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IL TEMA:
Il lavoro rimane il tema
nazionale centrale dei
nostri giorni. Ma anche il
comparto produttivo locale è
apertamente asfittico se non
in piena recessione
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Δ Editoriale

I Barabba di oggi
La modernità si è illusa che si potesse far tesoro dei valori del
cristianesimo senza accoglierne l’origine perennemente viva
di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

I

l 23 maggio di 120 anni fa nasceva il poeta e romanziere svedese Pär
Lagerkvist. È diventato celebre, fino
a ricevere il premio Nobel nel 1951, per
il romanzo Barabba. Introducendone la
traduzione italiana, Giovanni Papini scriveva: «Barabba è l’uomo, l’uomo per
eccellenza che ha salva la vita ad opera
di Cristo e non sa perché». Il brigante liberato al posto di Gesù è cioè l’emblema
del mondo moderno, che deve gli aspetti
migliori della sua cultura, i valori fondanti
della propria esistenza e convivenza e la

A scuola di Unità

Un pomeriggio all’insegna dell’Unità
d’Italia quello che si è tenuto all’Auditorium Varrone organizzato dalla
scuola “Giovanni Pascoli”.
Δ6

sua stessa vita a un certo uomo storico, in
cui però non crede. Barabba non riesce a
credere perché non può sopportare che per
guadagnare la vita si debba passare dal sacrificio delle proprie idee. A un certo punto della storia, Barabba si trova compagno
di uno schiavo frigio, come lui condannato
ai lavori in miniera; è invidioso della sua
libertà e quando lo schiavo gli annuncia
che l’origine di quella sua libertà interiore
è la fede in Cristo, Barabba accetta anche
lui di diventare cristiano, ma nel senso di
appropriarsi di qualcosa, non di dipenderne.
Δ segue a pag. 10

Zucchine ripiene di tonno

La regina dell’estate è sicuramente la
zucchina: in tutte le sue varietà.
Δ 15

offerta della settimana

KRAUN NEXT NUCD
CON MONITOR LCD BENQ 18,5” E STAMPANTE HP

La Fede e la Repubblica

Un binomio vincente

Presentati a Borgorose gli atti del
Convegno svoltosi nel settembre del
2010 dal titolo “Il Cicolano dalla nascita
della Repubblica all’attuazione delle
Regioni”.
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Lo sport reatino continua a riscuotere
trionﬁ in campo nazionale. Basket,
Calcio a 5 e Atletica tengono alto il
nome del capoluogo sabino.
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Il lavoro rimane il tema centrale dei nostri giorni. Anche se non riesce a
trovare l’attenzione che i media giustamente dedicano agli esuberi Fincantieri,
il comparto produttivo locale rimane apertamente asfittico se non in piena
recessione. Il precariato, condizione sine qua non per i più giovani, sta
diventando l’orizzonte comune di una gran parte della popolazione attiva

Δ società

Meglio la
disoccupazione
di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Q

uello di Fincantieri è solo l’ultimo
caso della lunga serie di crisi che
investe il mondo del lavoro. Anche
a casa nostra non mancano però esempi di
una difficoltà diffusa e opprimente. L’insolubilità del caso Ritel, l’incomprensibile
stato della Comifar e tante altre situazioni,
ci parlano della grande difficoltà in cui si
trova chi ha avuto la fortuna di trovare un
lavoro “stabilizzato”.
Per gli altri è anche peggio: soprattutto
per i più giovani (ma non solo). La maggior parte si trova a dover fare i conti con
prospettive occupazionali deludenti, con
rapporti lavorativi poco chiari e con tentativi di aggirare le poche direttive che ancora
dovrebbero regolarli.
In ogni caso il risultato è la precarizzazione della vita. Oggi, in forme e modi
diversi, più o meno tutti i lavoratori sentono
di camminare su un terreno poco sicuro,
friabile. Ciò li porta a restare immobili,
ad accontentarsi per paura di un qualche
smottamento.
La domanda giusta da farsi allora è: ma
cosa hanno, anzi, cosa abbiamo da perdere?
Quando il reddito da lavoro è ridotto al

minimo per la sussistenza, quando le prospettive sono chiuse, quando agli sforzi che
si fanno non corrispondono le condizioni
che rendono degna la vita lavorativa, non è
meglio scegliere la disoccupazione?
Sì, lo so anch’io che ci sono le bollette,
i mutui, l’affitto e le rate. Ma è anche vero
che lo stile di vita che teniamo è eccessivo,
pieno di cose inutili e costose. Ci tiriamo
dietro tanta zavorra. C’è qualcuno che dice
che siamo un paese ricco perché spendiamo
10 milioni di euro all’anno in cosmetici.
Ecco, se questa è la ricchezza che dobbiamo
produrre rinunciando ai più basilari presupposti del lavoro, per permettere al mercato
di “tirare”, per far sì che “l’economia giri”,
per far “crescere il PIL”, forse vale la pena
di scegliere una strada diversa. Non si tratta
di cercare un pauperismo fine a se stesso.
La disoccupazione volontaria può essere
l’occasione per una trasmutazione di valori,
o almeno per riaffermare quei valori che la
precarietà del lavoro nega.
Una disoccupazione responsabile può
rappresentare il tentativo di una vita diversa
dal sistema del consumismo e dell’edonismo
oggi in crisi. Frugalità, sostenibilità, autoproduzione, mutuo aiuto, dignità nel servizio
gratuito, rendono meritevoli tante persone di
essere sostenute. Lo sono certamente di più
dei tanti che lavorano, che hanno un reddito,

ma che magari svolgono mansioni inutili,
vilmente burocratiche, o legate alla produzione di cose che, quando si va a stringere,
non servono o sono dannose.
La nostra società è attraversata da un’ansia per la disoccupazione che può essere
giustificata solo con anni di propaganda.
L’idea di una occupazione piena è irreale,
ideologica e pilotata.
La dignità del lavoro non sta nel posto di
lavoro, ma nella sua capacità di dare forma
e sostanza alla vita delle persone. Se ci si
libera dell’ansia artificialmente indotta dalla
società, non ci si sente più inutili perché privi di una occupazione infelice e squalificata.
Ci si può scoprire capaci di smantellare
il sistema che ci ha portati a questo punto.
La disoccupazione volontaria e consapevole
può scoprirsi azione sovversiva, minare alle
radici la generale filosofia che si è frapposta
tra l’uomo e il lavoro. Prima ancora dello
stipendio per pagare l’affitto, siamo spinti
dal bisogno di avere un ruolo nella società
produttiva, quale che sia. Sensa di esso crediamo di andare incontro alla disgregazione.
Perdiamo sicurezza in noi stessi.
Prendiamo la crisi attuale come occasione per una completa revisione della nostra
percezione del lavoro, del posto di lavoro e
del loro ruolo sociale.
Il disoccupato finora si è nascosto. Op-

presso dalla propria vergogna e dal proprio
senso di colpa ha preso per vero che «se non
trovi lavoro è perché non lo cerchi abbastanza». Ma ai precari sui tetti e agli operai
che occupano le fabbriche per protesta allora, cosa bisognerebbe dire? Che «chi lavora
Dio l’adora»?
Lo so che è un discorso scivoloso e complicato. Lo so anch’io che ci vuole rispetto
per chi non ce la fa a dar da mangiare ai
figli. Ma tenuto fermo questo, viene da
chiedersi se sia sensato ed opportuno abbandonarsi alla disperazione anche quando
è chiaro che “non c’è più trippa per gatti”.
Data la tendenza attuale, la globalizzazione,
la crisi, ecc., non avere lavoro sarà sempre
più la norma, ed averlo l’eccezione.
Ma allora che vale rischiare la propria
salute mentale e fisica per un posto precario
o sottopagato? Perché disperarsi per averlo
perso? In questo contesto, chi davvero è
una risorsa utile non può più cedere al falso
buon senso dell’«intanto lavoro». Se il suo
lavoro serve davvero, è giusto che riceva
un compenso adeguato. Diversamente sarà
meglio che cominci a dedicarsi alla cucina,
all’orto, alla cura della casa, dei bambini e
degli anziani. Tutte cose che fanno risparmiare soldi alle famiglie, alleggeriscono il
welfare e restituiscono alla vita la sua utilità
e la sua dignità.
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Δ fede e società

Vangelo del lavoro
La questione del lavoro, e tutto ciò che è connesso al
soddisfacimento dei bisogni e delle necessità dell’uomo, è
sempre stata cruciale, lo è oggi e lo sarà sempre
di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

E

ssa è riassunta anche nell’espressione “sbarcare il lunario” per dire
che avere di che vivere è la prima
preoccupazione delle persone di buon
senso.
Nel passato la coltivazione della terra e
l’allevamento del bestiame erano l’unico
modo per vivere; un sistema economico
fondato su questi due elementi, a cui si
aggiungeva il baratto come modo per
procurarsi ciò che non si poteva coltivare e allevare, è stato alla base della vita
economica e sociale per secoli.
Modi sbrigativi per sopravvivere ci
sono sempre stati, come il furto e la prostituzione, in aggiunta o in sostituzione di
quelli tradizionali.
In molte zone del pianeta, quelle dette
del terzo o addirittura del quarto mondo,

ancora funziona così per la maggior parte
della produzione.
Dalle nostre parti, nel mondo industrializzato, le cose sono un po’ diverse, anche
se si mangiano ancora i frutti della terra e
le braciole di pecora; l’ impiego pubblico o l’inserimento nel mondo del lavoro
privato che dia garanzie e buoni guadagni
è ancora il desiderio di tanti, ma diventerà
sempre più difficile e le garanzie di un
tempo saranno mano a mano smantellate.
La Chiesa ha seguìto questa evoluzione anche con importanti documenti che
hanno segnato le tappe della cosiddetta
dottrina sociale e in molti casi, grazie
anche a personalità che hanno dato un loro
specifico apporto alla riflessione, ha anche
contribuito alla soluzione dei problemi dei
lavoratori: penso a Leone XIII, a San Giovanni Bosco e all’opera che ancora oggi i
salesiani fanno in tutto il mondo.
Mi capita spesso di vedere le trasmissioni di telepace che realizza dei servizi

in varie parti del mondo dove i salesiani
hanno istituito scuole professionalizzanti
che si fondano su tre aspetti: lo studio, il
lavoro, la formazione religiosa e morale.
I primi due non sono sufficienti, oggi
soprattutto. Il terzo fa la differenza, per
mettere a frutto pienamente gli altri due.
La Chiesa anche dalle nostre parti, senza lasciare solo ai salesiani il compito di
formare lavoratori cristiani, deve tornare
ad annunciare il “Vangelo del lavoro”, a
parlare ai lavoratori, a conoscere i loro
problemi e ad accompagnarli nel difficile
cammino della loro risoluzione.
Dire la Messa in una fabbrica la notte di
Natale, francamente, non ha più senso se
mai ne ha avuto uno. Basta con le Messe!
La Chiesa non parla solo con le Messe e
solo nelle Messe.
Le parrocchie possono diventare anche
i luoghi privilegiati per un nuovo e originale annuncio del Vangelo del lavoro,
perché lì si incontrano lavoratore e datore

di lavoro, il capo e l’operaio, l’imprenditore e il dipendente.
Lì i credenti, a seconda del loro
ruolo, quello che ricoprono nel posto
di lavoro e nella società, si incontrano
come fratelli in Cristo e non è poco, è
l’unico luogo dove questo succede.
Il predicozzo della domenica non
basta e spesso non serve. A volte è talmente generico che il “padrone” pensa
che sia a favore suo e il lavoratore a
vantaggio suo.
Bisogna scendere al cuore dei
problemi e tornare a fare un lavoro
pastorale propositivo e progettato.
La pastorale del lavoro in ogni
parrocchia dovrebbe favorire la conoscenza in senso cristiano di chi già si
conosce per motivi di impiego e una
vita di comunione e di relazione in parrocchia, che sia sensibile ai problemi
del lavoro, potrebbe avvicinare gli uni
agli altri grazie a specifiche occasioni
in cui si possano affrontare i concreti
problemi delle persone.
Ancora il Vangelo può essere
l’àncora di salvezza per i problemi del
lavoro, come per la famiglia e per la
vita.
Ancora Cristo, nonostante il pessimo esempio di alcuni suoi seguaci.

