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Abbiamo appena archiviato lo sto-
rico viaggio del Papa a S. Marino, 
in quel lembo di terra che non è 

Italia, ma che lo è anche. Ma vogliamo 
ritornare ad un’altra visita storica, appena 
precedente. Quella in Croazia. In quell’oc-
casione Benedetto XVI ha partecipato alla 
giornata nazionale delle famiglie croate. 
Le ha invitate a essere forti, coraggiose. 
A non cedere alla mentalità secolarizza-
ta e testimoniare che “è possibile amare, 
come Cristo, senza riserve, che non biso-
gna aver timore di impegnarsi per un’altra 
persona!”. Come disse Giovanni Paolo II, 

«Un’autentica famiglia fondata sul ma-
trimonio, è in se stessa una buona notizia 
per il mondo». La pressione cui oggi è 
sottoposta la famiglia, l’esaltazione di una 
libertà senza impegno, urgono la testimo-
nianza del bene, della fedeltà e della gioia 
della donazione reciproca. La Chiesa ne è 
consapevole e per il 2012 è pronto l’ap-
puntamento di Milano, dal 30 maggio al 
2 giugno per il VII incontro mondiale del-
le famiglie, dove a tema c’è l’urgenza di 
conciliare le esigenze ed i tempi del lavo-
ro con quelli della famiglia per recuperare 
il senso della festa, del ritrovarsi insieme 
la domenica non come monadi, ma come 
parte viva della società.

Il Papa ha recentemente rilanciato due temi decisivi: la relazione tra 
famiglia e mondo contemporaneo e il problema della Coscienza

I mondi da recuperare

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Melanzane alla parmigiana
Con l'estate è tempo di una ricett a che 
ha a che fare con le vacanze
e la Calabria

Δ 15

Giulia Martinelli piccola 
grande campionessa
Alla prima prova con la nazionale 
italiana assoluta, la reatina dimostra 
tutt o il suo talento

Δ 15

I giovani d’oggi:
Increduli, Invisibili, Inquieti
Le giovani generazioni sono quelle che 
le Parrocchie non riescono più a tenere 
con sé, e se le ritrovano poi le perdono 
ancora
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I lavori che gli italiani non 
vogliono più fare
è la scusa che da qualche tempo alcu-
ni autorevoli esponenti della politica 
tirano fuori per giustifi care i dati su 
disoccupazione e precariato.
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IL TEMA:
Dal primo giorno di chiusura 
della Ztl a partire dalle 16.00 
(anziché dalle 23) come ad 
ogni cambiamento, accade, 
soprattutto nella nostra città,
che nessuno è contento e tutti 
si lamentano

π 2-4

C'è chi dice no
Tante le associazioni di cittadini 
che lunedì scorso si sono riunite 
per opporsi all'avanzata del 
cemento prevista dai
"Piani Integrati"

L’incompreso
Sembra che in questi ultimi 
tempi la vita, quella politica 
s'intende, non sorrida 
particolarmente all'assessore 
Daniele Fabbro

Δ movimentiΔ contese municipali
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//tema

Le polemiche attorno al rapporto tra 
auto e centro storico sono scoppiate 
di nuovo, in questi giorni, a seguito 

all’entrata in vigore dell’orario estivo di 
ZTL e all’attivazione dei varchi elettronici. 
Sul fronte delle contestazioni ci sono alcuni 
commercianti (forse speravano che i prov-
vedimenti, da tempo annunciati, si risol-
vessero nell’ennesima farsa), ma non solo. 
Su un’altra barricata ci sono molti cittadini 
del centro storico, per lo più favorevoli 
alle limitazioni al traffico, ma assai meno 
concilianti con le tariffe loro riservate per 
l’accesso e la sosta.

Sono le conseguenze di una situazione 
mal gestita. La pluriennale vicenda ZTL, 
con tutti i disagi annessi e connessi, è il 
risultato di un atteggiamento amministrativo 
cerchiobottista, nei fatti se non nelle inten-
zioni. Certo, queste faccende – ha ragione il 
Sindaco – sono estranee alla «scienza esat-
ta». Il problema però non è scientifico, ma 
politico. La mobilità, il sistema dei trasporti 
e l’urbanistica in generale, hanno certamen-
te bisogno di soluzioni tecniche, ma senza 
un indirizzo politico certo e complessivo, 
qualunque strumento si metta in campo è 
destinato ad avere un successo ridotto e a 
creare scontento.

Chiudere il centro storico e poi cercare di 
quietare i dissensi con progressivi aggiusta-
menti, vuol dire affrontare il problema traf-
fico con approssimazione, senza una vera 
progettualità. È vero che i provvedimenti 
in essere dal 15 giugno erano ampiamente 
previsti e risaputi, ma la chiusura del centro 
non può essere un fatto a se stante. Non si 
può semplicemente dire “oggi si chiude”. 
Occorrerebbe anche stendere un piano alter-
nativo, servire diversamente le esigenze che 
finora hanno trovato soddisfazione dall’ac-
cesso al centro con l’auto.

Purtroppo, basta vedere lo stato di penoso 
abbandono in cui versa il trasporto pubblico 
urbano e il disinteresse della politica locale 
per i disagi dell’utenza e degli autoferro-
tranvieri ASM, per dedurre che un piano 
complessivo della mobilità, in Comune, non 
sanno neanche cos’è. Anche gli interventi in 
favore dell’uso della bicicletta, nonostante 
la pubblicità, risultano minimi e mal posti. 
Talvolta i ciclisti sono addirittura osteggiati 
ed in ogni caso passa un messaggio secondo 
cui la bici non è un mezzo di trasporto, ma 
un passatempo.

L’uso intensivo dei mezzi motorizzati, 
effettuato prevalentemente in forma indi-
viduale, rimane l’unica strada possibile ai 
cittadini. Ciò determina condizioni critiche 
della qualità dell’aria, sottrae alla fruizione 
collettiva spazi di vita altrimenti utilizzabili 
e comporta notevoli diseconomie ed inef-
ficienze, accompagnando un degrado della 
qualità della vita che andrebbe contrastato 
attraverso una azione a largo spettro. 

La progettazione della mobilità in una 
cittadina dai tratti medioevali come la nostra 
dovrebbe rispondere ad alcune domande: 
verso quale modello di città e di mobilità 
vogliamo andare? Come favorire pedonali-
tà, ciclabilità e trasporto collettivo rendendo 
poco appetibili gli spostamenti in auto? 
Come si può ridurre la lunghezza di ogni 
singolo spostamento? Come si posso-
no eliminare spostamenti non necessari, 
razionalizzando la mobilità degli individui 
e delle merci? Come liberare il centro dalle 
auto in sosta e restituire spazio e decoro alla 
città? Come si equilibrano le necessità dei 
residenti e la specificità del tessuto urbano 
medioevale senza gravare di costi i cittadi-
ni?

La ZTL, di fatto l’unico provvedimento 
adottato dal Comune per far fronte alle 
criticità dell’auto, lasciata da sola non può 
certo rispondere.

Se l’obiettivo è ridurre (o per lo meno 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

stabilizzare) il bisogno di mobilità, occor-
rerebbe utilizzare in modo congiunto le 
“leve” dell’organizzazione del territorio 
e del sistema dei trasporti. Per attenuare 
la crescita della domanda di spostamento, 
bisognerebbe, ad esempio, contrastare la 
tendenza all’allungamento delle distanze 
determinata da una espansione urbanistica 
eccessiva e non sempre necessaria, rendere 
attraente il trasporto pubblico curandone le 
condizioni e l’immagine, disporre parcheggi 
di interscambio esterni alla città, promuove-
re seriamente la mobilità ciclistica, sostene-
re i percorsi pedonali, decentrare i servizi, 
incentivare i mercati di quartiere a dispetto 

dei supermercati, razionalizzare le opera-
zioni di carico e scarico delle merci delle 
attività commerciali.

Ben poco di questo pare essere presente 
nelle azioni dell’Amministrazione comuna-
le, salvo l’intenzione di voler (finalmente!) 
tenere ferma la disciplina per l’accesso delle 
auto in centro.

La nota positiva è che da un po’ di tempo 
i cittadini si riuniscono in associazioni, 
assemblee e dibattiti pubblici. Dopo anni di 
anestesia anche i reatini paiono risvegliarsi 
e voler dire la propria, anche in fatto di 
pianificazione urbanistica e viaria cittadina. 
È un buon segno.

Un problema complessivo

Δ ZTL

Dal primo giorno di chiusura della Ztl a partire dalle 16.00 (anziché dalle 23) 
come ad ogni cambiamento, accade, soprattutto nella nostra città,
che nessuno è contento e tutti si lamentano

Pur essendo «un falso problema», sono parole del 
Sindaco Giuseppe Emili pronunciate nell’ultima conferenza 
stampa sul tema, traffico e ZTL continuano a tenere banco 
nel dibattito cittadino

Δ la voce dei cittadini

Pronti a combattere
Così ci sono sembrati i cittadini delle Associazioni Centro Storico e Il 
Cancello, che lunedì 20 giugno hanno riunito le voci del dissenso sui 
provvedimenti del Comune in fatto di traffico e sosta in una assemblea 
pubblica molto partecipata

In molti sono arrabbiati per le tariffe 
imposte ai residenti che intendono en-
trare e parcheggiare in centro durante 

gli orari di vigenza della zona a traffico 
limitato.

Pur con atteggiamenti e scopi diversi, i 
60€ da versare alla Saba Italia in cambio 

della possibilità di star fermi sulle strisce 
blu (senza la certezza di trovar posto però, 
fanno notare) paiono essere il collante di 
un movimento cittadino in crescita.

Qualcuno è arrivato al punto di sottoli-
neare come, dal punto di vista della parte-
cipazione ai problemi urbani del centro, la 
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Il traffico del lavoro
e il lavoro del traffico

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Se si facesse un’indagine statistica avente ad oggett o le citt à d’Italia o d’Europa o del 
mondo, in cui le amministrazioni municipali hanno deliberato e att uato le zone a traff ico 
limitato, si potrebbe accertare che forse nessuna ha dovuto lavorare tanto e per così 
tanto tempo, come quella reatina, per avviare e realizzare la ZTL, croce e delizia delle 
conversazioni più o meno amene, più o meno infuocate, dei citt adini di Rieti e degli 
amministratori comunali

Il malcontento è suscitato in ultima ana-
lisi unicamente dalla mancata presa di 
posizione defi nitiva e uffi ciale dell’Ente 

comunale che pensa di poter trovare una via 
di mezzo che possa accontentare tutti: ma 
questa non esiste, se ne faccia pure una ra-
gione.

Vi sono coloro che vogliono la ZTL per-
ché il centro storico è intasato dal transito e 
dalla sosta delle automobili; vi sono coloro 
che non vogliono la ZTL perché pretendono 
di andare in centro con la macchina senza su-
bire sanzioni e senza limitazioni. Ma di que-
ste categorie fanno parte tante persone che si 
possono contare sulle dita di una mano.

E tutti gli altri cosa pensano e soprattutto 
cosa vogliono? Vogliono sì la ZTL, tranne 
che per loro o i loro clienti e parenti, perché 
tutti ragionevolmente si rendono conto che il 
centro è poco vivibile, ma non vogliono ri-
nunciare ad accedervi, per ragioni di comodo 
o di lavoro, ma anche di status symbol.

Come si potrebbe risolvere la spinosa con-
troversia?

Proponendo, in una informale consulta-
zione promossa dal Comune, ai residenti in 
centro e ai titolari di uffi ci ed esercizi com-
merciali, alcune alternative da votare. Dopo-
diché si fa ciò che dice la maggioranza.

In ogni caso attivare un servizio navetta 
con piccole “Same” che facciano la spola dai 
parcheggi esterni alla Città, come quello al 
Cimitero e altre zone da defi nire e potenzia-
re, ma per fare questo ci vogliono mezzi e 
autisti alla ASM, non impiegati!

In ogni caso, cioè anche se la ZTL non si 
dovesse fare, ci si attenderebbe che consi-
glieri comunali e assessori, non solo rinun-
ciassero a tre permessi pro capite, ma des-
sero per primi il buon esempio recandosi a 
piedi o in bicicletta sul posto di lavoro o con 
la Sama.

Ferma restando la collocazione simbolica 
dei palazzi del potere, anche se quello della 
Provincia se ne poteva restare in via Salaria, 
invece di andare ad intasare ulteriormente il 
centro, sia per chi vi lavora che per chi vi 
si reca a sbrigare le pratiche, bisognerebbe 
progressivamente prevedere la dislocazione 
fuori Città degli uffi ci, compresi quelli degli 
assessori.

La centralizzazione, necessaria un tem-
po anche per passarsi le carte da un uffi cio 
all’altro, non ha più senso nell’era digitale: 
a questo riguardo non sono da ritenere pere-
grine neppure le uscite della Lega sul trasfe-
rimento dei Ministeri.

La botte piena e la moglie ubriaca non si 
possono avere, ce lo insegna la saggezza po-
polare!

Fatti salvi gli augusti vertici, questo vale 
anche per la Curia e la Prefettura.

Diversamente è inutile lavorare alla di-
sciplina del traffi co: è un lavoro snervante e 
improduttivo.

Mentre si è impegnati a risolvere queste 
inestricabili questioni le situazioni di pover-
tà, dovute alla mancanza e alla perdita di la-
voro, diventano insostenibili e drammatiche 
e i palazzi del potere devono anche sostenere 
il traffi co causato dal via vai di chi cerca la-
voro o una soluzione magari temporanea ai 
propri problemi economici.

Dalle nostre parti, pure se siamo più indi-
gnados degli spagnoli, non siamo capaci di 
mobilitare quel fi ume di gente che lì è scesa 

tariffa disposta dal Comune sia addirittura 
una benedizione. Se prima ci si sentiva 
membri di una sorta di “riserva indiana” a 
parlare di un modello di città diverso, oggi 
il tema è all’ordine del giorno.

Riassunte (a vantaggio di chi parteci-
pava per la prima volta) le azioni sin qui 
intraprese dalle associazioni per opporsi al 
provvedimento comunale, compresa la ri-
chiesta di sospenzione inoltrata al Prefet-
to, si è aperto un acceso dibattito.

Le opinioni sono tante: vanno da chi è 
semplicemente interessato a che il costo 
della ZTL non ricada solo sui residenti in 
centro, a quelli per cui i famigerati 60€ 
non sarebbero un problema decisivo se si 
accompagnassero ad una visione più orga-
nica della città e della sua zona storica.

Tutti però sono convinti che riuscire 
a sospendere la delibera comunale che 
disciplina la materia sia un punto di par-
tenza decisivo, almeno dal punto di vista 
simbolico.

E se non ci si riesce si va avanti lo stes-
so. Poco per volta sta rientrando nel sen-
so comune il desiderio di una dimensione 
della mobilità più vicina alla misura del 
tessuto urbano di Rieti.

Una occasione che non deve essere 
sprecata. Serate di dibattito e condivisione 
come quella di lunedì 20 sono utili anche 
per capire come pensiamo la città e quali 
sono gli argomenti che giustifi cano le di-
verse posizioni. Non a caso è stata ampia-

mente ribadita un po’ da tutti la disponi-
bilità a confrontarsi con i commercianti, 
generalmente ritenuti la vera controparte 
della lotta per la ZTL. Anche tra di loro – 
si rilevava in assemblea – le opinioni sono 
eterogenee e c’è chi la ZTL la vuole.

La disponibilità al confronto, ovvia-
mente, si estende anche all’Amministra-
zione Comunale, che tuttavia, almeno fi no 
a quest’ultima assemblea, è parsa assai 
più incline al dialogo con le organizzazio-
ni di categoria degli esercenti che non con 
quelle dei i cittadini.

Una cosa che ovviamente alle associa-
zioni dei residenti dispiace: al di là dei 
torti e delle ragioni, la Casa Comunale è 
la casa di tutti e tutti dovrebbero trovarvi 
ascolto.

