole 
di Bertinotti, altri per curiosità e qualcuno, 
(pochi in verità), solo per affermare che non 
c’era bisogno di un ateo che salisse sul pul-
pito per parlare di Dio e di socialismo. Però 
la maggior parte dei presenti era lì perché 
voleva esserci. E questo è ciò che conta. 
Sul sagrato una professoressa si stupisce 
favorevolmente della presenza di Bertinotti 
arrivato a parlare di Dio e ringrazia senti-
tamente: «È bello – dice – vedere che due 
realtà apparentemente così diverse si siano 
trovate. Credo sia la dimostrazione che 
un confronto costruttivo fa bene a tutti». E 
anche le parole di Fausto Bertinotti fanno 
bene alla platea. Cita San Paolo «Tutti voi 
infatti siete fi gli di Dio per la fede in Cristo 
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La conversazione che ha tenuto Fausto Bertinott i in 
Catt edrale nel pomeriggio del 17 maggio è stata  una 
preziosa occasione per riprendere uno dei grandi temi 
che possono “rifondare” un approccio pacato e sereno 
alla questione di Dio, declinata anche alla luce di una 
speciale visione fi losofi ca, quella socialista.

10|11

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.

Uomini autentici

Δ segue da pag. 1
E il Papa ha risposto che sì, quella 

vita d’uomo poteva proprio dirsi beata. 
Fine della cerimonia di beatificazione. 
In questo semplicissimo scambio di 
battute la Chiesa dimostra però un co-
raggio eccezionale.

Dice che è possibile, oggi, essere 
uomini autentici, veri; essere un uomo 
guardando il quale si possa affermare 
senza ironia ma con sorpresa: «Beato 
lui». Il santo, in fondo, non è nient’al-
tro che questo: un uomo vero. Chi altro 
osa proporre una simile speranza alla 
nostra vita? Ora, in questo momento? 
Quando va bene, ci raccomandano di 
accontentarci di primeggiare in qual-
che settore dell’esistenza, ci suggeri-
scono di tenerci fisicamente in forma e 
di tentare di “star bene con noi stessi”, 
di evitare troppe complicazioni nella 
ricerca di amore, giustizia, verità. Una 
pacca sulle spalle o tutt’al più, “un in 
bocca al lupo”. Il mondo, ci dicono, è 
una giungla, il tempo scorre inesorabi-
le, le attese vengono sistematicamente 
deluse. Non è mica possibile essere 
veramente e compiutamente uomini. E 
poi abbassiamo la mira: l’uomo vero è 
una chimera.

La Chiesa, invece, annuncia proprio 

che l’umanità realizzata - in tutte le 
sue dimensioni, compresa l’esigenza 
di eternità e la misteriosa salvezza dal 
male di cui ogni esistenza è intrecciata - 
è possibile. E non lo dice come auspicio 
o imperativo morale; lo dice mostrando 
l’esempio in cui questo è avvenuto: un 
uomo con nome e cognome, vissuto ne-
gli stessi anni in cui siamo vissuti noi, 
che ha respirato la mentalità, affrontato 
le difficoltà, sofferto i drammi che sono 
toccati anche a noi. Insomma, la bea-
tificazione è un grande gesto di stima 
sull’uomo. Confermata dal fatto che la 
pienezza dell’umano non è considerata 
come l’esito di una particolare abilità 
della persona indicata ad esempio, ma 
di una cosa molto più semplice.

«Beata te perché hai creduto» è la 
frase con cui il Vangelo descrive Maria, 
la capostipite della schiera dei santi, e 
che Benedetto XVI ha usato per spiega-
re la pienezza umana del nuovo beato. 
Nessun titanismo eroico da supereroe, 
ma la semplicità della fede. E quando 
abbiamo applaudito alla proclamazio-
ne del nuovo beato, in fondo, abbiamo 
esultato per la rinnovata, dolce speranza 
che riguarda la misera e grande umanità 
di ciascuno di noi. E che fin da subito 
può riguardare anche la nostra persona.

Mentre la nostra epoca propone modelli umani al ribasso, 
la Chiesa testimonia che è ancora possibile essere 
compiutamente uomini

Δ editoriale

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Vi è stata una parte del mondo politi-
co di sinistra che, forse, non è stata 
entusiasta dell’iniziativa promossa 

da Frontiera e dal Servizio per il Progetto 
Culturale, perché temeva una “conversione” 
del Presidente; una parte del mondo cattoli-
co, sempre forse, riteneva che far parlare un 
uomo con la storia di Bertinotti, a un metro 
dal seggiolone del Vescovo, la cosiddetta 
Cattedra, fosse quasi blasfemo; alcuni hanno 
ritenuto, sempre forse, che porre Dio come 
alternativa al socialismo fosse un accosta-
mento azzardato e fi nanche blasfemo.

Ci ha azzeccato solo chi ha avuto l’accor-
tezza di partecipare e sentire dalla viva voce 
di un uomo nato operaio, cresciuto sindaca-
lista, divenuto politico e che ha concluso la 
sua carriera come Presidente della Camera 
dei Deputati, che ha ripercorso in modo pun-
tuale e critico la diffi cile storia del rapporto 
tra la religione e l’ideologia o fi losofi a so-
cialista.

La disamina compiuta da Bertinotti non 
ha voluto né battezzare il comunismo, né ri-
coprire con la bandiera rossa la religione o il 
cristianesimo.

