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Uno dei capisaldi della teoria evon
luzionistica è che la specie si 
sviluppa selezionando quei suoi 

membri che acquisiscono le caratteristiche 
rivelatesi essenziali per la sopravvivenza, 
cioè per trovare più facilmente cibo e per 
difendersi meglio dagli avversari.

Corollario necessario di questa teoria è 
che la lotta avviene tra individui isolati: i 
meglio dotati sopravvivono e trasmettono 

le loro qualità, i più deboli soccombono. 
Qualche giorno fa, Repubblica ha dato 
conto di una serie di studi che mettono 
in discussione il corollario. Per quanto rin
guarda la specie umana non sembra infatti 
vero che si giochi tutto a livello di comn
petizione tra individui. Gli uomini, anzi, 
hanno sviluppato in modo molto forte la 
disponibilità alla collaborazione. Non tann
to quella che risulta conveniente anche 
in un branco di lupi a caccia, ma proprio 
quella che ha degli aspetti di altruismo e, 
addirittura, di gratuità.

L’educazione fa
la differenza

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Torta paradiso
con salsa di pesche
un dolce per chiudere in bellezza i 
vostri pranzi di luglio

Δ 15

ZTL: in cerca d’autore
Residenti ed esercenti hanno diverse 
idee sulla zona a traff ico limitato. Quasi 
nessuna coincide, ma prima o poi tutt e 
dovranno convergere su un punto di 
vista condiviso

Δ 4-5

Una tassa sui disabili
Il Comune di Rieti fa sapere che 
verranno tassate le famiglie dove è 
presente un disabile per contribuire 
all’assistenza scolastica dal prossimo 
sett embre
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GIUGNO ANTONIANO:
“Dio e Popolo” si leggeva in 
testa alle infiorate in onore di 
Sant’Antonio di Padova. Scritta 
su una bandiera italiana fatta 
di petali freschi, l’immagine è 
ad un tempo constatazione, 
memoria ed esortazione

π 10-11

Comifar, una crisi irrisolta
L’azienda ancora non riesce a 
ritrovare un equilibrio certo, 
tale da garantire la continuità 
del servizio nell’interesse dei 
cittadini e dei dipendenti

La “Casta” Coscienza
Le cronache di questi ultimi 
giorni sono piene di episodi di 
corruzione e malaffare che ci 
indignano, ma allo stesso
tempo ci rappresentano

Δ LavoroΔ Tema
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Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Frontiera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer

Applausi al Santo
Le processioni sembrano tutt e uguali 
ma non lo sono, sono un misto di 
religiosità, emozione, sentimentalismo, 
senso di appartenenza, rito, liturgia, 
follia, sì anche un po’ follia
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//tema

Nulla di nuovo sotto il sole: l’Italia è 
il paese delle caste. Ci sono quelle 
grandi, in scala nazionale, ma anche 

quelle piccole, dimensionate al Comune, 
alla Provincia, alla Regione. L’Italia è un 
paese strutturato sul privilegio, l’approprian
zione indebita e il sopruso. L’Italia è anche 
il paese in cui tutto questo è ampiamente 
denunciato e risaputo, al punto che anche 
l’indignazione si è fatta corporativa e talvoln
ta si è trasformata in una industria.

Sono costanti le denunce di privilegi e 
di abusi di potere. Ogni giorno scopriamo 
qualche nuovo illecito della politica, dei 
giornalisti e delle caste in genere. Ogni giorn
no emerge una loggia massonica, una lobby 
segreta, la deviazione di qualche potente 
gruppo religioso, la prepotenza di qualche 
industriale. Ogni giorno scopriamo uomini 
di potere collusi con la criminalità organizn
zata o criminali in proprio.

Ogni giorno, ma nulla cambia nel 
saperlo, perché loro sono noi, alla luce del 
sole. Inciuci, raccomandazioni, sprechi, 
indecenze, collusioni camorristiche, storture 
della democrazia, forzature e scorciatoie 

non sono propri della Casta, sono il brodo 
primordiale in cui siamo immersi tutti, sono 
la mentalità dominante, il desiderio diffuso. 
Siamo noi i corrotti, i profittatori, i ladri, gli 
evasori. Quelle al potere (in tutti i poteri) 
sono le nostre ombre, le nostre proiezioni.

Lo scadimento della vita pubblica, 
dell’informazione e della televisione, riflette 
ciò che siamo e non da oggi. La corruzione 
emersa con tangentopoli era nota anche prin
ma, e non è certo scomparsa dopo. L’imman
ginario di nani, ballerine e idioti che popola 
i palinsesti non è la fonte dell’immiserimen
to intellettuale degli italioti, ne è lo specn
chio. Il successo dei numi dell’antinpolitica 
(dei Grillo e dei Travaglio per intenderci) 
è l’alter ego inoffensivo e consolatorio 
dei nostri vizi. Il successo dei loro libri e 
dei loro DVD è l’industrializzazione della 
nostra cattiva coscienza, il tentativo di una 
purificazione a mezzo stampa attraverso cui 
accusiamo gli altri per assolvere noi stessi.

Purtroppo però, il gioco non funziona. 
Non basta l’elenco delle malefatte altrui, 
sapere i dettagli della mafiosità di Tizio o 
della corruzione di Caio. No, occorre, per 
usare le parole di Paolo Barnard: «metterci 
tutti davanti allo specchio per dirci: l’Italia 
siamo noi, i ladri siamo noi, i moralmente 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

decomposti siamo tutti noi, coi nostri 270 
miliardi di euro di evasione di sola IVA, con 
l’omertà endemica che ci tappa la bocca 
ovunque vediamo del marcio - al lavoro, per 
strada o nei pubblici uffici, con la nostra 
adulazione del potere, e col nostro amore 
per l’abuso del potere appena ne abbiamo 
un briciolo in pugno, dagli insegnanti ai 
vigili urbani, dai medici agli ispettori delle 
pubbliche amministrazioni. Noi italiani con 
il nostro individualismo ammalato che al 
massimo si espande in parrocchialismo, ma 
mai in capacità di fare gruppo civico aperto 
alla critica, neppure quando ci proclamiamo 
antagonisti. Questa Italietta sudicia, ipocrita, 
fregona e anche violenta siamo noi».

Per uscire dal gorgo in cui siamo è 
necessario ammettere che non vi è solun
zione di continuità fra ciò che soffriamo e 
ciò che siamo. Occorre una “conversione”, 
una trasmutazione di valori. Ricomincian

re a ragionare su cosa è la persona è un 
buon inizio. Recuperiamone l’importanza, 
riscopriamo l’autostima, l’amore per i nostri 
lati migliori. Proviamo a pretendere di più 
da noi stessi, smettiamo di indulgere sulle 
nostre meschinità, sulle nostre omertà, sulle 
nostre pigrizie. Proviamo a smettere di 
sentirci piccoli e inadeguati, sforziamoci di 
contrastare l’atrofia delle nostre facoltà. Per 
criticare propriamente chi siede nel Palazzo 
dobbiamo ritrovare la fiducia, la volontà di 
sapere, di capire, di intervenire, di partecin
pare.

Occorre provare la fatica del sospetto 
attorno al pensiero unico, discutere ciò che 
è pacifico, dubitare di ciò che è scontato. 
Il dibattito pubblico di oggi vive su un 
piano dato: si può essere a favore o contro 
le caste, e questo è tutto. È una rinuncia al 
pensiero autonomo pericolosa che non ci 
possiamo permettere.

Le cronache di questi ultimi giorni sono trasversalmente 
piene di macroscopici episodi di corruzione e malaffare. 
Dalla vicenda della cosiddetta “P4” a quella che riguarda 
un giro di tangenti e favori in cui sono coinvolti l’Enac (Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile) e il Partito Democratico

Ci ha cambiato!
Al di là delle intenzioni di voto, non si può non notare come l’avvento 
del berlusconismo abbia modificato radicalmente i modi di vivere e le 
ambizioni da raggiungere.

In più di 30 anni, grazie all’avvento 
delle TV private di cui il presidente 
Berlusconi è uno dei principali artefici 

e monopolisti, si è avuto un cambiamento 
nella visione dei programmi che ha porn
tato alla decadenza sociale e culturale del 
popolo italiano.

Difatti il disegno berlusconiano ha orin
gine proprio ad inizio degli anni ‘80 e atn
traverso una serie di escamotage televisivi 
ha proposto un’immagine in cui tutti posn
sono esser alla ribalta.

Con il trascorrere degli anni, specie 
dopo il suo ingresso in politica, si è assin
stito all’esaltazione dell’ignoranza e della 
maleducazione a discapito della cultura e 

delle buone maniere. Basti pensare ai pron
grammi televisivi dove uomini e donne di 
nessuno spessore culturale, dando sfoggio 
della loro ignoranza e della maleducazion
ne, comparendo nei reality, facendo le ven
line ecc., riescono a crearsi una posizione 
e magari una buona realtà economica.

Dall’ingresso in politica poi, le buone 
parole elargite dal Presidente e dai suoi 
collaboratori (meritocrazia, impegno, can
pacità) sono state gettate al vento e si è 
assistito all’esatto contrario.

Ne sono un esempio i parcheggiatori 
abusivi elevati al ruolo di menestrelli e 
certe avvenenti extracomunitarie trasforn
mate in “damigelle di corte” (mentre tann
te loro conterranee vengono respinte per 
volontà di membri del Governo). Costoro 
ottenengono le luci della ribalta facendo 
credere possibile la realizzazione del “son

La “casta”
coscienza

Δ società

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.

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com
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gno americano”, purché si incontri la pern
sona giusta.

Intanto chi sceglie la via che dovrebbe 
esser ordinaria, (studio, master, tirocinio 
ecc) ottiene un bel posto da precario, da 
pendolare nella scuola, oppure in qualche 
istituto di ricerca con un compenso da min
seria.

Una situazione in cui l’unica alternan
tiva è trovare lavoro all’estero, per poter 
mettere a disposizione le tue capacità per 
altre realtà. Del resto, perché mettersi a 
disposizione di una nazione che esalta il 
ruolo del “tamarro” e sminuisce quello del 
laureato?

Questa è la realtà che Berlusconi ha 
costruito negli ultimi 30 anni attraverso le 
trasmissioni televisive delle proprie reti – 
tentando poi di importarla anche nella Tv 
di Stato – per esaltare il ruolo del cafon
ne ignorante così da far scadere il livello 
culturale della nazione, creando esempi 
negativi da seguire. D’altro canto la ston
ria insegna che un popolo ignorante è più 
assoggettabile. Si sirebbe che questo il non
stro Presidente l’ha sempre saputo, persen

guendo il risultato fi n dagli inizi degli anni 
‘80, per poi portarlo a compimento con 
riforme dell’istruzione (ritorno al maestro 
unico) e universitarie (tagli alla ricerca), 
che giustifi cate da motivi economici e di 
lotta alle baronie, non fanno altro che pron
durre impoverimento culturale. Una serie 
di scelte, a mio avviso, ben distanti da 
qualsiasi ideale ed ispirazione politica, sia 
essa di destra o di sinistra.

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

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Mentre “facciamo finta che... 
tutto va ben”, come diceva 
una specie di canzonetta degli 

anni settanta, il Ministro Tremonti pren
senta le manovre di politica economica 
per far quadrare i conti dello Stato.

Già dagli anni ottanta, quando c’era 
la vecchia e vituperata DC con tutti i 
papaveri che la componevano, ogni 
volta che si doveva fare economia, cioè 
tirare la cinghia, si pensava a tagliare le 
cosiddette autoblu, cioè quelle vetture 
dello Stato messe a disposizione di pern
sonalità di un certo rilievo e molti altri 
privilegi ad esse connessi.

Quindi uno dovrebbe dire: se hanno 
cominciato negli anni ottanta a ridurle, 
dovrebbero essere quasi scomparse?! 
Ma nemmeno per idea, non solo sono 
aumentate le auto, ma tutti quei privin
legi inutili e non giustificabili che comn
portano per alcune categorie di persone 
vantaggi economici, ma soprattutto di 
immagine, di status.

Domanda: perché un insegnante che 
va da Rieti ad Amatrice a fare scuola e 
percepisce 1.400 € al mese, cioè come 
uno che lavora sotto casa, non riceve 
dallo Stato un incentivo economico e 
un altro funzionario dello Stato, sì?

Risposta: ma perché l’altro funzion
nario dello Stato è più importante!

Replica: ma per il fatto che è più 
importante prende già più soldi nello 
stipendio!

Domanda: perché il primo minin
stro inglese per andare in vacanza fa la 
fila all’aeroporto per prendere un volo 
di linea e uno sconosciutissimo minin
stro “senza portafoglio” italiano va in 

vacanza col volo di Stato? Non certo 
perché, poverino, è senza portafoglio! 
Quel portafoglio lì riguarda la natura 
giuridica del ministero di cui è a capo.

Risposta: Ci va col volo di Stato pern
ché è più chic!