L’incontro si è chiuso con una raccolta 
di fi rme e con l’impegno a raccoglierne 
ancora, non solo per sostenere la richiesta 
di sospensione della “tassa per il centro”, 
ma anche a voler dare testimonianza di 
“esistere” e di essere rappresentativi di 
interessi reali, presenti nella pancia della 
città.

E non è tutto: le associazioni si sono 
ripromesse azioni di protesta più vistose 
ed eclatanti, il cui successo è ovviamente 
legato alla partecipazione. E la partecipa-
zione, a noi, pare sia il tema più importan-
te, quello destinato a dare frutto, indipen-
dentemente dai risultati che si otterranno 
nel breve termine.

Δ WebTV

Sulla home page del nostro sito 
frontierarieti.com sono dispo-
nibili, nella sezione WebTV, i 
video degli interventi integrali del 
Sindaco Giuseppe Emili e del 
Comandante della Polizia Mu-
niciape Enrico Aragona fi lmati 
durante la conferenza stampa su 
viabilità, zona a traffi co limitato e 
varchi elettronici svoltasi presso 
il comando della Polizia Munici-
pale il 18 giugno scorso.

in piazza, perché ognuno pensa che prima o 
poi avrà la sua briciolina per continuare a ti-
rare a campare.

È necessario cambiare il modo di affronta-
re le questioni, per non lasciare ai nostri fi gli 
un mondo troppo incasinato e ingiusto.

La ZTL dei lettori

61%

3%

19%

17%

Il centro dovrebbe sempre 
essere chiuso alle auto

Vanno aumentati gli orari 
di chiusura

Va bene com'è adesso

Non ci dovrebbero essere 
limiti alle auto

Da diverse settimane sul sito del no-
stro giornale è disponibile un son-
daggio per i lettori, in cui si chiede 

un parere sulla zona a traffi co limitato, i cui 
risultati sono riportati nel grafi co. Oltre a 
questo, ai navigatori è possibile rispondere 
ad una seconda indagine, nella quale si 
chiede «Cosa pensi delle tariffe imposte ai 
residenti del centro storico di Rieti in fatto 
di transito e parcheggio?». A questo secon-
do quesito, al momento di andare in stampa, 
hanno risposto «sono un costo inutile che dà 

svantaggi ai residenti e favorisce chi abita 
negli altri quartieri» l'85% degli utenti e 
«Aiutano i cittadini del centro storico a 
liberarsi dal troppo traffico» il rimanente 
15%. Ovviamente sono dati privi di una 
base statistica scientifica, ma siamo dell'idea 
che qualche indicazione la diano comunque. 
In ogni caso le domande rimangono aperte 
ed è possibile a tutti di dire la propria ancora 
per qualche settimana. I risultati potrebbero 
cambiare di conseguenza oppure confermar-
si nella tendenza attuale.

Cosa pensano gli utenti di frontierarieti.com della ZTL e delle tariff e 
imposte ai residenti del centro per il transito e il parcheggio?

Abbonati a Frontiera

L'informazione che ti costa come un caffè alla settimana

È sufficiente versare 35€ sul

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

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento

nella causale.

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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Δ tutta la città ne parla

I commercianti contro i residenti e il Comune contro tutt i: la ZTL sta portando 
alla luce una citt à fatt a di interessi contrapposti più che di prospett ive comuni

Marasma, caos, diatriba, querelle. 
Chiamatela come volete. Quello 
che è certo è che la vicenda legata 

alla viabilità cittadina è arrivata ormai ad un 
punto dove capirci qualcosa sarebbe diffi cile 
per chiunque. L'unica cosa certa è che ognu-
no ha alzato le proprie barricate e spara colpi 
a ripetizione senza sapere dove mirare. Cit-
tadini, amministrazione comunale, commer-
cianti, associazioni di categoria.

Ognuno dice la sua anche se quanto viene 
sostenuto da uno è diametralmente opposto 
a ciò che dice l'altro. Come affermava qual-
cuno più saggio “in media stat virtus” ma 
ad oggi la ragione sembra essere di tutti e 
di nessuno. Fatto sta che ormai in città non 
si parla d'altro che di varchi elettronici, Ztl, 
parcheggi, tasse per i residenti, permessi di 
accesso. È un refrain continuo che a volte 
sconforta. Altre dà fastidio.

Tutto è partito dall'avvento dell'orario esti-
vo per l'accesso alla zona a traffi co limitato. 
Orario che dalle 23.00 dell'orario invernale 
è passato alle 16.00 per la stagione estiva. 
Apriti cielo. I commercianti, appena die-
ci minuti dopo l'accensione dei varchi, sono 
scesi sul piede di guerra affermando che gli 
affari andavano a scatafascio.

I cittadini residenti all'interno della Ztl, e 
anche a ragione, ne hanno approfi ttato per ri-
marcare la loro opposizione alla tassa di 60 
euro annui da versare nelle casse comunali 
per poter accedere al centro storico. Tariffe 
ancora più alte (240 euro) invece per le altre 
categorie che in più occasioni hanno chiesto 
chiarimenti, per altro senza riceverli. 

A Palazzo di Città hanno provato ad alza-
re le barricate, ma alla fi ne il sindaco Emili 
e l'assessore Fabbro sono dovuti uscire allo 
scoperto chiedendo una tregua, per incontra-
re i negozianti inviperiti che hanno indetto 
riunioni in ogni angolo di strada chiedendo 
a gran voce che si tornasse al vecchio orario. 
Per dovere di cronaca va detto che molti (for-
tunatamente) sono comunque i commercian-
ti che hanno accolto positivamente il cambio 
d'orario. Qualcuno però continua a sostenere 
che la chiusura del centro storico sia delete-
ria per gli affari, da qui la guerra aperta con 
l'amministrazione. 

E così una valanga di parole si riversa sul-
la città con la conseguenza che tutti si sen-
tono chiamati in causa e autorizzati a dire la 
loro. Spesso a ragione, ma a volte anche a 
torto.

» L'intenzione del Sindaco

«Andremo avanti nell'applicazione della 
Zona a traffi co limitato per liberare il centro 
storico dal peso delle auto» dice il sindaco 
Giuseppe Emili che cerca anche di smorzare 
i toni sostenendo che il pagamento richiesto 
«non è una tassa ma un'agevolazione per i 
cittadini». Poi però si contraddice afferman-
do che «le associazioni di categoria (quelle 
che i cittadini comunque rappresentano ndr) 
non esistono e le associazioni dei cittadini 
che abbiamo incontrato nemmeno, in quan-
to sono risultate non rappresentative delle 
istanze che ci hanno manifestato».

» Le proteste del commercio

Sarà. Però le associazioni di categoria ed i 
cittadini continuano a dire la loro. L'Ascom-
Confcommercio, in una riunione con i vertici 
dell’organizzazione, i rappresentanti di zona 
e delle categorie ha spiegato come «essendo-
ci tra le proposte quella di rendere operativa 
la Ztl dalle ore 23 al mattino presto decade 
secondo noi anche la necessità di far pagare 
ai residenti le 60 euro per sostare all’inter-
no della Ztl». Inoltre il presidente Antonello 
Castellani ha tenuto a precisare come «il fat-
to che l’amministrazione comunale si faccia 
scudo con la nostra associazione per giusti-
fi care le proprie azioni dimostra che eviden-
temente ritengono di non aver validi motivi 
di difesa». 

Ed ecco altri colpi sparati dalla barricata 
del Comune con il sindaco che risponde a 
Castellani dicendo che «il presidente, più o 
meno scientemente, non ha compreso che i 
residenti del centro storico non pagano 60 
euro annui per sostare nella ztl, zona che 
è attiva esclusivamente per alcune ore del 
giorno, ma usufruiscono della possibilità, 
in qualsiasi ora del giorno e della notte, di 
occupare spazi di sosta a pagamento versan-
do una tariffa forfettaria. Naturalmente, chi 
ritiene di non dover sostare in ztl non paga 
nulla. Non può essere quindi una tassa, dal 
momento che si tratta di un pagamento age-
volato e assolutamente volontario, pertanto 

non soggetto a coercizione, caratteristica, 
questa, peculiare di una tassa».

I cittadini, da parte loro, per la stragrande 
maggioranza favorevoli alla Ztl, continuano 
ad organizzare assemblee pubbliche e prean-
nunciano ricorsi al Tar. Alla faccia di chi dice 
che non contano nulla. 

 

» Voci di opposizione

«È grottesco ascoltare le parole del sin-
daco Emili che ha dichiarato senza timori di 
non essere a conoscenza delle modalità con le 
quali la determina dirigenziale è stata creata 
e poi attuata. Un sindaco che non conosce gli 
atti della propria amministrazione dovrebbe 
fare un passo indietro e andare a casa». Il 
consigliere circoscrizionale di “Rieti Miglio-
re” Alessio Angelucci non risparmia il primo 
cittadino e si sofferma su quanto affermato da 
Emili circa i 60 euro annui che il primo citta-
dino non vuole sentir defi nire «una tassa per 
il rientro a casa. Allora dovrebbe spiegarci a 
cosa servono i 60 euro richiesti. E poi parlia-
mo delle altre categorie a pagamento inserite 
nella determina: la stampa, costretta a pagare 
240 euro quando in tutta Italia ha la possi-
bilità di accedere gratuitamente nelle ztl per 
poter meglio svolgere la propria attività e i 
medici che, se chiamati d'urgenza da un pro-
prio paziente residente in centro, dovrebbero 
lasciare la macchina fuori dai varchi onde 
evitare contravvenzioni, oppure per aggirare 
l'ostacolo. Residenti contro amministratori, 
commercianti contro residenti e amministra-
tori, tutti contro tutti grazie alle politiche folli 
di questa giunta». 

«Siamo ormai all'assurdo – dice Simone 
Petrangeli di Sel – ancora una volta si è 
arrivati ad attuare un provvedimento senza 
prima aver vagliato tutte le ipotesi e soprat-
tutto aver organizzato nel miglior modo pos-
sibile un progetto che riguarda e coinvolge 
un'intera città. Il centro storico va chiuso, 
ma vanno creati dei parcheggi di scambio 
in prossimità dei varchi per permettere a 
chi deve raggiungere i negozi di trovare un 
posto dove lasciare l'auto. Comunque tutto 
va riportato a quella maledetta convenzione 

che ha messo il Comune nelle mani di Saba 
Italia. Una convenzione capestro che va rivi-
sta al più presto». 

» Il problema dei pass

E Petrangeli si sofferma anche su un altro 
punto tutt'altro che irrilevante. I pass gratuiti 
riservati agli amministratori pubblici. «È una 
cosa assurda e sono fermamente contrario. 
Il transito e la sosta gratuiti per gli ammini-
stratori vanno contro ogni principio elemen-
tare di giustizia. Come pagano i cittadini 
devono pagare anche gli amministratori. As-
sessori e consiglieri. Dobbiamo essere tutti 
sullo stesso piano. Per questo motivo dopo 
il 30 giugno mi riservo di non chiedere e 
non ritirare il pass che mi darebbe diritti di-
versi da quelli dei cittadini. È inconcepibile 
perpetuare un privilegio del genere facendo 
una scissione tra cittadini rappresentanti e 
cittadini rappresentati. E poi per dirla tutta 
le commissioni si tengono quasi sempre di 
mattina e durante la settimana quindi devo-
no spiegarmi cosa ci fanno i consiglieri con 
i pass gratuiti per accedere dentro la Ztl. 
Quindi del tutto ingiustifi cati». 

» ... e in Provincia?

Va poi aggiunto che a pochi metri da Pa-
lazzo di Città c'è la sede della Provincia. 
Siamo certi che consiglieri ed assessori pro-
vinciali parcheggeranno altrove e non neces-
sitano di permessi “speciali” però anche in 
questo caso si registra una disparità di diritti 
e doveri anche tra enti. Comunque per ras-
sicurare tutti l'assessore provinciale Alessan-
dro Mezzetti è stato molto chiaro affermando 
che «nessuno dal Comune mi ha fatto la pro-
posta e anche me la facessero dico da subito 
che non voglio e non accetto nessun permes-
so gratuito per accedere al centro storico. 
Non ho intenzione di prenderlo perché non 
mi spetta. Sono un cittadino come gli altri e 
come i miei concittadini voglio essere tratta-
to. Questi privilegi li lascio a chi li vuole e a 
chi se li prende».

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

La città contesa
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Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

L'incompreso

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576

Sostieni Musica in Ospedale con il 

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

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

È di questi giorni il caos, con conse-
guenti proteste, legato all'attivazio-
ne dei varchi elettronici e al cambio 

d'orario della Ztl. Come se non bastasse ci 
si mettono anche i consiglieri “di casa” che 

proprio non hanno digerito alcune scelte fat-
te dall'assessorato cui Fabbro fa capo. Scelte 
che non riguardano solo varchi elettronici e 
Ztl. A questo si aggiungano altre lamentele 
da parte di un numero sempre più cospicuo 
di cittadini. Proteste isolate ma che, se messe 
insieme, non è pensabile facciano piacere. 
Ma partiamo con ordine.

Dal recupero di Piazza Craxi, una vicenda 

che si trascina da tempo e sempre tra alti e 
bassi. L'area del quartiere di Campoloniano, 
rimasta abbandonata per un tempo decisa-
mente lungo (viene da pensare che per alcuni 
amministratori il concetto di tempo sia diver-
so rispetto a quello del sentire comune) vede 
ora attive ruspe e quant'altro per arrivare alla 
realizzazione di una non meglio identifi cata, 
area verde attrezzata di cui godranno i resi-
denti della zona. Ma qualcuno, come già era 
accaduto in precedenza, non ci sta e contesta 
all'assessore Fabbro le scelte architettoni-
che portate avanti. Questa volta è Gabriele 
Rossi, consigliere comunale di maggioranza 
che sostiene come a volte sia «inevitabile 
prendere posizione quando vengono a sussi-
stere elementi tali da attirare l’attenzione in 
maniera forte e incontrovertibile. Specie se 
l’oggetto del richiamo è una cosa obbrobrio-
sa e urbanisticamente antiestetica». Rossi si 
riferisce proprio all’anfi teatro interrato, in 
cemento armato, notare bene, che si sta re-
alizzando in piazza Craxi. Rossi lo defi nisce 
«una vera mortifi cazione per il quartiere ol-
tre che uno schiaffo al senso estetico di tutti i 
residenti che, senza essere stati minimamen-
te coinvolti sul progetto, ora assistono iner-
mi alla realizzazione di un’opera faraonica 
ed esosa voluta dall’assessore Fabbro».

Qualche riga sopra, le parole cemento ar-
mato sono state accompagnate da un “notare 
bene”. E c'è un motivo. Già  qualche tempo 
fa, e più volte, un altro consigliere e sempre 
di maggioranza, Adriano Gunnella, aveva 
fatto notare all'assessore, come quella strut-
tura in cemento armato avrebbe creato pro-
blemi di impatto ambientale e anche di sicu-
rezza. Gunnella, supportato anche da molti 
residenti di Campoloniano, aveva espresso 
le sue perplessità sull’opera proponendo an-
che una variante. Dopo qualche tempo fu lo 
stesso Gunnella ad annunciare che «dopo gli 
incontri con l’assessore, Fabbro si è giunti 
alla determinazione di intervenire sull’opera 
eliminando il muro in cemento armato sosti-
tuendolo con un parapetto metallico. Auspi-
co – concluse Gunnella – che dalle parole si 
passi a fatti concreti». Beato lui. Forse anco-
ra non si era reso conto che, troppo spesso in 
questa città, tra le parole ed i fatti ci passa un 
ponte lunghissimo.