Avere il coraggio di delineare affi nità e 
divergenze tra due grandi esperienze che 
spesso sono vissute e sono state vissute dal-
le stesse persone in modo “sofferto” come 
diceva Togliatti, ha avuto il signifi cato di 
purifi care la memoria, di compiere una ca-
tarsi, una revisione critica delle posizioni, di 
passare al setaccio più di un secolo di storia 
e di fi losofi a, di errori e di miopie, anche an-

dando a ripescare quella purezza di pensiero 
che affonda le sue radici negli scritti paolini 
e in quelli marxiani.

Il sogno di entrambi i sistemi, che secondo 
Bertinotti devono dialogare oggi ancor più e 
ancor meglio che nel passato, è quello di ap-
prodare all’eguaglianza di tutti gli uomini, 
che nella visione religiosa si fonda sull’idea 
di essere fi gli di uno stesso Padre e nella vi-
sione politica sul fatto di essere portatori di 
diritti e di doveri in quanto cittadini che vi-
vono in un dato contesto umano e sociale.

L’idea di fondo che anima il settimanale 
Frontiera e che sostiene l’attività del Servizio 
diocesano per il Progetto Culturale è quella 
che vuole alla base del cambiamento poli-
tico, sociale ed anche ecclesiale del nostro 
territorio un pensiero nuovo, che tenga conto 
delle esperienze passate, ma che sia aperto 
alle novità, a nuovi laboratori di ricerca.

La ricerca di Dio per i cattolici non può 
e non deve mai essere data per scontata con 
troppa facilità, né la sua negazione per chi 
credente non è.

L’impegno delle comunità cristiane deve 
essere anche quello di favorire lo scambio 
di idee, di opinioni, di posizioni sui grandi 
temi, per rinnovare la società.

Vi sono alcuni incontri che vanno promos-
si in quaresima, come si è fatto anche lo scor-
so anno, ma ve ne sono anche che devono 
essere promossi nel tempo di pasqua, quando 
soffi a un vento nuovo, quello della rinascita.

Possiamo dire che il fi ne condiviso dalla 
visione religiosa e da una certa visione po-
litica è certamente quello di liberare l’uomo 
dall’oppressione e dalla schiavitù, come due 
ali per volare alto, verso un sogno che po-
trebbe diventare realtà.

Due ali per
uno stesso sogno?
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Δ Azione Cattolica Δ In… missione

di Filippo Sanzi

redazione@frontierarieti.com

Vivere la fede,
amare la vita
L’appuntamento assembleare del 6-8 maggio, sul tema 
sulll’impegno educativo dell’Ac, ha rappresentato per noi, soci, amici, 
simpatizzanti dell’Azione Cattolica, un momento chiave, bello, atteso, 
preparato con cura e qualche sforzo e fatica straordinari

Si tratta di un incontro irrinunciabile, 
per varie ragioni: anzitutto perché è 
stata un’occasione di verifica del cam-

mino percorso nel triennio. Ci siamo guarda-
ti indietro e cercato di comprendere su quali 
strade ci siamo mossi, quali intenti ci hanno 
guidato, quali iniziative di valore abbiamo 
realizzato, quali chiaroscuri ci lasciamo alle 
spalle.

In questo triennio ci siamo orientati tenen-
do come punti di riferimento il Documento 
della scorsa assemblea del 2008, ma abbia-
mo anche fatto più ampio riferimento alla 
lunga e ricca storia dell’Azione cattolica, 
agli insegnamenti che da essa ci derivano; al 
contempo abbiamo cercato di procedere in 
sintonia con tutta la Chiesa italiana dentro gli 
avvenimenti che la storia ci ha posto dinanzi.

Alcuni impegni che ci eravamo assegnati 
per questo triennio hanno fatto da punti di 
riferimento: ricordiamo, tra gli altri, il tema 
della santità (da ricercare, coltivare, testimo-
niare...), l’impegno a far crescere la fede, la 
cura formativa, il legame associativo, la co-
stante attenzione al bene comune, sul quale 
il Papa e i vescovi ci sollecitano costante-
mente.

C’è un passaggio nel Documento della 
XIII Assemblea nazionale che mi pare possa 
riassumere l’atteggiamento che si è cercato 
di incarnare in questi tre anni. Mi riferisco 
al punto (n. 4) in cui siamo richiamati alla 
necessità di compiere un «doppio passo in 
avanti», verso «il primato della fede» e nel 
senso della «responsabilità della testimo-
nianza». «Un passo è segnato dall’incontro 

con il Signore, dalla piena comunione con 
Lui, che è il senso stesso della santità cri-
stiana. L’altro passo ci spinge a stare da 
cristiani dentro la storia, con una testimo-
nianza associativa coerente, attenta alla re-
lativa autonomia delle realtà terrene. Saper 
distinguere, senza separare, questi due pas-
si, in cui fede e ragione, Vangelo e vita devo-
no armonizzarsi continuamente: è questo il 
compito che abbiamo davanti».

Più volte mi sono risuonate nella testa 
queste parole, anche negli ultimi mesi della 
fase di preparazione assembleare. Ebbene, se 
la verifica del percorso compiuto è la prima 
ragione che rende così “speciale” ogni nostra 
Assemblea, la seconda ragione è costituita 
dalla responsabilità associativa, che ancora 
una volta mettiamo in campo insieme, laici 
e sacerdoti assistenti, per progettare il futuro 
dell’Azione cattolica.

Siamo chiamati a guardare, con rinnovata 

passione e con intelligenza, ai nostri gruppi 
parrocchiali, alle associazioni diocesane, ai 
livelli intermedi (decanati, vicariati, delega-
zioni regionali), fino a quello nazionale, per 
definire il tracciato che vorremmo seguire in 
modo da far crescere la fede e la testimonian-
za cristiana nel mondo anche grazie all’Ac, 
con spirito di apertura verso tutte le donne 
e gli uomini che il Signore ci pone accanto.