Δ sguardo critico

Fermiamoci

L’attenzione è qualcosa a cui abbiamo perso l’abitudine,
sempre presi dal correre esistenziale e dalla frenesia della
produttività e del consumo
di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

S

chiavi di bisogni auto-indotti e autocostruiti, siamo divenuti incapaci di
conoscere, di riconoscere, persi in un
vuoto che è assenza di Tempo, concentrazione e silenzio.
Se c’è un peccato dell’umanità è quello
della dissipazione e dello stordimento. Una
forma di progressiva e insanabile dipendenza
che aliena dalle necessità dell’essere e del
fermarsi.
L’idea della umana dimensione, della
contemplazione e del pensiero fanno tremare
di paura e di smarrimento e così l’alienazione

nell’impegno prende il sopravvento; vedere,
fare, comprare, frequentare i nuovi templi
della commercialità, osannare la squadra
del cuore nelle liturgie di massa sportive.
Ignoranza che genera ignoranza; vuoto che
genera vuoto, nulla coperto da valore.
Gli uomini super impegnati, cioè i grandi
fuggitivi, pongono la stima di sé stessi nei
profitti ottenuti dalla vendita del proprio
Tempo alle necessità della produzione e del
denaro, strutturando modelli di società e
di lavoro che distruggono l’ars costruens,
la sapienza dell’artigiano, la saggezza e la
magnanimità del contadino, la forza ed il vincolo solidaristico dell’operaio.
Sicuramente, a tal riguardo, una delle

conquiste più incivili dell’umanità è quella
di aver trasformato il lavoro in un immenso
strumento di prevaricazione morale e sociale,
che molto spesso offende e indigna schiere di
giovanissimi; è il lavoro che non dà certezze,
non dà futuro e non dà un adeguato compenso, creato soltanto per gonfiare a dismisura la
fabbrica dei (non) bisogni, per cementare il
potere della tecnocrazia e dei suoi microchip,
microprocessori, assemblaggi elettronici
etc. Esso sta lasciando una pesante eredità
composta da disperazione, precariato, nevrosi
e malattie nervose, che lasciano all’uomo
solo un lontano e vago ricordo di sé stesso,
allontanandolo da quelle relazioni primarie
(amicizia, famiglia, affetti, solidarietà, studio) che costituiscono gli elementi essenziali
dell’umano essere; lo rendono estraneo al
pensiero, al gioco, al riposo, alle cose semplici, a ciò che genera bellezza e che costruisce
la Storia. Essere ed esistere, ma mai più al di
là delle mode, mai più al di là dei tempi che
corrono, mai più al di là dell’ordinario e del
mondano.

E’ il trionfo della manipolazione culturale,
l’unica reale funzione del mondo che il Padrone dell’oggi va costruendo, tanto da aver
preso il posto, quanto ad importanza, dell’accumulazione economica, dello sfruttamento
materiale e dei conflitti economici.
Lo sfruttamento economico viene infatti
progressivamente sostituito dall’alienazione
sociale, dalla partecipazione dipendente con
cui l’individuo viene «sedotto, manipolato,
incorporato, anziché ridotto in miseria e
controllato con metodi polizieschi». L’egemonia di questo processo è via via acquisita
e consolidata da coloro che controllano lo
sviluppo della conoscenza e che possono
quindi pianificare il futuro in ambiti sempre
più ampi del comportamento individuale e
collettivo.
Ha scritto Guido Ceronetti ne “La fragilità
del pensare”: «per adattarsi al mondo com’è
ora la condizione è di perdere umanità nella
misura ed alla velocità che questo mondo
impone... i luoghi teneri dell’anima dovranno
pietrificarsi, si nascerà amputati».
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Δ Rieti e il lavoro

Quando l’industria fatica
La crisi dell’industria, le difficoltà di Ritel e Solsonica, il lavoro femminile che manca,
la precarietà dell’occupazione giovanile. Le attività produttive di Rieti si trovano in una
situazione di grave sofferenza
di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

F

ranco Camerini è segretario provinciale della Uil, settore metalmeccanico. È lui a spiegare com’è oggi la
situazione del comparto industriale reatino.
«Il comparto ha dei chiaro scuri. Direi al
momento più scuri che chiari nel senso che
pochissime aziende hanno una visibilità in
questo territorio. In questo momento ci sono
solo poche aziende che possono ritenersi ancora in piena efficienza e che stanno assumendo lavoratori anche se a tempo parziale.
E questo è un segnale che fa ben sperare per
un domani anche se, ripeto, ad oggi la situazione non è rosea».
Visti i numeri dei lavoratori in cassa
integrazione sembra che la crisi attanagli la
maggior parte delle aziende.
E infatti ci sono una o due aziende che
marciano in senso contrario. Però non
dobbiamo solo puntare il dito su quello
che non va. C’è anche questa piccola ciliegina di aziende, vedi la Lombardini che
hanno dentro lavoratori interinali e quindi
offrono una prospettiva ottimistica, o anche la Baxter che va altrettanto bene anche se non fa parte del mio comparto. La
Lombardini ha dentro una certa quantità
di lavoro superiore agli assunti e quindi
può anche chiamare altri lavoratori.
La situazione Ritel.
Ha subito uno stop anche se le dichiarazioni politiche dicono che si sta lavorando. Ciò che è certo è che i lavoratori
sono in cassa integrazione dal primo
gennaio e hanno percepito la cassa integrazione di marzo solo qualche giorno fa.
Qualche famiglia comincia ad avere dei
problemi a livello economico. Le casse
integrazioni non vengono pagate a fine

mese dall’azienda, ma dall’Inps e questo
crea dei ritardi nei pagamenti. Ora siamo
passati dalla cassa integrazione ordinaria
a quella straordinaria per crisi firmata in
Regione qualche tempo fa. Ma anche questa richiederà del tempo. Fortunatamente
la Provincia si è impegnata per far avere
un anticipo.
Perché non si sblocca la vicenda Ritel?
La situazione è ferma, mancano gli atti
formali per questa storia. Manca un documento concreto. Abbiamo chiesto anche
un incontro al consiglio dei ministri dove
la vertenza è stata spostata dalle attività
produttive, stiamo aspettando per capire a
che punto siamo visto che nessuno ci dice
niente. Il sindaco non riesce a mettere sul
tavolo il suo punto di vista perché non
gliene viene data la possibilità.
Parliamo di Solsonica e del comparto dei
pannelli solari...
La Solsonica aveva ingranato bene assumendo anche cinquanta somministrati
visto che la produzione quadrava. Poi la
mazzata del governo sugli incentivi ha
portato ad uno stop per la produzione dei
pannelli. Ora c’è una cassa integrazione
a rotazione e finita questa l’azienda ha
chiesto di chiudere il reparto delle celle
dicendo che comprarle a Taiwan in dollari
conviene più che produrle a Rieti. Questa è una strada pericolosa soprattutto per
questo tipo di comparto perché un domani
potrebbe riguardare anche altri settori
Ovviamente l’esperienza quotidiana dei passeggeri con i mezzi è assai poco burocratica...
Tante volte si sente parlare del cattivo
stato dei bus: pulizia, funzionalità dei finestrini, rigidità delle sospensioni, accessibilità da parte dei disabili, rumorosità,
rientro dei fumi di scarico all’interno della

vettura, cattivo funzionamento del riscaldamento, ecc. Certamente l’utenza ha tutto il diritto di lagnarsi, e l’interfaccia più
vicina sono gli autisti. I passeggeri però
rimangono sull’autobus mediamente per
venti minuti. I conducenti, invece, trascorrono una parte significativa del loro tempo
dentro i mezzi. È evidente che i disservizi
denunciati dai cittadini incidono molto di
più su chi guida. Finiscono velocemente
per coinvolgerne anche la salute.
Alla Camera di Commercio è stato
presentato il rapporto Unioncamere sul calo
del lavoro nel reatino. Facciamo il punto.
Leggendo il rapporto 2010 e previsionale del 2011 per il Reatino, è come vedere
un camposanto pieno di croci. A livello
regionale siamo sempre gli ultimi. Le province intorno a noi crescono ad una velocità del 5%, noi scendiamo ad una velocità del 1,6%. Questa è la realtà che si sta
verificando. Qualcuno pensa che questo
tipo di male sia dovuto al fatto che molti
lavoratori si sono spostati a L’Aquila o a
Roma, ma comunque noi continuiamo a
scendere. Il problema è che nessuno se ne
preoccupa. Questo rapporto dovrebbe far
sobbalzare qualcuno sulle sedie ed invece
nulla. Non si può lasciare solo al sindacato
il compito di affrontare questi problemi.
E gli altri?
La politica non si rende conto che la provincia va sempre più giù, che manca quello scatto d’orgoglio che ci vorrebbe per
risollevarci. Non si riescono a difendere
i posti di lavoro. Fermiamoci almeno qui
non ne perdiamo altri, tiriamo una linea
mettiamoci insieme per ripartire. Altrimenti alla fine ci troveremo con le spalle
al muro.
C’è un’emorragia dei posti di lavoro.
La cosa grave è che chi ne paga maggior-

mente le conseguenze sono i giovani che non
riescono a trovare un posto di lavoro e se lo
trovano è mal pagato, vessato, ricattato perché tanto si sentono dire che se non gli va
bene possono anche andarsene visto che altri
dieci non aspettano altro che di prendere il
loro posto. I nipoti vivono con le pensioni
dei nonni. I giovani vogliono mandarli via da
qui e alla fine non rimarrà più quell’humus
fondamentale per non trasformarci in una società con la mentalità mediocre.
Le donne e il lavoro.
In questa provincia se ne parla poco, ma
le donne stanno subendo la crisi più degli
altri perché prima di tutto trovare un posto
di lavoro è sempre stato un problema ed
oggi è ancora peggio perché le grandi industrie indietreggiano e le donne hanno un
doppio problema visto che anche i mariti
stanno perdendo il posto di lavoro.
Parliamo di piccola industria. Le domando
speranzosa come vadano le cose in questo
settore.
La piccola industria che ha scelto una
nicchia o un filone particolare riesce a sopravvivere. Se ci si è indirizzati verso un
tipo di prodotto che va per la maggiore si
riesce a stra in piedi sennò si chiude. Secondo l’istituto Tagliacarne si evince che
nel nostro territorio, tra imprese aperte e
chiuse siano in saldo negativo come d’altronde in tutti i valori e andiamo sempre
più giù. Forse qualche problema c’è.
Sul problema del lavoro è intervenuto
anche Benedetto XVI.
Il Papa nell’ultimo viaggio a Terni ha tenuto un discorso sulla dignità del lavoro e
sulla precarietà. Oggi la chiesa si schiera
apertamente su questo tipo di problema
perché il lavoro ti dà dignità di essere
persona e poter gestire la tua vita e quella
della tua famiglia. Se una persona viene
messa fuori dal percorso del lavoro sarà
difficile che in questo contesto possa trovarne un altro. A volte se non c’è un lavoro con un reddito certo non c’è prospettiva
né dignità ed è difficile anche mettere su
una famiglia.
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Agente Generale Silvio Tilesi
3397727085 - 3299185160

AGENZIA GENERALE DI RIETI

02100 RIETI - Via delle Ortensie, 8 - Tel. 0746.200604 - 488194
SUB AGENZIA
02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
e-mail: cattolica.amatrice@libero.it - rieti@cattolica.it

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno
sconto di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce ricostruite
hanno più inchiostro e durano dal doppio al triplo
di quelle di marca
Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534
e-mail: femocop@alice.it
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Δ ritel

Δ giovani

Sospesi nel limbo
Ritel. Una parola che racchiude dentro di sé un mondo.
Fatto di mani, volti, parole. Di uomini e donne che da mesi,
stanno aspettando una risposta sul loro futuro.

R

iunioni, incontri, tavoli di crisi,
documenti, firme per arrivare
sempre ad un nulla di fatto. A
tante belle parole che lasciano il tempo
che trovano. E così questi lavoratori,
queste persone, questi uomini, queste
donne, continuano la loro battaglia silenziosa e dignitosa carica di molti più
significati di quanti ne possa avere tutto il resto. Non mollano. Continuano il
presidio, anche questo sempre corretto,
all’interno della sala consiliare del palazzo di città in attesa che arrivi finalmente la notizia giusta, buona. Quella
che potrebbe far guardare al futuro con
un po’ più di serenità. Ha detto bene il
presidente della Provincia Melilli: «Si
è giocato abbastanza e si è parlato anche troppo. Ora servono fatti concreti.
I lavoratori hanno bisogno di certezze
anche perché la maggior parte di loro
ha alle spalle una famiglia». Durante
l’ultima assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori, ormai stanchi, è
emersa forte preoccupazione per il continuo allungarsi dei tempi riguardo alla
soluzione della vertenza.

Quando ti avvicini a queste persone e
chiedi loro cosa significhi la parola lavoro ti rispondono che oggi parlare di
lavoro è difficile. Ed hanno ragione.
Senza lavoro la vita cambia. Senza stipendio non ce la fai ad andare avanti.
E poi le mani sono fatte per lavorare,
produrre. Non possono rimanere troppo
tempo ferme ad aspettare. L’uomo ha
bisogno di lavorare non soltanto per arrivare a fine mese e soddisfare i propri
bisogni, ma perché si sente parte attiva
di una società e di un gruppo. Non sono
contenti questi lavoratori di alternarsi
all’interno del Comune a presidiare una
sala dove da fare non c’è nulla. Se non
attendere, sfogarsi e magari pensare a
come finirà una vicenda durata troppo a
lungo e giocata sulla pelle di chi invece vorrebbe trovarsi altrove. A lavorare
appunto. A sudare. E non seduto su una
seggiola di velluto rosso ad aspettare
che qualcosa cambi. Ed è questo che
dovrebbe spingere chiunque, classe politica e non, a schierarsi con tutti questi
uomini e donne affinché possano vincere la loro battaglia.