Ed infatti ecco oggi, negli scavi di Piaz-
za Craxi, ergersi un “bellissimo” muro in 
cemento armato. Ed allora a protestare ci ha 
provato qualche giorno fa il consigliere Ros-
si, forse sperando che le sue parole potessero 
essere ascoltate. Ce lo auguriamo per lui e 
per i cittadini. «Tali colate di cemento – riba-

Sembra che in questi ultimi tempi la vita,
quella politica s'intende, non sorrida particolarmente 
all'assessore Daniele Fabbro

«Nel 2010, il Comune di Ri-
eti su mia iniziativa, qua-
le delegato al Bim, aveva 

deliberato due progetti: la demolizione 
del fontanile comunale di Castelfranco, 
la realizzazione di parcheggi e l’instal-
lazione della fontanella pubblica, per 
un totale di 15.043,21 euro oltre alla 
realizzazione di un’area giochi attrez-
zata nella pertinenza del fabbricato ex 
scuola di Castelfranco per un importo 
di 14.248,79 euro. Dopo la conclusione 
dei lavori, ho ricevuto notizia, verifi -
cata personalmente, che l’area giochi 
attrezzata è stata smontata e che i gio-
chi installati in precedenza sono scom-
parsi».

Così il consigliere Moreno Impera-
tori, in un’interrogazione presentata al 
Comune. «Considerando la peculiarità 
e la destinazione dei fondi previsti dalla 
delibera del Bim – dice Imperatori – sa-
rebbe opportuno sapere quali siano le 
motivazioni di tale scelta e soprattutto 
dove siano andati a fi nire i giochi in-
stallati in precedenza proprio a Castel-
franco visto che i fondi riguardavano 
quella frazione e quell'intervento. Per 
una variazione non basta toglierli da lì 
e portarli altrove, ma andrebbe segui-
to di nuovo tutto l'iter». Ormai siamo 
all'assurdo caro consigliere Imperatori, 
anche i giochi scompaiono nel nulla 
senza lasciare traccia. 

Il mistero dei giochi scomparsi

disce Rossi -  a nulla servono se non a spen-
dere soldi pubblici in maniera poco oculata 
ma, soprattutto, a compromettere un’area 
che avrebbe potuto essere più armoniosa e 
funzionale con un progetto diverso, magari 
con più verde, proprio come i cittadini di 
Campoloniano avrebbero voluto. Rifl etten-
do bene sull'operato dell'assessore Fabbro, 
che in tutti questi anni non ha brillato in ef-
fi cienza, il sindaco dovrebbe  intervenire per 
rimuovere il muro di piazza Craxi nell'inte-
resse di tutti coloro che vi abitano e che vo-
gliono poter dare il proprio contributo quan-
do si decide di realizzare opere come questa, 
soprattutto se fi nanziate da soldi pubblici».

Soldi pubblici. Soldi dei cittadini che 
avrebbero voluto magari qualcosa di meno 
faraonico. Eccoli i fatti e non le parole che a 
volte ci si aspetta dagli amministratori. Ma si 
sa, non sempre si può avere tutto.

Lo sa bene anche Sauro Casciani consi-
gliere della terza circoscrizione che, in tempi 
non sospetti, a proposito dell'area in questio-
ne affermava che «si spendono 450.000 euro 
per la realizzazione di piazza Craxi, opera 
contestata anche da qualche consigliere di 
maggioranza. Quando si dimenticano inter-
venti molto più urgenti, legati anche al ver-
de pubblico nel quartiere di Campoloniano. 
Speriamo di non fare il secondo “gnomone”, 
quello di Villa Reatina».

I lavori intanto proseguono. E l'assesso-
re Fabbro tace. E tace anche sulle richieste 
avanzate da più parti circa la ripulitura degli 
argini del fi ume Velino. Vero è che la com-
petenza non è a livello pratico dell'Ammi-
nistrazione comunale, ma vero è anche che 
se chi di dovere non sollecita chi dovrebbe 
occuparsene, nessuno farà mai nulla ed i cit-
tadini si terranno uno dei punti più belli di 
Rieti sommerso da erbacce ed immondizia. 

Cittadini che più di una volta hanno 
espresso il loro malcontento e continuano a 
farlo. In questi pomeriggi estivi, soprattutto 
nei fi ne settimana il lungo fi ume è affollato 
grazie anche ai locali ed ai loro gestori che 
hanno investito tempo e denaro in attività 
che hanno riportato la vita lungo quel tratto 
cittadino. Ebbene chi a quei tavoli siede deve 
sorbirsi lo spettacolo delle sponde del Velino 
abbandonate a se stesse e ridotte ad uno stato 
pietoso.

Qualche mese fa il sindaco e l'assessore 
parlarono di un recupero di tutta la zona con 
percorsi e panchine, verde e giochi. Oggi i 
cittadini vedono solo erbacce e sporcizia. In 
attesa di tempi migliori.

Progetto per la riqualificazione di Piazza 
Craxi nel quartiere di Campoloniano:

il muraglione di cemento e il "colosseo" 
seminterrato al centro delle polemiche

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ lavori pubblici

Δ In tema di immondizia

Opere pubbliche più o meno utili sono in corso dentro e fuori Rieti, 
e a leggere i cartelli dei cantieri si scopre che, curiosamente,
i lavori sono affidati quasi sempre alle solite ditte

Facendo qualche giro lungo le vie del-
la città e della provincia si notano una 
serie di opere commissionate dai prin-

cipali enti pubblici (Comune e Provincia). 

Vanno dalla ristrutturazione della ex caserma 
dei Carabinieri in via Cintia alla sistemazio-
ne dell’esterno del teatro Vespasiano, dalla 
tanto pubblicizzata tratta Ville Grotti – Grotti 
(dell’incompiuta Rieti – Torano) alla sistema-
zione della rete idrica comunale.

Nel volgere lo sguardo ai cartelli dei can-
tieri, per leggere importo dei lavori e date 

Nomina consequentia rerum, secon-
do l’antico adagio dei Romani: ciò 
è quanto mai vero, come dimostra 

l’attento ed accurato Dizionario etimologi-
co dei toponimi comunali reatini dato alle 
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a 
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per 
la prima volta a Frontiera perché possano 
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento 
di conoscenza del nostro territorio, sospeso 
fra le memorie del passato e l’ansia di un 
futuro quanto mai difficile da disegnare.

Il Dizionario si compone di settantatré 
schede, una per ciascuno dei comuni 
della provincia di Rieti, sintetiche nella 
forma, sistematiche nel metodo, essenziali 
nei contenuti che danno ragione degli etimi 
e delle vicende storiche che di volta in volta 
li hanno preceduti e determinati. 

La lettura è gradevole, ricca di 
spunti di riflessione, utile a dare 
risposta a tante curio-
sità ed a suggerirne 
altre, definendo nuove 
piste di ricerca che si di-
panano fra linguistica ed 
etnografia, storia locale e 
storia generale via via fino 
ad approdare alla cronaca 
politica ed amministrati-
va dell’epoca contemporanea. I toponimi, 
illustrati uno ad uno nella complessità delle 
loro origini, contribuiscono infatti a dare 
consapevolezza del senso e del significato 
identificativo che legava intimamente un 
tempo l’individuo alla comunità, radici pro-
fonde da recuperare nel presente globaliz-
zato che rischia di massificare e/o proporre 

Δ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più! Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

Quanti si sono abbonati o 
hanno rinnovato l’abbona-
mento a partire da settembre 
2010 possono ritirare l’omag-
gio presso la redazione di 
Frontiera. Inoltre è possibile 
pagare il nuovo abbonamen-
to o il rinnovo presso la curia 
vescovile e ricevere il libro 
contestualmente al saldo.

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

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

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Con i soldi di tutti

per sperare che i lavori vengano ultimati nei 
tempi stabiliti al momento dell'assegnazione, 
si nota come siano sempre le stesse imprese a 
vincere le gare.

La ditta che sta provvedendo realizzando i 
lavori presso il teatro Flavio Vespasiano per 
conto del Comune di Rieti, ad esempio, sta 
anche realizzando l’ammodernamento di di-
verse tratte dell’acquedotto e sta pure provve-
dendo, per conto della Provincia, alla ristrut-
turazione e messa in sicurezza dell’edificio 
che ospitava il vecchio Comando Provinciale 
dei Carabinieri di Rieti.

Similmente, l'azienda (che fa capo ad un 
noto esponente politico locale) incaricata del-
la realizzazione del tratto della Rieti-Torano 
dall’ente Provincia, è la stessa che, per conto 
di questa e del Comune, sta provvedendo alla 
sistemazione e allargamento di via Togliat-
ti nella zona che va dall’ex manicomio allo 
stadio.

E non c'è solo l'edilizia. Ad esempio, la 
gestione delle luminarie che addobbano il 
capoluogo nelle ricorrenze più disparate, dal 
periodo natalizio al giugno Antoniano fino al 
Reate Festival, viene affidata sempre alle stes-
se persone.

Anche le opere commissionate negli anni 
passati, come la realizzazione del parcheggio 
sotterraneo di piazza Oberdan - Mazzini, la 
costruzione della nuova casa circondariale e il 
recupero del monastero di Santa Lucia (l’ulti-
ma opera ancora in corso di realizzazione e di 
cui non si è ancora capito quando se ne verrà a 
capo) ci risulta siano state appaltate tutte allo 

stesso consorzio di cooperative e automatica-
mente alla stessa azienda realizzatrice.

Sono solo constatazioni, senza atti di accu-
sa al sistema di assegnazione delle opere – le 
gare sono state pubblicate nelle sedi opportu-
ne – e neanche contro le imprese, che sicura-
mente hanno le maggiori capacità di ribasso 
in sede d’asta, e il know-how necessario a 
giungere sempre prime.

Però, in un periodo grave di crisi, con una 
forte perdita di posti di lavoro e di richiesta 
di sacrifici, vedere il denaro pubblico finire 
sempre nelle stesse tasche un po’ di amarezza 
la provoca.

La maggioranza dei cittadini, soprattutto 
quelli che non orbitano attorno all’ambiente 
della politica, non se la passano bene. Oltre 
alla crisi in quanto tale, soffrono sulla propria 
pelle tanti tagli sui servizi (università, scuola, 
sanità, trasporto) che debbono riequilibrare – 
quando ce la fanno – di tasca propria.

Sapere che c'è chi riesce ad accedere conti-
nuamente a una borsa che per gli altri è sem-
pre più chiusa non fa certo piacere. Special-
mente quando i trasferimenti di denaro che gli 
stessi enti ottengono per dare copertura ai la-
vori, finiscono in opere che non arrivano mai 
a conclusione o verso iniziative di cui nessuno 
sente la necessità, come è per le luminarie per 
il Reate Festival.

Pare quasi che la politica abbia un costante 
bisogno di spendere. Forse è per questo che il 
parlare di nuovi tagli, in questi giorni, fa ac-
capponare la pelle alla classe politica, qualun-
que sia lo schieramento.

Trasformare i rifiuti in materie prime da 
riutilizzare e inoltre farli diventare una 
risorsa. Dopo il tramonto del nuclea-

re e alla vigilia dell’esplosione della “Green 
Economy” la Regione Lazio tenta di fare cen-
tro con un progetto per l’ambiente e così 15 
comuni dei Castelli romani e 73 comuni della 
provincia di Rieti diventano le due macro-
aree pilota del progetto ”More & More” che 
in totale coinvolgerà circa 440 mila abitanti. 
Il progetto, coordinato dalla Regione Lazio e 
co-finanziato dalla Comunità Europea, ha lo 
scopo di incrementare il riutilizzo e il riciclo 
dei rifiuti solidi, creando una rete tra imprese 
e enti pubblici. Il risultato sarà una diminuzio-
ne sostanziale di rifiuti nelle discariche e una 
riduzione dei costi aziendali sia per lo smal-
timento che per l’approvvigionamento delle 
materie prime. «More & More si propone di 
sperimentare e introdurre metodologie nella 
gestione dei rifiuti attraverso la creazione di 
filiere e distretti eco-industriali – ha spiega-
to l’assessore regionale all’ambiente Marco 
Mattei - con l’obiettivo di raggiungere con 

questa nuova metodologia, la riduzione del-
la produzione di rifiuti, in particolar modo di 
quella frazione non destinata al riciclo ma 
allo smaltimento, perché si interviene diret-
tamente sulla capacità di riutilizzo e riciclo 
localmente disponibile».

«Dobbiamo spingere verso il riciclo – ha 
aggiunto il presidente della provincia di Rieti, 
Fabio Melilli – sostenendo anche gli impren-
ditori che si vorranno misurare con una sana 
raccolta differenziata. Un’operazione che ci 
porterà a fette di mercato importanti, trasfor-
mando il rifiuto differenziato da problema in 
opportunità».

Il progetto europeo “More&More”, elabo-
rato più di due anni fa, ha anticipato questo 
concetto, individuando ancor prima del decre-
to legislativo, un modo efficace per riutilizza-
re le risorse che altrimenti andrebbero perse 
nelle nostre discariche. La Regione, che pre-
senterà nel 2012 a Bruxelles all’Unione euro-
pea la versione definitiva del piano di lavoro, 
ha creduto fin dal principio nell’iniziativa 
stanziando 1 milione 300mila euro.

Trasformare i rifiuti in risorse Rinviata l'entrata in vigore del Sistri

Soddisfatta la Confartigianato
«Un altro, importante passo avanti» ha 
commentato soddisfatto Sauro Antonel-
li, presidente di Confartigianato Imprese 
Rieti, alla notizia della proroga ottenuta 
per l'avvio del Sistri, il nuovo sistema di 
gestione dei rifiuti. Un rinvio reso pos-
sibile grazie anche all'accordo raggiunto 
da Confartigianato con le altre associa-
zioni di categoria di Rete Impresa Italia. 
«Ci aspettavamo un riconoscimento 
di quanto dimostrato in occasione del 
"click day" – aggiunge Antonelli –, ov-
vero il fatto che il Sistri effettivamente 
non fosse ancora pronto. Mi sembra che 
il Ministero abbia riconosciuto le nostre 
buone ragioni, e concesso la proroga. 
Apprezziamo anche il fatto che l'avvio 
del Sistri avverrà con lo scaglionamento 

delle aziende: prima le grandi e poi, con 
fasi successive, quelle piccole». 

Soddisfazione è stata espressa anche 
dal direttore di Confartigianato Imprese 
Rieti, Maurizio Aluffi che ha spiegato: 
«eravamo molto preoccupati, perché 
quotidianamente le imprese ci segnala-
vano problemi operativi con il Sistri, la 
cui partenza al 1° giugno avrebbe creato 
veramente gravi difficoltà. Auspichiamo 
che in questo periodo di proroga, il Mi-
nistero dell'Ambiente e il Sistri sappiano 
intervenire per risolvere tutti i problemi 
che ancora sono presenti nel sistema».
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Proteggi l'ambiente
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sconto di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce ricostruite 
hanno più inchiostro e durano dal doppio al triplo 
di quelle di marca

Δ iniziative

Δ in breveΔ movimenti

A Rieti studenti
dal mondo
per la settimana
di studi agiografici

Il Centro europeo di studi agiografici, nato 
a Rieti quattro anni fa grazie all'intesa tra 
Comune, Provincia di Rieti e Associazio-

ne italiana per lo studio della santità, dei culti 
e dell’agiografia, e di cui è presidente Sofia 
Boesch, ha organizzato a Rieti una settimana 
di studi sui temi dell’agiografia e della santità 
destinata a giovani laureandi e laureati in ma-
terie magistrali, e a dottorandi o dottori di ri-
cerca nelle discipline storiche dal tardo antico 
all’età contemporanea e in storia del cristiane-
simo. La Scuola ha messo a disposizione die-
ci borse di studio, assegnate da una specifica 
commissione. Ci sono stati complessivamente 
venti partecipanti, tra borsisti, corsisti e osser-
vatori, ammessi alle lezioni, provenienti da di-
verse università italiane, europee e dagli Stati 
uniti d’America. Studenti, studiosi e docenti, 
sono stati ospiti in città per una settimana con 
le lezioni che si sono tenute presso la sala di 
studio della sezione del libro antico della bi-
blioteca Paroniana. Sono state effettuate an-
che visite alla città di Rieti e all’Abbazia di 
Farfa. A conclusione della terza edizione della 
Scuola di studi agiografici 2011, si è svolto il 
convegno internazionale “Santità e sacralità. 
Bilanci e prospettive della ricerca in Europa”, 
anch’esso organizzato dal Centro europeo di 
studi agiografici. 