Ma l’Assemblea triennale è anche una 
grande prova di democrazia. L’ associazione 
elegge i responsabili e, al contempo, si mette 
in discussione, riconosce a ciascuno il dirit-
to, e direi il dovere, di contribuire al dibattito 
interno.

Chi sta in Ac lo fa con spirito di dedizione, 
di servizio umile e competente, di condivi-
sione. In Assemblea i soci di Ac si ascoltano, 
si arricchiscono reciprocamente, accettano le 
regole, votano. In Assemblea si mettono in 
comune i racconti, le esperienze, le sensibi-
lità; si valorizzano i talenti mediante un pro-
tagonismo interno all’Ac che corrisponde al 
senso di responsabilità che nutriamo verso la 
nostra associazione (da far crescere), verso 
la Chiesa, verso la società. Preparare e cele-
brare la XIV Assemblea dell’Azione cattoli-
ca significa questo e altro ancora. 

Quell’“altro” che ogni associato porta 
dentro di sé, quelle speranze che nutriamo 
per l’Ac e, più complessivamente, per il tra-
gitto che il Signore del Vangelo sta compien-
do nella storia dell’umanità.

Roma, 6 maggio XIV: assemblea 
nazionale dell’Azione Cattolica

L’Azione Cattolica
è una forza educativa 

qualificata, sostenuta da 
buoni strumenti, da una 

tradizione più che centenaria. 
Sapete educare bambini e 
ragazzi con l’ACR, sapete 

realizzare percorsi educativi 
con adolescenti e giovani, 

siete capaci di una formazione 
permanente per gli adulti

Benedetto XVI
Messaggio ai delegati alla XIV Assemblea 

Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana

È nostro desiderio che non ti ri-
duca ad essere soltanto una sta-
zione di servizio, solo luogo di 

accoglienza per associazioni, gruppi e 
movimenti, ma sii la casa e la scuola 
dove i tuoi figli nascono e crescono nel-
la fede per essere missionari nella città 
degli uomini.

È tra le tue mura, chiese, cappelle 
che impariamo a fare comunione. È 
nella celebrazione eucaristica dove tro-
viamo il sostegno decisivo per la nostra 
fede, la forza per il cammino faticoso 
della vita.

È nella tua chiesa o tra le mura do-
mestiche dove viene proclamata, ac-
colta, meditata la Parola che genera per 
tutti la salvezza.

Molte persone si accostano a te, per 
condividere con i fratelli momenti di 
gioia, ma anche dopo esperienze di de-
lusioni e inganni e tu hai per ciascuna 
parole e gesti che ridanno la fiducia e la 
speranza per ricominciare.

Spalanca le porte del tempio perché 
i tuoi figli, corroborati dalla forza della 
Parola e del Pane, portino, con la testi-
monianza della loro vita, la buona no-
tizia che Dio è padre e madre di tutti e 
di tutte.

Cara parrocchia, sei terra di missione 
perché sulle tue strade, piazze, luoghi 
di lavoro, di svago, nelle scuole, nei 
luoghi di sofferenza invii i tuoi figli a 
portare la Buona Notizia che Dio mai 
ci abbandona.

Non aver paura dei tuoi limiti, se la 
missione si svolge “nella debolezza”. 
La debolezza è grazia per la missio-
ne: «Dio ha scelto ciò che nel mondo è 
debole per confondere i forti». Al con-
trario, se hai molta gente attorno, una 
bella chiesa, un’efficiente organizza-
zione, una programmazione perfetta e 
tanti soldi, non vantartene. Un vero at-
teggiamento missionario suggerisce di 
riconoscersi limitati, incompiuti, perciò 
sempre bisognosi degli altri.

E ancora, sii scuola di nonviolenza. 
Educa figli capaci di sdegno e di corag-
gio. «Lo sdegno è per come stanno le 
cose e il coraggio è per cambiarle» (S. 
Agostino). 

In un romanzo di Aitmatow, Pilato 
così parla a Gesù: «Il mondo è guidato 
dai potenti, non può essere altrimenti. 
Così funziona il mondo, e così rimar-
ranno le cose. Il più forte ha il pote-
re, e i forti domineranno il mondo per 
sempre. Agli uomini non è possibile in-
segnare niente, né con le prediche nei 
templi, né con le voci del cielo. Essi 
seguiranno sempre l’imperatore, come 
le pecore seguono il pastore, e si pro-
streranno davanti alla forza e alla pro-
sperità e adoreranno colui che si dimo-
stra il più implacabile e il più potente 
di tutti…» Per reagire abbiamo bisogno 
di comunità cristiane coraggiose, capa-
ci di generare figli e figlie che facciano 
della nonviolenza attiva una scelta di 
vita, capaci, contro i deliri di onnipo-
tenza, di opporre un ostinato impegno 
nel fare il bene.