Δ polemiche

Un certo fastidio
I

l mondo è pieno di lavori qualificati
che non aspettano altro che persone
intraprendenti pronte a reclamare la
propria opportunità.
Questa almeno è l’impressione che
si ha leggendo gli “strilloni” di certi
giornali. Facendo la somma dei posti
liberi dichiarati sui vari “trova lavoro”
e “concorsi per tutti” disponibili nelle
edicole, si deduce che c’è da tenere occupata almeno la metà dei cittadini di

Rieti. Eppure, se non bastasse l’esperienza quotidiana di tante persone, le
difficoltà del mondo del lavoro, che
compaiono su tutto il resto della stampa, raccontano una realtà ben diversa.
Queste lenzuolate di offerte, che siano o meno realmente praticabili, danno
quindi un po’ di fastidio, perché contraddicono l’esperienza e sminuiscono
gli sforzi che tante persone fanno per
risolvere il problema dell’occupazione.

La generazione NEET
La chiamano generazione NEET, (Not in education, employment
and training), sono giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che
non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione
di Andrea Di Filippo
andrea.diﬁlippo@frontierarieti.com

I

n Italia, secondo il Rapporto annuale
dell’Istituto Nazionale di Statistica, sono
in due milioni a rientrare in questa categoria, circa un giovane italiano ogni cinque.
L’identikit tracciato dall’Istat è quello di
un giovane, prevalentemente di sesso maschile, inoccupato e con problemi economici, costretto a vivere fino a tarda età a casa
con i genitori. Insomma, il classico “bamboccione”, come qualche politico nostrano,
da Padoa-Schioppa all’attuale ministro Renato Brunetta, hanno avuto modo di definire,
non senza sollevare qualche alone di giusta e
comprensibile polemica.
Confrontando le statistiche dei paesi europei sul tasso di attività, dato dal rapporto tra
la forza lavoro e la popolazione in età lavorativa (15-65 anni), emerge in maniera chiara
come il dato italiano sia ai livelli più bassi tra
i paesi del vecchio continente, in modo particolare per quanto riguarda i giovani.
Ora, se tale è la situazione, allarmante per
ampiezza e conseguenze, tanto nel breve
quanto nel lungo periodo, c’è da chiedersi
perché i giovani italiani facciano più fatica a
entrare nel mercato del lavoro rispetto ai loro
coetanei del resto d’Europa.
Sgombriamo subito il campo da facili interpretazioni; la recente crisi, che ha colpito
il sistema economico internazionale riducendo in maniera drastica i tassi di crescita di
gran parte delle economie mondiali, comprese quelle europee, ha inciso senza dubbio
anche sul mercato del lavoro, causando un
aumento della disoccupazione e un processo
di distruzione di posti di lavoro.
Tale situazione congiunturale non è tuttavia sufficiente a spiegare perché un numero
sempre più importante di giovani italiani resti escluso dal mondo del lavoro o addirittura
non faccia assolutamente nulla per entrarvi e
ciò è dimostrato anche dal fatto che la maggioranza degli altri paesi europei non vivono
lo stesso problema pur essendo stati colpiti
in egual misura, se non ancor più violentemente, dalla crisi economica.

Assicurazioni

Innanzitutto c’è da constatare come il
raccordo tra scuola e mondo del lavoro sia
davvero debole, con l’assenza di percorsi
che facilitino l’inserimento e le opportunità formative già durante il periodo di svolgimento degli studi. Se si confronta il caso
italiano con quello tedesco ad esempio, dove
in base alle attitudini e alle loro reali capacità, i ragazzi vengono messi in condizione
di scegliere se continuare gli studi, conseguendo una formazione più elevata, oppure
di apprendere realmente un mestiere già in
fase scolare, allora si che c’è da interrogarsi.
Dove esperienze di stage e tirocini vengono offerte, spesso esse si riducono a poco
gratificanti mansioni, come il fare fotocopie
o il portare il caffè ai superiori, senza che ci
sia dunque la reale opportunità di apprendere
e fare tesoro dell’ esperienza vissuta.
Altro problema: da troppo tempo e anche
a torto, in Italia si è affermata la falsa idea
che gli istituti professionali siano da considerarsi come percorsi meno dignitosi rispetto ai
più gettonati licei, ormai stracolmi e spesso
pieni di ragazzi privi di motivazione. Rispetto questo punto bisogna fare uno sforzo, anche culturale, di ridare la giusta importanza
e dignità a quei mestieri manuali sempre più
in disuso e sempre più snobbati dai giovani italiani. Paradossale poi in questo senso è
il fatto che mentre si hanno migliaia di avvocati, economisti, senza un’occupazione,
figure professionali come quelle di idraulici
o elettricisti, sono sempre più difficilmente
reperibili per imprese e famiglie nonostante
i loro compensi spesso non abbiano nulla da
invidiare a quelli dei liberi professionisti.
Occorre dunque migliorare e rendere effettivo l’orientamento dei giovani nelle scelte per il loro futuro, metterli nella condizione di poter apprendere e formarsi in modo
tale da acquisire competenze e conoscenze
immediatamente spendibili sul mercato del
lavoro, bisogna diffondere tipologie contrattuali che ne facilitino l’inserimento e l’avanzamento professionale.
In una sola frase, occorre dare spazio ai
giovani, aprendo la strada per il cambiamento.

La certezza della
soluzione migliore

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

Δ musica
cato alla cultura con la presentazione
del libro su Margaret Fuller Ossoli realizzato dai ragazzi della scuola secondaria dell’ambito del Laboratorio
di scrittura creativa dal titolo “Ricordi
risorgimentali”.

A scuola di Unità
Un pomeriggio all’insegna dell’Unità d’Italia quello che si è tenuto
all’Auditorium Varrone organizzato dalla scuola “Giovanni Pascoli” e
che, oltre agli alunni della scuola media, ha coinvolto anche la quinta
classe della scuola primaria ed i piccoli della scuola dell’Infanzia.
di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

«T

utto il lavoro svolto rientra nel
Progetto Continuità – spiega la
professoressa Giuliani, responsabile del progetto stesso – che ha coinvolto
la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria del nostro istituto. Ci piace immaginare questo percorso che facciamo con tutti gli alunni come un vero e proprio viaggio».
Viaggio a volte anche difficile viste le
difficoltà che ogni giorno deve affrontare
la scuola pubblica come sottolinea anche il
dirigente scolastico Liviana Bolognini che,
durante la serata, ha voluto ringraziare «gli
insegnanti per tutto quello che fanno nonostante la crisi che attanaglia la scuola, non
solo reatina, ma italiana, in questi tempi duri.
Per questo i ragazzi e gli insegnanti meritano
un grande applauso».

Ad ogni alunno che ha partecipato
alla stesura di un paragrafo anche un
attestato di riconoscimento e la soddisfazione di aver conosciuto, grazie ai
ricordi di questa giornalista americana
vissuta a Rieti durante il Risorgimento, i personaggi, i costumi e le storie di
quel periodo. A chiudere il pomeriggio
di festa ancora i ragazzi della scuola
Pascoli che hanno regalato ai presenti
l’esecuzione dell’Inno d’Italia che ha
fatto alzare tutto il pubblico in piedi e,
accompagnandosi con il battito delle
mani, tutti i presenti hanno applaudito
per salutare e ringraziare.

E applausi ce ne sono stati per tutti. Al
termine di ogni esibizione. Dai bambini della scuola dell’infanzia che hanno incantato
il pubblico presente con la rappresentazione del brano più famosi della commedia di
Garinei e Giovannini “Aggiungi un posto a
tavola”, ai ragazzi della scuola secondaria
che hanno spaziato da Ciaikowski ai Ricchi
e Poveri passando per l’esibizione di batteria
che con My Sharona degli Knack ha dato una
scarica di adrenalina ai presenti.
Momento importante anche quello dedi-

La Pascoli
“indossa”
il tricolore

li alunni della scuola dell’Infanzia
Borgo Sant’Antonio hanno dato
vita ad una serie di piccoli saggi in
cui, unendo gioco e didattica, hanno dimostrato quanto appreso nel corso dell’anno.
Ovviamente alle manifestazioni sono stati
invitati a partecipare anche i genitori.

È stato un successo, di pubblico e critica, il
concerto “Chitarra e pianoforte in duo” organizzato da Daniele Foti, direttore dell’Associazione Musicale “Amici di Segovia”,
nella cornice della chiesa Santa Maria
Alemanna. Un concerto che ha trovato nella
preparazione tecnico-espressiva ed interpretativa di Giacomo Grillo ed Eleonora
Podaliri Vulpiani, quelle caratteristiche che
insieme hanno ben rappresentato la forza
della comunicazione e del linguaggio musicale. Un duo concertistico con brani di Beethoven, Vivaldi, Scarlatti, Chopin, Aguado
e Mozart. Un folto pubblico ha apprezzato
l’esibizione dei due artisti reatini per le
emozioni che hanno regalato e per l’entusiasmo dimostrato nell’accettare lo scambio
culturale tra la Regione Sicilia e la Regione
Lazio e nello specifico la città di Messina e
quella di Rieti. Scambi culturali interdisciplinari che sono poi l’obiettivo dell’associazione organizzatrice convinta della loro
essenzialità per crescere e confrontarsi.

Δ ristampe

Δ i più piccoli

Saggi di
fine anno G
al Borgo

Due musicisti
reatini “sbarcano”
in Sicilia

L’Istituto comprensivo “Giovanni
Pascoli” ha voluto ricordare e
celebrare la festa della Repubblica il 2 giugno con un’enorme
bandiera affissa sulla facciata della scuola. Un modo diverso per
far capire a tutti gli alunni come,
soprattutto in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia, il tricolore e la parola patria assumano un
significato importante. Ringraziamenti ed elogi sono arrivati anche
dai genitori dei ragazzi che hanno
apprezzato la scelta del dirigente
scolastico e dei docenti.

Rieti torna nel
Risorgimento
Presentazione, all’Archivio di Stato
di Rieti della ristampa del libro “Rieti
nel Risorgimento” di Angelo Sacchetti
Sassetti in occasione della mostra su
Lodovico Petrini e la Loggia Sabina
all’Oriente di Rieti. Durante la presentazione è stato posto l’accento sul valore della libro per la città di Rieti, in
particolare per la celebrazione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Il direttore dell’Archivio di Stato, Roberto
Lorenzetti ha ricordato che l’Archivio
reatino possiede i documenti lasciati
dal Sacchetti alla sua morte con il
vincolo di non poterli rendere pubblici
prima del 2019. Ha detto anche che
l’Archivio è un punto di riferimento
per quanti vogliano approfondire la
storia e la cultura del territorio. Lucia-
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Δ l’opinione

Δ fotocronache

Requiem per un capoluogo

di Giovanni Cinardi
redazione@frontierarieti.com

O

gni qual volta ci si imbatta in un
comizio elettorale, si senta parlare di
rilancio della zona del reatino, parole
a cui non sono mai seguiti fatti concreti, anzi
se analizziamo l’ultimo ventennio le cose
sono andate inesorabilmente in senso opposto. Ventennio in cui le principali istituzioni
locali (Provincia e Comune capoluogo) sono
state amministrate sempre dalle stesse fazioni
politiche e tale appiattimento politico istituzionale potrebbe aver contribuito alla perdita
di competitività della zona, insieme ad una
serie di cause e circostanze che vanno oltre i
confini della nostra provincia e ci consentono
di affermare quanto segue.
Questo territorio sta morendo afflitto dalla
crisi industriale.
Ovvio che la pubblica amministrazione non
può entrare nei meriti delle logiche aziendali, ma che una volta constatato il fallimento
della politica industriale sul territorio,
bisognerebbe impegnarsi a trovare valide
alternative che siano solide magari cercando
di sfruttare al massimo le potenzialità che
le vengono offerte dal territorio attraverso
provvedimenti strutturali e non una tantum,
ossia nel momento in cui si presenta una
tale situazione, necessari solo a trovare soluzioni di corto respiro e magari a guadagnar
e un po’ di visibilità.