Questi privilegi non hanno a che fare 
con la Renpubblica, ma semmai con ren
gimi monarchici od oligarchici, in cui 
chi ha la fortuna di stare dalla parte 
giusta fa di tutto pur di mantenere un 
privilegio.

La riforma morale ed economica in 
Italia sarà efficace quando si sarà in 
grado, tutti, di accontentarsi di quello a 
cui si ha diritto; un conto è il diritto, un 
altro è il privilegio.

Si ha il diritto alla scorta, se si è 
in pericolo per motivi di ufficio, ma 
non sempre all’autista, per esempio 
per andare dal sarto o dal calzolaio, o 
dall’amante come è veramente accadun
to anche nella prima Repubblica.

Ancora una volta il problema riguarn
da la prospettiva di vita, mentre se si 
continua a pensare che “se non freghi 
verrai fregato” rimarremo sempre fermi 
al punto di partenza.

Verranno veramente tolte le auto blu, 
i treni blu, gli aerei blu, e tutte le altre 
cose blu? 

Siamo sicuri di no! Verranno anzi aun
mentati, come è sempre successo negli 
ultimi trenta anni.

Con buona pace delle migliori manon
vre economiche.

Privilegi blu
Costi della politica:
la UIL non molla

Certi privilegi acquisiti sono duri a morire, anche se 
il contesto richiederebbe davvero una decisa virata 
verso la sobrietà

A spiegare che questa è una battaglia 
seria e soprattutto con delle idee 
chiare è da sempre anche il segretan

rio provinciale Alberto Paolucci che, in più 
di un’occasione, ha spiegato come «la Uil si 
sia sempre distinta per aver condiviso e so-
stenuto battaglie sui diritti civili. Per questo 
motivo rispediamo al mittente le accuse che 
ci vengono mosse». Ad avvalorare la tesi e 
soprattutto quanto affermato dal sindacato il 
fatto che la fonte da cui sono stati attinti i dati 
è «pubblica e verifi cabile».

Ed infatti i dati raccolti arrivano dai siti 
delle pubbliche amministrazioni e da quello 
del Ministero dell’Interno. Guardando quen
sti dati, ma non serviva la conferma ormai 
lo sanno tutti, si evince che in effetti c’è un 
dislivello, meglio dire un abisso, tra la polin
tica ed il cittadino comune che viene sisten
maticamente vessato con una serie di leggi e 
leggine, tagli e sforbiciate che lo riguardano 
più che direttamente. Qualcuno ha pensato 
bene di accusare la Uil di voler fare bassa 
politica, ma Paolucci rispedisce le accuse al 
mittente affermando che «quanto pubblicato 
è soltanto la documentazione sui costi della 
pubblica amministrazione. Spese che, com’è 
noto, fi niscono per pesare sulle tasche dei 
cittadini. La Uil ha avviato una campagna 
a livello nazionale per la riduzione dei costi 
della politica, partendo da un’opera di mo-
nitoraggio che ha riguardato tutte le pubbli-
che amministrazioni italiane senza puntare il 
dito su nessuna persona singola». 

Purtroppo verrebbe da dire. Perché se si 
trattasse di una singola persona probabiln
mente il problema sarebbe anche molto più 
semplice da risolvere ed invece a decidere 
è sempre una “casta” che poco guarda alle 
vere esigenze del Paese o di un territorio lan
sciando in braghe di tela una miriade di cittan
dini che devono pagare il prezzo ed i costi di 
decisioni prese dall’alto e che l’alto non tocn
cano mai. «Il riformismo all’italiana – dice 
Paolucci – cioè quello che vuole le riforme 
per gli altri e non per se stessi, non ci in-
teressa. Non è solo il singolo cittadino che 
deve fare dei sacrifi ci come già fa. Da una 
politica intelligente ci saremmo attesi mag-
giore attenzione. Lungi da noi l’idea di accu-
sare qualcuno di mala gestione, ma da quel 
qualcuno ci saremmo aspettati una risposta 

di autoregolamentazione e di riduzione di 
agi e privilegi, così purtroppo non è stato. 
Ne prendiamo atto e proprio per questo con-
tinueremo». 

Continuerà la Uil su questa battaglia e lo 
farà sostenuta anche da semplici cittadini 
stanchi di vessazioni. Ad affi ancare e sosten
nere Paolucci, per ciò che riguarda la battan
glia sui costi della politica di Rieti, anche il 
segretario generale della UIL di Roma e Lan
zio Luigi Scardaone, che punta il dito «sulla 
trascuratezza della politica nei confronti di 
questa Città e della sua Provincia. È ormai 
chiaro che la politica chiede sacrifi ci a tutti 
ma non a sé stessa».

La Uil, sia locale che nazionale, ribadisce 
come questa battaglia sia iniziata e continuen
rà ad essere portata avanti, solo e soltanto per 
conto dei contribuenti onesti. «Questo non 
è fare antipolitica – dice Paolucci – è solo 
voglia di giustizia e trasparenza che riven-
dichiamo in nome e per conto del pezzo di 
società che ha il diritto di vedere tutelati e 
soprattutto rispettati i propri diritti».

La Uil prosegue la sua batt aglia contro i costi della 
politica e lo fa senza guardare indietro e sopratt utt o 
senza far caso alle troppe parole che su quest’argomento 
vengono dett e ogni giorno. 

» Comune di Rieti
Costi Giunta e consiglio

€ 1.436.223
Costo incarichi e consulenze

€ 706.557
Totale 2.142.780

» Provincia di Rieti
Costi Giunta e consiglio

€ 1.903.787
Costo incarichi e consulenze

€ 827.481
Totale 2.731.268

Δ polemicheΔ l’opinione

a cura di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Comune e Provincia:
quanto ci costano? *

*Fonte:
UIL di Roma e del Lazio, 
Attivo dei quadri, 
22 marzo 2011
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Δ vita urbana

Δ così la vedono i residenti

Δ così la vede ASCOMResidenti ed esercenti in primo luogo, ma anche abitanti 
fuori le mura, amministratori, gestori della sosta... tutt i 
hanno una loro opinione sulla zona a traff ico limitato. 
Quasi nessuna coincide, ma prima o poi tutt e dovranno 
convergere su un punto di vista condiviso

ZTL in cerca d’autore

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

//locale

In una lettera aperta alla città, l’Asso-
ciazione Rieti Centro Storico ricorda 
che: «i cittadini residenti molto prima 

dell’installazione e messa in funzione dei 
varchi elettronici, hanno tentato attraver-
so una delegazione che ci rappresentasse 
(novembre 2010) un confronto diretto con 
l’Assessore alla viabilità Daniele Fabbro, il 
quale, nell’unico incontro avvenuto (novem-
bre 2010), espose un’organizzazione della 
chiusura del centro storico in modo snello, 
effi ciente, quasi perfetto; prevedendo tutti 
i servizi necessari per offrire e non privare 
nessuno: né i residenti, né i commercianti, né 
tanto meno tutta la cittadinanza. L’Assesso-
re scommise addirittura sulla realizzazione 
immediata di tale progetto (entro le feste na-
talizie). Ma forse, era nel suo immaginario. 
Peccato non averlo registrato. Peccato non 
poterlo smentire. Dove sono andati a fi nire 
quei bei propositi e tutte le sue certezze?».

«Come mai, oggi, − prosegue la lettera dei 
cittadini − la chiusura del centro storico par-
te con tante anomalie, contraddizioni, come 
se non fosse mai stata materia di studio? E 
come mai nei 463 giorni dall’installazione 
dei varchi e da quell’incontro di novembre 
nulla di quanto detto e promesso è stato 
messo in atto? Perché, se l’Assessore Fab-
bro era così certo della realizzazione di un 
progetto così importante che riguarda la cit-
tà e che dovrebbe essere della cittadinanza 
tutta, è stato invece consegnato in modo così 
confuso ad una società privata (Saba Italia 
S.p.A.)? Con una determina di cui i cittadini 
sono venuti a conoscenza all’ultimo momen-
to e che mortifi ca ogni settore della cittadi-
nanza, provocando scontri (di pensiero) tra 

i residenti, ad esempio, ed i commercianti. 
Quasi volutamente messi l’uno contro l’al-
tro come se il Centro Storico fosse un campo 
di battaglia e non un luogo dove vivere tut-
ti in armonia con gli stessi diritti e doveri. 
Le manifestazioni da parte della nostra As-
sociazione Rieti Centro Storico sono state 
sempre di civiltà e rispetto, abbiamo chiesto 
più volte di essere ricevuti ed ascoltati nelle 
proposte. Forse la civiltà è una cosa scono-
sciuta? Forse i linguaggi della società civile 
non appartengono alla politica o meglio agli 
interessi della stessa?»

L’obiettivo dell’Associazione Rieti Cenn
tro Storico, si legge ancora nel documento, 
«è una città dialogante, capace di iniziative e 
più coraggiosa. Bisogna fare azioni eclatan-
ti affi nché le istituzioni fi nalmente sporgano 
il capo sul fracasso del loro silenzio? Ci è 
stato detto che abitare il centro storico sia 
un privilegio. Non c’è alcun privilegio nel 
vedere i bellissimi vicoli del Centro Storico 
di Rieti abbandonati a loro stessi e maleodo-
ranti, non c’è alcun privilegio nell’avere un 
posto macchina che in realtà non esiste, non 
c’è alcun privilegio nello scoprire giorno 
dopo giorno che, per il centro Storico della 
città che ami, in cui abiti e sulla quali investi 
in tempo e denaro, dove lavori e trascorri la 
tua vita, in realtà, non c’è alcun programma 
e che i cittadini non hanno alcuna voce».

«Il progetto di Daniele Fabbro − conclun
dono i residenti in centro − è diventato, quin-
di, esiguo e labile, un momento triste e senza 
storia. Da tutto questo, purtroppo e con do-
lore, viene fuori una città immobile, umiliata 
dalle illusioni e dalle fi nzioni di un’ammini-
strazione che non vuoi sentire».

Ci vorrebbe una città
coraggiosa e dialogante

Il centro chiuso al traffico? 
Va bene dalle 23 alle 5

Secondo Antonello Castellani, 
presidente ASCOM, la ZTL a 
Rieti non è necessaria. Di consen

guenza, pur considerando «ridicola» la 
chiusura dei varchi alle 23, ritiene che 
l’aggiustamento corrisponda al «male 
minore», poiché «le imprese hanno ne-
cessità di risposte ed interventi in tempi 
brevi» rispetto a quelli che sarebbero 
necessari, secondo l’analisi ASCOM, 
per rendere sostenibili gli orari vigenti.

La critica di Castellani si fonda su un 
ragionamento nel quale si confrontano i 
centri storici di altre città (Perugia, Tern
ni e Genova in particolare) con quello 
di Rieti. In sostanza si rileva come il 
centro storico dell’Ombelico d’Italia 
sia sottonpopolato (1625 abitanti circa, 
secondo le stime presentate dal presin
dente ASCOM) rispetto a quelli dei can
poluoghi di rifermento, risultando per 
ciò incapace, da solo, di mantenere gli 
esercenti presenti.

Per Castellani, l’esempio da seguire 
per la gestione del traffi co è quello di 
via Porta Romana. Nella visione del 
Presidente ASCOM, infatti, nella strada 
si sarebbe stabilito un particolare equin
librio tra automobili e commercio, testin
moniato anche dalla varietà dell’offerta 
e dalla presenza di un supermercato.

È un punto di vista che contrasta 
inevitabilmente con quella dei resin
denti e di quanti vorrebbero una città 
meno soffocata dal traffi co. Via Porta 
Romana in particolare, a piedi è quasi 
impraticabile e certamente con i suoi 
parcheggi in tripla fi la e il passaggio 
delle auto rasonmuro, non rappresenta 
il modello di un centro storico vivibile.

Non per questo però, il disagio degli 
esercenti va sottovalutato. È ovvio che 
nelle istanze ASCOM ci siano interessi 
di corporazione, ma abbiamo rilevato 
anche tanti disagi autentici e una voglia 
di partecipazione allo sviluppo della 
città non dissimile da quella che a loro 

modo manifestano i residenti.
In grosso difetto, semmai, rimane 

l’Amministrazione comunale. I problen
mi che la città di oggi è costretta ad afn
frontare, derivano dall’incapacità della 
Giunta attuale di correggere le scelte 
sbagliate fatte delle amministrazioni 
precedenti. Una inettitudine che fi nisce 
con lo scaricare sui cittadini ogni onere 
senza però dotarli di strumenti adeguati 
al compito.

In tale situazione, la cosa più utile è 
certamente il dialogo. Più che dividern
si in fazioni contrapposte, è necessario 
che gli interessi in campo si confronn
tino sul piano delle idee. Oggi più che 
mai occorre ascoltare le ragioni dell’aln
tro, cercare compromessi, scovare piani 
comuni, tentare strategie di solidarietà 
piuttosto che di opposizione reciproca. 