Cara parrocchia, 
non possiamo 
fare a meno di te
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Δ Commento al Vangelo

Sette uomini pieni 
di Spirito Santo
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 ADagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, aumentando il nu-
mero dei discepoli, quelli di lin-
gua greca mormorarono contro 
quelli di lingua ebraica perché, 
nell’assistenza quotidiana, veni-
vano trascurate le loro vedove.
Allora i Dodici convocarono il 
gruppo dei discepoli e dissero: 
«Non è giusto che noi lasciamo da 
parte la parola di Dio per servire 
alle mense. Dunque, fratelli, cer-
cate fra voi sette uomini di buo-
na reputazione, pieni di Spirito e 
di sapienza, ai quali affideremo 
questo incarico. Noi, invece, ci de-
dicheremo alla preghiera e al servizio 
della Parola».
Piacque questa proposta a tutto il 
gruppo e scelsero Stefano, uomo pie-
no di fede e di Spirito Santo, Filippo, 
Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs 
e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li 
presentarono agli apostoli e, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani.
E la parola di Dio si diffondeva e il nu-
mero dei discepoli a Gerusalemme si 
moltiplicava grandemente; anche una 
grande moltitudine di sacerdoti aderi-
va alla fede.

At 6, 1-7

Il tuo amore, Signore,
sia su di noi

Δ Commento al Salmo

Ogni volta che ascoltiamo la Pa-
rola di Dio, ci sentiamo come 
gli apostoli che hanno ascol-

tato la voce di Gesù, ne hanno sentito 
il respiro, hanno assaporato la sua pre-
senza umana nella loro vita. Con questo 
pensiero non possiamo non esultare per 
la grazia che riceviamo di poter indiriz-
zare la nostra vita sul suo insegnamen-
to, non possiamo non esultare davanti 
al dono gratuito che riceviamo. E il sal-
mo di oggi è un inno di lode e di gioia al 
Signore: è il canto che il popolo eletto 
proclamava durante le grandi feste, ne-
gli eventi in cui ripercorrevano la storia 
della salvezza: «Esultate, o giusti, nel 
Signore; per gli uomini retti è bella la 
lode» (Sal 32,1) e l’esultare ricordava il 
grido di guerra che precedeva l’attacco 
verso il nemico, per poi diventare nel 
percorso della loro storia, l’invocazio-
ne di lode e riconoscenza al Signore 
per l’alleanza promessa e diventata re-
altà. Come l’antico popolo si affi dava 

a Dio e ne cantava la lode, anche noi 
seguendo il nostro percorso di fede non 
possiamo non esultare davanti alla cer-
tezza della presenza divina nella nostra 
vita: «Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede an-
che in me» (Gv 14,1) sono le parole, 
nel Vangelo di oggi, che Gesù ha pro-
clamato duemila anni fa, e risuonano 
eternamente nel cuore di ogni cristiano, 
sono la linfa vitale che ci permettere di 
vivere pienamente in serenità la nostra 
esistenza terrena. Quante volte siamo 
turbati dagli eventi che costellano la 
nostra vita, quante volte la serenità e la 
gioia di vivere sembrano sopraffatti dal-
le diffi coltà che incontriamo? È in quel 
momento che le parole che Gesù oggi ci 
dona, rappresentano la luce del faro nel 
tempestoso mare dell’esistenza, l’anco-
ra che frena i fl utti violenti che possono 
sommergerci e trascinarci verso i tan-
ti abissi preparati dal male. Gesù non 
vuole vederci turbati e sopraffatti,vuole 
la pienezza della nostra vita e ci invita 
trasmettere il suo messaggio di amore 
al nostro prossimo, soprattutto ai lonta-
ni e ai bisognosi.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme,su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in 
tempo di fame.

Dal Salmo 32/33

Finalmente una domenica nella quale 
la parola di Dio ci consente di volgere 
lo sguardo ai diaconi, a coloro che si 

sentono chiamati a conoscere più da vicino il 
Signore, amarlo e servirlo nella Chiesa con 
una certa stabilità.

Si fa fatica a stabilire l’identità del diaco-
no: chi è? Perché è? A chi è utile?

Negli Atti degli Apostoli leggiamo il mo-
tivo specifi co per cui vennero scelti sette uo-
mini saggi: “Non è giusto che noi lasciamo 
da parte la parola di Dio per servire alle 
mense”, così dissero gli apostoli ai discepoli 
e saggiamente elessero i primi sette diaconi.

Quindi la prima motivazione dell’esisten-
za dei diaconi è quella di far sì che i disce-
poli, i sacerdoti, possano più a tempo pieno 
attendere alla Parola e alla santifi cazione del 
popolo, liberandosi da tanti impegni, da tanti 
adempimenti amministrativi. Questo auspi-
cio non si è ancora attuato perché i discepoli 
di oggi sono ancora impegnati in quelle cose 
che ostacolavano i discepoli di ieri.

Sappiamo che la Parola di Dio per la Chie-
sa è il massimo punto di riferimento, ha valo-
re fondante e allora, scorrendo ancora gli Atti 
(cap. 7 e 8) leggiamo il martirio di S. Ste-
fano, leggiamo la conversione e il battesimo 
dell’etiope funzionario di Candàce da parte 
del diacono Filippo e ancora “proseguendo, 
Filippo, predicava il vangelo a tutte le città e 
giunse a Cesarea” (Atti 8,40)

Ecco allora l’identità del diacono: una 
persona chiamata a servire il Signore nella 
Chiesa a tempo pieno, fi no in fondo, fi no al 
martirio.

Un servizio attento agli ultimi che hanno 
bisogno di vicinanza, di incoraggiamento, 
che hanno bisogno di rialzarsi, sullo stile del 
buon samaritano che si fece carico delle esi-
genze del malcapitato.

La Chiesa insegna che l’icona del diacono 
è riassunta da Gesù che cintosi le vesti con 
un asciugamano lava i piedi agli apostoli.

La presenza del diacono va interpretata 
come un dono: una persona che vuole fare 
del suo servizio un sacramento, perché altri 
lo seguano, a vantaggio degli ultimi, perché 
la Chiesa sia più presente e più amata.