Questo territorio sta morendo vittima della
crisi economica che non permette più il
superfluo. Fino ai primi 2 forse 3 anni del
nuovo millennio vivendo la città ci si poteva
imbattere in persone che frequentavano i
bar per la colazione alle prime luci dell’alba
(quando avveniva il cambio turno della notte), o frequentavano i locali alla sera dopo
aver ultimato il turno di lavoro pomeridiano
mangiando qualcosa e ascoltando della
musica. Oggi si vedono solo strade e locali
desolati.
Questo territorio sta morendo per l’abbandono delle aree rurali.
Anche quelle più a ridosso del capoluogo,
senza alcuna possibilità che le stesse siano
collegate alla città se non attraverso l’auto
privata e qualche sparuta corsa di pullman,
così da penalizzare principalmente i ragazzi,
che hanno necessità di raggiungere la città
capoluogo, ed invece di potenziare i collegamenti se ne diminuiscono le capacità.
Questo territorio sta morendo grazie all’annientamento dei luoghi di ritrovo.
Dove poter scambiare idee e opinioni attraverso la trasformazione dei luoghi più usuali
per l’incoltro, come corsi e piazze, divenuti
tangenziali e parcheggi, malgrado i divieti,
così da farci rimanere chiusi nelle lamiere
delle nostre auto, senza avere la possibilità

di scambiare opinioni. Sono spariti dalle
piazze i mercati e gli spettacoli popolari,
in quanto ritrovo di persone appartenenti
a tutti i ceti, a discapito di onerose stagioni teatrali e festival vari riservati solo alle
alte sfere. Questo territorio sta morendo: in
virtù dell’invecchiamento dei residenti. I
giovani lo abbandonano andando in cerca di
possibilità altrove, sperando in alternative
migliori. D’altro canto una popolazione di
pensionati appagati è più facile da soddisfare,
piuttosto che dei giovani “incazzati” che con
le loro idee ed innovazioni potrebbero minare
la continuità istituzionale dei baroni della
politica locale.
Questo territorio sta morendo. E l’appiattimento politico istituzionale non aiuta di certo
la ripresa perché senza alternanza non si
hanno soluzioni e idee diverse, non possono
essere effettuati confronti e soprattutto è causa rilassamento amministrativo, che se non
stimolato cerca di dare soluzione ai problemi
percorrendo la strada meno dispendiosa, cercando, in piena logica aziendale, di ottenere
il massimo profitto con il minimo sforzo.
A questa situazione si può dare risoluzione
ripartendo da noi stessi, riconquistando i nostri luoghi, confrontando le nostre idee. Far
ripartire la spinta dalla base della vita sociale
che anima una comunità, senza lasciarsi soggiogare da logiche politiche perverse.

Δ camera di commercio
no Tribiani,
curatore
della mostra insieme a Maria
Giacinta
Balducci,
vice direttrice dello
Archivio,
ha raccontato la sua
esperienza
di lettura dei documenti della Loggia
che si riferiscono agli anni 1863 e
1864 e che spiegando come i massoni
reatini che si raccolsero intorno alla
Loggia Sabina di Lodovico Petrini fossero l’intellighenzia reatina che aveva
partecipato al Risorgimento e che poi
si adoperò per inserire la Sabina nel
nuovo stato unitario. La mostra può
essere visitata da lunedì a venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15,30 alle ore 18,30.

Il 21 giugno
“Focus Emirati
Arabi”
Il workshop “Focus Emirati Arabi Uniti:
opportunità e vantaggi per le PMI del Lazio.
Come presentare l’impresa ed il prodotto
nel contesto culturale arabo” previsto per
il 6 giugno, si svolgerà invece il 21 dello
stesso mese con inizio alle ore 9,30 presso
la sala conferenze della Camera di Commercio. E’ il quinto appuntamento del ciclo di
seminari IntFormatevi realizzati da SprintLazio e Istituto nazionale per il Commercio
Estero, nell’ambito delle attività congiunte
a sostegno dell’internazionalizzazione dei
sistemi produttivi locali, che si rivolge alle
Piccole e medie imprese che intendono
dare una dimensione internazionale alla
propria attività. Particolarmente interessate
al seminario sono le aziende appartenenti ai
settori costruzioni, sistemi di area condi-

zionata, tecnologie delle acque, tecnologie
ambientali, metalli e vetro, bagno, ceramiche, materiali lapidei e macchinari per la
lavorazione del marmo, sistemi di pulizia
e manutenzione. Il seminario si propone di
fornire alle imprese un’idea chiara e precisa
dell’attuale scenario economico e produttivo
degli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso
testimonianze dirette, per orientare le imprese in modo autonomo nel sistema arabo.
La giornata formativa è finalizzata all’acquisizione di competenze specifiche in
materia di avviamento e gestione delle
relazioni commerciali e delle operazioni di
business in riferimento al contesto arabo.
Durante il seminario saranno affrontati
anche gli aspetti tecnici delle transazioni
commerciali: la normativa locale, le regole
per l’importazione, nonché i documenti
necessari nelle operazioni di export. Per
partecipare al seminario, gratuito per le
imprese, dovrà essere compilata una scheda
reperibile via e-mail all’indirizzo azienda.
rieti@ri.camcom.it.

Abbigliamento
Via Roma, 58, 02100 Rieti. Tel. 0746 204710

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

Oltre
misura

Q

uando si dice l’inciviltà.
Quando ti sembra impossibile che la maleducazione possa superare il limite rimani
stupito di come le tue previsioni
fossero del tutto errate. Va bene la
libertà, ma il libertinaggio no. Va
bene la democrazia, ma l’anarchia
è inaccettabile. Sembra però che
alcuni automobilisti reatini le parole libertà, democrazia e rispetto
le interpretino a loro piacere senza
minimamente rendersi conto che le
strade e gli spazi urbani non sono
soltanto a loro uso e consumo. Se a
questo aggiungiamo, per non farci
mancare nulla, anche la “carenza”
di agenti della Polizia Municipale
allora siamo fritti. Ne sanno qualcosa alcuni genitori ed alunni che
ogni giorno, all’uscita di scuola,
devono trasformarsi in provetti
acrobati per cercare di barcamenarsi tra auto parcheggiate nello
spiazzo antistante l’entrata delle
elementari della scuola Lombardo
Radice. Qualcuno si raccomanda
anche a qualche santo chiedendo
di tornare a casa sano e salvo senza essere investito da chi, oltre ad
aver parcheggiato in modo osceno,
inserisce la marcia indietro senza
minimamente degnarsi di guardare se alle sue spalle c’è un adulto
o, peggio ancora un bambino. E
se ti azzardi a bussargli sul lunotto
cercando di segnalare la tua presenza ti guarda anche in cagnesco
o ti manda a quel paese. Stanchi
di questa manfrina alcuni genitori
qualche giorno fa hanno chiamato
la polizia municipale per segnalare una situazione ormai al limite.
Si sono sentiti rispondere che gli
agenti sono pochi e si è sotto organico e che si devono privilegiare
altre scuole dove il traffico è molto
più caotico. A questo punto viene
da domandarsi se qualche agente
della polizia municipale si sia mai
preoccupato o degnato di andare a
verificare come vengono parcheggiate le auto in quella zona. Ma
evidentemente la polizia municipale non ha a disposizione gli uomini
per poterlo fare. Intanto genitori ed
alunni si consolano con l’idea che
la scuola è ormai finita. E a settembre? Giriamo la domanda al comandante della polizia municipale
Enrico Aragona ed ai suoi solerti
agenti.
P. C.
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Δ volontariato / misericordia

Δ città

Il presidente della Consociazione Nazionale Fratres Luigi Cardini mentre saluta i
confratelli della Misericordia di Rieti

Un Fratres per Rieti

Ma è davvero necessario?

La Confraternita di Misericordia di Rieti è stata presente
all’assemblea nazionale dei Gruppi donatori di sangue
FRATRES, in vista della fondazione di un gruppo di donatori
anche a Rieti

Il Comune di Rieti ha annunciato di aver concluso il concorso di
idee per il restauro e la riqualiﬁcazione di piazza San Rufo a Rieti

L

«L

’assemblea nazionale dei Gruppi
donatori di sangue Fratres, oltre
ai lavori previsti dallo statuto
come adempimenti annuali, quest’anno è servita per festeggiare i 40 anni
dalla fondazione (avvenuta nel 1971 a
Lucca), piacevolmente in sintonia con
il 150º anno dell’unità d’Italia e l’anno
europeo del volontariato.
I gruppi di donatori Fratres sono nati
all’interno delle Misericordie d’Italia e
costituiscono in tutto il territorio nazionale associazioni di ispirazione cristiana
intente a promuovere e praticare l’importanza della donazione come gesto di

Δ in breve

solidarietà e generosità.
Grazie al percorso che la sta portando
a fondare un gruppo Fratres nella nostra
città, all’evento è stata invitata anche la
Confraternita di Misericordia di Rieti,
che ha così avuto modo di incontrare la
dirigenza nazionale Fratres e trovare accoglienza e sostegno al progetto.
L’apertura del Gruppo Fratres rientra
tra gli scopi originari della Misericordia
di Rieti, che intende, anche attraverso
questo strumento, reintrodurre nella
prassi quotidiana il valore dell’azione
caritativa quale prospettiva della vita
comune.

Δ offerte di lavoro

Presentazione del
Raduno Europeo Camper
Il 9 giugno nella Sala Conferenze dell’ente,
la Camera di Commercio e il Rieti Camper
Club organizzano il Workshop “Turismo
Itinerante”: fattore di crescita per la tutela
dell’ambiente e parte integrante del turismo
sociale”. L’incontro servirà per introdurre
l’evento turistico legato al il 35° Raduno
Europeo di Camper che si svolgerà a Rieti
dal 13 al 22 giugno che porterà nel territorio
provinciale circa 700 camperisti provenienti
da tutta Europa.

Apprendista Fabbro
La CNA ricerca per un’impresa
associata un apprendista fabbro.
Per essere selezionati inviare
entro il 12 giugno il proprio curriculum a CNA, Piazza Cavour 54,
02100 Rieti, fax 0746.498598,
mail cna.rieti@tiscali.i

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

a prima azione progettuale per
riqualificare piazza San Rufo è
stata quella di “liberare” lo spazio dalle sistemazioni che l’hanno interessata
negli anni recenti, così da recuperare continuità in termini spaziali e di rapporti con le quinte edilizie» si legge nel comunicato del Comune, che prosegue: «la ricerca compositiva si
è mossa successivamente nella selezione di
un approccio che ha misurato il corretto rapporto tra trasformazioni introdotte e contesto,
privilegiando una adeguata quota di neutralità degli oggetti e delle forme utilizzate. Nel
progetto, sulla spazio della piazza, si opera un
“gesto” architettonico producendo “un’incisione” della superficie anche a ricordo della
tessitura a “soli decumani” del cuore antico
della città. Gli ambiti pavimentati sono risolti
in pietra con apparecchio a cortina, confinati
tra bordi a raso, a correre, in masselli della
stessa pietra che disegnano quattro ambiti
all’interno dei quali ruotano le direzioni con
l’incisione centrale recante l’iscrizione “Umbilicus Italiae”. La composizione si completa
mediante elementi a contenuto architettonico/
funzionale, come i cinque piccoli monoliti in
pietra dove alloggiano proiettori a led. Due
delle quattro sedute, invece, hanno un conte-

nitore per l’impianto di essenze arboree e/o
cespugli per completare lo spazio della piazza
mediante un minimo sistema del verde. I nuovi calpestii sono interamente percorribili così
come l’accesso dalla risalita di via San Rufo
ridisegnato in rampa e pedane».
Al di là dei pareri estetici (si sa, tutti i
gusti son gusti) viene da domandarsi se sia
davvero necessario fare tutti questi sforzi. I
disastri già fatti in altre piazze giustificano
attorno alla parola “riqualificazione” sospetti
e paure. Il tessuto urbano di una città come
Rieti, il suo aspetto, il suo sapore caratteristico, deriva dall’evoluzione spontanea dei suoi
spazi. Le piazze, i vicoli, le strade e le cordonate sono state disegnate dall’uso e dalle
necessità della popolazione. Piazza San Rufo
non fa eccezione. Non chiede «un restauro e
un restyling» come dice l’assessore ai lavori pubblici Daniele Fabbro, ma solo un po’
di cura e rispetto. Al limite potrebbe essere
opportuno e accettabile lo scivolo affiancato
alla cordonata, ma quanto al resto basterebbe
togliere l’improvvida “caciotta” e tenere gli
spazi puliti, senza dover spendere tanti soldi.
I pavimenti in pietra, il “gesto architettonico”
e tutti gli altri innesti previsti rischiano solo
di renderla inabitabile e priva della suo valore identitario, come è già successo a piazza
San Francesco, a piazza Mazzini e a piazza
Oberdan.

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 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
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.