Per questo la redazione di «Frontie-
ra» sta ragionando sulla creazione di 
occasioni di incontro tra tutti i soggetti 
interessati dal tema ZTL. Da tavoli di 
confronto reali potrebbero provenire 
soluzioni praticabili che, proposte in 
modo unitario dai cittadini, sarebbero 
eluse con molta più diffi coltà da chi ha 
il compito di amministrare.

Con la presentazione di un documento ed una apposita 
conferenza stampa, ASCOM Rieti chiede al Comune di 
Rieti di cambiare gli orari di ZTL stabilendo per i giorni 
feriali di tutt o l’anno un orario dalle 23 alle 5 del giorno 
successivo, la chiusura alle 16 per il sabato e dalle 5 
alle 5 del giorno dopo per la domenica

a cura di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il presidente ASCOM
Antonello Castellani
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Δ Rifiuti

Δ sondaggi on-line

1. Cosa pensi della ZTL a Rieti?

Da diverse settimane sul sito del 
nostro giornale sono disponibili 
due sondaggi per dar voce ai 

lettori in merito alla ZTL e alla question
ne delle tariffe di sosta e transito per i 
residenti.
Ovviamente sono risultati privi di una 
base statistica scientifica, ma siamo 
dell'idea che l’opinione dei lettori qualn

che indicazione la dia comunque. In ogni 
caso le domande rimangono aperte e sarà 
possibile a tutti di esprimere la propria 
preferenza ancora per qualche settiman
na. Di conseguenza, navigando il sito 
di Frontiera, si protrebbero riscontrare 
responsi diversi, sia in direzione della 
tendenza attuale, sia con il ribaltamento 
dei risultati pubblicati ora.

Il centro dovrebbe 
sempre essere 
chiuso alle auto

64%, 54 voti

Vanno aumentati 
gli orari di chiusura

20%, 17 voti

2. Cosa pensi delle tariffe imposte ai 
residenti del centro storico di Rieti in 
fatto di transito e parcheggio?
Aiutano i cittadini
del centro storico
a liberarsi dal
troppo traffico

22%, 11 voti
Sono un costo inutile 
che dà svantaggi ai 
residenti e favorisce chi 
abita negli altri quartieri 

78%, 40 voti

Non ci
dovrebbero
essere limiti alle auto

13%, 11 voti

Va bene com’è adesso

3%, 2 voti

Stando alle dichiarazioni dell’assessore 
all’ambiente Antonio Boncompagni 
«la raccolta differenziata nei quartieri 

campione va benino visto che, secondo i dati 
raccolto dall’uffi cio ambiente, siamo intor-
no al 45%». E probabilmente la percentuale 
potrebbe salire ancora se alcuni cittadini, che 
di senso civico ne hanno molto poco, non can
ricassero le buste piene di immondizia sulle 
loro autovetture per andarle a gettare nei casn
sonetti comuni dei quartieri limitrofi . Dopo 
un anno c’è comunque un interrogativo che 
comincia a fare capolino nella testa di molti. 
E cioè se non sarebbe ora di estendere la difn
ferenziata anche ad altri quartieri. Nonostann
te da palazzo di Città si continui a dire che 
«per far partire un progetto del genere che 
coinvolga tutta la città ci vuole del tempo. È 
una cosa complessa è va studiata nei minimi 
dettagli». A questo punto sorge un altro intern
rogativo. Come mai nelle altre città italiane, 
in molte, se non in tutte, la differenziata parn
te allo stesso tempo in tutti i quartieri senza 
bisogno di sperimentazioni o aggiustamenti. 
Forse perché il tutto si era studiato prima e 
soprattutto pianifi cato Ztl docet. Comunque 
l’assessore Boncompagni si dice ottimista 
tanto che durante la chiacchierata, sostituisce 
il “benino” con un “bene” parlando proprio 
della situazione della differenziata a Rieti. 

Quando il porta a porta verrà allargato ad 
altri quartieri?

A breve la differenziata verrà allargata ad 
altri tre quartieri e coinvolgerà ulteriori 
diecimila abitanti.

E poi?
Fatto questo passaggio, vista l’emergenza 
rifi uti che interessa il Lazio, chiederò alla 
Provincia di Rieti di avere il sovraccosto 
per poterla allargare a tutta la città. Posn
siamo infatti chiedere ed ottenere un uln
teriore fi nanziamento per estendere la difn
ferenziata in tutta la città e nelle frazioni. 
Ed è quello che intendo fare al più presto.

È la Provincia che veicola i finanziamenti 
regionali.

Infatti è così. Il 16 giugno scorso è scan
duto il termine per la presentazione delle 
domande stilate dai Comuni proprio per 
ottenere i fi nanziamenti. Ad oggi il nostro 
Comune ha avuto un milione e centomila 
euro sulla cifra totale di sei milioni e quatn
trocentomila euro destinati dalla Regione 
Lazio alla nostra provincia».

Non va dimenticato che anche nel Lazio c’è 
un problema rifiuti.

Per questo vanno accelerati i tempi. Vitern
bo ha aumentato le tariffe e sta andando in 
sovraccarico. Da qui la necessità di estenn
dere la raccolta differenziata a tutta la città 
di Rieti, anche perché è matematico: più 
raccolta differenziata uguale meno confen
rimento a Viterbo.

Da qui i suoi solleciti alla Provincia per lo 
stanziamento di ulteriori fondi. 

La Provincia deve tirare fuori i soldi stann
ziati con il fi nanziamento regionale per 
permetterci di allargare la raccolta diffen
renziata. Non possiamo accettare risposte 
negative anche perché i fondi regionali 
sono stati stanziati e quindi in attesa che 
arrivino la Provincia può comunque antin
ciparli.

Parliamo dei costi di questa raccolta 
differenziata. Anche qui ci sono pareri 
discordanti. Sembra che l’Asm abbia chiesto 
400 mila euro per il porta a porta svolto 
in quest’anno appena trascorso. Mentre 
inizialmente si era parlato di una spesa di 
150 mila euro. 

Conosco bene l’argomento anche perché 
ne ho parlato personalmente durante un 
consiglio comunale. La delibera parla di 
120mila euro per la prima parte del pron
getto che ha coinvolto tredicimila abitanti. 
Dopo dieci mesi Asm dice che il sovracn
costo per il porta a porta sarebbe invece di 
400mila euro. Ho subito fatto richiesta al 
mio uffi cio di verifi care e per ora mi dicon
no che il sovraccosto sarebbe di 200mila 
euro. Per questo motivo ho chiesto una 
verifi ca in modo da poter capire quanto 
realmente il Comune debba all’Asm per la 
raccolta effettuata sino ad oggi.

È trascorso poco più di un anno dall’avvio della raccolta 
diff erenziata nei quartieri campione di Villett e, Villa 
Reatina e Campoloniano. Oggi si raccolgono però ancora 
pareri discordanti su come la raccolta sia stata gestita da 
amministrazione comunale e Asm e su come i citt adini 
abbiamo risposto a questo cambio di marcia

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

E la differenziata?

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

Frontiera Δ anno XXVI n.26 Δ 9 luglio 2011



//locale

Δ Rieti-lavoro

Nonostante l’impegno di istituzioni e lavoratori, l’azienda di 
distribuzione farmaceutica ancora non riesce a trovare un 
equilibrio tale da garantire la continuità del servizio nell’interesse 
dei cittadini e dei dipendenti

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Comifar, una crisi irrisolta

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.

Abbiamo incontrato Claudio Mei, 
delegato sindacale UIL all’interno 
della Comifar, per capire quale è lo 

stato della crisi dell’azienda e tentare di tracn
ciare le possibili vie di uscita.

Claudio, cos’è Comifar e quali sono le sue 
difficoltà?

Comifar è il principale operatore nella din
stribuzione farmaceutica in Italia, attivo a 
Rieti con una sede presso il nucleo indun
striale. A partire dal 2009, si è registrato 
un progressivo calo dei fatturati dovuto a 
motivi complessi, sia di politica aziendale 
che di congiuntura economica. Nei primi 
mesi del 2011, questa situazione di sofn
ferenza ha portato la multinazionale pron
prietaria del magazzino di Rieti ad annunn
ciare la chiusura, con tutti i problemi per i 
lavoratori che ne conseguono.

Però la politica e Federfarma hanno lavorato 
in vostro supporto...

Sì, le istituzioni e l’associazione di categon
ria dei farmacisti hanno lavorato ad accorn
di con i punti vendita sparsi sul territorio, 
volti a garantire all’azienda quella fetta di 
mercato che le è necessaria per mantenere 
il servizio ai cittadini e i posti di lavoro. 
L’azienda ha inoltre ottenuto la possibilità 
della cassa integrazione per i lavoratori in 
caso di difficoltà, anche se al momento ann
cora non vi ha ancora fatto ricorso.

L’azienda si trova quindi in una situazione 
di stallo...

Diciamo che i lavoratori vivono una sorta 
di prospettiva sospesa. Apparentemente 
tutti i soggetti in campo hanno fatto quann
to in loro potere per portare a soluzione la 
crisi del comparto sul reatino. Nonostante 
ciò però, alcuni accordi fondamentali per 
la sopravvivenza dell’azienda sono inspien
gabilmente disattesi, creando sofferenze 
di bilancio non facilmente sopportabili.

A che ti riferisci?
Un punto critico per noi sono gli ordinan
tivi delle farmacie ASM. Quelle che i citn
tadini un po’ più anziani chiamano ancora 
“le comunali”, rappresentano il 10% del 
mercato del farmaco a Rieti. Una fetta che 
per le prospettive dei lavoratori Comifar 
rappresenta un margine di vita imprescinn
dibile. Purtroppo però, ad oggi e da divern
si mesi, dobbiamo registrare una assenza 
quasi totale di ordinativi da queste realtà.

Da cosa dipende?
Non lo sappiamo. Dall’inizio dell’anno in 
maniera differenziata per i quattro punti 
vendita, le farmacie ASM hanno ridotto gli 
ordini o hanno sostanzialmente smesso di 
farli. Il 23 giugno la Comifar e l’ASM, alla 
presenza del Sindaco, hanno firmato un 
patto che avrebbe dovuto riportare gli ordin
nativi ad un livello adeguato. Per quel che 
ne sappiamo – i sindacati sono esclusi daln
le trattative – l’accordo prevede un piano 
biennale di mutua collaborazione. Tuttavia 
ad oggi, la dinamica degli ordini da parte 
delle farmacie ASM non è cambiata o è 
addirittura diminuita. Viene allora da chien
dere alla dirigenza ASM quale ostacolo si 
oppone. Pensiamo debba renderne conto 
anche all’Amministrazione comunale, 
dato l’impegno vivo e visibile che questa 

ha speso per tutelare le vite dei lavoratori. 
In generale viene da domandarsi come si 
possa mantenere coesa una realtà sociale 
se le forze in grado di garantire una conn
creta solidarietà economica si sottraggono. 

Nel frattempo com’è la vita quotidiana in 
Comifar?

Ad un certo punto della crisi, ai lavoratori 
sembrava di poter finalmente agguantare 
la speranza di una normalizzazione. Oggi, 
le continue delusioni delle loro aspettative 
li ha riportati in un clima di sofferenza e 
malumore, aggravato dall’incomprensibin
le disinteresse che le farmacie della mun
nicipalizzata manifestano verso di loro. A 
ciò si aggiunga che anche altri farmacisti, 
invece di inseguire una linea di solidarietà 
con i lavoratori del loro territorio, partecin
pano – anche in prima persona – ad inten
ressi diversi e spesso lontani dalla realtà 
locale. I lavoratori Comifar sono umiliati 
dalla politica di moltissime farmacie, che 
pur dirottando il grosso degli ordinativi 
verso altre realtà, sfruttano la nostra pren
senza per far fronte alle emergenze o a 
momentanei ammanchi di magazzino. È 
un modo irresponsabile di operare che rin
duce le risorse della città a tappabuchi e 
pare corrispondere a un piano di deliberan
to impoverimento delle sue forze.
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Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno 
sconto di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce ricostruite 
hanno più inchiostro e durano dal doppio al triplo 
di quelle di marca

I nuclei familiari con un reddito fino a 
7.500 euro non dovranno pagare nulla. 
Le famiglie con redditi tra 7500 e 15 mila 

euro pagheranno 50 euro mentre quelle con 
redditi oltre i 15.000 euro annui dovranno 
“contribuire” con 100 euro. La scelta, va detn
to non proprio felice, ha scatenato le ire delle 
famiglie, ma anche di associazioni che si rin
bellano a questa scelta. 

«In un sistema politico e sociale in cui i 
privilegi di casta vengono mantenuti ed in-
crementati ed aumenta il divario tra una 
minoranza di ricchi e la maggioranza che 
fatica ad arrivare a fine mese, per rimpol-
pare le casse l’amministrazione comunale di 
Rieti ha pensato bene di andare ad intaccare 
i diritti delle fasce più deboli». Così le asson
ciazioni Cittadinanzattiva Rieti e Postribù 
che sottolineano come questo provvedimento 
«andrà a colpire direttamente quelle famiglie 
che, avendo un minore disabile a carico, da 
settembre dovranno pagare un “contributo” 
per vedere garantita l’assistenza specialistica 
al proprio figlio durante le ore scolastiche». 