Un servizio incarnato nel sociale, atteso 
che il diacono vive nella famiglia, vive del 
suo lavoro e verifi ca in concreto la fruttuosi-
tà dell’operato della Chiesa.

Un servizio che non è solo di adempimen-
ti, di cose da fare, atteso che il diacono Fi-
lippo era conoscitore della Parola, tanto che 
prontamente la spiega all’eunuco, e pronta-
mente lo battezza.

Quando oggi si parla del diacono viene 
spontaneo il raffronto con il sacerdote, tutti 
vogliono cogliere le differenze.

A me viene in mente l’esempio di un gran-
de ospedale dove necessariamente vi sono 
i medici, vi è un primario e vi sono anche 
degli infermieri, forse qualifi cati. Ognuno 

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

comprende che i soli medici farebbero fatica 
a svolgere il loro lavoro, ecco l’aiuto di altre 
persone che favoriscono e non ostacolano la 
missione del medico.

Il diacono è quell’infermiere che adempie 
serenamente alle prescrizioni lasciate dal 
primario, contribuendo così alla salute del 
paziente e in assenza del medico cerca di 
rendersi utile almeno per apprestare le prime 
cure. È simile anche a colui che, mancando 
la mamma, si appresta a preparare quanto ne-
cessita per alimentare il resto della famiglia: 
forse non preparerà un pranzo completo ma 
almeno non farà morire di fame i familiari.

Ognuno di noi deve essere più attento alle 
premure di Gesù Buon Pastore che cerca di 
custodire il suo gregge nonostante le diffi col-
tà del momento storico che stiamo vivendo.
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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

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

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

La Diocesi in TV
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Δ Dottrina sociale in pillole / 67

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Δ Dottrina sociale in pillole / 67

Deus caritas est
«Dio è amore; chi sta nell’amore 
dimora in Dio e Dio dimora in lui».

Prima Lett era di Giovanni (4,16).

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Pomodori con il riso
alla reatina

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 18

Anche questo sabato vi presento una ricett a che si ispira 
alla tradizione sabina e che è tipica della bella stagione: 
i pomodori con il riso infatt i sono presenti nel ricett ario di 
famiglia di tutt i noi, ma magari per pigrizia o distrazione 
sono fi niti nel dimenticatoio

Iniziamo un percorso di approfondi-
mento della prima Enciclica “Deus 
Caritas Est”, dell’attuale Pontefice 

Benedetto XVI. Egli, nel giorno di Na-
tale 2005, donò al mondo un documento 
importantissimo, che, con immediatezza 
e semplicità espressiva, punta al cuore 
della fede cristiana: Dio è amore. Il tema 
è fondamentale, si tratta del nucleo del 
patrimonio di fede al quale ogni credente 
attinge per procedere e sviluppare il pro-
prio rapporto con il Signore, è la verità 
da cui partire e a cui tornare nel percorso 
e nelle vicissitudini che la fede di tutti e 
ciascuno attraversa. Potremmo dire che il 
Papa ha espresso in tal modo uno stile che 
più volte ha confermato negli anni suc-
cessivi: con chiarezza espositiva e linea-
rità argomentativa, ha affrontato l’aspetto 
centrale della fede cristiana, indicando 
al mondo quindi la direzione verso cui 
volgere lo sguardo, la riflessione esisten-
ziale per la quale vale la pena fermarsi 
e impegnarsi nel cercare e nel trovare 
risposte. È come dire, se l’uomo volesse 
sapere qualcosa di Dio, la risposta non 
potrebbe prescindere dal fatto che prima 
di tutto è amore, misericordia, accoglien-
za, perdono. Si tratta quindi di aver sot-
tolineato ancora una volta che la “pietra 
angolare” sulla quale costruire la vicenda 
umana, sia in senso generico che speci-
fico, non può che chiamarsi “amore”, su 
questa base si può iniziare un dialogo, 
un confronto, un rapporto anche critico, 
ma in ogni caso fecondo, con chiunque 
e in qualsiasi tempo. Perdere di vista 
questo fondamento significa perdere di 
vista l’obiettivo, la felicità dell’uomo. È 
un gesto di grande valore che definisce, 
nelle premesse, il senso di un pontificato, 
è un “biglietto da visita” che ha chiarito 
al mondo lo spessore culturale e di fede 
dell’attuale Pontefice. Il titolo dell’En-
ciclica è tratto da una citazione biblica 