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

Δ verso i referendum

Una pedalata
per il Sì

U

Il “Sabino d’Oro” al Vescovo:
premio per l’impegno culturale
Con una festosa cerimonia, sobria e piacevole per gli intervenuti, è stata celebrata giovedì 26 maggio la ventisettesima edizione del “Sabino d’Oro”

L

’ambito premio è attribuito dal
Rotary Club di Rieti a chi si sia
distinto onorando il territorio
“con la propria attività intellettuale,
professionale e organizzativa (…), oppure abbia operato ed operi per la rivalutazione ambientale e monumentale
della Sabina”, secondo quanto dispone
lo Statuto.
Il “Sabino d’Oro” fu ideato intorno
alla metà degli anni Settanta da Mario Vinicio Biondi, all’epoca direttore dell’Archivio di Stato, fondatore
dell’A.B.C.A.S., l’associazione degli
amici dei beni culturali, ambientali e
storici nata per valorizzare il patrimonio locale secondo le direttive del neonato Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
Lasciando Rieti alla volta della Regione Marche, dove avrebbe rivestito il
prestigioso incarico di Soprintendente
Archivistico, il rotariano Mario Vinicio
Biondi volle che il “Sabino d’Oro” fosse
ereditato dal suo club di appartenenza.
Il premio consiste in un’artistica targa in lamina d’oro, riproducente la silhouette del guerriero sabino così come
fu ideata da Adeodato Ciotti.
Dall’inizio degli anni Ottanta, dunque, è il Rotary Club reatino, su iniziativa del Presidente in carica coadiuvato
da una commissione di cui fanno parte
il past president, il presidente incoming
e due soci, ad operare la scelta della
persona o dell’istituzione che meglio
ha speso il suo impegno ed il suo talento per la salvaguardia del bene comune.
Con questa procedura e questi inten-

ti, il “Sabino d’Oro” 2011 è stato assegnato a S. E. monsignor Delio Lucarelli, per la sua preziosa, infaticabile opera
di tutela del patrimonio architettonico
ed artistico di cui è ricco il territorio
diocesano.
Queste, dunque, le motivazioni del
premio: «A S.E. Rev. Monsignor Delio Lucarelli, per aver manifestato, fin
dall’inizio del suo episcopato, particolare impegno, sensibilità e competenza
nella tutela del patrimonio architettonico ed artistico diocesano, riconosciuto
come espressione dell’identità collettiva, valorizzandone l’uso liturgico
secondo il dettato del Sinodo compiuto nel 2005. Per aver compiuto scelte
coraggiose e significative, determinanti
per la destinazione e la stessa sopravvivenza di alcuni siti monumentali promuovendone l’assiduo lavoro di messa
in sicurezza, consolidamento e restauro
nell’ emergenza dei terremoti del 1997
e del 2009. Per aver voluto la creazione
del Museo dei Beni Ecclesiastici della
Diocesi, ampliando ed arricchendo
il percorso espositivo dal Tesoro del
Duomo alle sagrestie della Cattedrale,
al lapidarium, alla Pinacoteca allestita nella grande sala delle udienze del
Palazzo Papale. Per aver promosso il
restauro della Basilica inferiore di Santa Maria Madre di Dio nella ricorrenza
del IX centenario dalla fondazione. Per
aver destinato, al termine di un impegnativo lavoro di consolidamento e restauro, la chiesa di San Liberatore ad
ospitare la ricca e pregevole Biblioteca
Diocesana».

Sostieni Musica in Ospedale con il
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 nosocomi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto
per i malati, essendo capace di restituire ai pazienti margini di piacere e convivialità.

na iniziativa curiosa e lodevole
quella del gruppo di volontari
della campagna per il Sì ai redefendum del 12 giugno. Inforcate le
biciclette hanno portato bandiere e palloncini azzurri in “tour” per la città, diffondendo le intenzioni del referendum a

Δ iniziative

Imparare a comunicare la salute
Mettere a disposizione di giornalisti e comunicatori le competenze
mediche, le informazioni e i dati relativi a patologie, a volte
talmente rare da non aver neanche un nome, consentendo di
affrontare con i giusti strumenti un argomento così delicato, ma di
ampio impatto sociale
di Franco Greco
redazione@frontierarieti.com

È

questo l’obiettivo del seminario di
formazione organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sabato 4
giugno a Gaeta, e dedicato alle malattie rare
che interessano circa 1 milione di italiani.
Un’occasione per confortarsi con i massimi
esperti del settore tra cui il genetista Bruno Dalla Piccola, direttore scientifico del
Bambino Gesù sede, tra l’altro per l’Italia, di
Orphanet: il più grande database internazionale dedicato alle malattie rare. Ogni anno,
dal 2004, l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù organizza un seminario per mettere in
contatto i rappresentanti del mondo dei mass
media con medici, ricercatori ed esperti per
dialogare su temi di grande rilevanza sociale,
con l’obiettivo di sfatare luoghi comuni, ma
anche di avvicinare il linguaggio scientifico a
quello dell’opinione pubblica. Perché l’ausilio dei media è fondamentale per veicolare le
corrette informazioni ai cittadini e alle loro,
sempre più frequenti, domande di salute.

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576
Associazione Culturale
di Promozione Sociale

Musikologiamo

Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

ritmo di pedale. Una scelta azzeccata: in
fondo la biciclettà è l’immagine stessa
della sobrietà e di quella “ecologia della mente” che dovrebbe accompagnare
l’intento referendario.

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

La lodevole iniziativa quest’anno è stata
preceduta dalla prima edizione di “Malattie
rARE NOSTRUM” organizzata dall’Ospedale Bambino Gesù insieme a Tender to
Nave Italia che ha consentito agli anzidetti
ragazzi ( tutti affetti da malattie metaboliche)
di vivere la esperienza di vita a bordo per 5
giorni da Civitavecchia a Gaeta passando per
l’arcipelago pontino e il litorale laziale separandosi dalle proprie famiglie per metterli alla prova in un ambiente in cui potranno
guadagnare fiducia e indipendenza, in vista
della vita adulta. Nella prima edizione del
progetto (che durerà 3 anni) è affrontata la
tematica delle Malattie Metaboliche. L’ipotesi pedagogica del progetto, durante un’avventura protetta come la Nave Italia, è la
certezza che un contesto così peculiare quale
quello della “vita di mare” e la convivenza
tra i ragazzi, l’equipaggio della Marina Militare e gli educatori appositamente preparati dall’Ospedale Bambino Gesù, possano
fornire degli stimoli positivi ai pazienti che
hanno alle spalle una lunga storia personale e familiare, logorante e talvolta per la sua
Alte prestazioni
documenti
“specialità”
isolataper
e isolante.
a colori e in bianco e nero
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I Barabba
di oggi
La modernità si è illusa
che si potesse far tesoro
dei valori del cristianesimo
senza accoglierne l’origine
perennemente viva

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

N

el pomeriggio il volume degli atti è
stato presentato dal Prof. Aldo Gorini, docente nella facoltà di Scienze
politiche all’Università di Genova.
Mentre nella mattinata il Vescovo Lucarelli ha presieduto la Messa durante la quale
ha coniugato l’aspetto liturgico con le manifestazioni per il 150° dell’unità d’Italia.
«Sullo sfondo dei 150 anni dell’Unità
d’Italia – ha sottolineato il presule – tante
persone hanno voluto riﬂettere nei mesi
passati sul cammino compiuto dal Paese in
questi 150 anni. Noi partecipiamo alla manifestazione di oggi con spirito di prospettiva e
di crescita nel cammino dell’Italia unita».
«Avete sentito nelle letture di oggi il
riferimento alla Chiesa dell’inizio» ha proseguito il Vescovo. «Una Chiesa che sentiva
già l’esigenza di comunicare a tutti, a tutta
la Terra, a tutti popoli che era possibile
raggiungere a quel tempo, l’annuncio del
Cristo risorto. È su questo annuncio che la
comunità cristiana si è estesa nelle varie
parti del mondo».

La fede
e la Repubblica
Sabato 28 maggio si è svolta a Borgorose la cerimonia
di presentazione degli atti del Convegno svoltosi nel
settembre del 2010 dal titolo “Il Cicolano dalla nascita
della Repubblica all’attuazione delle Regioni” presso la
sala consiliare del Municipio.
tiva di una vita che continua anche al di là
della esistenza terrena».

«Di questa dimensione di speranza, come
eredi di una realtà che ci ha preceduto in
«Noi siamo – ha sottolineato mons. Lucarelli – in una realtà di vita di libera. Ognuno
può scegliere la propria fede. Ciascuno può
aderire alla fede dei propri padri o anche
rifiutarla. L’auspicio che io posso tenere in
me e fare a voi, se volete, è che i valori di
fede che hanno accompagnato la storia della
nostra Italia possano rimanere punto di
riferimento e guida per una società che con
noi, e dopo di noi, possa essere illuminata
da questi ideali che si ispirano al Vangelo di
Cristo».
«Come all’inizio del cristianesimo – ha
aggiunto il Vescovo – dobbiamo sentire
l’esigenza di vivere una dimensione escatologica. Si tratta di vivere il presente in un
impegno dinamico e fattivo, ma guardando
al futuro, sapendo che abbiamo la prospet-

una maniera forte e gloriosa e impegnata,
noi dobbiamo essere i continuatori. Nell’Italia unita, che apprezziamo e incoraggiamo, dobbiamo rimanere testimoni di una
dimensione che la realtà sociale ci porta a
dimenticare, a trascurare o a eliminare; noi
come credenti dobbiamo essere annunciatori
di questa realtà non predicandola, ma essendone testimoni credibili nel quotidiano».
L’auspicio del Vescovo quindi è che «I
nostri ragazzi possano trovare nei genitori,
nei nonni e nella realtà sociale che vivono
questo ideale, che porta a guardare la vita
non come una dura realtà da subire, ma
come una realtà di speranza da vivere e da
proporre a tanti».

Δ segue da pag. 1
E così la libertà sognata non è
raggiunta. La fede cristiana non è
qualcosa di cui ci si possa appropriare. La modernità si è illusa che
almeno si potesse far tesoro dei
valori, delle bellezze, degli ideali
del cristianesimo pur senza accoglierne l’origine perennemente
viva. Come se Gesù avesse lasciato un ingente patrimonio - l’immagine è di Benedetto XVI nel
suo Gesù di Nazaret - a cui si può
attingere a piacimento e secondo
vere o presunte necessità. Ma il
patrimonio prima o poi si esaurisce; quel che resta in mano è un
valore rinsecchito come quei fiori
che si mettono nei libri: della vita
passata hanno conservato una parvenza, ma nessun profumo reale,
nessuna delicatezza al tatto. Sono
valori morti e non si può mica star
lì a contemplarli e rimpiangere.
La cosiddetta post-modernità ha
deciso infatti di passare oltre: non
mettiamoci neanche più a cercare
nel baule di quel patrimonio ormai
defunto, né tantomeno a sfogliare
libri pieni di fiori secchi. Pensiamo ad altro: tecnica, velocità di
comunicazione, godimento, divertimento, carpe diem o vivere alla
giornata, difendersi attaccando o
lasciarsi andare tanto non cambia niente. È una deriva che investe molti ambiti dell’esistenza.
Nell’ultima campagna elettorale
– tra primo turno e ballottaggio abbiamo visto di tutto: risse, accuse, voltafaccia, proclamazione di
grandi ideali e solenni propositi.
Ma pochi hanno potuto presentarsi in piazza o in un mercato
dicendo che l’ideale è una cosa
concretamente davanti agli occhi,
è una persona fisica che può prendere nota di un numero di telefono e richiamare perché lo sconosciuto cui si è dato il volantino ha
un problema e si vuole risolverlo
insieme; cominciando da subito e
non rimandando al cambiamento
dell’assetto istituzionale e politico. Nella propria vita personale,
poi, può succedere di dare un assenso ritenuto reale ai principi e
ai valori cristiani e dopo scoprire
che dietro di essi non è rimasta
l’umanità viva che continuamente
li rigenera e propone. Allora ci si
sente come Barabba che vive perché quell’uomo gli ha donato la libertà ed è però irrimediabilmente
lontano. Invece può ripresentarsi
di nuovo. Magari con la faccia di
un umile schiavo frigio o di un
ragazzo che offre un volantino
elettorale a un mercato. Il punto
è guardare alla realtà con serietà
e saperne cogliere i segni. Anche
quelli più piccoli. Senza scandalizzarsi nell’essere etichettati
come i Barabba del XXI secolo.
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Un confronto
tra culture
L’iniziativa del nostro giornale di far parlare del rapporto
tra Dio e il Socialismo Fausto Bertinotti, non cessa di
produrre spunti e riﬂessioni
di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

I

l dialogo è un momento importante e necessario per esprimere concetti, pareri,
riflessioni e per superare antichi steccati.
L’incontro con l’On. Bertinotti è l’esempio
classico di un incontro tra persone civili per
mettere a fuoco esperienze di vita e riflessioni sul passato.
Il dibattito o meglio il dialogo si è imperniato sulla dignità dell’uomo, sul lavoro e
sull’amore per il prossimo, temi che uniscono tutti.
Ma quello che ha lasciato il dubbio ai presenti e non, è l’identificazione che Bertinotti,
da comunista, ha fatto tra il socialismo ed il
marxismo.
Più di un socialista presente si è posto ed
ha posto qualche riflessione sulla differenza
tra marxismo e socialismo, e se ancora si
può parlare, oggi, di due entità ideali che non
hanno più la forza politica di un tempo.
Sono cambiati gli scenari economici, politici, finanziari e perfino del lavoro e ci chiediamo se ancora quei concetti politici possono essere validi.
Marx diceva che la religione è l’oppio dei

popoli. I socialisti erano anticlericali e attaccavano i concetti religiosi in maniera astratta
per fare, spesso, sfoggio di un ateismo teorico incompreso dalle masse operaie.
Cosa oggi può unire o servire da collante
tra certe filosofie politiche e la Chiesa attuale?
Credo che la fine del capitalismo, come
forma di ricerca, all’eccesso, del profitto e
la rivalutazione della dignità umana possano
essere la premessa fattiva di un dialogo.
Anche la tradizione socialista a Rieti, con
sindaci di primo piano come L. Matteucci,
impone di cercare di introdurre una maggiore riflessione sulla tematica.
Il Dott. Carlo Ubertini, studioso di etica
ambientale, teorico dell’ecosocialismo, già
rappresentante nazionale dell’ambiente per
i socialisti, proverà a darci delle risposte ad
alcune domande.
Carlo qual è la differenza di fondo tra
socialismo e marxismo?
Il marxismo è una forma specifica di socialismo ottocentesco, di stampo storicistico
e materialistico, che assume prevalentemente la denominazione di comunismo,
tendente a favorire il “parto” storico di

Abbonarsi conviene sempre di più!