Certo scelta non poteva essere più infelice 
soprattutto da parte di un’amministrazione 
comunale che si è sempre detta molto attenta 
al sociale. Sicuramente la risposta sarà che i 
“tagli” vengono decisi in altro e non a Palazzo 
di Città, ma rimane il fatto che ormai per i 
cittadini “comuni” i diritti stanno diventando 
merce sempre più rara. Diritto all’istruzione, 
diritto al lavoro, diritto ad un futuro. Proban
bilmente sono cose che non interessano a tutti 
coloro che non hanno problemi per arrivare a 
fine mese. «Cosa ne sarà di quei bambini le 
cui famiglie non potranno pagare questa, che 
di fatto rappresenta un’ulteriore tassa? – si 
chiedono le associazioni – e che fine fanno i 
diritti dei portatori di handicap e delle loro 
famiglie, che vedranno peggiorare ulterior-
mente la loro qualità di vita già di per sé non 
facile?». 

Secondo i cittadini e le associazioni che li 

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

In un periodo in cui la vita per molti è diventata difficile, 
a volte critica, il Comune di Rieti fa sapere che verranno 
tassate le famiglie dove è presente un disabile per contribuire 
all’assistenza scolastica dal prossimo settembre

Δ diritti

ciente della cosa pubblica, proprio come fan-
no quei comuni virtuosi d’Italia, che gestendo 
al meglio servizi pubblici come ad esempio i 
rifiuti possono destinare i soldi risparmiati a 

rappresentano «il Comune non è in grado di 
trovare risposte intelligenti a supporto delle 
fasce più bisognose, come ad esempio rispar-
miare attraverso una gestione oculata ed effi-

Quella tassa sui disabili

L’hanno siglata nei nuovi ambulan
tori dell’Ospedale dal Prof. Guido 
Fabiani, Rettore dell’Università e 

dal Prof. Giuseppe Profiti, Presidente del 
Bambino Gesù.

L’accordo prevede forme integrate 
di collaborazione sul piano della ricerca 
scientifica e delle attività di formazione 
in molteplici ambiti, sia a livello nazion
nale che internazionale, che le due Istin
tuzioni intendono portare avanti aprendo 
la collaborazione anche agli enti estern
ni. Sarà promossa la sperimentazione di 
forme didattiche innovative nell’ambito 
dell’educazione permanente e ricorrente, 
agevolando lo scambio partecipativo dei 
dipendenti a corsi organizzati da entramn
be le Istituzioni.

“L’accordo siglato n dichiarato il Retn
tore dell’Università Guido Fabiani – è di 

grande importanza e consentirà a Roma 
Tre di valorizzare maggiormente le com-
petenze scientifiche dei suoi docenti e ri-
cercatori”. “Avremo modo – ha aggiunto 
– di condividere e potenziare strumenti 
per lo sviluppo della ricerca scientifica e 
la promozione dei suoi utilizzi anche at-
traverso una formazione più innovativa e 
rispondente alle esigenze in continuo mu-
tamento del mondo della conoscenza, in 
una dimensione internazionale”.

Il Presidente dell’Ospedale Bambino 
Gesù ha sottolineato che “mettere a si-
stema le risorse in termini di conoscen-
za, processi e strutture, costituisce un 
moltiplicatore prezioso per realtà che, 
come l’Ospedale Bambino Gesù e Roma 
Tre, fanno della ricerca e del progresso 
scientifico la propria missione”, ed ha 
aggiunto: “con questo accordo gettiamo 

le basi concrete per dare vita ad un vero 
Polo del sapere in grado di catalizzare le 
energie del territorio e delle due strutture 
creando un volano di opportunità tra cui 
la sperimentazione di nuove forme di tra-
smissione del know how. I nuovo Centro 
di ricerce pediatriche dell’Ospedale sta 
ultimando nell’area di San Paolo fuori Le 
Mura e che sarà il più grande di Euro-
pa, diventerà uno dei nodi qualificanti di 
questa prospettiva”. È stato, inoltre, evin
denziato che le due Istituzioni metteranno 
reciprocamente a disposizione i propri 
laboratori per lo svolgimento di tirocini 
e ricerche per Tesi di Lauree e Dottorato. 
Sarà possibile finanziare Dottorati, borse 
di studio e assegni di ricerca. I Direttori 
dei Dipartimenti e dei Centri del Bambino 
Gesù consentiranno a docenti, ricercatori 
e personale di accedere alle biblioteche e 
alle pubblicazioni scientifiche disponibili. 
L’anzidetto accordo sarà reso operativo 
grazie alla costituzione di una Commisn
sione che avrà il compito di esaminare 
e valutare costantemente tutte le attività 
culturali, scientifiche e didattiche realizn
zate dalle due Istituzioni.

Franco Greco

favore dell’assistenza sociale».
Non si può dare torto a queste famiglie, a 

queste persone che devono rinunciare a tutto, 
devono lottare ogni giorno con una realtà dove 
per loro c’è sempre meno spazio e ci sono 
sempre meno diritti. E la domanda è chiara ed 
arriva senza nemmeno troppo sforzo. In molti 
si chiedono che logiche segua l’amministran
zione comunale per stabilire le priorità di spen
sa. «Si erogano centinaia di migliaia di euro 
per feste, illuminazioni e giochi pirotecnici e 
poi si tagliano i fondi per intervenire sui biso-
gni primari delle fasce più deboli».

Sulla vicenda interviene anche il coordinan
mento provinciale del Fli e in una nota sotton
linea come «le famiglie siano ormai stanche 
di chiedere l’elemosina per essere sostenute 
nei servizi. Per loro non ci sono mai le risor-
se. Forse il Governo, la Regione e il Comune 
non sanno quanti soldi servono per gestire 
una persona con disabilità, ancor di più per i 
bambini ai quali dobbiamo garantire una di-
gnitosa qualità della vita, indispensabile per 
la loro crescita e sopravvivenza». 

Gli esponenti del coordinamento provinn
ciale di Futuro e Libertà per l’Italia sostengon
no che «i tagli possono anche essere neces-
sari, ma dove sappiamo tutti e non di certo 
sulla sanità, sui servizi sociali ed in particolar 
modo sull’assistenza, fabbisogno giornaliero, 
che molto spesso è salvavita. Se il Comune 
di Rieti non provvederà a rivedere e maga-
ri a revocare l’atto ingiusto emanato dalla 
Giunta, è arrivato il momento di scendere in 
piazza e costituire un comitato delle famiglie 
dei bambini con problemi di disabilità fisica 
ed intellettiva, per protestare e chiedere quei 
diritti inalienabili che molto spesso sono di-
menticati». E viene da aggiungere: nemmeno 
presi in considerazione.

Dalla bioingegneria alla nano erogazione dei 
farmaci: sono questi gli ambiti entro cui si articola 
la convenzione tra l’Università Roma Tre e 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Nuove sinergie tra ospedali e università

Frontiera Δ anno XXVI n.26 Δ 9 luglio 2011



//locale

Δ spettacoli / 1

Δ ambiente Δ spettacoli / 2

Δ lavori pubblici

L’evento si è aperto con musica live 
“Serata Rock Universitaria” durante 
la quale si sono esibiti diversi gruppi 

dal vivo tra cui “The Shambles”, “I Feroci 
Invalidi” e “I Transalcolico”. 
Questa serata si è rivelata decisamente adatn
ta a tutti gli studenti universitari presenti nel 
territorio reatino che lamentano una certa 
“inattività” del territorio reatino e che giunti 
alla fine della sessione di esami estiva merin
tano attenzione e svago. L’intento dell’Arci 
Underground è infatti quello di creare aggren
gazione sociale nella suggestiva cornice del 
bel chiostro quattrocentesco, trasformandolo 
in una vera e propria piazza artistica e sociale 
dove trascorrere delle serate in compagnia e 
dove è possibile creare l’incontro tra genen
razioni diverse all’insegna della musica, del 
teatro, del cinema e di attività manuali.
Infatti, oltre all’appuntamento di apertura 
all’insegna della musica, si prosegue tutt’ogn
gi con le serate di Cinema all’aperto, concern
ti e esibizioni di teatro.
Le esibizioni sono a cura e realizzate diretn
tamente dai partecipanti ai laboratori e worn
kshop promossi dallo stesso Circolo Arci 
Underground, le cui iscrizioni però si sono 
chiuse il primo di questo mese.
I laboratori sono vari e adatti ad ognuno che 
sia disposto a mettersi in gioco. Ad esempio 

chi ha approfittato della iniziativa dell’Arci, 
si è potuto iscrivere al “Teatro del’Oppresn
so”, dove l’obiettivo è quello di introdurre un 
gruppo di allievi al metodo dell’attore regista 
pedagogo Boal attraverso la ricerca di situan
zioni oppressive da mettere in scena indivin
duando quella maggiormente percepita dalla 
comunità locale. 
Altro laboratorio attualmente in realizzazion
ne è quello “Esplor/azioni e Provoc/azioni” 
in cui si mira a creare una relazione tra suono 
vocale parlato e cantato sia del corpo, della 
mente e emotivo al fine di creare una propria 
organicità nell’azione teatrale creativa, con 
l’esplorazione della voce/corpo di ognuno 
di noi.
Anche il “Teatro di strada” prende vita all’inn
terno di questa varietà di laboratori, in cui 
vengono miscelate vite, persone e generan
zioni diverse tra loro prendendo come spunn
to proprio la vita di strada e la possibilità di 
incontri e si scambi che essa ti offre.
Per chi ama invece la danza, non può perdere 
le dimostrazioni realizzate dal laboratorio di 
“Danze Popolari” in cui si intende proporre 
lo studio delle danze popolari e comunque 
in accordo con gli interessi dei partecipanti.
In questi giorni, per chi fosse interessato, si 
stanno svolgendo anche diverse proiezioni 
cinematografiche ed esibizioni di teatro.

Il Circolo Arci Underground, da giovedì 30 giugno, presso il chiostro 
di S. Francesco ha inaugurato la stagione estiva con la rassegna 
culturale Inchiostrarci, giunta ben alla sua IV edizione

L’Arci dà il via all’estate

Gli agenti Forestali della Stazione 
di Fiamignano, durante i servizi di 
controllo del territorio, hanno indin

viduato un’area dove veniva asportato maten
riale breccioso.

Il prelievo di materiale ha insospettito gli 
agenti che hanno appurato come nella zona 
non risultasse alcun tipo di attività estrattin
va autorizzata. Dagli accertamenti effettuati 
non è emerso nessun elemento che potesse 
ricondurre ad un’attività regolarmente aun
torizzata, per cui è stata sequestrata l’intera 
area, da dove erano stati scavati decine di 

metri cubi di materiale. Le ulteriore indagin
ni condotte hanno portato gli investigatori 
della Forestale a risalire agli autori del fatto 
che stavano utilizzando il materiale estratto 
abusivamente per i lavori di sistemazione 
di una strada poderale. E’ scattato il deferin
mento alla Procura della Repubblica di Rieti 
ipotizzando reati connessi alle violazioni di 
tipo paesaggistico ambientale, deturpamento 
di bellezze naturali. Inoltre anche i lavori di 
sistemazione della strada poderale non eran
no stati autorizzati alla luce delle normative 
vigenti.

La Direzione Generale dell’azienn
da San Filippo Neri ha ospitato, 
in occasione dei festeggiamenti 

per il Santo, il progetto teatrale di uman
nizzazione della medicina “Il disegno 
sul cuore” che, dopo la presentazione 
ufficiale in Campidoglio lo scorso 31 
marzo, intraprende un tour negli ospen
dali italiani. Prima tappa di un viaggio 
che interesserà i maggiori nosocomi 
della capitale e di tutta Italia, l’ospedale 
di Monte Mario, centro di eccellenza per 
la cardiologia e riferimento per migliaia 
di pazienti di Roma e provincia, che ha 
accolto la performance teatrale scritta e 
interpretata da Rosalba Panzieri, scritn
trice e attrice e prima bambina ad essere 
stata operata dal professor Marcelletti 
nel 1982. Nel suo testo Rosalba mette 
in primo piano il cuore, la medicina e le 
malattie che lo riguardano, il connubio 
indissolubile mediconpaziente, che sun
pera paure e reticenze per svelare un len
game tanto profondo quanto spesso inen
spresso. Uno spettacolo che vede, oltre 
l’autrice, la partecipazione straordinaria 
di un cardiochirurgo che entra in scena a 
rappresentare se stesso, il professor Vinn
cenzo Loiaconi. Partendo dalla potenza 
retorica del corpo si fa luce sulle ansie 
generate dalla malattia. E il corpo, sia 
di chi cura sia di chi è curato, si espleta 
in linguaggi diversi: duplici vocabolari 
della stessa patologia narrati da medico 
e paziente per riconoscersi equivalenti e 
indispensabili nell’obiettivo della guan
rigione. Ne “Il disegno sul cuore” «la 
terminologia medica trova centralità e 

sentimento» osserva Domenico Alesn
sio, direttore generale dell’azienda «e 
noi siamo felici di dare l’avvio a que-
sto progetto il cui obiettivo è la realiz-
zazione di un libro-testimonianza, nato 
dal confronto con pazienti di diverse 
strutture e cardiologi e cardiochirurghi 
di fama internazionale tra cui Antonio 
Amodeo, Vincenzo Loiaconi, Bruno 
Marino, Massimo Santini, che sarà 
lanciato e distribuito in rete nazionale 
a fine anno». Il concept del progetto 
viene espresso anche attraverso il linn
guaggio fotografico. Nelle immagini di 
Michela Alessia Marcato, della mostra 
“cuore aperto” è il cuore, protagonista 
di questo indagare, a guardare ciò che 
simbolicamente, dei cardiologi e dei 
cardiochirurghi coinvolti, rappresenta 
la cura. Le umanità si incontrano sopra 
la tecnica del momento diagnostico e di 
quello operatorio.