della prima Lettera di Giovanni: «Dio è 
amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e 
Dio dimora in lui» (4,16) e il documento è 
essenzialmente composto da due sezioni, 
se si escludono l’introduzione e la conclu-
sione. La prima parte dal titolo “L’unità 
dell’amore nella Creazione e nella storia 
della salvezza”, riguarda alcune precisa-
zioni terminologiche e aiuta il fedele a 
mettersi in sintonia e cogliere il clima e 
l’atteggiamento spirituale e culturale atto 
ad affrontare i contenuti della seconda 
parte. Nella sezione successiva vengono 
infatti presentati dei nodi importanti re-
lativi al modo in cui coniugare la carità 
nella vita personale e nella Chiesa. Il tito-
lo della seconda parte, “Caritas: l’eserci-
zio dell’amore da parte della Chiesa quale 
‘comunità d’amore’”, già permette al let-
tore di intuire quali temi verranno toccati 
e il Pontefice sembra condurre per mano 
il fedele nell’ambito di un confronto con 
l’esperienza dell’amore. In seguito appro-
fondiremo con umiltà e senza pretese di 
completezza, i temi toccati dall’impor-
tante documento. Ora ci preme sottoline-
are che l’Enciclica non è, come qualcuno 
avrebbe potuto aspettarsi, un testo pro-
grammatico. Si tratta invece di un modo 
autorevole per ribadire il senso e il centro 
delle fede cristiana, aspetto che lo stes-
so Pontefice ribadisce nell’introduzione: 
«“Dio è amore; chi sta nell’amore dimora 
in Dio e Dio dimora in lui” (1 Gv 4, 16). 
Queste parole della Prima Lettera di Gio-
vanni esprimono con singolare chiarezza 
il centro della fede cristiana: l’immagine 
cristiana di Dio e anche la conseguente 
immagine dell’uomo e del suo cammino». 
È un testo quindi che comunica una cer-
tezza, uno stile, una direzione da percor-
rere, un modo di guardare alla vita. Po-
tremmo dire che è un testo in cui trasuda 
la sapienza e la saggezza di un padre che 
vuol parlare ai propri figli delle cose im-
portanti per cui vale la pena vivere: spe-
rimentare l’amore di Dio.

Grazie all’arrivo dei pomodori di 
stagione è arrivato anche il mo-
mento di rispolverare questa ri-

cetta. Vi ricordo inoltre che il pomodoro, 
Re della cucina mediterranea, è povero in 
calorie, con un buon contenuto in minerali 

e oligoelementi, ricco di acqua, dotato di 
tutte le vitamine… Insomma un vero allea-
to del gusto e della salute!

Ingredienti Per 4 persone
8 pomodori tondi e maturi, 8 cucchiai di 

riso, uno spicchio d’aglio, mentuccia fresca 
a piacere (se non piace sostituite pure con il 

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

 Δ segue a pag. 15

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Δ Saperne di più / 12

» Biodiversità: prodotto del 
passato, speranza per il futuro
Spesso, leggendo un quotidiano o guardando la televisione, 
veniamo a conoscenza di catastrofi  ambientali, come la fuga 
radioatt iva dalle centrali nucleari in Giappone, o il disastro della 
piatt aforma petrolifera nel Golfo del Messico

Scriteriati atteggiamenti dell’uo-
mo dovuti all’avidità e all’igno-
ranza, fanno sì che la vita di 

interi ecosistemi venga messa in peri-
colo e che sempre più specie animali 
rischino l’estinzione. È di assoluta 
importanza capire come, tutto que-
sto, possa seriamente compromettere 
la sopravvivenza del nostro pianeta e 
dell’uomo stesso. In biologia esiste un 
concetto basilare che è quello di biodi-
versità, cioè l’insieme di tutte le forme 
viventi geneticamente diverse e degli 
ecosistemi ad esse correlati. La biodi-
versità implica tutta la variabilità bio-
logica che pùò essere genetica, come 
nel caso del diverso colore di occhi, 
pelle o capelli, di specie, come le dif-
ferenti qualità di fiori, piante o anima-
li, ed infine di ecositemi, caratterizzati 
dalla varietà di ambienti in una deter-
minata area. Tanti, inoltre, sono gli 
esempi dovuti alla variabilità genetica 
che troviamo nella vita quotidiana. La 
diversità genetica dell’uva determina 
le differenze fra i vari tipi di vino, la 

specificità genetica dei microrganismi 
di alcune grotte determina il sapore di 
alcuni formaggi come il gorgonzola, la 
diversità genetica dei ceppi di lieviti 
determina il diverso sapore dei prodot-
ti come birra, pane e pizza, le diverse 
caratteristiche biologiche degli alberi 
determinano differenti tipologie di 
legni usati nell’edilizia, nell’industria 
mobiliera o nella liuteria, nelle costru-
zioni navali o più semplicemente come 
legna da ardere. Differenti tipi di fo-
glie per differenti fibre tessili come 
cotone e lino. La biodiversità, inol-
tre, ha enorme importanza in ambito 
medico: un gran numero di farmaci 
deriva da specie animali o vegetali. 
Sfortunatamente però, a causa della 
deforestazione e desertificazione molti 
potenziali aiuti alla scienza sono anda-
ti perduti. Ad esempio, due specie di 
rane australiane che incubavano i pro-
pri piccoli nello stomaco, secernevano 
una proteina che inibiva la produzione 
di succhi gastrici che poteva risultare 
utile nello sviluppo di nuovi medicina-
li per l’ulcera gastrica o altri disturbi. 
Purtroppo, queste rane sono estinte e si 
è conseguentemente persa la possibili-
tà di studiare e produrre tale farmaco.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com
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Un intervento per Fc Rieti

basilico), 4 patate grandi, sale e pepe, olio 
extravergine d’oliva.

Preparazione:
Acquistate i pomodori da riso: sono 

quelli tondi e lisci. Mi raccomando: i po-
modori devono essere davvero maturi, sodi 
ma maturi e possibilmente tutti della stessa 
grandezza, in modo che la cottura risulti 
uniforme. Lavate i pomodori, tagliate le 
calotte e mettetele da parte. Svuotateli con 
un coltellino affi lato, avendo cura di non 
romperli, e raccogliete la polpa e il succo 
in un recipiente. Salateli e metteteli in un 
piatto a testa in giù per fargli perdere l’ac-
qua in eccesso. Schiacciate bene con una 
forchetta la polpa del pomodoro messa da 
parte, salate, pepate, quindi aggiungete lo 
spicchio d’aglio tagliato a pezzetti piccoli, 
la mentuccia tritata, il riso crudo e olio ex-
tra vergine d’oliva a piacere (ma senza esa-

gerare): mescolare per amalgamare bene 
il tutto. Riempite con il composto i pomo-
dori, copriteli con le calotte e metteteli in 
una capiente teglia unta d’olio lasciateli 
piuttosto distanti l’uno dall’altro per infra-
mezzare ai pomodori degli spicchi di patata 
che avrete già condito con olio, sale e pepe. 
Infornate a 180°, forno già caldo, per circa 
35-40 minuti. I pomodori con il riso sono 
buoni caldi, tiepidi, freddi... È solo questio-
ne di gusto!