Poste: rimborso 
agli utenti
per i disservizi

Si è tenuto un incontro tra Poste Italia-
ne e Associazioni dei Consumatori per 
definire modalità e tempi riguardanti la 

presentazione delle domande di conciliazione 
per il rimborso a favore dei cittadini che han-
no subito danni a causa dei problemi infor-
matici avvenuti nei giorni scorsi negli uffici 
postali. L’Azienda ha confermato la volontà 
di riconoscere un rimborso a tutti coloro che 
abbiano subito un danno documentabile avve-
nuto tra il 1 e il 10 giugno. Gli utenti reatini 
potranno richiedere il rimborso a partire dal 
1 luglio fino al 31 dicembre prossimi conse-
gnando le domande direttamente negli uffici 
postali o presso le Associazioni dei consuma-
tori. I moduli saranno a disposizione negli uf-
fici postali, presso le sedi delle associazioni e 
potranno anche essere scaricati dal sito www.
poste.it. Le richieste saranno successivamente 
valutate caso per caso al tavolo di Concilia-
zione che sarà composto da un rappresentante 
dell’azienda e dal rappresentante di una delle 
Associazioni scelta dal cliente. La procedura 
di conciliazione sarà totalmente gratuita. Po-
ste Italiane si è inoltre impegnata a formulare 
una serie di proposte da riservare ai pensionati 
come ulteriore gesto di attenzione dell’azien-
da verso questa fascia di clientela.

Parte con il Circolo Arci Underground 
di Rieti la stagione estiva della Ras-
segna culturale “InkiostrArci”, alla 

sua quarta edizione, che si terrà nella splen-
dida cornice del Chiostro di San Francesco. 
Quest’anno oltre al consueto appuntamento 
con le serate di Cinema all’aperto e Rieti 
blues, il circolo ha in programma un ric-
co cartellone di serate di musica e teatro e 
proporrà anche i workshop e laboratori. Le 

iscrizioni sono già aperte e devono essere 
formalizzate presso la sede dell’associazio-
ne, in via Centuroni, entro il 1 luglio. L’av-
vio dei workshop e dei laboratori dipenderà 
dal raggiungimento del numero minimo di 
aderenti. Questi i progetti:

“Teatro dell’Oppresso” condotto da Ro-
berto Mazzini della Cooperativa Sociale 
Giolli di Reggio Emilia. Obiettivi quelli 
di introdurre il gruppo di allievi al metodo 

dell’attore regista pedagogo Boal attraverso 
l’utilizzo delle tecniche classiche del Teatro 
dell’Oppresso. Il workshop è rivolto ad atto-
ri ed operatori che si occupano del sociale.

Laboratorio di “Teatro di Strada” a cura 
di Teatro Alchemico. Al centro dell’atten-
zione ci sarà la “strada” che è da sempre il 
luogo degli incontri e degli scambi tra esi-
stenze. Il laboratorio è aperto a tutti gli adul-
ti bambini e anziani aspiranti artisti.

Workshop “A Voce Libera” a cura di Lara 
Patrizio di Càntaro Teatro. Il laboratorio 
mira a creare una relazione tra suono vocale 
“parlato e cantato”, corpo, mente, respiro, 
emozione al fine di creare una propria orga-
nicità nell’azione teatrale-creativa. È rivol-
to ad attori, cantori, cantanti e a chi vuole 
esplorare e scoprire nuovi aspetti di sé.

Laboratorio di “Danze Popolari” a cura 
di Raffaella Buccolini. Propone lo studio 
delle danze popolari quali la pizzica salen-
tina, la tammurriata e la tarantella, a cui farà 
seguito un’esibizione finale.

Torna la rassegna culturale InkiostrArci

«Invece di restare a guardare la 
pesante opera di urbanizzazione 
che fagociterà i pochi spazi di 

vivibilità urbana rimasti, il territorio agri-
colo e naturale, fino a ricongiungere le 
frazioni circostanti con una serie di edifici 
disordinati e senza pianificazione alcuna, 
proponiamo un altro modello di città».

Questa la presentazione per l'incontro 
“Piani integrati stop”, cui sono invitati 
a intervenire tutti i Comitati e i cittadini 
del centro storico, dei quartieri e delle 
frazioni, promosso da Cittadinanzattiva, 
PosTribù, Comitato La Rotonda di Vazia, 
Il Cancello, Comitato 167 di Campolonia-
no, Comitato Antenne, Bassa Tensione, 
Sabina Futura, Sabina Radicale e Comita-
to Sabino. Un incontro per cercare di ridi-
segnare un futuro diverso per Rieti e per i 
suoi abitanti. Un futuro che vada oltre le 
parole o i fatti distorti, ma che sia invece 
legato ad un modo diverso di sviluppo che 

guardi appunto soprattutto ai cittadini ed 
alle loro esigenze. Un futuro che sia libero 
dai vincoli della cementificazione, delle 
strade fatte soltanto per le automobili, un 
futuro ricco di verde e di spazi fruibili a 
tutti e non soltanto “per” pochi. Questo è 
emerso durante l'incontro tenutosi nella 
sala meeting del Lungovelino caffè. Come 
pure è emersa l'esigenza di raccogliere le 
istanze dei cittadini che vorrebbero un'al-
tra città possibile. 

Ed eccoli i comitati che si stanno impe-
gnando per parlare del bene comune, che 
non deve essere sopraffatto dagli interessi 
di pochi. E il referendum ha insegnato 
proprio questo: la volontà di tanti di ri-
prendersi quello che è finito nelle mani di 
pochi che spesso lo gestiscono anche male 
e senza criterio. Da qui anche l'esigenza 
di una pianificazione diversa della città 

che abbia un respiro diverso che diventi 
la casa di tutti, una casa comune dove con-
dividere e non subire. Si è parlato di come 
il volto di questa città sia cambiato, di 
come lo smog abbia invaso ogni anfratto 
togliendo la possibilità a molti di poter go-
dere degli spazi comuni in modo diverso 
con le auto che la fanno da padrone. Città 
che può e deve essere vissuta anche a pie-
di o con la bicicletta. Una città inghiottita 
dal cemento  a causa di una pianificazione 
inesistente e che ancora oggi prevede 
interventi pesanti che andranno ancora di 
più ad influire negativamente sul futuro 
di tutti.

Questo principalmente è quanto emerso 
dall'incontro che è stato un primo passo 
verso una consapevolezza diversa che po-
trebbe portare, si spera, a giorni migliori, 
per tutti.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Piani integrati? Meglio di no
Tante le associazioni di cittadini che lunedì scorso si sono 
riunite in una assemblea pubblica per fare il punto sullo stato 
dell'urbanistica e opporsi all'avanzata del cemento
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Δ occasioni

Un’escursione turistica sostenibile per riscoprire la pastorizia di 
Amatrice e dei Monti della Laga oltre alla cultura, l’arte, la storia, la 
terra, l’ambiente, i sapori att raverso una ricostruzione storica e un 
viaggio nella cultura tipica della pastorizia

Una giornata all'insegna dell'ecoturismo
con “Il viaggio della Transumanza”

A promuovere l'appuntamento le azien-
de agricole Di Marco, Di Giammarco 
e Aureli con il coordinamento di AR-

SIAL, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 
nell’ambito del progetto Life Ecorutour cofi -
nanziato dalla Commissione europea per un 
turismo consapevole. Un viaggio attraverso 
gli usi e i costumi della transumanza come 
fanno i pastori con le pecore. Appuntamen-
to per l'1, 2 e 3 luglio da Patarico a Cardito. 
20 km a piedi in due giorni con colazione, 
pranzo e cena in compagnia dei pastori e per-
nottamento ecologico a scelta in agriturismo, 
albergo o in tenda.

Il programma, solo su prenotazione, pre-
vede il 1 luglio (facoltativo) una cena di 
benvenuto presso il Ristorante La Valle, con 
presentazione del percorso e introduzione 
storico-culturale sulla transumanza. 

Il 2 luglio un percorso di circa dieci chi-
lometri per arrivare all'azienda agricola Di 
Marco nella frazione di Collemoresco-Pa-
tarico e colazione del pastore, raduno delle 
greggi e partenza della transumanza; pranzo 
tradizionale all’aperto con i pastori al lago di 
Scandarello.

Poi evento dimostrativo di intrattenimento 
(musica e movimentazione gregge con cane 
pastore specializzati). Seguiranno il transito 
e la sfi lata nel centro storico di Amatrice con 
le greggi, vestiti d’epoca, mezzi di trasporto 
tradizionali a trazione animale, razze bovi-
ne e ovine tipiche locali, muli con i basti, 
musica tradizionale con ciaramelle e orga-
netto; arrivo in località San Cipriano, presso 
la struttura di accoglienza Padre Giovanni 
Minozzi, allestimento stazzi di pernottamen-
to delle pecore, dimostrazione mungitura e 
lavorazione formaggi di pecora, dimostra-

Δ musica

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Δ ambiente ed economia

La castagna: un bene da conservare
Δ esercizi di memoria

All’incontro, organizzato dal Consi-
gliere regionale Lidia Nobili, erano 
presenti numerosi sindaci, vice-sin-

daci, castanicoltori, il Direttore della Direzio-
ne Regionale Agricoltura Roberto Ottaviani e 
un folto pubblico. Il Prefetto di Rieti Chiara 
Marolla nel salutare i presenti ha evidenziato 
le perplessità espresse da Sindaci sul fatto che 
molti prodotti di questa provincia vengono 
esportati come provenienti da altre parti ed ha 
rilevato l'importanza nutrizionale della casta-
gna che va salvaguardata.

Il Sen. Angelo Cicolani ha affermato che 
occorre stare vicino anche alle piccole inizia-
tive che possono avviare un positivo processo 
economico per la montagna per la quale si 
chiedono risorse alla Regione Lazio.

Il dott. Daniele Alicicco ha evidenziato 
le due emergenze fi tosanitarie presenti sul 
territorio: il Cinipide del castagno e il “Mal 
d’inchiostro” illustrando i danni che arrecano 
e quindi la importanza della lotta biologica.

In rappresentanza dei castanicoltori il dott. 
Vincenzo Gregori ha detto che la produzione 
provinciale di castagne di 19.500 q. può au-

mentare di 5.000 q. se verranno recuperate le 
aree castanicole abbandonate. Tra le proposte: 
un centro per la moltiplicazione del Torymus 
sinensis (n insetto parassitoide appartenen-
te all’ordine degli Imenotteri (Chalcidoidea 
Torymidae), utile nel controllo biologico del 
Cinipide galligeno del castagno) in provincia 
di Rieti; due rappresentanti di Rieti ai Tavoli 
tecnici regionali; politiche di sostegno ai pro-
duttori, favorire il ricambio generazionale; 
una politica della montagna come risorsa.

Il dott. Andrea Sintini del Servizio Fito-
sanitario della Regione Lazio ha illustrato la 
diffusione della infestazione del Cinipide nel 
Lazio e la lotta fi tosanitaria effettuata con il 
centro laziale di moltiplicazione del Torymus 
di Caprarola (VT).

L’Assessore all’Agricoltura della Provin-
cia di Rieti, Oreste Pastorelli, ha auspicato il 
rilancio dell’agricoltura che passa attraverso 
l’ambiente, il territorio e dei nostri prodotti di 
eccellenza che andrebbero inseriti negli ap-
palti delle mense.

Il convegno è stato concluso dall’Asses-
sore alle Politiche Agricole della Regione 
Lazio, Ing. Angela Birindelli, che ha sotto-
lineato l’importanza della castanicoltura nel-
le province di Rieti e Viterbo, nonostante la 

crisi per le infestazioni verso cui la Regione 
ha attivato, in maniera forte, una lotta che va 
continuata. In questa direzione va l’istituzio-
ne del Centro di Caprarola e, se ci saranno 
fondi, sarà realizzato il 2° centro in provincia 
di Rieti. Birindelli ha comunque assicurato 
un’ampia programmazione per l’agricoltura e 
il lancio di un paniere di prodotti di eccellenza 
con una attività di marketing.

Presto al Consiglio regionale andrà la pro-
posta di legge sulla tracciabilità e per dare un 
titolo preferenziale nell’aggiudicazione degli 
appalti per le mense a prodotti a “km zero” 
e, quindi, valorizzare i prodotti della Regione 
Lazio.

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Si è svolto negli scorsi giorni a Rieti un convegno sul tema “La castagna, un prodott o da 
salvaguardare sul territorio”

Disastro aereo 
della Sabena:
la famiglia di
una delle vittime 
al Terminillo 

È arrivato al Terminillo giunto da 
Bruxelles con la sua famiglia, 
Michael Leroy, fi glio di uno dei 

passeggeri del DC-6 della società belga 
Sabena che precipitò nel febbraio del 
1955 proprio sul Terminillo. Ad ac-
compagnare Leory la moglie, la fi glia 
ed il genero. Al momento del disastro 
aereo Michael Leroy aveva appena due 
anni. La famiglia Leroy ha partecipato 
all'escursione fi no al “Cippo” con la 
targa posto sul luogo del disastro aereo. 
Intanto chi ha promosso l'apposizione 
della targa sta lavorando anche ad ul-
teriori iniziative tra cui la realizzazione 
di segnaletica che da Capolaterra, attra-
verso via Marcella Mariani, conduca 
gli escursionisti fi no al “Cippo” che si 
trova a 1600 metri. E' anche in pro-
gramma per il prossimo anno una gita a 
Bruxelles cui seguirà una nuova visita a 
Cantalice e al Terminillo di una delega-
zione belga. Messi in piedi anche diver-
si contatti con l’Ambasciata del Belgio 
per un “gemellaggio” tra i Comuni di 
Cantalice e quello belga di Enghien.

zione tosa, cena tradizionale all’aperto con 
i pastori. Domenica 3 luglio raduno presso 
l'Istituto Don Minozzi con colazione del 
pastore, smontaggio degli stazzi di pernot-
tamento e partenza per la seconda tappa; ar-
rivo alla Casa Cantoniera di Cardito e pranzo 
tradizionale all’aperto con i pastori, dimo-
strazione mungitura e lavorazione formaggi 
di pecora, dimostrazione tosa, dimostrazione 
fi latura e tessitura a mano stoffe di lana tradi-
zionali e benedizione delle greggi.

A chiudere visita facoltativa al laboratorio 
di trasformazione salumi del presidio Slow-
Food Berardi a Poggio Cancelli e al Mu-
seo dei Pastori in di San Martino, allestito 
dall’Associazione Centro Documentazione 
Monti della Laga. L’escursione turistica sarà 
accompagnata da una mostra mercato che si 
terrà ad Amatrice sabato 2 luglio il pomerig-
gio e domenica 3 luglio tutto il giorno, con 
libera esposizione, degustazione e vendita di 
prodotti locali tipici a chilometraggio zero.