N

omina consequentia rerum, secondo l’antico adagio dei Romani: ciò
è quanto mai vero, come dimostra
l’attento ed accurato Dizionario etimologico dei toponimi comunali reatini dato alle
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per
la prima volta a Frontiera perché possano
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento
di conoscenza del nostro territorio, sospeso
fra le memorie del passato e l’ansia di un
futuro quanto mai difficile da disegnare.
Il Dizionario si compone di settantatré

schede, una per ciascuno dei comuni
della provincia di Rieti, sintetiche nella

forma, sistematiche nel metodo, essenziali
nei contenuti che danno ragione degli etimi
e delle vicende storiche che di volta in volta
li hanno preceduti e determinati.

La lettura è gradevole, ricca di
spunti di riflessione, utile a dare
risposta a tante curiosità ed a suggerirne
altre, definendo nuove

un egualitarismo assolutistico. Precedentemente e successivamente ad esso, esiste
un grande pensiero socialista, che dagli
“utopisti” del Settecento si estende ai leader delle socialdemocrazie europee ed
ai teorici del socialismo liberale, tra cui i
nostri Rosselli e Bobbio, di stampo etico
e di derivazione illuministica, tendente a
coniugare il valore dell’uguaglianza con
quello della libertà individuale.
Il socialismo può individuare punti di
incontro con la cultura cattolica, anche in
riferimento alle sue originarie impostazioni
anticlericali?
I punti di incontro tra la cultura socialista e quella cattolica possono avvenire
solo sul terreno del primato etico. Il socialismo umanitario, inteso da Popper e
Rosselli come postulato etico del valore
dell’uguaglianza e di quello della giustizia, è figlio dell’illuminismo, periodo interno alla millenaria storia del Cristianesimo. Il socialismo marxista, viceversa, si
risolve in un’ideologia totalizzante, in una
filosofia materialistica, in una religione
della storia costitutivamente antitetica alle
classiche religioni dello spirito. In questi
termini risulta irriducibile, impossibilitato
a negare l’ateismo di stato e a promuovere aperture spiritualistiche, per ciò stesso
assolutamente incompatibile con l’impianto cattolico. Su tali basi, il socialismo
democratico e liberale ed il cattolicesimo
politico convergono nel coniugare, in
chiave morale, l’uguaglianza con la libertà individuale, il marxismo, al contrario,
è intento a favorire quel processo storico
sfociante nell’egualitarismo assolutistico.
Quanto all’anticlericalismo, ciò è stato il
prodotto della cultura laica del socialismo,

La Chiesa in questo momento di mancanza
di valori, di difficoltà politiche, di
inefficienza, di sperperi, di povertà, quale
ruolo dovrebbe svolgere?
Ritengo fondamentale il ruolo della Chiesa nella nostra epoca. Sul piano valoriale
ripropone una domanda di senso, cercando di fronteggiare la catastrofe nichilistica in cui è immersa la società contemporanea. Sul piano economico-sociale,
dopo aver combattuto i vari totalitarismi,
fronteggia autorevolmente la deriva capitalistica, socialmente ed ambientalmente
insostenibile.
Auspichi qualche incontro che Frontiera
dovrebbe fare e su quale tema?
Ciò che, esclusivamente, mi sento di suggerire alla condotta di questo importante
settimanale, riguarda l’invito a perseverare sul fondamentale percorso intrapreso. Il
confronto tra culture esprime un’esigenza
dell’epoca che stiamo vivendo, così come
il sano tentativo di decostruire schemi
consolidati. In tale cornice il rilancio del
dialogo tra laici e cattolici va convintamente stimolato, al fine di ridisegnare un
sistema di valori condivisi, quale solido
fondamento per una società contemporanea che segnala sintomi di pericoloso
sfaldamento.

Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

Δ Dizionario
etimologico dei
comuni reatini

piste di ricerca che si dipanano fra linguistica ed
etnografia, storia locale e
storia generale via via fino
ad approdare alla cronaca
politica ed amministrativa dell’epoca contemporanea. I toponimi,
illustrati uno ad uno nella complessità delle
loro origini, contribuiscono infatti a dare
consapevolezza del senso e del significato
identificativo che legava intimamente un
tempo l’individuo alla comunità, radici profonde da recuperare nel presente globalizzato che rischia di massificare e/o proporre

pur sempre figlia di quell’impostazione illuministica intrisa di religiosità, ma alternativa tanto al fondamentalismo spiritualistico quanto a quello ateo. Naturalmente,
nel corso della storia l’anticlericalismo ha
trovato giustificazione in periodi di eccessiva invadenza della Chiesa negli affari
dello Stato, oggi ritengo che la situazione
sia cambiata e nuovi equilibri possano essere agevolmente raggiunti.

stereotipi mediatici sostanzialmente privi di
autenticità. Un glossario, una aggiornata bibliografia corredano il saggio, che può trovare
un opportuno utilizzo nelle scuole primarie e
secondarie della provincia di Rieti.

È un piccolo dono prezioso, che i
lettori di Frontiera sapranno senz’altro
apprezzare.

Quanti si sono abbonati o
hanno rinnovato l’abbonamento a partire da settembre
2010 possono ritirare l’omaggio presso la redazione di
Frontiera. Inoltre è possibile
pagare il nuovo abbonamento o il rinnovo presso la curia
vescovile e ricevere il libro
contestualmente al saldo.
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Δ attualità

Δ In… missione

Strada facendo
annunciate
che il Regno
di Dio è vicino
di Filippo Sanzi

Δ cattolici e politica

Scommessa e chance
Mons. Mariano Crociata alla Camera dei Deputati
«La presenza dei cattolici nei vari partiti è una scommessa e una
chance affinché la politica prenda la piega di un concorso costruttivo
e non lacerante, alla ricerca del bene comune e non solo di quello di
una parte»

L

o ha detto mons. Mariano Crociata,
segretario generale della Cei, nell’intervento tenuto oggi alla Camera dei
Deputati, in occasione del convegno “Cattolici e cattolici a confronto”. Soffermandosi
sulla necessità di avviare “una riflessione
sul confronto da politici cattolici militanti
in diversi schieramenti”, mons. Crociata ha
affermato che “la sfida più grande è non farsi
fagocitare dalle logiche conflittuali interpartitiche, ma far agire la logica del confronto
costruttivo”. “L’interesse di parte – ha ammonito il segretario generale della Cei – non
può oscurare la visione e la ricerca del bene
generale: di questo i cattolici in politica devono sentire la primigenia e irriducibile responsabilità, come testimonianza di fede e
di una appartenenza ancora più originaria
e discriminante”. In questa prospettiva, “le
diverse rappresentazioni del bene generale
e la ricerca di tutti per un qualche interesse
di parte devono trovare una forma di composizione che non cancelli le differenze, ma
evolva verso la visione di un bene più grande
in cui sia possibile riconoscere l’apporto di
ciascuno senza penalizzare il bene di tutti”.
“Trasformare” la politica
e “fare spazio ai giovani.

“La cosa più triste – ha sottolineato mons.
Crociata – sarebbe vedere cattolici per i quali
è maggiore la forza conflittuale dell’appartenenza partitica piuttosto che la capacità
di dialogo”. Oggi, invece, “c’è bisogno di
trovare forme e percorsi di trasformazione
della politica”, attraverso “la volontà e lo
spirito di iniziativa e di inventiva nel fare
spazio a giovani che possano apprendere
sul campo un modo costruttivo di operare
in politica, partendo dall’alleanza con altri
credenti e fecondando le dinamiche partitiche di lungimiranza e di progettualità in
vista della realizzazione crescente del bene
di tutti”. Chi si impegna in politica da cattolico, per mons. Crociata deve tener presente
“il carattere contingente della scelta politica
di schieramento”, il fatto cioè che “nessuna
scelta politica può tradurre compiutamente la
visione cristiana e farlo in una forma sociale definita perfettamente corrispondente ad
essa”. Nella scelta politica, quindi, “entra in
gioco il discernimento personale e di gruppo
nell’esercizio concreto della responsabilità
vocazionale in ambito socio-politico alle determinate condizioni di tempo e di luogo. Ma
la comunità ecclesiale – ha puntualizzato il
vescovo – non ha il compito di assumere un

Δ nomine

Mons. Chiarinelli alla Congregazione dei Vescovi

I

l Sommo Pontefice ha nominato
Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Chiarinelli, Vescovo emerito di
Viterbo, membro della Congregazione
per i Vescovi.
Mons. Chiarinelli, reatino, è già

membro della Congregazione dei Santi. Al Vescovo Chiarinelli sono giunti
i rallegramenti del Vescovo Lucarelli
a nome della diocesi di Rieti. A questi
si aggiungono quelli della redazione di
Frontiera.

impegno politico diretto o di dare indicazioni
circa il progetto politico di volta in volta e di
luogo in luogo da realizzare”.
L’istanza del dialogo.
“La stessa scelta di esprimere l’impegno
dei cattolici in una qualche forma di unità politica o in una pluralità di formazioni
partitiche o simili – ha precisato mons. Crociata – ha un carattere discrezionale”. È in
questo ambito, secondo mons. Crociata, che
“si inserisce l’istanza imprescindibile del
dialogo”, il cui orizzonte “più immediato” è
“quello politico in senso tecnico, che si consuma tra le sedi dei partiti e le aule parlamentari”. C’è poi il livello del dibattito pubblico,
dove “l’opinione pubblica, ma anche l’ambito sociale intellettuale in senso lato umanistico, tecnico, scientifico, comunicativo
e artistico, sono il luogo di un confronto in
cui non soltanto si guadagna consenso, ma si
costruiscono correnti di opinione e si fanno
fermentare temi e progetti di vita sociale”.
Infine, il “livello più interno” in cui il politico cattolico “si confronta all’interno della
comunità ecclesiale”.
Ciò che unisce.
“Ciò che unisce i credenti tra di loro è più
importante e maggiore rispetto alle differenze determinate dalla realtà sociale e politica”, ha affermato mons. Crociata, secondo il
quale “il compito decisivo e assolutamente
prioritario di ogni credente è coltivare la propria fede e curare la sua espressione e coerenza in tutti gli ambiti dell’esistenza”. Un
“impegno”, questo, che “trova espressione
nell’ascolto della Parola, nella preghiera,
nella vita sacramentale, e poi nello sforzo di
tradurre negli ambiti della vita sociale le esigenze della vocazione cristiana con coerenza
di giudizio, di atteggiamenti, di scelte e di
comportamenti”.
Il primato della dottrina
sociale della Chiesa.
“La dottrina sociale della Chiesa oggi costituisce un punto di riferimento imprescindibile, sia sul piano personale che su quello
pubblico e istituzionale”, una “piattaforma”
condivisibile “da tutti sulla base della ragione e del retto giudizio”, che “deve costituire la base di un comune sentire e agire da
parte dei credenti, in particolare dei cattolici
impegnati in politica e nelle pubbliche istituzioni”. Ne è convinto mons. Crociata, che ha
ricordato come in essa “sono implicati aspetti intangibili della persona umana e della sua
vita, la cui integrità rischia di essere irreversibilmente compromessa quando si tenda a
manipolare la vita nel suo sorgere e nel suo
declinare, a disconoscere e alterare la figura
naturale di famiglia fondata sul matrimonio
tra un uomo e una donna, a comprimere la
libertà religiosa e la libertà di educazione; e
rischia di essere gravemente ostacolata quando vengano garantite le esigenze fondamentali per una vita dignitosa mediante il lavoro,
la casa, la tutela della salute”.

redazione@frontierarieti.com

Il missionario è colui che
alla sequela di Gesù, per le
strade sempre nuove della
vita, annuncia, obbedendo al
comando di Gesù e dietro il
suo esempio, il Regno di Dio,
«Andate in tutto il mondo e
predicate la buona notizia ad
ogni creatura…Essi partirono e
predicarono dappertutto». (Mc 16).