Visto che la nostra provincia non è pur-
troppo famosa per il buon vino, rimango 
comunque in regione per consigliarvi, con 
questo piatto vegetariano ed estivo, un 
buon bianco dei Castelli romani Doc: un 
vino leggero dal colore giallo paglierino 
mediamente carico. Dal profumo leggero 
di frutta e dal gusto fresco ed equilibrato 
che lascia in bocca un aroma agrumato pia-
cevolmente persistente. Servire logicamen-
te ben freddo.

Δ segue da pag. 14

Δ Special Olympics

Più di duecento gli atleti che han-
no preso parte alla Settimana Eu-
ropea del Calcio, che si è svolta 

nella cornice dell’impianto sportivo Ex 
Scia di via del Terminillo, il primo di 
una serie di appuntamenti dedicati allo 
“sport nazionale”, che si concluderà 
con i Giochi Regionali di Ciampino di 
domenica 22 maggio. Per il terzo anno 
consecutivo Special Olympics Italia 
Team Rieti ha organizzato uno degli 
incontri dell’appuntamento che si tiene 
in contemporanea in 50 Paesi europei 
e coinvolge 50.000 atleti. L’evento si 
è svolto in collaborazione con l’ufficio 
Educazione Fisica e Sportiva dell’USP 
di Rieti e rientrava nel “Progetto Scuo-
la” rivolto agli alunni con disabilità in-
tellettiva. Durante la giornata di sport 
sono stati svolti dei percorsi e delle par-
tite in cui gli alunni con e senza disabili-
tà hanno giocato insieme secondo quelle 
che sono le regole dello Sport Unificato 
di Special Olympics. 

Ad introdurre la Settimana Europea 
del Calcio c’è stata anche quest’anno 
la “Scesa in Campo” che ha coinvolto 

tutte le squadre di Serie A e Serie B nel 
fi ne settimana tra il 15 ed il 16 maggio. 
Tutti i club si sono uniti nel dichiarare 
il proprio sostegno, in favore dell’inclu-
sione sociale delle persone con disabilità 
intellettiva, nel pieno rispetto della mis-
sion di Special Olympics. Un’occasione 
importante, quella sottoscritta dai club 
professionistici, che ha siglato l’apertura 
di un evento internazionale. La manife-
stazione di calcio unifi cato più parteci-
pata del continente è stata presentata a 
Roma nella sede della Federazione Ita-
liana Gioco Calcio, alla presenza del 
presidente della Figc Giancarlo Abete 
e del presidente della Lega Serie Bwin 
Andrea Aboldi. Un incontro che ha coin-
volto anche una rappresentanza di atleti 
del team reatino guidato da Morena De 
Marco ed Enrico Faraglia. L’European 
Football Week prevede anche un’asta 
di benefi cenza che, fi no al 23 maggio, 
sul sito eBay, metterà in palio i biglietti 
d’ingresso per le partite di campionato 
della Serie A e B, oltre che numerose 
maglie originali e palloni autografati dai 
fuoriclasse del rettangolo da gioco.

Duecento atleti alla
Settimana Europea del Calcio

Δ Atletica Δ Calcio: lettera dei tifosi

La giovane atleta della Cariri continua a volare e 
stabilisce a Rieti il nuovo primato italiano under 20 
nel salto con l’asta con 4.16m.

Roberta Bruni…
felice di stare lassù!

Un fenomeno, una forza della natura. 
Un nuovo volo sopra il cielo e un al-
tro record battuto. Si parla ancora di 

lei, Roberta Bruni talento allo stato puro, che 
riesce a far passare alla storia dell’atletica un 
atipico freddo e ventoso lunedì di maggio. 

Occorre prima però fare un passo indietro: 
14 e 15 maggio, prima fase dei campionati 
regionali di società a Rieti. Dopo una gior-
nata iniziale all’insegna del bel tempo e di 
ottimi riscontri per la squadra reatina della 
Cariri, è la pioggia a farla da padrona nel se-
condo giorno di competizioni. Gli atleti sono 
costretti a gareggiare sotto un vero e proprio 
nubifragio che penalizza notevolmente le 
prestazioni tecniche dei moltissimi big pre-
senti.

Tra le altre gare è in programma anche 
l’asta femminile che vede tra le protagoni-
ste più attese, la stella Roberta Bruni, allieva 
classe ’94. Le condizioni per una disciplina 
così diffi cile e pericolosa come il salto con 
l’asta costringono gli organizzatori a rinvia-
re la gara al giorno successivo. Così lunedì 
16 maggio tutti di nuovo al Guidobaldi per il 
recupero della prova; della pioggia neanche 
l’ombra, ma un vento freddo e contrario alla 
rincorsa delle atlete rende la “vita” diffi cilis-
sima alle ragazze che si trovano di fronte un 
vero e proprio muro.

Nonostante questo, Roberta è allegra e 
spensierata come sempre, è il suo modo di 
concentrarsi e caricarsi prima di una gara. 