Francesco Guccini
in concerto
il 15 ottobre

La data del concerto che 
Francesco Guccini terrà 
a Rieti, organizzato dalla 

Provincia di Rieti, è stata data 
dall'assessore alle Politiche 
turistiche Alessandro Mezzetti 
che aveva già organizzato le due 
precedenti esibizioni, avvenute 
sempre nelll'impianto sportivo di 
Campoloniano, di Fiorella Man-
noia e Lucio Dalla e Francesco 
De Gregori nell'ambito di un'ini-
ziativa promossa dall'amministra-
zione provinciale per riportare Ri-
eti dentro i più importanti circuiti 
di musica d'autore nazionali.
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Δ polemiche

//attualità

I membri dell' “Europa monetaria” devono 
sempre prenderlo in prestito da qualcuno, 
dai mercati privati dei capitali, devono 

cioè comportarsi come un normale cittadino 
che per spendere deve sgobbare o andare a 
prestiti. Di conseguenza, oggi il nostro debito 
pubblico è veramente un problema, perché lo 
Stato non lo deve più a sè stesso, ma a fi gure 
private precise, che oltre ad esigere pagamenti 
senza storie, decidono anche i tassi d’interesse 
con cui il nostro Tesoro prenderà in prestito 
i prossimi euro. Messi in questo modo, cioè 
governi impiccati ai capricci dei privati, ab-
biamo perso ogni garanzia di autorevolezza 
monetaria e fi nanziaria, per cui i mercati stes-
si ci stanno bocciando a man bassa. Signifi ca 
perdita di investimenti immensi, che signifi ca 
perdita di posti di lavoro, sterminio di tutto ciò 
che è pubblico, e dunque miserie infi nite per 
infi niti cittadini. E questo, si badi bene, vale 
per tutta l'Eurozona, senza scampo, perché 
tutti siamo in questa trappola; la Grecia è la 
prima mattonella del Domino a cadere.

La combinazione imposta di due fattori – 
povertà e paura del debito pubblico – innesca 
la falsa urgenza verso tagli e svendita dei beni 
comuni ai privati per far cassa. Ed ecco che 
il capitale privato degli speculatori acquisi-
sce beni pubblici a prezzi stracciati. Tanto è 
vero, che in sede di accordi commerciali in-
ternazionali (GATS, WTO) si sta spingendo 
per la privatizzazione di servizi essenziali, 
come acqua, telecomunicazioni, energia, sa-
nità, assistenza sociale, ecc. Quelli cioè di cui 
nessuno può fare a meno, e per cui saremo 
costretti a pagare, volenti o nolenti, le loro 
tariffe. Cioè: profi tti garantiti a tavolino per 
i privati, indipendentemente dagli andamenti 
di mercato. Anche perché poi, come si è già 
visto con le telecomunicazioni e altre utenze, 
i privati fi ngeranno quella concorrenza che in 
realtà è ‘cartello’ fi nalizzato al rialzo continuo 
delle tariffe.

La ricetta per cucinare a puntino l’Europa, 
e noi tutti, prevede la creazione di sacche di 
lavoro sottopagato in percentuali alte nella 
popolazione, per fare incassare nell’immedia-
to ai nuovi caporali (ricordate il fi lm di Totò?) 
i profi tti dell’export europeo; poi le privatiz-
zazioni dei servizi essenziali come Sanità, ac-
qua e utilities, previdenza e trasporti, per una 
seconda tranche di profi tti; l’acquisizione dei 
mercati nazionali a prezzi stracciati a causa 
della crisi ad arte innescata, terza tranche di 
profi tti; la speculazione fi nanziaria, che l’eco-
nomista Alain Parguez ha descritto con que-
ste parole: «È, per costoro, il mondo perfetto, 
dove la speculazione garantisce immensi pro-
fi tti senza dover pagare i lavoratori», ancora 
ricchezza nelle loro mani.

E quando questo progetto porterà inevita-
bilmente al collasso delle economie europee, i 
nuovi caporali incasseranno di nuovo, poiché 
è noto che mentre agiscono con una mano per 
distruggere incassandone i profi tti, con l'altra 
scommettono coi prodotti fi nanziari derivati 
sulla rovina delle nostre società, da cui incas-
seranno altre montagne di profi tti.

Sono scommesse impossibili da perdere, 
perché è come il vetraio che prima incassa 
vendendoti i vetri, poi incassa di nuovo perché 
è colui che di notte gira per la città a spaccar-
li e quindi ripararli. Non è fantascienza, è ciò 
che sta accadendo alla Grecia, già rovinata da 
imperi fi nanziari che oggi attraverso gli Hed-
ge Funds scommettono sulla sua rovina con 
le polizze denominate Credit Default Swaps. 

Nel tempo della menzogna
universale, dire la verità
diventa un atto rivoluzionario

George Orwell

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

Δ crisi

La moneta di oggi, l’euro, non è moneta di nessuno, lett eralmente, e questo 
signifi ca che tutt i gli Stati che lo usano, quando spendono per i citt adini, non 
possono più emett erlo creandolo dal nulla e teoricamente senza limiti come 
accade nei Paesi a moneta sovrana (USA, Giappone ecc.)

Verso l'eurocrisi?

Δ polemiche

Da qualche tempo alcuni autorevoli esponenti della politica italiana 
parlano dei lavori che gli italiani «non vogliono più fare», di solito per 
giustifi care i dati su disoccupazione e precariato.

I lavori che gli italiani 
non vogliono più fare

Ad esempio, proprio di recente, 
il ministro Brunetta ha detto 
che: «ogni tanto c'è una ma-

dre che si lamenta con me perché suo 
fi glio non trova lavoro. Quando le dico: 
“bene, allora domani mattina alle 5 
vada ai mercati generali a scaricare 
le cassette”, lei risponde sempre no. 
Quello è il modo migliore se vuole la-
vorare! scaricare la cassette, per tutti 
gli italiani!». Poco prima, lo stesso 
ministro aveva dato qualche numero: 
«ogni anno arrivano in Italia 4 milioni 
di immigrati per lavorare», e «in Italia 
abbiamo 2 milioni di giovani che non 
studiano e non lavorano».

La storia dei «lavori che gli italiani 
non vogliono più fare» la sentiamo fi n 
dalle prime ondate di immigrazione in 
Italia. Alla fi ne degli anni '80, forse, 
la cosa poteva ancora avere un qual-
che senso. Eravamo un Paese pieno di 
laureati che bene o male riuscivano a 
trovare “un lavoro che era un lavoro”. 
Anche l'attività professionale o impren-
ditoriale era ancora appetibile e nei casi 
di scolarità più bassa la prospettiva più 
attraente era andare a lavorare in fab-
brica. Era un contesto in cui ben pochi, 
desideravano di fare il bracciante, la 
domestica, il muratore, ecc.

A metà del 2011 invece, che ci sia-
no «lavori che gli italiani non vogliono 
più fare», è una affermazione interessa-
ta, piena di malafede e demagogia. Più 
corretto sarebbe dire che i poveri immi-
grati prendono le paghe che gli italiani 
non vogliono rassegnarsi a prendere. 
Per raccogliere pomodori (o «scaricare 
le cassette» di Brunetta) per pochi euro 

al giorno, occorrono precisi requisiti. 
Non si tratta di titoli di studio o partico-
lari abilità. Serve essere disposti a vive-
re in trenta in una stanza senza servizi 
igienici, a mangiare poco, a farsi gestire 
dal caporale di turno.

Quello che ai “liberisti” alla Brunetta 
non entra in testa, è che i “bamboccio-
ni” italiani cercano di permettersi alme-
no una camera ammobiliata, un paio di 
pasti caldi e un'auto usata. Per carità, 
sono tutti lussi che alla produzione non 
servono. Le imprese mica possono stra-
pagare i lavoratori per poter loro per-
mettere il superfl uo!

Se «gli stranieri ci portano via il la-
voro» è perché possono “permettersi” 
condizioni che gli italiani non possono 
neanche lontanamente accettare. In un 
certo senso però ha ragione il ministro. 
Se continua così fra un po' saremo tutti 
nei campi a raccogliere pomodori per 
qualche moneta al giorno. Questa è la 
direzione verso cui stanno scivolando 
(o si vogliono far scivolare) gli italiani.

Le cose sarebbero diverse se si co-
stringessero tutti i datori di lavoro a pa-
gare con busta paga sindacale chiunque 
fatichi per loro. C'è da scommettere che 
a mille euro al mese più il versamento 
dei contributi previdenziali (e dati tut-
ti gli annessi e i connessi) tanti italia-
ni sarebbero disposti (eccome!) a fare 
i braccianti, i badanti, gli sguatteri, i 
muratori.

Il ministro, però, pare più incline a 
spingere gli italiani verso forme di la-
voro schiavista. Del resto, per lui, l'Ita-
lia peggiore è quella che protesta per il 
lavoro semigratuito reso da tanti giova-
ni o per le paghe da fame e i ricatti che 
conoscono quanti sono costretti nelle 
forme distorte del cottimo contempo-
raneo.

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com
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Δ temi

Di chi è la colpa? Non è colpa di nes-
suno, né dei parroci, né delle struttu-
re religiose, se il mondo è cambiato 

in tutte le sue componenti, se la società è di-
versa rispetto anche solo a mezzo secolo fa. 
Però dovrebbe essere un compito dei parroci 
e delle parrocchie cercare i modi giusti per 
ritrovare “le pecore smarrite”.

Se guardiamo alla generazione che va dai 
20 ai 40 anni, potremmo benissimo definirla 
la generazione delle tre “I”: incredula, invisi-
bile e inquieta.

L’incredulità dei giovani è frutto di una 
distorsione in ambito spirituale avvenuta 
all’interno delle famiglie italiane. I giovani 
crescono con senso di appartenenza al mondo 
cattolico, ma privi di fede. Un dato che deri-
va da un crescente attacco al mondo cattolico 
che sta avvenendo non solo in Italia, ma in 
tutta Europa, anche grazie alla complicità dei 
mezzi di comunicazione, i cui modelli punta-
no, in gran parte, alla disgregazione del nu-
cleo familiare tradizionale. Un contesto in cui 
l’intervento degli anziani, dei nonni, dovreb-
be essere costruttivo per riportare a parlare 
all’interno della propria famiglia della Chiesa 
e di Cristo.

La “I” dell’invisibilità però, è frutto pro-
prio del comportamento degli anziani, che 
hanno costruito nella società e in politica il 
mito dell’eterna giovinezza, rubando spazio 
pubblico e lavoro alle giovani generazioni.

Questa mancanza di spazi porta i giovani, 
secondo alcuni, a vivere una vita distante dai 
più anziani. I mondi notturni, con tutte le loro 
possibili aberrazioni, corrispondono in parte 
anche a questa esigenza.

Collegata all’Invisibilità c’è l’Inquietudine 
che nasce dall’incertezza del proprio futuro, 
con il lavoro che non c’è, con le ingiustizie, 
con le arroganze, con una famiglia che non si 
riesce a costruire.

Quelli sopra sono i tratti di una diagnosi 
certamente parziale e affrettata del mondo 
con cui si confrontano le nostre parrocchie, 
ma crediamo che in qualche modo sia rispon-
dente alla realtà che viviamo.

che l’esperienza del gioco, del divertimento e 
dello sport”. Lo sport è “liturgia di vita”, non 
è solo un gioco, ma può diventare un aiuto 
per la riflessione e la ricerca di fede.

Ovviamente non abbiamo soluzioni da 
offrire, ma forse possiamo proporre suggeri-
menti utili e di facile attuazione per contribui-
re a rendere meno gravi le carenze del mondo 
parrocchiale rispetto ai temi della modernità.

Occorre innanzitutto riscoprire il valore 
della famiglia. L’evangelizzazione del futuro 
dell’uomo dipende in gran parte dalla “Chie-
sa domestica”, la famiglia. Le parrocchie e 
le sue componenti dovrebbero avere come 
obiettivo quello di avvicinare i nuclei fami-
liari.

Ci sono momenti come quelli delle comu-
nioni o delle cresime che dovrebbero essere 
sfruttati per avere incontri produttivi con le 
famiglie, per aiutarle a ripristinare quel dia-
logo con Dio che è espressione e sorgente di 
amore. Vivere nella famiglia una vita cristia-
na significa donare ai figli qualcosa in cui 
specchiarsi e meditare per amare il prossimo, 
saper perdonare, saper aspettare. Sono atteg-
giamenti che indicano il volto di Dio e creano 
e presupposti per rivolgersi a Lui.

Anche gli incontri con le coppie che de-
vono sposarsi non dovrebbero essere solo un 
momento rituale, ma l’inizio di un cammino 
cristiano. Di lì si raggiungeranno generazioni 
di domani, quelle su cui investire su se vo-
gliamo costruire una società basata sul bene 
comune che la Chiesa ci insegna.

Altra via maestra per ricucire il filo tra le 
parrocchie e la società è lo sport. I parroci 
ai miei tempi dicevano “niente sport in par-
rocchia, niente giovani”, e noi difatti siamo 
cresciuti negli oratori. Gli scandali di que-
sti giorni nello sport (“calcio scommesse”, 
“partite falsate”, “doping nel ciclismo”) sono 
la testimonianza delle carenze cristiane di 
questa società. Dobbiamo riscoprire lo sport 
come un valore positivo, che concorre a “ri-
trovare e vivere la verità cristiana sull’uomo 
e sulla società, che illumina e valorizza an-

Le giovani generazioni sono quelle che le Parrocchie 
non riescono più a tenere con sé. Sono quelle che dopo i 
sacramenti della Comunione e della Cresima si allontanano 
dalla Parrocchia per ritrovarla, a volte, quando si sposano. Poi 
si perdono ancora

Vi sono momenti nello sport che vanno 
vissuti come approfondimento di sé: l’allena-
mento, le relazioni tra atleti, lo spogliatoio, le 
vittorie e le sconfitte, tutto ciò abitua il giova-
ne a vivere in una comunità, ad apprezzarne i 
suoi lati positivi – amicizia, lealtà, sacrificio 
ecc. – e a comprendere la grandezza e i limiti 
dell’uomo. Altre strade si possono inventare. 
L’augurio è che tutti noi, insieme alla Chiesa, 
si riesca a trovare le energie sufficienti per 
praticare nuovi percorsi, adatti a rilanciare la 
voce di Dio tra le famiglie e nella società.

I giovani d’oggi:
Increduli, Invisibili, Inquieti

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Δ convegni

Giovedì 16 giugno nella chiesa di 
san Francesco, dopo che nel po-
meriggio vi è stata la benedizio-

ne dei bambini e i giochi per intrattener-
li, si è tenuta una conferenza sul tema: 
“L'Eucaristia in San Francesco e in 
Sant'Antonio di Padova” tenuta dal Prof. 
Leonard Lehmann, teologo francescano 
della Pontifi cia Università Antonianum.
Dopo aver illustrato la tematica, a partire 
dalle fonti francescane e dai sermoni di 
Antonio, il relatore ha calato nel conte-
sto attuale la pietà eucaristica di questi 
due giganti del francescanesimo.

Il religioso ha sottolineato come en-
trambi i Santi abbiano sempre creduto 
fermamente nella presenza reale di Gesù 
nell'Eucaristia, associando la persona 
storica, nata da Maria e morta in croce, 
con la sua divinità: quel Gesù che nac-
que dalla Vergine e morì sulla croce, 
oggi è ancora con noi sotto le specie del 
pane e del vino.

Al termine alcuni dei presenti gli han-

no rivolto domande e richieste di appro-
fondimento.

L'incontro, il primo dei tre previsti 
ed organizzati dall'Associazione Porta 
D'Arce di concerto con il Servizio Dio-
cesano per il Progetto Culturale e con la 
collaborazione della Pia Unione, ha vo-
luto introdurre i presenti e telespettatori 
di TCL (Tele Centro Lazio) nel giusto 
spirito della festa approfondendo le te-
matiche connesse alla fi gura del Santo 
dei Miracoli.

È necessario che le festività religio-
se, non solo in città, ma anche nel re-
sto della Diocesi, siano occasione per 
approfondire con opportune catechesi 
o conferenze temi culturali e spirituali, 
perché non si risolvano solo nell'aspetto 
liturgico-devozionale, pur importante, 
ma aiutino i fedeli e i devoti a compren-
dere a fondo e appieno la vita, il pen-
siero e le opere dei santi, quali modelli 
da imitare per incamminarci tutti verso 
Cristo.