Cava abusiva
sequestrata dalla Forestale

Al San Filippo Neri si apre 
il tour de “Il disegno del 
cuore”

La cardiochirurgia
va in scena

Sono partiti mercoledì 6 luglio i lavon
ri per la realizzazione dell’impianto di 
smaltimento delle acque, effettuati da 
Sogea, che interesseranno la zona di 
Campomoro, nello specifico il tratto 
di via Salaria per L’Aquila compreso 
tra via Belvedere e l’immissione nella 
strada SaltonCicolana. Gli interevenn
ti, per un ammontare di 130mila euro, 
dureranno circa un mese e consentirann
no anche la creazione di una rotatoria 
che permetterà l’eliminazione dell’imn
pianto semaforico sito all’ingresso di 
Campomoro, nei pressi del parco del 
Borgo, facilitando così la viabilità lunn

go la strada Salaria. La transitabilità del 
tratto interessato dai lavori sarà regolan
ta secondo una modalità di traffico aln
ternato nei sensi di marcia. «Continua 
l’impegno da parte dell’amministra-
zione comunale nel miglioramento dei 
sottoservizi della città – dichiara l’asn
sessore Daniele Fabbro n. L’impianto 
di smaltimento delle acque permetterà 
ai residenti della zona di Campomoro 
l’allacciamento al sistema fognario, 
mentre la realizzazione della rotatoria, 
con i lavori del settore Viabilità del Co-
mune, consentirà un miglioramento del 
traffico e della sicurezza stradale».
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o via internet
www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
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C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Δ referendum Δ trasporti

Verso una nuova
consultazione?

Δ fotocronaca

In uno scatto “rubato” alle 2.30 del mattino un omaggio grato a chi si fa carico di quello 
che inevitabilmente rimane dopo la processione in onore di Sant’Antonio di Padova.

Nella Sala Consiliare del Comune di 
Rieti è stato presentato ufficialmente 
il Comitato “Referendum legge eletn

torale” nato con l’intento di raccogliere, entro 
il 17 settembre, il maggior numero di firme 
che andranno poi a sommarsi a quelle dei 
tanti cittadini italiani che sperano nel cambian
mento dell’attuale legge elettorale. Si dovrà 
raggiungere quota 500.000 firme per poi dare 
il via all’azione referendaria che consegnerà 
ai cittadini la possibilità di scegliere i propri 
rappresentanti nelle due aule istituzionali più 
importanti del Paese. Promotori dell’iniziatin
va, per la nostra provincia, Maurizio Vassallo, 
Vincenzo Rinaldi e Paolo Bigliocchi che hann
no più volte ribadito la necessità civica di elin
minare quelle liste bloccate attraverso le quali 
è fortemente limitata la volontà democratica 
di un popolo che è costretto a subire la politica 
dei nominati anziché quella degli eletti.

FiltnCgil, FitnCisl e Uiltrasporti, 
unitamente alle R.S.U. ed agli 
attivisti, si scusano per i disagi 

causati agli utenti ed esprimono soddin

sfazione «per la piena riuscita dello sciopero 
dei lavoratori degli impianti Cotral Spa della 
Provincia di Rieti». «Nell’assoluto silenzio 
della Regione Lazio e di Cotral Spa, soli ed 

unici responsabili di questa situazione, – agn
giungono Walter Filippi, Pietro Meli e Sandro 
De Luca – si è consumato lo sciopero che 
per il capoluogo di provincia ha assunto la 
quasi totalità con solo due autisti in servizio. 
La costruzione di un deposito adeguato come 
“centro d’area” con officina attrezzata di 9 
ponti sollevatori e di 70 posti autobus, resta 
la priorità assoluta come si evince dagli ac-
cordi sottoscritti in data 16 luglio 2010 e 31 
gennaio 2011, che la Regione Lazio e Cotral 
Spa continuano a disattendere.

Il servizio mensa ancora non è stato organiz-
zato e neanche i relativi locali sono stati mes-
si a disposizione. I turni di servizio risultano 
approssimativi, con dimenticanza dei riforni-
menti di carburante per gli autobus, non sono 
stati concordati con le organizzazioni sinda-
cali e sono appesantiti a costo zero alla faccia 
dei conducenti, che sono veramente gli unici 
a cui sta a cuore la sicurezza e la qualità del 
servizio». Per i sindacalisti, in questo stato di 
cose ed in attesa delle risultanze dei sopralluon
ghi di ASL ed altri organi competenti che don
vranno effettuare sul nuovo sito presso ASM 
Rieti, «qualora la Regione Lazio e Cotral Spa 
non diano risposte concrete ai problemi de-
nunciati dalle sindacali, ci vedremo costretti 
a proclamare un altro sciopero di 8 ore per il 
giorno mercoledì 20 luglio».

Lavoratori Cotral: pienamente riuscito 
lo sciopero negli impianti di Rieti
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Δ Giugno antoniano

Applausi al Santo

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

Rieti, Via Cintia,100. Tel. 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

Ma l’uomo è tutto questo; parlare 
male delle processioni si può, anzi 
si deve, per migliorarle soprattutto 

sotto il profi lo rituale, ma eliminarle non si 
deve, non si può.

La processione dei Ceri (espressione brutn
tissima, perché è di persone e per un Sann
to) è un grande e per certi versi inspiegabile 
fenomeno di massa: migliaia di persone tra 
quelle in fi la e quelle ai bordi delle strade che 
dalle 19 alle 24, cioè cinque lunghissime ore 
l’anno, si mettono in ascolto di quello che 
il Santo e la Chiesa hanno da dire a questo 
mondo e a questo popolo.

Purtroppo, oltre ad un po’ di musica e ad 
un camminare per lo più composto e dignin
toso, non vi sono parole che possano essere 
ascoltate da quella gran massa di gente, per 
una carenza nell’impianto di amplifi cazione 
che non è adeguato alla folla e alla circostann
za. Vengono recitati Rosari, pressoché inutili 
– se si esclude che avranno un senso agli ocn
chi della Madonna e di Dio, ma per i presenti 
la cosa è piuttosto inutile e non incisiva.

È necessario predisporre un impianto di 
amplifi cazione per tutto il percorso, con men

gafoni collegati da fi lo e il gruppo di canto e 
preghiera che legga testi e preghiere ed esen
gua canti da un posto fi sso, che sia la Catten
drale o la chiesa di San Francesco, alternann
dosi con la musica delle bande.

La Chiesa di Rieti non può perdere ogni 
anno l’occasione di fare una catechesi itinen
rante a migliaia di persone senza che se ne 

faccia un cruccio.
Vi sono Città in tutta Italia che hanno 

l’impianto di amplifi cazione esterno fi sso, 
proprio per questo motivo.

È un bel momento quello del rientro a 
Piazza San Francesco: all’arrivo della Statua 
il popolo spontaneamente applaude. Come 
pure applaude quando la Statua viene girata 
di schiena alla palestra della sede del Liceo 
Scientifi co e guarda il popolo; una folla comn
pressa, compatta e traboccante. Poi il Vescon
vo rivolge la sua allocuzione ai presenti, rin
cordando i giovani, le chiese che si svuotano 
e le carceri che si riempiono, il lavoro che 
non c’è, il troppo oro sulla veste del simulan
cro: altri applausi. Poi una piccola – si fa per 
dire – batteria di fuochi e ancora applausi. 
Infi ne la benedizione con la Reliquia e la Stan
tua rientra in chiesa, ed ancora un applauso. 
La gente applaude un po’ tutto, forse senza 
neanche pensare bene perché. Ma gli applaun
si più sentiti sono per Lui, Antonio Fernando 
di Padova da Lisbona. Forse non tutti lo con
noscono bene, ma Lui ci conosce. Basta già 
questo per amarlo. Non sarà alta teologia, ma 
il sentire del popolo di Dio. È teologia pure 
quella.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Le processioni sembrano tutt e uguali ma non lo sono, 
sembrano tutt e puro folclore, ma non è così, sembrano 
tutt e religiosità e pietà, ma non è neppure così. Esse sono 
un misto di religiosità, emozione, sentimentalismo, senso di 
appartenenza, rito, liturgia, follia, sì anche un po’ follia

Δ sondaggio on-line

Sant’Antonio 
va spogliato 
dell’oro
e presentato
con il solo abito
francescano?

Sono state tante le persone 
che hanno raccolto il non
stro invito e si sono recate 

sul sito di Frontiera per dare un 
parere sull’oro che accompagna 
il simulacro del santo. C’è stata 
qualche oscillazione (1 punto in 
su o in giù secondo i giorni) ma la 
tendenza pare essere confermata: 
i nostri lettori preferirebbero un 
Sant’Antonio più sobrio e aderenn
te all’abito francescano. 

Sì 70%No 30%
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Δ segue da pag. 1
Uno studioso ha ideato una serie si 

test che paragonano il comportamento 
di scimpanzé adulti con quello di picn
coli bambini; il risultato è che i nostri 
simili hanno della caratteristiche unin
che: indicano una cosa interessante 
o pericolosa agli altri, sono pronti a 
condividere il cibo anche con estranei, 
mentre «gli scimpanzé generalmente 
non offrono cibo nemmeno alla prole»; 
se poi «un bimbo di 14 mesi si accorge 
che un adulto è in difficoltà, non riesce 
per esempio ad aprire una porta per-
ché ha le mani impegnate, cercherà di 
aiutarlo».

Insomma, noi umani abbiamo svin
luppato l’altruismo, esercitando il quan
le, sostiene un altro studioso, proviamo 
addirittura piacere. Molte teorie sociali 
ed economiche (e anche educative) che 
puntano tutto sulla competizione don
vranno probabilmente essere riviste. 
Gli studi citati si limitano a constatare 
il fenomeno, rimanendo su un terreno 
sostanzialmente materialista, ma forse 
si possono tentare ulteriori riflessioni.

La Bibbia racconta che, dopo aver 
creato l’uomo, Dio vide che «era cosa 
molto buona», cioè godeva di una comn
pleta armonia con se stesso, con gli aln
tri e con la natura intera. Ma racconta 
anche che l’innocenza originaria è stata 
persa per un uso scorretto della libertà, 

per una negazione della bontà; come 
conseguenza, l’armonia si è rotta e Cain
no ha ucciso il fratello Abele. Questa 
frattura, insegna il cattolicesimo, non 
ha però distrutto completamente la 
natura umana; l’ha gravemente ferita. 
La storia si svolge, allora, come conn
tinua scelta tra la fedeltà alla struttura 
originaria e il suo tradimento. Scelta 
che l’individuo compie liberamente e 
personalmente. Ma scelta per la quale 
diventa decisiva l’educazione che si rin
ceve.

Se padre e madre continuano a metn
tere in guardia il figlio dagli altri, a 
renderlo sospettoso di tutti, a invitarlo 
a primeggiare imponendosi, sarà diffin
cile che in lui emerga lo spirito altrun
istico; migliaia di anni di evoluzione 
della specie non saranno sufficienti a 
fare di lui una persona generosa. Vicen
versa, un’educazione all’attenzione nei 
confronti degli altri favorirà l’innata din
sponibilità collaborativa, quell’abissale 
apertura all’altro per cui siamo così sin
mili al Creatore, che è rapporto costante 
con la realtà, senza infingimenti o stecn
cati paludosi. Tutto si gioca sul fattore 
della libertà e soprattutto su un piano 
educativo, in modo che la stessa libertà 
possa essere veicolata in modo razionan
le ed umano. Non ci sono test sorprenn
denti o paralleli con altre specie animali 
da sciorinare. La differenza è tutta qui.
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L’educazione fa
la differenza

Sant’Antonio:
un esempio da riprendere

Dio e Popolo

Sulla home del sito frontierarieti.
com è disponibile, nella sezione 
WebTV, il video integrale e la 
trascrizione dell’omelia del ven

scovo Delio Lucarelli in occasione del 
solenne pontificale tenuto al culmine 
dei festeggiamenti antoniani.
Nell’intervento il presule ha analizzato 
gli aspetti della personalità del santo 
rispetto al grande tema dell’umiltà, inn
trecciando le sue riflessioni sulla figura 
del Santo con l’insegnamento biblico 
delle letture del giorno, episodi e anedn
doti della vita di Sant’Antonio con le 
esigenze della vita cristiana attuale. 