Niente la può turbare, scherza e ride con 
tutti ma nei suoi occhi si legge la voglia e la 

determinazione nel voler continuare a volare 
sempre più in alto; basta guardarla per capire 
che la gara sarebbe andata nel migliore dei 
modi. E così dopo qualche piccolo tentenna-
mento alle misure iniziali, la Bruni è volata 
ai 4.16m del nuovo primato italiano allieve 
(che le apparteneva) e junior (datato 2005 di 
“proprietà” della fortissima Elena Scarpelli-
ni, che deve di nuovo cedere lo scettro alla 
straripante Roberta).

Inoltre sono da sottolineare due ottimi ten-
tatavi a 4.21m, mancati davvero di un sof-
fi o che danno ulteriore prova delle enormi 
potenzialità della diciassettenne Bruni. Un 
trionfo per l’atleta allenata da Riccardo Bal-
loni, che ha entusiasmato il pubblico accorso 
numeroso per vedere le gesta di questa gio-
vanissima campionessa. E adesso è proprio 
Roberta a guidare la lista mondiale di spe-
cialità per la categoria allieve, in attesa dei 
mondiali under 18 che si svolgeranno a Lille 
a luglio e che, siamo sicuri, la vedranno tre le 
protagoniste più attese.

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

straripante Roberta).

Roberta Bruni
e il suo coach Riccardo Balloni

«Senza entrare nei meriti o 
demeriti passati della sud-
detta proprietà, è palese che 

la politica dei nostri amministratori nei 
confronti della squadra della nostra città, 
emblema dello sport nazionale, è quasi 
del tutto immobile, come se non bastasse-
ro le diffi coltà presenti nel territorio per 
chiunque voglia avventurarsi nel calcio. 
Basti vedere lo stato di crisi in cui versano 
tutte le “squadre minori” nelle categorie 
più basse, e le avversità che il Fc Rieti è 
costretto ad affrontare non sono da meno, 
anzi. Instabilità nella gestione dei campi, 
mancanza di imprenditoria, soci e spon-
sor locali che possano attestare vicinanza 
e sostegno alla società lasciata in balia di 
se stessa. Eppure le risorse del territorio 
non mancano certo: ma se la politica si 
muove solo per far sponsorizzare realtà di 
Roma con il nostro marchio di Fonte Cot-
torella, è evidente che c’è qualcosa che 
non torna, se non addirittura che rema 
contro. Ma oltre a questo, sono anni che la 
proprietà del Fc Rieti chiede la condizio-
ne minima di poter essere messa in grado 
di gestire pienamente e in pianta stabile 
i nostri impianti, defi niti da tutti come il 
fi ore all’occhiello della nostra provincia. 
Invece, non si riesce a capire per quale 
motivo, gli stessi sono lasciati a marcire 
dai nostri amministratori, nonostante gli 
enormi costi di gestione che ci sono die-
tro: a fronte delle ripetute crisi di bilancio 
del Comune appare una scelta suicida il 
mantenere questo strambo stato di cose. 

Negli ultimi tempi inoltre la proprietà del 
Fc Rieti ha rinnovato la richiesta, oltre 
che di maggiore vicinanza da parte delle 
istituzioni locali, anche della possibilità 
di gestione dei campi, al fi ne di poter fi -
nalmente creare una realtà di appartenen-
za e partecipazione intorno alla squadra 
della nostra città, anche oltre il gioco del 
calcio: tutto questo con un notevole sgra-
vo di spese per il nostro Comune. Non si 
riesce quindi a capire il perché di tanto 
ostracismo verso il patrimonio calcistico 
della nostra città, vero orgoglio di Rieti e 
Provincia, essendo la realtà più organiz-
zata e composta con oltre trecento ragazzi 
nel settore giovanile, venti dipendenti che 
ci lavorano, stabilità fi nanziaria, numero 
di spettatori corposo nonostante la cate-
goria e presenza ultras costante e orga-
nizzata che costituisce una vera e propria 
eccezione in tutto il territorio provinciale. 
I fatti parlano da soli quindi: mentre tutti 
i tifosi reatini si aspettano nell’immediato 
importanti segnali di vicinanza e sostegno 
da parte delle istituzioni provinciali e co-
munali, il nostro gruppo invita gli appas-
sionati amarantoceleste a eventuali ini-
ziative pubbliche a sostegno del Fc Rieti 
promosse entro fi ne mese, per dimostrare 
coi fatti l’importanza e la necessità del-
lo sport nazionale per l’intero territorio 
provinciale reatino. Tuttavia, rimaniamo 
speranzosi che un’eventuale iniziativa di 
protesta possa tramutarsi in ringrazia-
mento qualora si faccia davvero qualcosa 
di concreto per il calcio a Rieti».

«Come ogni anno assistiamo sbigott iti, delusi e stanchi al 
solito becero teatrino che si consuma tra la proprietà del Fc 
Rieti e le istituzioni locali, sia comunali che provinciali».
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Chiedilo a lei.

Sì, chiedilo a Giovanna, che in un quartiere difficile di Bari ha fatto nascere e 
crescere un doposcuola. Chiedilo ad Anna e agli anziani soli di Pantelleria, 
come sarebbe la loro vita senza l’assistenza di suor Patrizia. Oppure 
chiedilo a Francis, che era un bambino soldato e oggi è un uomo che studia 
e lavora. Con l’8xmille alla Chiesa cattolica continui a fare molto, per tanti.

Se non ci credi, ascolta le loro storie: www.chiediloaloro.it