Antonio, Santo eucaristico
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I mondi da recuperare

Credo nello Spirito Santo

Δ segue da pag. 1
Non si può prescindere da questa 

roccaforte, troppo spesso marginaliz-
zata e depredata dai suoi connotati più 
veri. Ma nei due giorni trascorsi a Zaga-
bria, occorre porre attenzione anche al 
discorso rivolto al Corpo Diplomatico 
e ai Leaders religiosi, in cui Benedetto 
XVI ha dichiarato che il futuro dell’Oc-
cidente si gioca sull’idea di coscienza. 
Dall’idea che ci facciamo di essa dipen-
de, infatti, “la qualità della vita sociale 
e civile, la qualità della democrazia”. 
Così la coscienza rappresenta un vero 
e proprio “punto critico”, che è neces-
sario educare e per il quale occorre 
spendere impegno perché si possa for-
mare rettamente. Come ha sintetizzato 
il Papa, il pensiero moderno riduce la 
coscienza “all’ambito del soggettivo, 
in cui si relegano la religione e la mo-
rale”, provocando un impoverimento 
nella concezione dell’uomo che tende 
ad autodeterminarsi. L’uomo sarebbe 
solo con se stesso, in una solitudine 
che lo separa dai suoi simili e lo sottrae 
al rapporto con la trascendenza. L’en-
ciclica di Giovanni Paolo II, Veritatis 
splendor, aveva già affermato che l’uo-
mo non può porsi giudice e decidere da 
solo ciò che è buono e ciò che è cattivo, 
proprio perché la coscienza non è una 
fonte autonoma ed esclusiva nel deci-
dere il bene e il male. Giovanni Paolo II 
vedeva in questa posizione di chiusura 
un rifiuto dello Spirito Santo. Al contra-
rio, come insegna la dottrina cattolica, 
che esplicita l’esperienza avvertita da 
ogni uomo lealmente impegnato nel-
la conoscenza di sé, se la coscienza è 
“il luogo dell’ascolto della verità e del 
bene, luogo della responsabilità davan-
ti a Dio e ai fratelli in umanità, allora 
c’è speranza per il futuro”. Non più 

chiusura ma apertura. A sé, definito dal 
rapporto con la trascendenza che lo abi-
ta, dalla traccia dell’immagine di Dio. 
Agli altri come parte di sé, fondamen-
tali per la propria realizzazione. Osser-
vazioni che ricordano il beato Cardinal 
Newman, sostenitore del primato della 
coscienza. La storia croata ha avuto 
nel cardinale Stepinac l’esempio di un 
uomo dalla “salda coscienza cristiana” 
che gli ha permesso di opporsi a ogni 
totalitarismo, al nazismo prima e al co-
munismo poi. Difensore della “verità 
e del diritto dell’uomo di vivere con 
Dio”, Stepinac è stato anche un “uomo 
di un umanesimo esemplare, dipenden-
te dalla presenza di Dio”. La memoria 
della sua vita rende chiaro che è “nella 
formazione delle coscienze che la Chie-
sa offre alla società il suo contributo 
più proprio e prezioso”. Una formazio-
ne in cui ha grande importanza la “logi-
ca della gratuità”, in ogni ambito, dalla 
famiglia allo sport alle relazioni sociali. 
Nella “nascita di un’università, o di un 
movimento artistico, o di un ospedale”, 
ha detto il Papa, è racchiuso “un dina-
mismo” di cui occorre comprendere 
“il perché e il come ciò sia avvenuto. 
Alla base di tutto ci sono delle perso-
ne, delle coscienze, mosse dalla forza 
della verità e del bene”. Per questo la 
coscienza è un punto cruciale. Dal di-
namismo, realtà spirituale che diventa 
culturale e quindi sociale, che si gioca 
nella coscienza, dipende la possibilità 
della vita buona. Il messaggio del Papa 
è sempre una traccia di lavoro che ac-
quista la sua freschezza con il tempo, 
anche qualche settimana dopo… la sua 
uscita ufficiale. È un modo per non far 
perdere la scaturigine di una bellezza 
che si gioca nell’abbraccio amico e nel-
la certezza di una presenza.

Δ editoriale

Δ vita parrocchiale / Borgorose-Pescorocchiano

Δ la parola ai giovani / 2

di Paola Rossetti

redazione@frontierarieti.com

di Chiara Rinaldi

e Angelica Vio 

La comunità cristiana della Vicaria 
Borgorose-Pescorocchiano si è riu-
nita in preghiera sabato 11 giugno 

alle ore 21, in comunione con la Diocesi, per 
invocare lo Spirito Santo affinché rinnovi la 
Chiesa e l’aiuti ad annunciare il Vangelo in 
un tempo così difficile.

Due sono state le domande che hanno gui-
dato la preghiera e la riflessione delle fami-
glie, dei ragazzi, delle religiose e dei sacer-
doti. Come riconoscere i doni dello Spirito 
Santo che abbiamo ricevuto nel Sacramento 
della Cresima? 

Come questi doni orientano la nostra vita 
di cittadini credenti?

In un’epoca in cui prevalgono il caos, 
l’incomprensione, la violenza, il rifiuto e 
l’omologazione, vissuto nell’ascolto musi-
cale di situazioni caotiche contemporanee, 
abbiamo percepito tutta la pace e l’armonia 
di un ascolto dolce e armonico dell’introdu-
zione dell’opera di Smetana “Ma vlast” che 
ha consentito di ricomporre nell’intimo di 
ognuno l’interiorità in cui lo Spirito, ancora 

una volta ha operato nell’effusione dei suoi 
doni chiamando a produrre i suoi frutti: la 
pace, l’amore, la gioia, la pazienza e la mi-
tezza, la bontà e la benevolenza, la fedeltà, 
il dominio di sé… creando accoglienza, e ri-
cercando l’unità in Cristo. Occorre far emer-
gere ciò che il cristiano oggi è chiamato a 
vivere ogni giorno con un coraggio rinnova-
to e riscoprire la Sapienza dando sapore alla 
propria vita e al mondo attraverso le proprie 
convinzioni e il proprio agire, andando al 
cuore delle cose e ascoltando i consigli del 
Consolatore.

Consapevoli della tiepidezza che abbiamo 
nel testimoniare la nostra fede, soprattutto di 
fronte alle difficoltà, dobbiamo tener presen-
te che, da soli non possiamo fare niente, solo 
il Paraclito ci fortifica e ci rende creativi nel-
la ricerca dell’unità nella diversità, espressa 
nella preghiera dai diversi colori indossati 
dai ragazzi e dagli adulti mentre mettevano 
in evidenza i simboli scelti per cogliere l’es-
senziale dei sette doni.

È nel saper scegliere il Bene, il Bello e il 
Buono e nel rispetto dei nostri fratelli e del 
creato che testimoniamo la nostra forza, con-
sapevoli che solo in questo modo mettiamo a 
frutto i beni e i talenti che Dio ci affida.

Il clima di preghiera gioiosa vissuta dalle 
persone provenienti dalle diverse parrocchie 
che compongono la vicaria ha fatto si che 
a conclusione si sono creati piccoli gruppi 
spontanei rafforzando quelle relazioni che 
sono alla base del nostro essere Chiesa di 

Gesù Cristo. Un arrivederci a Madrid ce lo 
siamo scambiato fra i partecipanti alla GMG 
coinvolgendo con l’Inno anche gli adulti e 
gli anziani che con noi hanno cantato: “Fir-
mes en la Fe, caminamos en Cristo nuestro 
amigo, nuestro Senor”.

C’è anche chi decide di andare 
lontano, magari per qualche 
mese, sperimentando aspetti di 

sé nuovi e cercando di confrontarsi con 
i propri limiti. Cambiare radicalmente 
la propria vita e mettere in discussione 
tutto ciò che si è e che si possiede, può 
sembrare un pericoloso salto nel vuoto. 
E lo è sul serio. Ma c’è qualcuno che è 
disposto con coraggio a compiere que-
sto salto per mettersi al servizio di chi è 
meno fortunato,  imparando così a valo-
rizzare ed apprezzare i veri valori della 
vita che le società moderne camuffano 
sotto falsi ideali. Solitamente si pensa 
che i paesi meno sviluppati  si  trovino 
ad affrontare numerose difficoltà, e dal 
punto di vista materiale è proprio così. 
È luogo comune anche  credere che alla 
base della vita di ciascuno ci sia quel 
complesso di valori come l’amore per 
la vita e per  gli altri, la capacità di ap-
prezzare le cose semplici e di mettere 
in primo piano gli affetti. In realtà, do-
vrebbero, perché le società moderne 
tali valori vengono sostituiti  dall’amo-
re per se stessi, per le proprie cose, la 
casa, il lavoro, i soldi. Paradossalmente 
sono state proprio queste “fortune” a 
spingere Roberto  Bianchetti  a cercare 
qualcosa che le superi, interrogandosi 
su quella felicità che la realtà materiale 
non riesce a dare. Nel 2006/2007, a soli 
31 anni,  Roberto decide di partire per il 
Gabon, Africa, con i sacerdoti dell’or-
dine clarettiano.  Ed è proprio in questa 
nazione, precisamente nel  villaggio di 
“France Ville” nel cuore della foresta 
equatoriale, che  Roberto ha collabora-
to, insieme ad altri missionari, alla rea-
lizzazione di un progetto per il recupe-
ro dei ragazzi che hanno abbandonato 
precocemente la scuola.

“Serviva che dalle loro mani e dal-
la loro mente uscisse un prodotto”: è 
con queste parole che il giovane e laico 

missionario ha illustrato il principale 
obiettivo del suddetto progetto, il cui 
scopo è proprio quello di dare vita ad 
un mestiere che possa tirar fuori le po-
tenzialità, mai sperimentate, dei giova-
ni.  Nello specifico Roberto insegnava 
l’arte del tipografo, avendo già lavorato 
a Roma nel campo del giornalismo. No-
nostante le difficoltà incontrate a causa 
di cavilli burocratici, il progetto ha avu-
to esiti positivi ripagando Roberto della 
pazienza con la quale ha sopportato gli 
iniziali disagi legati all’adattamento in 
una realtà nuova e diversa. La volontà 
di riuscire nell’impresa gli ha permesso 
di tirar fuori una grande forza d’animo 
superando paure e limiti tipici della 
cultura occidentale. Grazie a questo ap-
proccio Roberto ha potuto raggiungere 
un equilibrio fisico e mentale che gli ha 
dato la possibilità di vivere fino in fon-
do l’esperienza in Africa e riuscendo 
anche a trascorrere tre lunghe e meravi-
gliose giornate immerso nella fittissima 
foresta equatoriale, lontano anche dai 
villaggi, per partecipare ad una battuta 
di caccia. 

L’esperienza di servizio compiuta 
ha avuto degli importanti effetti anche 
sulla propria vita di fede. Oggi Rober-
to riconosce che la fede che possiede è 
più adulta, più temprata, più capace di 
emanciparsi da modalità meccaniche e 
automatiche che spesso sono alla base 
del modo in cui si vive la propria re-
ligiosità. L’entrare in quest’ottica gli 
ha permesso di porre la fede davan-
ti ad ogni problematica e di far si che 
quest’ultima potesse guidare la sua 
missione. Da tutto ciò nasce anche la 
voglia che Roberto ha manifestato di 
tornare ad affrontare un’avventura di 
questo tipo. Esperienze e racconti si-
mili non possono lasciare indifferenti e 
ci costringono a fare i conti con la no-
stra sensibilità,la quale se ben coltivata, 
saprà indicarci la strada maestra verso 
la solidarietà. Chiunque nel proprio 
piccolo può fare qualcosa per gli altri. 
Sempre.

La missione è spesso un argomento a cui i giovani 
pensano. È un’esperienza che tutti possiamo fare, basta 
guardare nelle nostre immediate vicinanze per scoprire 
luoghi e tempi in cui poter esprimere solidarietà e aiuto

Non importa quanto si dà ma 
quanto amore si mette nel dare
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Eucaristia e sofferenza / 2

Δ Pastorale della Salute

Nel precedente articolo abbiamo par-
lato del legame forte e indissolubile 
fra Eucarestia e Sofferenza, oggi ve-

dremo insieme che cosa ci dice di specifico 
la Parola di Dio.

1. Il buon Samaritano “non passa oltre”, ma 
ne ha compassione, si fa vicino … gli fa-
scia le ferite … si prende cura di lui …. 

(Luc 10,32-34).

Nel nostro mondo frenetico ed individua-
lista, la parabola del buon samaritano può 
aiutarci a cambiare la nostra velocità per 
fermarci accanto a chi soffre. Sono le due 
novità inedite dell’amore: il prossimo come 
soggetto da amare e come soggetto di amo-
re. Quel fermarsi non significa curiosità, ma 
disponibilità. Buon samaritano allora è ogni 
persona che porta aiuto nella sofferenza, di 
qualunque natura essa sia. Seguendo la para-
bola, si potrebbe dire che la sofferenza vuole 
anche sprigionare nell’uomo l’amore disin-
teressato.

2. “Andate, annunciate e curate”
(Lc 9, 1-2).

La missione di andare, annunciare e cura-
re da parte della comunità nasce dal mistero 
eucaristico e fa riferimento al suo impegno: 
di vedere e riconoscere la presenza dei ma-
lati; di accoglierli, promuovendo rapporti 
umani significativi; di valorizzare il carisma 
di ciascuno per il bene di tutti; di integrar-
li superando resistenze e barriere personali 
e culturali; di creare un contesto capace di 
mettere al centro il malato soggetto d’azione, 
superando la visione assistenziale del malato 
oggetto di cura.

3. “Ero malato e mi avete visitato”
(Mt 25,36).

Grande stupore di fronte a Gesù che svela 
il mistero della sua singolare identificazio-
ne con i poveri, gli emarginati, i deboli … i 
malati. Provoca meraviglia scoprire Gesù, Il 
Signore, il Re-pastore, il Giudice della sto-
ria, che si identifica e pone la sua presenza 
nei panni degli ultimi, dei poveri, degli am-
malati. L’identità misteriosa di Gesù con chi 
patisce il disagio della malattia rivela anche 
un comportamento nuovo: alla fine della 
nostra vita saremo giudicati sull’amore. Le 
opere dell’amore sono la testimonianza più 
convincente e più originale dell’identità cri-

stiana. Gesù si identifica con chi soffre e noi 
possiamo riconoscerlo amando. L’amore è il 
vero segreto per umanizzare il mondo e so-
prattutto il mondo della sanità.

4. “Perciò sono lieto delle sofferenze che 
sopporto per voi e completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, in favore del suo corpo che è la 
Chiesa”

(Col 1,24). 

Nel mistero pasquale Cristo ha dato inizio 
all’unione con l’uomo nella comunità della 
Chiesa. Il mistero della Chiesa si esprime in 
questo: che già all’atto del Battesimo, che 
configura a Cristo, e poi mediante il suo Sa-
crificio – sacramentalmente mediante l’Eu-
caristia – la Chiesa di continuo si edifica spi-
ritualmente come corpo di Cristo. In questo 
corpo Cristo vuole essere unito con tutti gli 
uomini, ed in modo particolare egli è unito 
con coloro che soffrono. Le citate parole del-
la Lettera ai Colossesi attestano l’ecceziona-
le carattere di questa unione. Colui che soffre 
in unione con Cristo – come unione con Cri-
sto sopporta le sue “tribolazioni” l’apostolo 
Paolo – non solo attinge da Cristo quella for-
za, ma anche completa con la sua sofferenza 
“quello che manca ai patimenti di Cristo”. 
In questo quadro è messa in risalto, in modo 
particolare, la verità sul carattere creativo 
della sofferenza. La sofferenza di Cristo ha 
creato il bene della redenzione del mondo. 
Questo bene in se stesso è inesauribile ed 
infinito. Nessuno può aggiungervi qualcosa. 
Allo stesso tempo, però, nel mistero della 
Chiesa come suo corpo, Cristo in un certo 
senso ha aperto la propria sofferenza reden-
tiva ad ogni sofferenza dell’uomo. In quanto 
l’uomo diventa partecipe delle sofferenze di 
Cristo – in qualsiasi luogo del mondo e tem-
po della storia –, in tanto egli completa a suo 
modo quella sofferenza, mediante la quale 
Cristo ha operato la redenzione del mondo.