“Dio e Popolo” si leggeva 
in testa alle infiorate in 
onore di Sant’Antonio di 

Padova. Scritta su una bandiera italiana 
fatta di petali freschi, l’immagine è ad 
un tempo constatazione, memoria ed 
esortazione. La constatazione è facile 
e immediata: l’enorme partecipazione 
popolare ad un evento centrato su un 
dottore della Chiesa, non può che mon
strare il profondo collegamento che c’è 
tra identità comune e sentimento crin
stiano più profondo, nonostante le den
viazioni, i pericoli e le esagerazioni. La 
memoria è del sentimento risorgimenn
tale, perché l’espressione risale a Mazn
zini. La bandiera è l’immagine di quella 
speranza in un futuro migliore, più unin
to e libero. L’esortazione è a che il tutto 
non venga perduto, che le energie sane 
che scendono in campo per infiorate e 

processione trovino applicazione anche 
nella società. La rottura di questo equin
librio, dell’aspetto civico pienamente 
coniugato con quello religioso, ha porn
tato ad una società non più laica o più 
libera, ma più disordinata. La provocan
zione del Vescovo a fine processione, 
secondo cui si riempiono le carceri ann
che perché si svuotano le chiese di gion
vani, può essere letta anche in questo 
senso: costruire una società senza rifen
rimenti valoriali di ordine “metafisico” 
svuota le persone di speranza, fonda 
la vita morale su principi secondi, non 
solidi, affida l’educazione solo al fonn
damento del rispetto civico, non su una 
morale di responsabilità anche di fronte 
ad una realtà ultramondana. Dio e Pon
polo è come dire anima e corpo. Se ne 
faranno una ragione politici e filosofi, 
anticlericali e laicisti.Al termine della processione, prima 

di impartire la benedizione con la 
reliquia del Santo, mons. Lucarelli 

ha rivolto a braccio agli astanti le seguenti 
parole: «Per queste settimane preparatorie a 
che questa serata riuscisse bene un grazie a 
tutte le forze dell’ordine, a tutti coloro che 
hanno dato il loro contributo perché la riu-
scita della sicurezza fosse garantita e quin-
di alla Protezione Civile, alla Croce Rossa 
e poi alle bande che hanno portato il loro 
apporto per onorare il santo e per rendere 
più viva, più partecipata la processione. Un 
grazie ai membri della Pia Unione che con 
tanto zelo e tanto impegno si sono prodigati 
a portare il santo e si prodigano a venerarlo. 
Vorrei che si mantenesse vivo il culto per il 
santo anche dopo la festa e che le vostre vite 
siano la testimonianza di un impegno preso 
con la chiesa. Il Signore accompagni tutti 
quanti voi, la vostra forza, la vostra energia 
anche nel trasportare il santo che è parec-
chio pensante. E poi l’ipotesi del vescovo 
lanciata un anno fa che viene in qualche 
modo rilanciata: mantenete la figura della 
sua autenticità e della sua santità. Come 
Sant’Antonio fu uno dei primi seguaci di 
San Francesco più poveri e umili, così sia la 
vostra testimonianza e il vostro impegno un 
elemento prezioso da diffondere anche nella 
realtà sociale. Se la festa finisce il culto al 
santo e ai santi si mantiene vivo nel cuore 
di tanti. Possa Sant’Antonio guardare con 
benevolenza a tutti quanti noi qui presenti e 

a tutti coloro che si sono affiancati a noi nel-
la processione. Possa diventare un discor-
so di fede da intensificare, da aumentare, 
da esprimere in maniera più efficace nella 
nostra vita di tutti i giorni. Vedete le nostre 
chiese si stanno svuotando, però le carceri si 
riempiono in sovrabbondanza e forse quello 
che perdiamo nel lasciare le chiese, quello 
che dimentichiamo di coltivare dentro di noi, 
poi si esprime in scelte ed atteggiamenti sba-
gliati. Voglia il Signore che la nostra città e 
la nostra diocesi possano essere un esempio 
che in qualche modo sappia riprendere la di-
mensione di fede a sostegno di un cammino 
di vita e a sostegno di un cammino di spe-
ranza. Voglia il Signore aprirci la mente e 
il cuore per avere delle intuizioni per poter 
riconsolidare la nostra realtà sociale anche 
attraverso la realtà del lavoro tanto soffer-
to e tanto precario. Che possiamo respirare 
con maggiore energia e sperare con maggio-
re forza l’impegno di chi ha responsabilità di 
tenere viva questa realtà con eventi che pos-
sano far rifiorire la nostra città e l’impegno 
professionale e lavorativo in una realtà di 
vita che possa dare veramente a tutti o per-
lomeno a tanti la speranza. Possa il Signore 
accogliere questi auspici e possa accompa-
gnare la vita di tutti quanti voi nel piccolo 
impegno delle nostre famiglie e nel grande 
della società e del più grande ancora della 
realtà del mondo. Sant’Antonio è venerato 
nel mondo da tanti e la sua protezione possa 
accompagnarci tutti». 
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Eucaristia e sofferenza / 4

Δ Pastorale della Salute Δ Ricorrenze

di Marco Colantoni

redazione@frontierarieti.com

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

di Nazzareno Iacopini

nazzareno.iacopini@frontierarieti.com

Leggendo la lettera Apostolica Salvifi -
ci Doloris (1984), si può certamente 
dire che insieme con la passione di 

Cristo ogni sofferenza umana si è trovata in 
una nuova situazione. Nella Croce di Cristo 
non solo si è compiuta la redenzione men
diante la sofferenza, ma anche la stessa sofn
ferenza umana è stata redenta. Il Redentore 
ha sofferto al posto dell’uomo e per l’uomo. 
Ogni uomo ha una sua partecipazione alla 
redenzione. Ognuno è anche chiamato a parn
tecipare alla sofferenza, mediante la quale 
si è compiuta la redenzione. È chiamato a 
partecipare a quella sofferenza, mediante la 
quale si è compiuta la redenzione. Operando 
la redenzione mediante la sofferenza, Cristo 
ha elevato insieme la sofferenza umana a lin
vello di redenzione. Quindi ogni uomo, nella 
sua sofferenza, può diventare partecipe della 
sofferenza redentiva di Cristo.

Cristo ha insegnato all’uomo a far bene 
con la sofferenza ed a far del bene a chi sofn
fre. In questo duplice aspetto ha svelato fi no 
in fondo il senso della sofferenza e il suo 
grande amore per tutti noi. 

Anche dalla Esortazione Apostolica 
Postnsinodale Christifi deles Laici del 1988, 
ci viene l’insegnamento che anche i malati 
sono mandati come operai nella sua vigna. 
Il peso, che affatica le membra del corpo e 
scuote la serenità dell’anima, lungi dal diston
glierli dal lavorare nella vigna, li chiama a 
vivere la loro vocazione umana e cristiana ed 
a partecipare alla crescita del Regno di Dio 
in modalità nuove,molto più preziose. Si fa 
sempre più numerosa, e talvolta anche ton
tale ed esclusiva, la presenza di fedeli laici, 
uomini e donne: proprio loro, medici, infern
mieri, altri operatori della salute, volontari, 
Ministri Straordinari della Comunione, sono 
chiamati ad essere l’immagine viva di Cristo 
e della sua Chiesa nell’amore verso i malati 
e i sofferenti.

 Ritengo che sia necessario, che questa 
preziosa eredità, che la Chiesa ha ricevuto da 
Gesù Cristo “medico di carne e di spirito” 
non solo non venga mai meno, ma sia sempre 

più valorizzata e arricchita attraverso una rin
presa e un rilancio decisivo di una azione pan
storale per i malati e i sofferenti. Dev’essere 
una azione capace di sostenere e di promuon
vere attenzione, vicinanza, presenza, ascolto, 
dialogo, condivisione e aiuto concreto verso 
l’uomo nei momenti nei quali, a causa deln
la malattia e della sofferenza, sono messe a 
dura prova non solo la fi ducia nella vita ma 
anche la sua stessa fede in Dio e del suo amon
re di Padre. Uno dei fondamentali obiettivi di 
questa rinnovata e intensifi cata azione paston
rale, che non può non coinvolgere e in modo 
coordinato tutte le componenti della comunin
tà ecclesiale, (Vicarie, Parrocchie, Diocesi), 
è di considerare il malato, il portatore di hann
dicap, il sofferente, il povero, l’aziano non 
semplicemente come termine dell’amore e 
del servizio della Chiesa, (nei ritagli di temn
po pensiamo ai malati) bensì come soggetto 
attivo e responsabile dell’opera evangelizzan
trice e di salvezza. 

Concludo con le parole di Benedetto XVI, 
Sacramentm Caritatis n. 86, che cosi recitan
no: «Quanto più nel cuore del popolo cristia-
no sarà vivo l’amore per l’Eucaristia, tanto 
più gli sarà chiaro il compito della missio-
ne: portare Cristo. Non solo un’idea a Lui 
ispirata, ma il dono della sua stessa Perso-
na. Chi non annuncia la verità dell’Amore 
al fratello non ha ancora dato abbastanza. 
L’Eucaristia come sacramento della nostra 
salvezza ci richiama così inevitabilmente 
all’unicità di Cristo e della salvezza da Lui 
compiuta a prezzo del suo sangue». 

Preparandoci al Congresso Eucaristico di 
Ancona, possiamo dire che Gesù, invece dei 
potenti, chiama a sé coloro che sono stanchi 
e oppressi, malati e poveri e il giogo che gli 
impone è dolce e leggero. Lui è il primo dei 
poveri, dei semplici, dei miti. Lui si carica 
per primo la croce sulle spalle: è la sua vin
cinanza che rende sopportabile e leggera la 
croce di chi lo segue. La legge del regno di 
Dio è la legge del più piccolo, del più fragile 
del più povero. Dio sceglie gli umili, i malan
ti, i semplici, gli ignoranti, i poveri. Sperian
mo che come Chiesa anche noi facciamo lo 
stesso. Rifl ettiamoci con un buon esame di 
coscienza, forse cambieranno tanti dei nostri 
atteggiamenti.

Con la rifl essione di questa sett imana concludiamo questi 
poveri pensieri su come la Soff erenza e l’Eucarestia sono 
legate fra loro e su come l’unico farmaco di salvezza sia solo 
l’Eucarestia

Mercoledì 13 luglio l’Azione Catt olica di Rieti festeggia 90 
anni di storia associativa presso la chiesa di S. Agostino 
con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo 
Delio Lucarelli e una cena nel chiostro att iguo

Era il 13 luglio del 1921 quando neln
la parrocchia di Sant’Eusanio, oggi 
inglobata in quella di Sant’Agostin

no, nella settimana di festeggiamenti del 
patrono del quartiere di Porta d’Arci, nan
sceva il primo nucleo di Azione Cattolica 
a Rieti.

Per volontà di Mons. Angelo Fasciolo e 
di poche giovani ragazze ispirate alla vita 
di Sant’Agnese (vergine martire simbolo 
del candore e del sacrifi cio), trovava stran
da quella esperienza di vita e di formazion
ne che in Italia era attiva fi n dal 1867. In 
pieno Risorgimento e alla vigilia di della 
“questione romana”, infatti, nasceva la 
Società della Gioventù Cattolica, come 
risposta al crescente anticlericalismo che 
montava nella società italiana, da parte di 
un laicato cattolico, intuitivo e profetico rin
spetto a quello auspicato dal Concilio Vatin
cano II, chiamato a svolgere una funzione 
di maggiore responsabilità e protagonismo 
in una Chiesa che, dall’unifi cazione in poi, 
ha dovuto sempre più fare i conti con la 
distinzione dallo Stato nazionale.

Tornando alla nostra esperienza cittadin
na è grazie a quelle ‘piccole donne’, che 
90 anni orsono decisero di riunirsi intorn
no al proprio parroco, con assiduità, nella 
preghiera, nella fattiva esperienza di can
rità e nell’approfondimento della Parola, 
attraverso una formazione ordinaria oltre 
all’appuntamento domenicale, che prenn
deva avvio una lunga storia di vocazione 
educativa. Un discepolato che attraverso 
l’accompagnamento e la direzione spirin
tuale dei sacerdoti, di generazione in gen
nerazione, si è aperto ad un generoso apon
stolato ed è arrivato fi no a noi.