S

ono molti gli avvenimenti, gli
ammaestramenti, gli esempi che
Gesù ha realizzato o dato lungo
la strada. Il camminare si fa incontro e
annuncio. Non per nulla chiama i suoi
discepoli alla “sequela” ossia a camminare dietro a lui, per incontri sempre
nuovi per le vie del mondo, per annunciare la stessa buona novella.
Non sarà che anche oggi, per ri-evangelizzare il mondo occidentale , seguendo i frequenti richiami fatti dal Papa, sia
necessario ritornare ai metodi di Gesù
e delle prime comunità cristiane? La
chiesa delle origini ci è stata proposta
con grande insistenza come modello
dal concilio vaticano II. Nel richiamo di
Giovanni Paolo II aIIa necessità di una
evangelizzazione nuova “nel metodo”
non possiamo anche intravedere l’invito
a tornare ad evangelizzare alla maniera
di Gesù, degli apostoli e dei primi cristiani? Gesù percorreva città e villaggi,
insegnava nelle sinagoghe e nelle piazze; alle folle e alle singole persone; nel
lago, in pianura, in montagna; in pubblico e nell’intimità delle case; in pieno
giorno e nella notte profonda…
Gli apostoli, ascoltato il Maestro e
visti i suoi prodigi, avendo partecipato
agli avvenimenti della vita del Cristo, si
sentivano costretti di persona, con tutta
la loro esistenza, ad annunciare la buona
notizia, il Vangelo, peregrinando nelle
varie nazioni.
Al diacono Filippo viene comandato: «Alzati e va’… sulla strada… Egli
si alzò e si mise in cammino…corse innanzi…» (At 8,26s). Paolo, la cui persona e attività conosciamo attraverso i
suoi scritti e gli Atti, una volta incontrato il Cristo sulla via di Damasco, e aver
avuta la sua esistenza stravolta da questo incontro, è un esempio di come lui
stesso si sentisse costretto a percorrere
tutto il mondo pagano: «Guai a me se
non predicassi il Vangelo».
Certamente vi era anche una comunicazione informale che persone, o per
affari o per doveri militari o in seguito
a persecuzioni o per altri motivi, erano
costrette a girovagare di luogo in luogo
e avvertivano il bisogno di condividere
con gli altri un’esperienza del tutto nuova, quale era la propria conversione.
«Strada facendo annunciate…» Mandato missionario affidato da Gesù alla
Chiesa di oggi, fatta non solo di preti
o addetti ai lavori, ma di gente comune
che ha incontrato il Cristo, ne ha avuto l’esistenza trasformata, e con le sue
scelte quotidiane testimonia e comunica
la buona notizia.
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Δ Commento al Vangelo

Discendere
e ascendere
per restare

Ascende il Signore
tra canti di gioia
Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,

di Adriano Angelucci
adriano.angelucci@frontierarieti.com

L

a liturgia di oggi ci conduce verso l’evento di Pentecoste, verso
la nuova realtà della nostra fede
che vede compiersi la volontà del Signore nel suo disegno di salvezza: Gesù
che dopo aver donato se stesso, ritorna
al Padre e nel suo grande amore, attraverso la sua preghiera, ottiene per noi il
dono dello Spirito Santo. Gesù stesso,
Figlio di Dio, prega il Padre per noi e
come possiamo non pregare, acclamare
noi stessi il Signore riconoscendo nella nostra vita la sua presenza e la sua
grazia. Il salmo di oggi è l’inno che il
popolo eletto proclamava percorrendo
la salita verso il tempio, lodando l’onnipotenza divina, acclamando il Dio di
Abramo, il Dio della promessa diventata realtà nonostante le tante debolezze
e le cadute, vissute durante il cammino
dal popolo eletto. Così è per la nostra
fede, tante volte preda di incertezze e
momenti di silenzio, dovuti alla nostra
condizione umana. «Ascende Dio tra le
acclamazioni» (Sal 46,6), così pregava
il popolo proclamando il Signore re di
Israele e del mondo e l’aspetto messia-

di Fabrizio Borrello
cantate inni al nostro re, cantate inni;
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.
Dal Salmo 65/66

nico del canto ci conduce al Vangelo
di oggi, dove l’evangelista Matteo, a
differenza di Marco e Luca, che narrano compiutamente l’evento dell’elevazione di Gesù al cielo, racconta la sua
apparizione in Galilea e la missione
universale rivolta a tutti i cristiani: «Andate dunque e fate discepoli in tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt
28,19). Con queste parole si conclude
il Vangelo di Matteo e sono l’eredità
spirituale del Signore e la missione che
aspetta la Chiesa universale, chiamata
a diffondere e portare il messaggio di
salvezza. E la Chiesa sono tutti i battezzati, tutti coloro che ricevendo i doni
dello Spirito, sono chiamati a seguire i
comandamenti divini, soprattutto il comandamento più grande che Gesù ci ha
lasciato: «Amatevi gli uni gli altri come
io vi ho amati» (Gv 15,12), ed essere
segno, nella nostra piccola o grande
realtà di vita dell’infinito amore, che il
Signore ci dona. «Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20), sono le parole di Gesù
che riempiono di gioia e serenità i nostri
cuori, spronandoci a portare al prossimo il suo messaggio di salvezza.

Δ Notizie liete

Un battesimo speciale
di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

I

l 28 maggio alle ore 11, presso la chiesa
di Santa Lucia in Rieti, è stata battezzata
Lucia figlia di Caterina e Salvatore Iacopini. Alla celebrazione della Santa Messa
erano presenti il parroco don Luigi e il vice
parroco don Emmanuele. La cerimonia è stata allietata dal coro di Santa Lucia. È stata
una cerimonia semplice e sarebbe stato un
battesimo rituale se ad officiare lo stesso non
fosse stato il diacono Nazzareno Iacopini,
nonno della bambina. Particolare attenzione meritano due momenti della cerimonia.
Il primo nell’omelia del diacono Iacopini,
quando ha ringraziato, con commozione, il

figlio e la nuora che hanno offerto, con il
battesimo, il frutto del loro amore alla grande famiglia della Chiesa, sottolineando che
è la porta che apre agli altri Sacramenti. Il
secondo quando ha battezzato la nipotina
esprimendo nel suo viso una grande felicità.
Credo che sia il primo caso nella nostra città
che un nonno amministri un sacramento ad
un proprio nipote per liberarlo, in nome di
Dio, dai peccati e farlo entrare a far parte integrante della Chiesa di Dio. Interpretando i
sentimenti di molti auguriamo felicità e bene
alla piccola Lucia, ai genitori ed ai nonni.
Con l’occasione, molti parrocchiani ringraziano il diacono Nazzareno Iacopini per il
lavoro che svolge nella parrocchia.

redazione@frontierarieti.com

L

a “colletta” comune della Solennità
dell’Ascensione del Signore ci dona
uno straordinario punto di osservazione di questo Mistero del tempo pasquale.
Rivolgendosi al Padre, la Chiesa afferma: nel
tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è
innalzata accanto a Te. Basandosi su quanto
richiesto nella preghiera dunque è possibile conciliare l’apparente contraddizione tra
l’andare di Gesù al Padre, che sembra essere il senso di questa celebrazione e le parole
finali del testo evangelico di Matteo (ciclo
liturgico A) di questa solennità: Io sono con
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. In
realtà l’ascendere di Gesù al Padre completa il Mistero della Redenzione iniziato con
il suo discendere nella storia come uomo: in
questo modo il Signore manifesta una salvezza che non passa solo attraverso il portare
Dio nel mondo degli uomini ma soprattutto
nel portare gli uomini nel mondo di Dio.
Senza questo mistero dell’Ascensione infatti il mistero dell’Incarnazione sarebbe stato
privato dell’atto che lo avrebbe perfezionato.
Solo per questo è possibile ricreare quella
straordinaria comunione tra Dio e l’umanità
di cui il Cristo è la vera icona. Partendo da
questo presupposto diventano comprensibili
tutti i passaggi di questi che sono anche ultimi solenni versetti del vangelo di Matteo.
In primo luogo il richiamo alla Galilea. Essa
non è solo un luogo geografico, ma rappresenta un vero e proprio luogo teologico: è
l’inizio della straordinaria avventura del
Verbo che si è fatto uomo. Non è sufficiente,
però, tornare in Galilea; è necessario che si
salga sul monte indicato da Gesù che altro
non è che il luogo nel quale lo stesso Signore
ha donato la sua “legge” e si è manifestato
come il Salvatore. Il cammino alla sequela di
Gesù infatti si configura come un graduale e

Ascensione del Signore – Anno A

Δ Commento al Salmo

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo».
Mt 28,16-20

sempre più profondo ascolto di quella Parola di vita eterna che dischiude all’umanità il
mondo di Dio. Tornare in Galilea per incontrare il Signore risorto vuol dire ripercorrere
con Lui la strada che può condurre l’uomo a
vivere di Dio, ad entrare nella sua logica…
perché si compia quel rinascere dall’alto
che, nel colloquio notturno con Nicodemo,
Gesù indicava come necessità primaria di
chi sta alla sua sequela. Una Chiesa che fa
continuamente esperienza di questa presenza
viva di Cristo, che la sostiene e la guida, è
una Chiesa che è innalzata in Cristo accanto
al Padre e che proprio per questo deve sentire fortemente la responsabilità di essere
ministra di questa Grazia, ossia di portare
l’umanità a vivere di questa familiarità con
Dio di cui il Signore Gesù Cristo ci ha fatto
dono. Ecco perché proprio il giorno in cui la
Chiesa celebra l’Ascensione al cielo di Gesù,
si sente investire dal suo Maestro della responsabilità di fare discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad
osservare tutto ciò che Lui ha comandato. È
una responsabilità che fonda le sue radici nel
dono di essere stata condotta con Cristo nel
seno di Dio Padre.
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Δ Dottrina sociale in pillole / 69
La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

La grandezza dell’amore cristiano

Deus caritas est
«Non sono né lo spirito né il corpo da soli ad amare:
è l’uomo, la persona, che ama come creatura
unitaria, di cui fanno parte corpo e anima. Solo
quando ambedue si fondono veramente in unità,
l’uomo diventa pienamente se stesso. Solo in questo
modo l’amore - l’eros - può maturare ﬁno alla sua
vera grandezza.».
di Alessio Valloni
redazione@frontierarieti.com

L

a prima Enciclica dell’attuale Pontefice, S. S. Papa Benedetto XVI,
affronta l’importante e fondamentale tema dell’essenza di Dio, l’amore.
Il tema viene sviluppato tenendo conto
di alcune importanti precisazioni terminologiche, di cui al precedente articolo,
che permettono un interessante sviluppo
delle argomentazioni proposte, tanto da
superare la mera spiegazione linguistica.
In realtà il campo della Dottrina Sociale
viene toccato, in modo particolare, dal n.
26 al n. 29. Per ragioni di coerenza editoriale ci si potrebbe concentrare su questa parte del documento, ma ci è parso
opportuno presentare l’intera trattazione
per rispetto dell’impianto della stessa Enciclica nonché al fine di corrispondere a
un’esigenza di completezza. Se quindi il
concetto di “agape” è quanto di più rappresenta l’idea di amore cristiano all’interno della visione neotestamentaria, tale
aspetto va interpretato come quel vissuto
esperienziale che risulta al termine di un
percorso di purificazione e maturazione.
È, questo, un processo che, pur non rinnegando la dimensione dell’eros, deve
però dare il giusto peso alla componente
istintuale che è presso ogni uomo, tanto da indurre l’uomo anche ad accettare
delle rinunce. Il Papa sostiene quindi che
l’eros umano è chiamato ad uno sviluppo
e una crescita in vista della vera grandezza, quella che è in grado di integrare
corporeità e spiritualità, senza rinnegare
nessuno di queste due essenziali componenti dell’uomo. Ecco le parole di Papa
Benedetto XVI: “(…) L’uomo diventa
veramente se stesso, quando corpo e anima si ritrovano in intima unità; la sfida
dell’eros può dirsi veramente superata,
quando questa unificazione è riuscita.
Se l’uomo ambisce di essere solamente
spirito e vuol rifiutare la carne come una
eredità soltanto animalesca, allora spirito
e corpo perdono la loro dignità. E se, d’altra parte, egli rinnega lo spirito e quindi
considera la materia, il corpo, come realtà esclusiva, perde ugualmente la sua

grandezza” (n. 5). La riflessione a questo
punto si sposta su un altro piano. Fissati i punti di riferimento imprescindibili
a cui attenersi nello sviluppo successivo
del documento, il Papa invita il fedele a
compiere, potremmo dire, una prima verifica di quanto gli aspetti di cui appena
sopra, sono incarnati, rimossi, sviluppati
o rinnegati, nella cultura contemporanea.
Ecco quindi che l’eros ridotto alla sola
dimensione corporea diventa ingannevole e profondamente offensivo della dignità umana, che “(…) diventa merce, una
semplice « cosa » che si può comprare e
vendere, anzi, l’uomo stesso diventa merce” (n. 5), tanto da non essere più espressione della totalità dell’essere umano ma,
al contrario, lo spinge nel riduttivo campo
“biologico”. Il processo che porta a ciò si
caratterizza per una perversa contraddittorietà: la spinta verso l’esaltazione
del corpo, se scevra dalla corretta valorizzazione della componente spirituale,
conduce all’odio verso la corporeità stessa. In sintesi, la corporeità non basta a se
stessa, occorre guardare più avanti, verso
la sperimentazione di una dinamica che
punta all’integrazione con la spiritualità.
Lo schema interpretativo tipicamente hegeliano, tesi, antitesi e sintesi, potrebbe
aiutare nella comprensione del dinamismo a cui stiamo accennando ma, senza
scomodare oltre il pensiero filosofico,
basterebbe riportare il passo conclusivo
del punto n. 5 della “Deus Caritas est”:
“(…) La fede cristiana, al contrario, ha
considerato l’uomo sempre come essere
uni-duale, nel quale spirito e materia si
compenetrano a vicenda sperimentando
proprio così ambedue una nuova nobiltà. Sì, l’eros vuole sollevarci « in estasi
» verso il Divino, condurci al di là di noi
stessi, ma proprio per questo richiede un
cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni e di guarigioni”. L’uomo, in fondo, “è uno spirito incarnato”, “una totalità
unificata”, sintesi più alta delle sole corporeità o spiritualità che gli sono proprie.
La maturità di fede consiste quindi anche
nel saper crescere e riconoscere l’integrazione tra corpo e anima a cui ciascuno è
chiamato.