Nel nostro oggi, convulso, caotico, spa-
ventato, individualista, forse come non mai, 
riecheggiano così forti queste parole: “Si-
gnore, da chi andremo?” (Gv 6,68). Così 
questo grido di spavento, di smarrimento, 
sale da un’umanità che grida.

“Signore, da chi andremo?” gridano gli 
uomini in questo momento di crisi economi-
ca, sociale, di valori, quando l’illusione delle 
promesse delle logiche del progresso si sgre-
tolano e si svela in tutta la sua fragilità un 
sistema economico fondato solo sul profitto 
a tutti i costi, infischiandosi delle necessità 
dei poveri, dei malati, degli anziani, delle 
persone nella fragilità.

Δ Azione cattolica

di Nazzareno Iacopini

nazzareno.iacopini@frontierarieti.com

La vita reale
I ragazzi dell’ACG di Santa Maria Madre della Chiesa 
hanno deciso di concludere l’anno scolastico con 
un’esperienza di testimonianza data da persone 
che stanno affrontando difficoltà significative nella 
propria vita

di Giulia Melone
e Leonardo De Angelis

Nel pomeriggio di venerdì 17 giu-
gno il gruppo si è recato presso 
il Santuario della Foresta (Rieti) 

per conoscere da vicino “Mondo X”, la 
comunità spirituale che offre un cammi-
no di “riabilitazione” a persone dai 15 
anni in su che nella loro vita si sono tro-
vate faccia a faccia con problematiche di 
diverso tipo (droga, alcool, gioco...).

All’interno della piccola chiesa tre 
rappresentanti della comunità hanno 
accolto i giovani, presentando la loro 
attività e rispondendo alle domande che 
gli venivano poste. Sostanzialmente 
“Mondo X” offre, a coloro che chiedono 
di farne parte, la possibilità di ritrova-
re il vero senso della vita valorizzando 
semplici cose, riscoprendo valori che, 
in precedenza, non erano considerati 
importanti o addirittura sconosciuti, va-
lori che possono venire offuscati dalle 
“distrazioni” della vita quotidiana, dalla 
televisione a Internet, dal cellulare alla 
radio, ecc.

La comunità prevede numerose attivi-
tà volte a raggiungere un unico obiettivo: 
vivere in pienezza la propria realtà, non 
fuggendola, ma affrontandola. Molte di-
pendenze o vizi nascono dal desiderio di 
evadere dal mondo reale, atteggiamento 
che porta a riflettere poco sulla propria 
esperienza di vita, ma soprattutto su se 
stessi. La giornata-tipo di ogni compo-
nente di “Mondo X” è costruita tenendo 
conto di questo principio. Per “ritrovar-
si” è necessario allontanarsi dalle distra-
zioni e, in più, ogni occasione è buona 
per conoscere gli altri e se stessi, per 
imparare ad individuare la propria per-
sonalità, pregi e difetti personali e altrui 
nel segno della correzione fraterna. Ci 
si alza presto e subito si inizia il lavoro: 
ci sono animali da accudire, un grande 
campo da coltivare, il pane da sforna-
re... Quel che è importante è che non si 
lavora mai soli: ogni giorno le attività 
sono condivise con un’altra persona e, 
se per caso si incorre in qualche difficol-
tà, il momento più adatto per discuterne 
è quello dei pasti, durante i quali tutti 
esprimono le proprie opinioni, si con-
sigliano a vicenda ma, soprattutto, ci si 
impara a conoscere, ad ammettere i pro-
pri errori e a riconoscere i propri difetti 

e pregi. Il cammino non ha una durata 
fissa, ma varia da persona a persona. In 
ogni caso, dopo un periodo di tre anni, si 
torna a casa, e, in seguito, si può decide-
re se tornare oppure concludere defini-
tivamente l’esperienza. Comunque, non 
viene assolutamente negata la possibilità 
di abbandonare il percorso dopo un pe-
riodo di tempo più breve. Figura di rife-
rimento della comunità è San Francesco 
d’Assisi, considerato esempio sempre 
vivente di spiritualità, amore fraterno 
e umiltà. San Francesco, in un primo 
momento della sua vita, ha vissuto su-
perficialmente, la sua esistenza ruotava 
attorno alle ricchezze e ai divertimenti. 
Poi, però, si accorse che necessitava di 
qualcosa di più profondo, di valori solidi 
e duraturi. È questo il percorso che viene 
preso come riferimento per i componenti 
di “Mondo X”, che essi siano cristiani, 
atei o appartenenti ad altre religioni. Vi 
sono persone provenienti da differenti 
parti d’Italia e anche dall’estero. Occor-
re anche sottolineare che la comunità 
è quasi del tutto autonoma, in quanto 
coloro che la costituiscono si servono 
delle proprie forze per mandare avanti le 
attività. Oltre che conoscere e portare la 
propria solidarietà, c’è un’altra motiva-
zione per cui i ragazzi dell’ACG si sono 
recati al Santuario della Foresta: capire 
il messaggio che tale comunità può tra-
smettere alla città di Rieti e in partico-
lare ai suoi giovani. Sicuramente, ciò 
che è emerso da questo incontro, è stata 
anche la capacità dei ragazzi dell’ACG 
di immedesimarsi in una realtà comple-
tamente diversa dalla loro, ricavandone 
importanti spunti di riflessione. Di cer-
to, si saranno chiesti se sia più reale una 
vita “fuori dal mondo” come quella della 
comunità in confronto ad un’altra dove 
tutto spinge ad estraniarsi dal mondo 
reale. Il valore e la fiducia verso la pro-
pria famiglia, la capacità di essere fede-
li a se stessi e nei valori in cui si crede, 
sono aspetti importanti che i ragazzi di 
Mondo X hanno fatto capire ai giovani 
componenti dell’Azione Cattolica, rac-
contando con semplicità e grande forza 
persuasiva l’esperienza personale. Al 
termine dell’incontro i giovani di AC 
hanno quindi afferrato, dalla viva voce 
dei testimoni, perle di saggezza capaci di 
suscitare in ciascuno di loro un forte sen-
so di gratitudine e riconoscenza. Grazie 
“Mondo X”.
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Δ Commento al Vangelo

Chi mangia
questo pane
vivrà in eterno
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ADal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse alla fol-
la: «Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita 
del mondo».
Allora i Giudei si misero a discu-
tere aspramente fra loro: «Come 
può costui darci la sua carne da 
mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in ve-
rità io vi dico: se non mangiate la car-
ne del Figlio dell’uomo e non bevete il 
suo sangue, non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusci-
terò nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui. Come 
il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me. Questo è 
il pane disceso dal cielo; non è come 
quello che mangiarono i padri e mo-
rirono. Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno».

Gv 6, 51-58

Loda il Signore, 
Gerusalemme

Δ Commento al Salmo

Siamo alla solennità del Santis-
simo Corpo e Sangue di Cri-
sto, dove la Chiesa fa memoria 

dell’istituzione dell’Eucaristia del Gio-
vedì Santo. Si celebra oggi la presenza 
che il Signore ci ha lasciato per l’eterni-
tà, attraverso il Sacramento che ci ren-
de un unico corpo ed un unico spirito, 
che ci nutre di vita eterna nella gloria 
del suo amore. Il salmo di oggi, è un 
invito a lodare il Signore e il popolo 
eletto lo proclamava, facendo memoria 
dei doni ricevuti e delle meraviglie che 
continuamente la misericordia divina 
concede ai suoi figli: «Egli mette pace 
nei tuoi confini e ti sazia con fiore di 
frumento» (Sal 147,14) e nelle liriche 
emerge la nuova realtà del popolo di 
Dio, la pace raggiunta e la serenità del-
la fede. Quanto il Signore ha promes-
so e mantenuto per il suo popolo, vale 
per tutti i cristiani, per tutti coloro che 
riconoscono la splendida realtà della 
figliolanza divina; ed ecco che la pace, 
grazie al nostro abbandono nelle brac-
cia del Padre, può fare breccia nei nostri 
cuori che spesso cozzano nel peccato, 
inariditi dalla lontananza dalla luce del 
Signore. E nel salmo, che parla del “fior 
di frumento” che ci sazia, si può prefi-

gurare il Pane Eucaristico che ci ha do-
nato Gesù. E dobbiamo essere grati al 
Signore per la sua presenza, la sicurez-
za della sua vicinanza, il suo renderci 
un solo corpo nel nutrimento spirituale 
dell’Eucaristia. Sapere che in ogni luo-
go del mondo, dove è presente la sua 
Chiesa, c’è un tabernacolo e la particola 
consacrata, segno della sua presenza e 
della sua donazione a noi, resi fratelli 
grazie al suo sacrificio supremo. Dice 
Gesù nel Vangelo di Giovanni: «Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno» 
(Gv 6,58) e non possiamo non gioire 
quando riceviamo l’ostia consacrata e 
la nostra comunione con il Signore di-
venta concreta, accostandosi alla nostra 
realtà umana; in quel segno è racchiuso 
tutto l’amore che riceviamo, contiene 
la fortezza che ci permette di abbatte-
re le inevitabili difficoltà della vita e ci 
concede quella pace che Gesù ha sem-
pre invocato in ogni suo incontro verso 
i suoi discepoli e verso tutta l’umanità.

La consapevolezza della fede, del 
nostro continuo contatto con il Signo-
re, vivendo attraverso i sacramenti la 
splendida realtà di discepoli, non può 
che invitarci alla lode e alla gioia anche 
quando le difficoltà e il peccato sem-
brano avere il sopravvento e la lode si 
esprime con la preghiera e le opere di 
carità che ci ha insegnato Gesù.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre
delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.

Manda sulla terra il suo messaggio:

la sua parola corre veloce.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto
con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro 
i suoi giudizi.

Dal Cantico Daniele 3,52-56

Il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni 
rappresenta l’orizzonte di signifi cato en-
tro il quale è possibile collocare il Mistero 

dell’Eucaristia e tutte le sue implicanze. In 
modo particolare i versetti 51-58 ne rappre-
sentano il cuore pulsante: tutto il testo del 
discorso che Gesù sta facendo nella sinagoga 
di Cafarnao infatti è proiettato a queste parole 
di Gesù. E che si tratta di qualcosa di straor-
dinariamente importante lo si capisce dalla 
reazione aspra, dura dei farisei, reazione che 
sembra avere il compito di evidenziare an-
cora di più la novità e la portata di quanto il 
Signore afferma. Cercando di capire cosa ha 
sconvolto i farisei è possibile tentare anche di 
capire la portata delle parole di Gesù. Egli si 
propone non come un maestro qualsiasi, che 
insegna un modo di essere o che dà regole di 
vita, come tutti i maestri e i personaggi “reli-
giosi” che si incontravano al tempo, ma come 
il pane ossia come l’elemento senza il quale 
non è possibile vivere. Si tratta inoltre di un 
pane vivo, ossia non di una realtà materiale e 
concreta che sfama e basta, ma di una realtà 
viva, dinamica che sfamando comunica vita-
lità, comunica esistenza, comunica soprattutto 
vita. Si tratta quindi di mangiare questo pane 
vivo per nutrirsi della vita stessa di Gesù, 
che è il dono che il Padre ha fatto all’uma-
nità. Nella carne di Gesù Dio si fa dono agli 
uomini, per donare loro la pienezza e l’eter-
nità della vita: ed è proprio questa dinamica 
del donarsi, questa dinamica del dare… che 
svela il cuore stesso di Dio e svela anche il 
senso della vita divina che è vita eterna: dare 
la vita. È Gesù stesso infatti a specifi care che 
come la vita del Padre è per Lui e come la 
sua vita è per il Padre, così anche coloro che 
si nutrono di Lui imparano a vivere per Lui e 
quindi ad avere una vita donata. L’esperien-
za di vita cristiana quindi si confi gura non 
come l’adesione ad una dottrina, ma come la 
costruzione di una relazione intima personale 

di Fabrizio Borrello

redazione@frontierarieti.com

con il Signore, fi nalizzata a renderci con il Si-
gnore stesso una realtà unica… una relazione 
che è il Signore stesso a rendere possibile e a 
realizzare compiendo per noi quello che de-
sidera che noi impariamo da Lui: dandosi a 
noi, presente nei segni del pane e del vino. È 
proprio questa dinamica divina del darsi che 
rappresenta il cuore del Mistero dell’Eucari-
stia: essa è si presenza reale del Cristo, ma è 
soprattutto presenza reale del Cristo che dà la 
sua carne per la vita del mondo. E chi si nutre 
del pane di vita, che è Cristo, sceglie di fare 
propria questa straordinaria capacità di dare la 
vita per amore: capacità di cui Cristo ci rende 
partecipi nel momento in cui mette il suo Cor-
po tra le nostre mani.

Δ notizie liete Δ nomine

Nella chiesa di San Michele Arcan-
gelo, della Parrocchia di Poggio 
Fidoni, gremita di fedeli, il par-

roco don Luigi Greco ha amministrato 
la prima comunione a Jordi Manili, An-
drea Nobili e Gabriele Pugliesi.
Il celebrante ha evidenziato l’ importanza 
di tale sacramento ricevuto nella ricorren-
za della Santissima Trinità ed ha elogiato i 

bambini per la preparazione conseguita in 
tre anni di catechismo ed i genitori e nonni 
che li hanno seguiti.
Il sacro rito è stato reso ancor più sugge-
stivo dalle musiche e canti eseguiti con 
bravura dalla Schola Cantorum di Poggio 
Fidoni diretta dalla Dr.ssa Luisella D’An-
geli e con la partecipazione del tenore 
Maurizio Muratori. 

Battesimi e Prime Comunioni
a Poggio Fidoni

Nella antica chiesa dei SS. Martiri della 
Parrocchia di Poggio Fidoni - Cerchia-
ra lo stesso parroco, nel corso della S. 
Messa, ha amministrato il sacramento 
del battesimo al piccolo Mauro Natali-
zi secondogenito del dott. Stefano Na-
talizi e della sua gentile consorte Dr.ssa 
Micaela Moronti.

Padrini Stefano Fronzi e dr.ssa Stefa-
nia Natalizi. Il celebrante ha sottoline-
ato la importanza del battesimo che ci 
fa cristiani e fi gli di Dio. Il sacro rito 
è stato reso ancor più suggestivo dalle 
musiche e canti dell’organista Pao-
la Moretti. A tutti, da queste colonne, 
esprimiamo i migliori auguri. 

F. G.

Il Santo Padre Benedetto XVI ha nomi-
nato S. Ecc. Rev.ma Mons. Ernesto 
Mandara nuovo Vescovo della Diocesi 

Sabina – Poggio Mirteto. Ordinato sacerdote 
il 22 aprile 1978 per l’Arcidiocesi di Amalfi -
Cava de’ Tirreni, dal suo Ordinario è stato 
messo a disposizione come Assistente del 
Pontifi cio Seminario Romano Maggiore a 
Roma, dal 1979 al 1983. Nel 1983 ne è stato 
nominato Vice-Rettore, uffi cio che ha rico-
perto fi no al 1990. È stato, quindi, Parroco 
di S. Maria delle Grazie al Trionfale a Roma 
dal 1990 al 2002 ed anche, per qualche tem-
po, Prefetto della XXXII prefettura. Dal 10 
aprile 1990 è Cappellano di Sua Santità. Dal 
2002 è Direttore dell’Uffi cio Edilizia Culto e 
Segretario dell’Opera Romana per la Preser-
vazione della Fede e La Provvista di nuove 
Chiese presso il Vicariato di Roma.
Al Presule della diocesi confi nante gli auguri 
della nostra Chiesa locale attraverso le pagi-
ne di Frontiera.

Nominato il nuovo Vescovo
della Diocesi suburbicaria
di Sabina-Poggio Mirteto
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Deus caritas est
L’amore deve permeare qualsiasi società, pena l’autoreferenzialità 
della politica e l’aff ermazione di una ragione che rischia di essere 
accecata dal potere e dagli interessi di parte.

«Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a 
sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo»

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Δ Saperne di più / 17

» Batterio killer?
Spesso, il giornalismo moderno utilizza titoli o defi nizioni 
d’eff ett o al fi ne di stupire ed impressionare il lett ore, con la 
conseguenza però, di generare confusione se non addiritt ura 
errate considerazioni

Così come nel caso della mor-
te di un alpinista la montagna 
diventa “assassina”, la recente 

diffusione di un batterio lo ha reso un 
“killer”. Tale modo di dare una notizia 
rischia di incentrare tutto sul sensa-
zionalismo e di non fornire effettiva-
mente informazioni corrette che pos-
sono aiutare prima di tutto ad evitare il 
panico e poi a combattere l’eventuale 
diffusione di una problematica. 

Escherichia Coli, comunemente co-
nosciuto come E. Coli, è la specie più 
nota del genere Escherichia, poichè è 
fra i principali batteri che vivono nella 
parte inferiore dell’intestino di anima-
li a sangue caldo come uccelli e mam-
miferi, uomo compreso. Il nome deriva 
dal suo scopritore, il tedesco-austriaco 
Theodor Escheric. Dopo pochi giorni 
dalla nascita l’intestino umano si riem-
pie di questo batterio che diventa fon-
damentale per il processo digestivo del 
bambino e dell’adulto. 

Ci sono però diversi ceppi di E. 
Coli, alcuni dei quali in grado di pro-
vocare molti danni nell’uomo, anche 
mortali: le aree maggiormente interes-
sate da un'infezione di questo tipo sono 
le vie urinarie, le meningi, i polmoni e 
l’appendice. Anche nel tratto intestina-
le stesso però, una variante dell’E. Coli 
può portare seri problemi, con vere e 
proprie patologie intestinali essendone 
l’agente eziologico.

Nei batteri la variabilità genetica 
può, ad esempio, rendere un ceppo re-
sistente ad un determinato antibiotico, 
oppure, come nel caso della Germa-
nia, l’E. Coli, variante chiamata Shiga 
toxin-producing Escherichia Coli, è in 
grado di produrre una tossina, la Shi-
ga, che attacca le mucose dell’intestino 
causando dissenteria, con conseguente 
diarrea, disidratazione e sangue nelle 
feci.

La trasmissione dell’infezione av-
viene consumando cibi contaminati: 
carne macinata poco cotta, latte non 
pastorizzato, vegetali, insaccati sta-
gionati, formaggi da latte crudo, succo 
di mela, o bevendo acqua che contenga 
il batterio, oppure attraverso il con-
tatto con le feci degli animali infetti. 
Tuttavia, è possibile che l’infezione si 
trasmetta anche da persona a persona, 
ma solo in situazioni di stretto contatto 
e dove le condizioni igienico-sanitarie 
sono più critiche, come in ospedali o 
case di cura.

Come al solito, con un pò di buon 
senso ed alcune piccole regole, è pos-
sibile ridurre al minimo i rischi di 
contaminazione. È necessario lavarsi 
accuratamente le mani prima e dopo 
aver manipolato i cibi, soprattutto se 
si tratta di carne cruda. È altrettanto 
importante lavare bene frutta e verdu-
ra, soprattutto se non vengono cotte o 
sbucciate, cuocere la carne, consumare 
latte pastorizzato e formaggi fatti con 
latte termizzato poichè il trattamento 
ad alte temperature uccide il batterio.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com
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L’affermazione secondo la quale le strut-
ture giuste renderebbero superflue le 
opere di carità di fatto nasconde una 
concezione materialistica dell’uomo: il 
pregiudizio secondo cui l’uomo vivrebbe 
«di solo pane» (Mt 4, 4; cfr Dt 8, 3) – con-
vinzione che umilia l’uomo e disconosce 
proprio ciò che è più specificamente uma-
no. (…) L’amore – caritas – sarà sempre 
necessario, anche nella società più giusta. 
Non c’è nessun ordinamento statale giu-
sto che possa rendere superfluo il servizio 
dell’amore.

Benedetto XVI, Deus caritas est

Giustizia e carità sono i due aspetti 
che Papa Benedetto XVI prende 
in considerazione nell’Enciclica 

“Deus caritas est” quando sviluppa la par-
ticolare sensibilità che la Chiesa possiede 
in ordine ai temi sociali. Due sono le situa-
zioni di fatto che occorre chiarire affinché 
tale rapporto possa essere adeguatamente 
compreso. Da una parte, come già ripreso 
nel precedente articolo della presente ru-
brica, «Il giusto ordine della società e dello 
Stato è compito centrale della politica. Uno 
Stato che non fosse retto secondo giustizia 
si ridurrebbe ad una grande banda di ladri 
(…)» (n. 28). Da ciò si deduce che la poli-
tica non si riduce ad una semplice tecnica 
«(…) per la definizione dei pubblici ordina-
menti: la sua origine e il suo scopo si tro-
vano appunto nella giustizia, e questa è di 
natura etica». A partire da ciò, risulta evi-
dente che coloro che amministrano la “cosa 
pubblica”, i servitori dello Stato, si trovano 
inevitabilmente di fronte ad un interroga-
tivo di fondo: «(…) come realizzare la giu-
stizia qui ed ora?», soprattutto, che cosa è 
la giustizia? La ragione certamente guida 
l’uomo in questa delicata ricerca ma, affer-
ma il Papa, essa rischia di essere offuscata, 
accecata dall’interesse e dal potere. Occorre 
una sorta di purificazione, un riferimento 
“altro” che sostenga un processo scevro da 
elementi che spingono verso l’autoreferen-
zialità. «In questo punto politica e fede si 
toccano (…) è una forza (la fede) purifica-
trice per la ragione stessa». Il riferimento, 

a questo punto, diventa il valore e il peso 
che il diritto naturale possiede nell’ambito 
di ogni percorso di riflessione legato all’am-
ministrazione e gestione dei processi socia-
li. L’altra “situazione di fatto” che il Ponte-
fice presenta riguarda la “caritas”, l’amore, 
sempre necessario «(…) anche nella società 
più giusta». Il messaggio è chiarissimo: non 
ci si può liberare dell’attenzione all’amore, 
alle necessità dell’altro riconosciuto come 
un “noi stesso”, il servizio al prossimo nel 
segno della dimensione fraterna è impre-
scindibile. Affidare quindi alla politica le 
sorti dell’umanità pensando che la ragione 
possa risolvere ogni problematica, creden-
do che l’amore possa rimanere fuori dalle 
stanze del potere, secondo l’Enciclica, è un 
gioco pericoloso, certamente non in grado 
di garantire quell’obiettività che la dignità 
umana richiede. Troppe volte si banalizza 
su questo aspetto, credendo, dimenticando 
il comune anelito all’amore fraterno, di fare 
un’operazione intellettualmente corretta ed 
“elevata”. L’amore non è una banalità, trova 
spazio in ogni esperienza umana, quando 
si cerca di celarlo o soffocarlo, l’umanità si 
ritrova sopra il baratro dell’autodistruzione. 
Al polo opposto si situa un altro atteggia-
mento altrettanto problematico, quello di 
uno Stato che crede di poter provvedere a 
tutto, annullando quindi l’effetto e l’effica-
cia di una dedizione personale e individuale 
che crede non necessaria. Se quindi, secon-
do il Papa, «Chi vuole sbarazzarsi dell’amore 
si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto 
uomo», è anche vero che «Lo Stato che vuole 
provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, 
diventa in definitiva un’istanza burocratica 
che non può assicurare l’essenziale di cui 
l’uomo sofferente – ogni uomo – ha bisogno: 
l’amorevole dedizione personale». L’Enci-
clica sostiene un’idea di Stato che non deve 
regolare e dominare tutto ciò che occorre 
all’uomo, ma che «(…) generosamente rico-
nosca e sostenga, nella linea del principio di 
sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle 
diverse forze sociali (…) La Chiesa è una di 
queste forze vive: in essa pulsa la dinamica 
dell’amore suscitato dallo Spirito di Cristo. 
Questo amore non offre agli uomini sola-
mente un aiuto materiale, ma anche ristoro 
e cura dell’anima, un aiuto spesso più neces-
sario del sostegno materiale».

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Il "batterio killer"
ingrandito
10000 volte

Ufficio per la Pastorale Giovanile             Diocesi di Rieti
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Francesca 3406077892
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Si tratta di una parmigiana in bian-
co, diversa da quella che siamo 
abituati a mangiare. Come base 

abbiamo sempre le melanzane: questo 
ortaggio è composto per il 92% da ac-
qua, per il 3% da fibre alimentari, 1% 
proteine, carboidrati, ceneri e zuccheri. 
Tra i minerali spicca in assoluto il po-
tassio, seguito da fosforo e magnesio; 
in percentuale minore troviamo lo zin-
co, il ferro, il rame, il calcio il sodio e, 
in quantità bassissima, il selenio. Alla 
melanzana sono riconosciute proprietà 
depurative. 

Ingredienti (per 8/10 persone)
1kg di melanzane, 4 uova, 200gr di 

parmigiano grattugiato, 300gr di ca-
ciottina dolce silana (ma va bene qual-
siasi caciottina dolce, ad esempio io uso 
una varietà locale), abbondante pane 
grattato, abbondante basilico fresco, 
olio extra vergine d'oliva da usare per la 
frittura, fi occhetti di burro, sale e pepe.

Preparazione:
Friggete le melanzane a fette dopo 

averle mondate, lavate e asciugate 
bene. Le fettine di melanzane di circa 
mezzo centimetro vanno fritte al natu-
rale, senza aggiunta di farina o uova. 
Una volta fritte lasciatele scolare bene 
dell'olio su un foglio di carta assorben-
te, quindi salatele. Preparate le uova 
sbattendole con una frusta con parte del 
parmigiano (circa 50gr), sale e pepe. In 
una teglia procedete a formare gli strati 
alternando le melanzane, l'uovo sbattu-
to, una spolverata di parmigiano e una 
di pane grattato, dadini di caciottina e 
qualche foglia di basilico. Sull'ultimo 
strato abbondate con pane grattato e 
parmigiano, aggiungete dei fi occhetti di 
burro e passate in forno. Potete anche 
arricchirla con dei dadini di pancetta o 
prosciutto. Potete servirla anche fredda, 
ed è adatta ad essere presentata anche 
in una cena a buffet, magari sporziona-
ta a dadoni. Con questo piatto vi con-
siglio un vino calabrese, il Cirò bian-
co: si tratta di un vino di colore giallo 
paglierino brillante da bersi fresco, che 
bene si accompagna a carni bianche ed 
a piatti a base di verdure come questo.
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di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Finalmente è arrivata l’estate e voglio condividere 
con voi una ricett a che per me rappresenta la bella 
stagione e che ho imparato a cucinare tanti anni fa 
durante una vacanza in Calabria

Melanzane
alla parmigiana

Giulia Martinelli
piccola grande campionessa

Alla prima prova con la nazionale italiana assoluta, 
la reatina dimostra tutt o il suo talento

Ancora una volta un’atleta reatina sale 
alla ribalta delle cronache sportive 
nazionali. È Giulia Martinelli, ra-

gazza cresciuta nel vivaio della Cariri sotto 
lo sguardo attento di Andrea Milardi, e ora in 
forza alla Forestale. Classe ’91, specializzata 
nei 3000 siepi, la fortissima atleta è allena-
ta magistralmente da Fabiola Paoletti che la 
segue con costanza e passione in ogni gara 
e allenamento. Timida e riservata, Giulia ha 
dimostrato fi n dagli esordi una cattiveria ago-
nistica incredibile, riportando sempre ottimi 
risultati. L’umiltà e la determinazione con cui 
si allena sono da esempio a tutti i ragazzi che 
riempiono giornalmente il camposcuola Gui-
dobaldi. La crescita della Martinelli è stata 
continua nel tempo, ma è il 2010 il vero anno 
di svolta per la reatina. Il record italiano under 
20 e l’eccezionale settimo posto ai Mondiali 
Juniores in Canada, dove quattro delle prime 
cinque erano le inarrivabili africane, hanno 
lanciato Giulia nel gotha dell’atletica italiana.

Anche quest’anno l’atleta della Forestale 
ha messo il turbo sin dalle prime gare. Dopo 
aver realizzato al Memorial Primo Nebiolo di 
Torino il nuovo record italiano under 23 col 
tempo di 9:52.51, il direttore tecnico azzurro 
ha deciso di premiare la ventenne reatina con 
la prima meritatissima convocazione azzurra. 

Un battesimo di fuoco nella coppa Europa per 
nazioni a Stoccolma, una prima assoluta che 
può far tremare le gambe e togliere tutte le 
energie di cui si dispone. Ma Giulia è consa-
pevole dei propri mezzi e vuole dimostrare, 
a soli vent’anni, di essere già pronta per un 
palcoscenico così importante. La prova è da 
veterana; ancora una volta un bellissimo setti-
mo posto, in una gara vinta dalla leggendaria 
olimpionica e primatista del mondo Galkina, 
e un tempo a dir poco eccellente, 9:52.78 a 
soli 27 centesimi dal personale. Nella due 
giorni svedese molte sono state le performan-
ce sottotono degli azzurri, anche i più esperti 
hanno pagato dazio al cospetto dei più forti 
rivali europei. È dunque da sottolineare, an-
cora di più, la prova di Martinelli, che in una 
gara di assoluto valore non si è fatta assalire 
dall’emozione e anzi ha dato prova di maturi-
tà e tempra agonistica fuori dal comune. Otti-
mo segno per l’atletica italiana; i giovani che 
stanno venendo fuori negli ultimi anni sono 
già pronti a rappresentare alla grande l’Italia 
in giro per il mondo, con coraggio e senza 
paura di osare anche nelle competizioni più 
importanti. Fa ancora più piacere ricordare 
che la maggior parte di questi nuovi talenti 
italiani proviene dalla società Cariri e da Rieti 
in particolare, città che si dimostra ancora una 
volta capitale assoluta dell’atletica italiana. E 
di questo non possiamo che esserne davvero 
orgogliosi.

È così che l’Associazione Sportiva Ri-
eti In Corsa ha presentato la seconda 
edizione della Notturna dei Ceri, gara 

podistica su strada in notturna sulla distanza 
di otto chilometri. La gara si è disputata saba-
to scorso con i partecipanti che, partendo da 
Ponte Romano, hanno attraversato il centro 
storico cittadino per arrivare poi al traguardo 
posizionato lungo l’argine del Fiume Velino 
all’altezza del Ponte Pedonale.

La Notturna dei Ceri nasce un anno fa come 
evento complementare ed integrativo della 
Mezza maratona di Rieti. Quest’anno Rieti in 
Corsa, pur non avendo organizzato la mezza 
maratona, ha comunque voluto soddisfare le 
attese dei molti amatori con la Notturna dei 

ceri. Proprio a seguito del successo riscontrato 
nella manifestazione test del 2010, il Comi-
tato Organizzatore ha voluto dedicarsi solo 
a questo nuovo evento che si connette forte-
mente al tessuto sociale cittadino ed alla real-
tà artigianale locale e del territorio. «A causa 
delle problematiche legate al reperimento di 
fondi per l’appuntamento con la Mezza mara-
tona – dice il presidente di Rieti in Corsa – e 
dell’elevato budget di gestione della Manife-
stazione, oltre alla scarsa attenzione rivolta 
alla manifestazione gara da parte delle isti-
tuzioni locali e della FIDAL, l’Associazione 
ha voluto mantenere viva questa Notturna dei 
ceri che vanta già un grande numero di ap-
passionati».

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

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

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

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

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

3 volumi li paghi a rate, il quarto è gratis.
In più un anno di Frontiera in omaggio.

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

«Un’occasione unica, imperdibile per ammirare gli scorci più suggestivi 
della citt à di Rieti, per correre nelle strade e dei vicoli dei Rioni dell’antica 
citt à medievale, rischiarate dalla luce degli storici candelieri»
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illumina il centro della cittàillumina il centro della città
La “Notturna dei ceri”
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