Questa l’origine della nostra storia, un 
tesoro prezioso da saper raccogliere come 
un’eredità per rilanciarla in futuro, una 
storia fatta di molti santi, beati e venerabin
li, tanti da far apparire diffi cile portarne il 
peso, ma ai quali guardiamo con rispetto e 
fi erezza. Dei loro nomi non vogliamo fare 
una bandiera per farci belli, ma per porn
ci alla loro scuola chiedendoci quali doni 
hanno ricevuto, per comprenderne attran
verso la loro esperienza quale è il senso 
vero dell’origine, quale in fondo il senso 
di questa nostra storia, quale strada si era 
intravista da quei primi due giovani, Acn
quaderni e Fani, che sono ancora imitati in 
tutta Italia e nel mondo nell’arco di quasi 

un secolo e mezzo.
Una vocazione che oggi si esprime in 

maniera unitaria ed intergenerazionale, 
fondata sulla corresponsabilità tra adulti, 
giovani e ragazzi, a conferma del comune 
impegno dei primi nei confronti dei più 
piccoli. Un cammino di fede e di vita orn
dinario e costante, fatto di proposte aperte 
e di attenzioni peculiari, al mondo della 
scuola del lavoro, delle giovani nuclei fan
miliari e delle coppie in crisi, senza tran
lasciare nell’intreccio tra fede e vita e a 
quella, tutta speciale, che l’Ac rivolge alle 
questioni sociali, antropologiche e cultun
rali.

Saper coniugare vita interiore, fratern
nità, ecclesialità e responsabilità verso 
l’altro e verso il mondo, è la traduzione 
moderna di quel primo motto “preghiera, 
sacrifi cio e azione”, che caratterizzò i pion
nieri dell’esperienza associativa. Questa 
vocazione educativa, che parte da lontano, 
non è per l’Azione Cattolica un impegno 
improvvisato o la risposta a una domanda 
che investe solo l’oggi: la scelta di occun
parsi di formazione, della crescita cristian
na degli uomini e delle donne del nostro 
tempo è la sostanza stessa dell’associazion
ne.

Una opzione che è in piena sintonia con 
quella che i nostri vescovi hanno compiuto 
dedicando il decennio in corso a Educare 
alla vita buona del Vangelo. Una scelta 
che per l’Azione Cattolica si esprime nel 
formare coscienze cristiane, capaci di afn
frontare tutti gli aspetti e i bisogni della 
vita, grazie ad incontri ordinari, per lo più 
settimanali, guidati da un animatore e visn
suti alla presenza degli assistenti, e grazie 
anche alla pastorale d’ambiente, che l’asn
sociazione può continuare ad essere seme 
di responsabilità educativa gettato sia nella 
comunità ecclesiale, che in quella civile.

L’Ac cerca di sviluppare strumenti 
sempre più aggiornati per affrontare con 
freschezza il compito che i vescovi ci 
chiedono, cercando di coinvolgere i nostri 
pastori per rafforzare la qualità di una pron
posta formativa, capace di sperimentare 
forme nuove di intervento sui bisogni. Ci 
siamo spesi e sempre più intendiamo farlo, 
per trovare con l’aiuto di fi gure educative 
credibili, capaci di spiritualità laicale e di 
gratuità reale, nuove forme di primo ann
nuncio, di elaborare percorsi di riscoperta 
della fede e di educazione degli adulti.

In questo tempo abbiamo anche affronn
tato esigenze educative del territorio, atn

Questa storia
è anche la mia

 Δ segue a pag. 13
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frutto. Questo avverrà nonostante ci sono e ci 
saranno parole della Scrittura che abbiamo 
sentite, ma che non abbiamo fatto diventare 
il nostro modo di essere, anzi le abbiamo lan
sciate cadere per desiderio di libertà, per non 
avere problemi, per non pensarci più. Altre ce 
ne saranno che abbiamo accettate con entusian
smo, o sperando in un certo compromesso..., 
ma poi di fronte ad una scelta radicale abbian
mo preferito non seguire. Oggi più che mai 
ascoltiamo l’invito ad essere dei fedeli allievi 
della Parola. Il secondo aspetto che mi pare 
importante non riguarda gli ascoltatori della 
Parola, ma i seminatori  n cioè i predicatori. 
Ciò che attira la mia attenzione è il lavoro del 
seminatore: un lavoro abbondante, senza min
sura, senza distinzioni e che al momento semn
bra inutile, infruttuoso, sprecato, se si pensa al 
seme gettato qua e là, anche dove certamente 
non potrà germogliare. Eppure – dice Gesù – i 
frutti verranno abbondanti, perché il fallimenn
to è solo apparente: nel Regno di Dio non c’è 
lavoro inutile né spreco. Il lavoro della semina 
non deve essere calcolato, cauto, previdente, 
soprattutto non bisogna scegliere i terreni e 
gettare i semi in alcuni sì e altri no. Il semin
natore butti i semi senza risparmio e senza 
distinzioni, perché nessuno (come dirà Gesù 
più avanti) deve anticipare il giudizio di Dio: 
neppure il seminatore ha questo diritto.

Δ Commento al Vangelo

Ascoltatori della Parola,
ma pure predicatori generosi
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Dal Vangelo secondo Matteo
Quel giorno Gesù uscì di casa e 
sedette in riva al mare. Si radunò 
attorno a lui tanta folla che egli 
salì su una barca e si mise a se-
dere, mentre tutta la folla stava 
sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con 
parabole. E disse: «Ecco, il semi-
natore uscì a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lun-
go la strada; vennero gli uccelli 
e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò 
subito, perché il terreno non era 
profondo, ma quando spuntò il 
sole fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cad-
de sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde 
sul terreno buono e diede frutto: 
il cento, il sessanta, il trenta per 
uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Mt 13,1-9

Tu visiti la terra, Signore e 
benedici i suoi germogli

Δ Commento al Salmo

In questo tempo feriale, la Parola del 
Signore continua incessante l’opera 
di conversione e santificazione del 

suo popolo. Il nutrimento indispensan
bile per la nostra fede è l’ascolto deln
la Sacra Scrittura che sapientemente e 
saggiamente la Chiesa ci propone ogni 
giorno. In questa domenica, la liturgia 
ci presenta la parabola del seminatore 
e protagonista del messaggio è proprio 
la Parola di Dio, che la misericordia din
vina non fa mai mancare ai propri figli. 
Meditiamo prima sul Vangelo di Matteo 
per poi pregare con il salmo, lodando il 
Signore: «Quello seminato sul terreno 
buono è colui che ascolta la Parola e la 
comprende; questi dà il frutto e produce 
il cento, il sessanta, il trenta per cento» 
(Mt 13,23) e Gesù , nella parabola, con
noscendo il profondo del nostro cuore, 
si riferisce al messaggio di salvezza che 
ci dona con l’ascolto della Parola, invin
tandoci a non limitarci solo all’ascolto, 
ma soprattutto alla comprensione, a farn
la propria, a farla diventare strumento 
di conversione della nostra vita. Il frutto 
a cui si riferisce Gesù è la nuova realtà 

di chi vive pienamente la fede: «I prati 
si coprono di greggi, le valli si amman-
tano di messi: gridano e cantano di gio-
ia!» (Sal 64,14) ed è questo lo scenario, 
il nostro vissuto trasformato alla luce 
della fede. «Tu visiti la terra, Signore e 
benedici i suoi germogli» (Sal 64,11) è 
la lirica che ci invita a lodare il Signore 
per la sua vicinanza, per le benedizioni 
di cui riempie i suoi germogli, che siamo 
noi, colmi del suo amore fin dal gremn
bo materno. L’inno di ringraziamento, 
che sale dal salmo verso il Signore, può 
sgorgare solo da un cuore puro, che 
mette in pratica la Parola ascoltata, che 
è terreno buono e fecondo e non coperto 
dai rovi del peccato o dall’aridità della 
debolezza umana, sorda al messaggio di 
salvezza. Il seme della Parola è il raggio 
di luce che ci permette di vedere, nella 
nostra esistenza, la polvere, le impurità 
che il nostro sguardo, spesso offuscato 
dalle tentazioni e da tanti falsi idoli, non 
riesce a scoprire. L’invito è ad aprirsi 
all’ascolto, nella certezza dell’efficacia 
della Parola di Dio: «Così sarà della 
mia parola uscita dalla mia bocca; non 
ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui l’ho mandata» (Is 
55,11).

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Tu visiti la terra e la disseti,
la ricolmi di ricchezze.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu prepari il frumento per gli uomini.

Così prepari la terra: ne irrighi i solchi, 
ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge e benedici i suoi 
germogli.

Coroni l’anno con i tuoi benefici,

i tuoi solchi stillano abbondanza.
Stillano i pascoli del deserto
e le colline si cingono di esultanza.

I prati si coprono di greggi,
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia!

Dal Salmo 64

La «parabola del seminatore» che ci 
accompagna nella liturgia della parola 
della 15a Domenica del tempo ordinan

rio è così nota da rendere ogni commento mon
desto e perfino inutile, direi, specie di fronte 
alla interpretazione che Gesù stesso di essa ci 
fornisce. Proviamo, dunque, semplicemente 
ad accoglierla sapendo che Parola è rivolta 
direttamente a ciascuno di noi, spalancando 
il cuore ad una verità più alta che illumina la 
nostra vita e che sollecita una risposta consen
guente che si esprima nelle nostre azioni. Del 
resto fin dalla prima lettura tratta dal libro 
del profeta Isaia, la Parola uscita dalla bocca 
del Signore, non tornerà a Lui senza effetto. 
Due le sottolineature che mi limiterò quindi 
a riportare. Sulle prime questa parabola semn
brerebbe un racconto con un epilogo chiaro, 
ma al tempo stesso difficile da accettare. Gesù 
sembra preannunciare l’apparente fallimento 
della sua venuta, almeno per chi è incapace 
di accogliere la buona via indicata dal Vann
gelo ma, al tempo stesso, assicura con giusta 
fierezza la possibilità per noi di essere terreno 
buono, scegliendo la Parola come fondamento 
sicuro su cui costruire l’intera vita. La «Parola 
di Dio», per un ebreo era tutto: la creazione, 
gli avvenimenti, la Legge, tutto era compreso 
nella Parola, anche i bambini imparavano daln
la Scrittura a leggere e a scrivere, e da essa apn
prendevano le regole di vita; tutto dominava 
nei loro cuori. Se guardiamo alla nostra culn
tura, almeno a quella oggi diffusa, possiamo 
misurare l’enorme distanza che si è creata tra 
una civiltà sapienziale – ossia retta dalla conn
vinzione che l’uomo avveduto è quello che si 
fa sostenere dalla Parola di Dio – e una civiltà 
totalmente razionale come la nostra. Sembra 
che noi non dobbiamo più chiedere nulla alla 
Scrittura, eppure se Dio è Logos, cioè Parola, 
allora l’uomo è «colui che ascolta», e il senn
so della sua vita dovrebbe essere racchiuso in 
questo: «Tu ascolterai e vivrai secondo ciò 
che avrai ascoltato, e continuerai ad ascoltare, 
giorno per giorno». La caratteristica dell’uon
mo è quella di essere «l’ascoltatore di Dio». 
Allora scaturiscono spontanee alcune domann
de: Cosa ascoltiamo? Cosa crea in noi magn
gior “indice di ascolto”, per dirla in termini 
televisivi? Chi orienta le nostre scelte? Quale 
spazio occupa nel relativismo dei discorsi che 
affollano quotidianamente le nostre orecchie? 
Se ben riflettiamo su questo allora ci accorn
geremmo con facilità dell’attualità di questa 
parabola. Ma attenzione, la voce di Dio, queln
la contenuta nella Parola, non è in contrappon
sizione a quella che proviene dal mondo, non 
compete con queste voci o interpretazioni che 
la cultura propone come lettura della nostra 
esistenza, quasi come merce da scegliere tra 
proposte equivalenti. La Parola di Dio non 
può essere ridotta a silenzio specie da una picn
cola umanità come siamo noi ed è più forte di 
tutte queste parole che ogni giorno ci avvolgon
no, perché è l’unica a dare certezza e a portare 

di Marco Colantoni

redazione@frontierarieti.com

traverso la creazione di spazi e luoghi di 
dialogo con gli enti locali ed altre agenzie 
educative per informare, coinvolgere ed 
elaborare progetti utili al bene comune. 

Ci piace pensare ad una Ac più attenn
ta alle persone che non alle folle, che sia 
lievito all’interno delle parrocchie e della 
diocesi, per una formazione capace di renn
dere tutti un po’ più consapevoli e sensin
bili alla necessità di saper vivere la fede, 
amando la vita e vivere la vita attraverso 
una lettura alla luce della fede e del vann
gelo. La sfi da è quella di presentare Gesù 
nella ordinarietà della sua vita, senza asn
sumere l’atteggiamento di disperazione 
assoluto di chi vede solo il volto affl itto 
di Gesù fi sso sul palo della croce, paran
lizzando così ogni ulteriore suo impegno 
nell’andare avanti, né in quello di trionn
falismo vuoto di chi vuol vedere solo la 
Pasqua ed il volto radioso del risorto.