Rieti e il Lazio sul
digitale terreste

Δ Saperne di più / 14

» Daucus carota
L’ Estate arriverà ufficialmente tra poco meno di venti giorni, ma
già adesso notiamo un notevole aumento delle temperature,
soprattutto nelle ore in cui il sole splende alto nel cielo. Di
fondamentale importanza diventa quindi cominciare a seguire
delle piccole ma preziose regole di comportamento a tavola
e durante la giornata: bere molto e spesso, mangiare frutta
e verdura, ci aiuta a reintegrare liquidi e sali minerali che
perdiamo con la sudorazione, oltre che fornire una cospicua
dose di vitamine al nostro organismo.
di Stefano Martellucci
s.martellucci@frontierarieti.com

O

ggi parleremo di uno degli ortaggi più preziosi e maggiormente consumati durante il
periodo estivo.
La carota, nome scientifco Daucus
carota, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Umbelliferae.
Da sempre questo vegetale rappresenta
uno degli ortaggi più preziosi per l’uomo, un alimento indispensabile nella
dieta, soprattutto in quella dei bambini, degli anziani e delle donne che allattano proprio per via dell’eccezionale
ricchezza di nutrienti in essa contenuti.
Fra i più conosciuti c’è la vitamina A,
ottima per fornire maggiore protezione
alle ossa da deformazioni o patologie
di vario tipo, proteggere gli occhi e
aumentare la produzione di melanina
nel corpo.
Sono inoltre presenti la vitamina B,
importantissima per il normale funzionamento del sistema nervoso e per
il mantenimento del tono muscolare
dell’ area gastrointestinale, la vitami-

na C, per il rafforzamento del sistema
immunitario e la sintesi del collagene,
la vitamina PP, che riduce i livelli di
trigliceridi e di colesterolo LDL, o colesterolo cattivo.
Fra i numerosi minerali abbiamo
ferro, fosforo, calcio, potassio, magnesio, manganese, zolfo e rame.
Tutte queste sostanze rendono la
carota un eccellente alimento per combattere l’anemia in quanto aumenta
la concentrazione di emoglobina, per
regolare, depurare e proteggere l’intestino in quanto adatta sia per stipsi
e diarrea, sia come gastroprotettore e
antiulcera. E’ inoltre un ottimo coadiuvante nelle insufficienze epatobiliari
in quanto tonificante del fegato, ed ottimo diuretico.
La carota è molto usata in cosmesi
perché antiossidante e ricca di betacarotene, perciò stimola l’abbronzatura
prevenendo la formazione di rughe,
curando la pelle secca e le sue impurità; la sua polpa è un ottimo antinfiammatorio molto adatto a curare piaghe,
sfoghi cutanei e screpolature della
pelle.

Δ Homo videns

» Sgarbi? No, grazie!

Solo una puntata, senza rimpianti

S

e c’è una giustizia televisiva, stavolta
ha battuto un colpo, affondando immediatamente “Ci tocca anche Vittorio Sgarbi”, l’ambiziosa trasmissione che
il noto polemista ha proposto la settimana
scorsa su RaiUno (mercoledì ore 21.10) in
quella che doveva essere la prima puntata
ed è rimasta, invece, l’unica. Ai vertici della tv pubblica per annunciare la decisione
di sospendere il programma sono bastate
dodici ore: giusto il tempo di conoscere la
mattina dopo i dati Auditel, che parlavano di
un pubblico non superiore ai due milioni di
spettatori e di uno share pari all’8,23%. Pochissimo per una prima serata sulla rete più
importante.
Sgarbi ha provato a passare in rassegna alcuni tra quelli che secondo lui sono stati fra i
“padri” della patria, mescolando personaggi
della cultura (Longanesi, Pasolini) a figure
meno nobili ma più popolari (Celentano) e

accettando al suo fianco soltanto qualche
intervento di Morgan. Ma la maggior parte
del tempo è stata occupata, come ci si poteva aspettare, dal suo ego, che lo ha visto
impegnato prima in una lunga autodifesa da
alcune accuse rimbalzate sui giornali in relazione a decisioni e provvedimenti sospetti
nelle sue vesti di sindaco di Salemi, poi in un
freddo faccia a faccia con il figlio che non
lo riconosce come padre ma soltanto come
genito re.
Sgarbi è stato costantemente fuori ruolo, fatti
salvi un paio di brevi spazi in cui ha vestito i
panni che gli calzano meglio, quelli del critico d’arte. Se gli venisse affidata una trasmissione in cui lo si veda e lo si senta alle prese
con quadri, sculture, opere architettoniche,
senza nessuna divagazione verso la politica
o verso l’attualità, forse si farebbe davvero
un servizio al pubblico. A patto che lui decida di stare nei ranghi.
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Δ Rieti e lo sport

UN BINOMIO VINCENTE
Lo sport reatino continua a riscuotere trionﬁ in campo nazionale

Zucchine
ripiene di tonno
La regina dell’estate è sicuramente la zucchina: in
tutte le sue varietà. Sebbene un detto popolare affermi
che “la zucchina nasce stesa”, per asserire la poca
consistenza imputata a questo ortaggio come sapore
e nutrimento, dovete invece sapere che le zucchine
sono buone fonti di potassio, di vitamina E (che ci
aiuta a difenderci dai radicali liberi), di vitamina C e di
acido folico
di Anna Simona Santoprete
annasimona.santoprete@frontierarieti.com

A

proposito di quest’ultimo è bene
ricordare che due etti di zucchine contengono la metà del
livello giornaliero raccomandato dai ricercatori per una persona adulta. Inoltre
ha proprietà lassative, antinfiammatorie,
diuretiche e disintossicanti.

Ingredienti:
Per 4 persone

4 zucchine di media grandezza possibilmente non ricurve ma dritte, 150gr
di tonno sottolio sgocciolato, 4 cucchiai
di pane grattato, uno spicchio d’aglio,
abbondante basilico fresco, 4 pomodori
da sugo maturi, mezzo bicchiere di vino
bianco, mezza cipolla, sale e pepe, olio
extravergine d’oliva.

Preparazione:

Lavate e mondate le zucchine e tagliatele a metà: con l’apposito attrezzo
eliminate la parte bianca in modo che
rimangano cave al centro. In una ciotola
lavorate il tonno sgocciolato con la forchetta sminuzzandolo bene, aggiungete

lo spicchio d’aglio finemente tritato, il
basilico spezzettato, il pane grattato ed
amalgamate aggiungendo dell’olio se
serve. Salate e pepate le zucchine al loro
interno e riempitele con il composto ottenuto. In una padella larga abbastanza
per poterle contenere tutte soffriggete la
cipolla tritata con dell’olio, quindi rosolate le zucchine per bene su ogni lato,
appena si saranno colorite sfumate con
un po’ di vino bianco, fate evaporare ed
aggiungete i pomodori da sugo che avrete privato della pelle e dei semi e fatto
a cubetti. Fate prendere calore, quindi
abbassate la fiamma e fate cuocere per
una mezzora, o fino a quando infilando
una forchetta, le zucchine non risultino
morbide. Se serve durante la cottura aggiungete al pomodoro un po’ d’acqua.
Questo è il tipico piatto estivo da servire
tiepido, e ottimo anche freddo.
Abbinate a questo piatto un Vermentino di Gallura: un vino sardo tipico,
Docg dal 1996, da gustare ben freddo, è
un vino dal colore giallo paglierino con
leggeri riflessi verdognoli, dal profumo
sottile intenso e al contempo delicato e
dal sapore morbido e fruttato ma con un
retrogusto leggermente amarognolo.

Δ Atletica

La “Ricci”,
scuola più forte
d’Italia

ancora una volta, di come lo sport sia parte
integrante dell’attività scolastica nella realtà
reatina e questo grazie a tecnici, insegnanti
e dirigenti davvero competenti e pronti a seguire con passione i propri allievi.

S

torica affermazione per l’istituto reatino ai Giochi Studenteschi nazionali,
con la vittoria della squadra maschile
e il terzo posto di quella femminile. Guidati
da uno strepitoso Lorenzo Irrera, fenomeno
in erba già noto al camposcuola Guidobaldi,
la Ricci ha sbaragliato la concorrenza e con
6540 punti ha avuto la meglio sull’istituto
Vicentini di Chieti. Al ritorno a scuola una
grandissima festa ha accolto i ragazzi, portati in trionfo dai propri compagni come fossero delle vere e proprie star internazionali.
Un merito particolare va alle professoresse
Adriana e Giulia Pezzotti e alla dirigente
dott.ssa Domenica Pedica, a dimostrazione,

Δ Calcio a 5

Partenze e conferme in attesa
della Serie A

A

nche in questo primo scorcio di calciomercato il presidente Pietropaoli
dimostra di avere le idee ben chiare.
E così alle prime “bizze” di Rodrigo Teixeira,
stella e bomber del Real Rieti, che chiedeva
un aumento dell’ingaggio, la società ha preferito cederlo al Genzano, la squadra sconfitta
nella finale dei play off. Ringraziando il talento brasiliano per tutto quello che ha fatto
per la squadra, Pietropaoli ha voluto subito
mettere in chiaro che nonostante il salto di categoria, non ci si può permettere di uscire da
parametri economici ben precisi e quindi nessuna follia per acquisti e stipendi. Conferma

Rodrigo Teixeira
invece per il tecnico Cafù, in modo da garantire continuità a un progetto che ha compiuto
vere e proprio imprese nella passata stagione,
con la speranza di poterle ripetere anche nella
massima serie.

Δ Basket

Diocesi
di Rieti
Corso di formazione per animatori / educatori
Il Corso intende definire il ruolo specifico dell’animatore/educatore, come
previsto dalla L.R. 13 giugno 2001,
n.13, partendo dal riconoscimento giuridico della funzione sociale ed educativa dell’oratorio o attività similari,
finalizzate alla promozione e supporto
alla crescita armoniosa dei minori, adolescenti e ragazzi e nel rapporto tra ragazzi e adulti.
Un cammino umano e spirituale, ma
allo stesso tempo un’esperienza dove
apprendere strumenti e tecniche per
animare i bambini, per far percepire il
senso della festa e di amore che Dio ha
per ognuno.

Al termine del Corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Il Corso si svolgerà presso il
Circolo ANSPI S. Michele Arcangelo.
Il prossimo appuntamento è previsto
per il 10 giugno, dalle 18 alle 20
sul tema:

Educare

relatore S.E. Don Lorenzo Chiarinelli
La relazione educativa, la reciprocità,
il valore del conoscersi e del crescere
insieme.

La Foresta
under 15 alle
finali nazionali

E

ra dagli anni ’70, dalle storiche giovanili della Sebastiani, che una squadra
di ragazzi reatina non raggiungeva le
finali nazionali. L’impresa è riuscita alla formazione de La Foresta basket che a Spoleto
è arrivata prima nel girone Interzona garantedosi l’accesso diretto alle finali assolute che

si svolgeranno a Caserta a fine giugno. L’impegno era davvero difficile considerando le
avversarie blasonate, ma la squadra reatina ha
saputo superare la differenza fisica con un’ottima organizzazione e numerose giocate di
talento. Di valore assoluto la vittoria ottenuta
nella prima partita contro la corazzata della
Fortitudo Bologna per 58 - 54, dimostrando
grande carattere e concentrazione soprattutto
nell’ultimo minuto dell’incontro. E adesso
tutti a Caserta dal 26 giugno all’8 luglio; la
Foresta è inserita nel gruppo B insieme a Bergamo Desio e Rimini, ed è pronta ancora una
volta a stupire tutti.