Il cristiano laico di Ac, pur consapevon
le e con atteggiamento contemplativo di 
fronte ad entrambi questi momenti, cerca 
di scoprire dentro di sé, il signifi cato pron
fondo dell’incarnazione di Cristo a partire 
dai quei 30 anni di vita ‘nascosta’ di Gesù, 
fatta di “santità feriale”.

Numerose volte ci siamo interrogati sul 
perché l’atteggiamento pubblico, sociale, 
familiare o lavorativo di chi si proclama 
cristiano non corrisponda alla via buona 

del Vangelo indicata da Gesù. Ma questa 
domanda, che attraverso un buon esame di 
coscienza deve certamente risuonare forte 
dentro ciascuno di noi, trova risposta nella 
evidenza che tutto dipende dalla profonn
dità della spiritualità che ci accompagna 
nel privato. Come dire che l’ampiezza 
di quanto riusciamo ad esprimere come 
cristiani dipende da quanto abbiamo di 
quell’altezza del Dio, vero e concreto, che 
abbiamo incontrato e che riusciamo a cun
stodire dentro di noi.

Con questi sentimenti, a 90 anni di din
stanza dalla nascita dell’Azione Cattolica 
a Rieti, ci ritroveremo a vivere un momenn
to di preghiera il 13 luglio alle 18 nella 
Basilica di S.Agostino insieme al nostro 
Vescovo e agli assistenti. Un momento al 
quale sono invitati tutti quelli che sentono 
come propria questa storia, anche per un 
solo tratto della propria vita, per ringran
ziare Dio delle meraviglie che ha saputo 
compiere nelle vite di tutti noi, per ricorn
dare quanti nel passato hanno permesso 
che questa esperienza potesse arrivare ai 
giorni nostri, per ripartire con la volontà 
di favorire l’incontro dei più piccoli con 
Gesù, attraverso l’esperienza concreta, e 
per aiutare tutti, giovani e adulti, a saper 
rileggere nell’ordinario delle loro vite, 
delle loro famiglie, dei loro impegni quon
tidiani, la storia che il Signore, ogni giorn
no, intende costruire con ciascuno.

Δ segue da pag. 12

La redazione di Frontiera ringrazia 
la Parrocchia di Chiesa Nuova in 
Rieti per aver offerto come pren

mio, tra gli altri, della lotteria promossa 
il mese scorso in onore di Santa Barbara 
un abbonamento a Frontiera.

La stessa Parrocchia ha dedicato una 
pagina dell’opuscolo informativo rean
lizzato per la stessa occasione alla pubn

blicità dell’8xmille alla Chiesa Cattolin
ca, che invita a fi rmare il CUD o altri 
modelli di dichiarazione dei redditi.

Favorire la diffusione del settimanale 
deve essere una priorità per le comunità 
cristiane e per il clero, perché si tratta 
di allargare gli orizzonti della pastorale 
e dell’evangelizzazione.

M. C.

Δ parrocchie virtuose
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Deus caritas est
«l’uomo, al di là della 
giustizia, ha e avrà sempre 
bisogno dell’amore»

Il bene comune al crocevia tra rispett o dello Stato e 
manifestazione dell’amore

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Δ Saperne di più / 19

Δ Appunti di storia / 1

Un’occasione perduta

» Kiwi: frutto o uccello?
L’Actinidia chinensis è una pianta da frutt o originaria della Cina 
continentale ed orientale, dove cresce sulle sponde di fi umi e 
ruscelli per via dell’umidità del suolo

La pianta è una liana rampicante 
a foglie caduche tondeggianti 
di notevole dimensione, in gran

do di arrivare fino a dieci metri di aln
tezza. I frutti, a seconda della varietà, 
possono essere piccoli o grandi, pelosi 
e con polpa che varia dal colore giallo, 
al rossiccio, fino al verde.

Nel 1904 alcuni cloni di piante cinen
si vennero esportati in Nuova Zelanda, 
dove furono praticate sezioni di alcune 
varietà a cui poi venne dato il nome di 
“Kiwi fruit”, cioè frutto del Kiwi, inn
tendendo con ciò caratterizzare, anche 
se in maniera del tutto arbitraria, il 
frutto come prodotto tipico nazionale, 
dato che il Kiwi è l’uccello non volatile 
dalle piume lanuginose simbolo della 
Nuova Zelanda.

I frutti del Kiwi contengono divern
si sali minerali ed una gran varietà 
di vitamine, soprattutto vitamina C, 
eccellente antiossidante, la cui quann
tità presente, 85 mg per 100 g di parn
te edibile, è superiore anche a quella 
delle arance, 50 mg per 100 g di parte 
edibile. Questa forte presenza di vitan
mina C conferisce al Kiwi la capacità 
di rafforzare il sistema immunitario 
contro influenza e raffreddore, renn
dere sani denti e gengive, proteggere 
l’organismo dai radicali liberi. Inoltre, 

la vitamina C è in grado di espellere 
il colesterolo dall’organismo e aiuta a 
prevenire l’infarto e l’arteriosclerosi. 
Anche le donne in gravidanza possono 
trarre benefici dall’assunzione di kiwi, 
poiché la vitamina C ha la proprietà di 
alleviare e prevenire i problemi conn
nessi alla circolazione sanguigna.

Mangiare quantità superiori a due 
frutti ha un effetto discretamente lasn
sativo, anche se molto dipendente daln
la sensibilità individuale. Tale effetto è 
inversamente proporzionale al livello 
di maturazione: più il frutto è sodo ed 
acidulo, quindi bassa maturità, più si 
avrà l’effetto lassativo.

Quando si mangia insalata, spinaci 
o sedano, è consigliabile terminare il 
pasto con qualche kiwi. Questi ortagn
gi, infatti, contengono spesso nitrati 
presenti nel terreno che, per opera di 
alcuni batteri del nostro intestino, 
vengono trasformati in nitriti. Questi, 
legandosi con le ammine presenti nel 
tratto digerente, formano le nitrosamin
ne, molto pericolose poiché favoriscon
no l’insorgenza di fenomeni neoplastin
ci. Il kiwi serve proprio a disattivare e 
a bloccare questo processo. 

Quando si sbuccia un Kiwi va mann
giato il prima possibile o si rischia che 
si ossidi, causando la perdita di effican
cia della vitamina C in esso contenun
ta. Macedonie fatte anche con questo 
frutto andrebbero consumate in breve 
tempo.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

di Goffredo Cianfrocca

redazione@frontierarieti.com

Il tema del rapporto tra giustizia e amore 
è centrale nell’Enciclica “Deus Caritas 
est” e viene approfondito decisamente 

quando il Papa indica e ribadisce il ruolo dei 
fedeli laici in termini di impegno sociale. I 
laici, infatti, come cittadini dello Stato «(…) 
sono chiamati a partecipare in prima perso-
na alla vita pubblica. Non possono pertanto 
abdicare “alla molteplice e svariata azione 
economica, sociale, legislativa, amministra-
tiva e culturale, destinata a promuovere or-
ganicamente e istituzionalmente il bene co-
mune”. Missione dei fedeli laici è pertanto di 
configurare rettamente la vita sociale, rispet-
tandone la legittima autonomia e cooperan-
do con gli altri cittadini secondo le rispettive 
competenze e sotto la propria responsabili-
tà» (n. 29). Il punto di vista dal quale intern
pretare l’importante affermazione, ripetun
tamente ripresa dalla Dottrina sociale della 
Chiesa, riguarda la considerazione per cui le 
specifiche espressioni della carità ecclesiale 
non possono mai confondersi con l’attività 
dello Stato. L’intera esistenza dei fedeli laici 
«(…) e quindi anche la loro attività politica” 
deve essere vissuta come “carità sociale». 
Se quindi la carità è un riferimento impren
scindibile per ogni “cittadino”, essa è “conn
geniale” alla Chiesa, le «(…) organizzazioni 
caritative della Chiesa costituiscono invece 
un suo opus proprium» e perciò essa non 
può mai essere dispensata dal suo esercin
zio come «(…) attività organizzata dei cre-
denti». Le manifestazioni della carità sono 
estremamente diversificate, tantissime sono 
le strutture a cui danno vita in ogni tempo e 
spazio vissuto dall’umanità. Solo se si amn

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

mette che nella natura dell’uomo è iscritto 
«(…) l’imperativo dell’amore del prossimo», 
si può comprendere l’incredibile dinamicità 
della carità nella storia di ogni civiltà uman
na. Il cristianesimo «risveglia e rende effi-
cace questo imperativo» e proprio per questo 
la Chiesa non deve dissolvere tale attività 
nella comune organizzazione assistenziale, 
divenendone una semplice variante, deve 
invece conservare la specificità e l’essenza 
della carità cristiana ed ecclesiale. Il Papa 
sviluppa questo aspetto guidando il lettore 
per mano lungo una riflessione che intende 
dare risposta alla seguente centrale domann
da: quali sono gli elementi costitutivi che 
formano l’essenza della carità cristiana ed 
ecclesiale? Tre le piste proposte dall’Enn
ciclica che nel prossimo articolo verranno 
approfondite e ora solo presentate. Nella prin
ma si evidenzia la naturale risposta che ogni 
uomo sente dentro di sé quando fa esperienn
za dello stato di necessità del proprio prosn
simo. In tal caso potremmo certamente afn
fermare che la carica empatica umana può 
essere una buona chiave di lettura per spien
gare e comprendere le dinamiche caritative, 
ma si può andare oltre. Ad esempio occorre 
puntualizzare che «L’attività caritativa cri-
stiana deve essere indipendente da partiti ed 
ideologie» per cui è inaccettabile che possa 
essere posto al servizio di «(…) strategie 
mondane». Infine la carità non può essere 
finalizzata al proselitismo perché l’amore 
è gratuito, il Papa ricorda che «Chi esercita 
la carità in nome della Chiesa non cercherà 
mai di imporre agli altri la fede della Chie-
sa», affermazione, quest’ultima, di evidente 
onestà intellettuale che non solo apre scen
nari quanto inattesi per un cristianesimo 
chiuso in se stesso, ma permette di afferrare 
in profondità lo spirito di molte sante anime 
che hanno dato amore e convertito il prosn
simo senza imporre o parlare in modo più 
o meno “sfacciato” del messaggio che Gesù 
ha inviato all’intera umanità.

Se non adesso, quando! Quando aprin
re un discorso sul Crispolti, se non 
adesso che celebriamo l’unifi cazion

ne d’Italia? A mio parere, è una fi gura che 
in realtà sta stretta in una galleria di person
naggi reatini che ben si identifi cavano in 
un ambito prevalentemente locale. 

Parliamone quindi adesso che l’orizn
zonte si è allargato una volta tanto all’Itan
lia intera. 

In questa circostanza il reatino Raffan
ele Crispolti è stato bellamente ignorato, 
forse perché non svolse la sua attività di 
giornalista, di scrittore e di politico in quen
sta città. In effetti rarissime sono le circon
stanze in cui si sente nominare. Per quanto 
io ne possa sapere, ebbe a ricordarlo don 
G. Maceroni nell’opera Chiesa reatina e 
società civile, dove riporta il lusinghiero 
giudizio del senatore sulla fi gura del Ven. 
Massimo Rinaldi che ‘con coraggio ed 
onestà’ giudicava essere un santo!

Dopo i primordi nell’attività forense, 

il Crispolti ebbe a battagliare nell’agone 
culturale e politico tra Torino, Bologna e 
Roma. Eppure Rieti, che gli diede i natali 
(aprile 1857), ebbe una qualche ragione 
nel dedicargli in morte (Roma 1942) una 
via della città, quella adiacente il Palazzo 
di famiglia, e un ponte nella piana, sulla 
Ternana, all’altezza dei lagni. Non dimenn
tico delle sue origini, il Crispolti usava lo 
pseudonimo Sabinus in corrispondenze 
con La Nuova Antologia. 

Nei festeggiamenti in corso, credo che 
meriti almeno un accenno qui, in Frontien
ra, mentre in giro ci si affanna a compilare 
un quadro minimo dei ricordi, rimasti in 
Rieti e in Provincia, delle vicende risorn
gimentali. 

Altro che tracce ha lasciato il Crispolti 
nel processo dell’Italia da fare, dopo l’avn
venuto riscatto dalla servitù dello stranien
ro. Per sincerarsene basterebbe consultare 
gli indici toponomastici delle opere dei 
maggiori storici del periodo, come i non
tissimi A.C. Jemolo, R. De Felice, G. De 
Rosa, e da ultimo lo storico A. Albertazzi 

Il ricordo del Crispolti
nel quadro
dell’unificazione d’Italia

 Δ segue a pag. 15
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Ogni buon francese vi dirà la sua 
su questa ricetta, siamo alle son
lite: ogni famiglia la fa a modo 

suo e giura che è il modo migliore. 
Questa è la versione che ho imparato 
io. Fondamentale è una bella e grann
de “cocotte” di terracotta con tanto di 
coperchio, ma se non l’avete usate una 
grossa pentola larga e con i bordi alti. 
In questa ricetta inoltre si usa il burro 
(tipico della cucina transalpina) unito 
all’olio extra vergine d’oliva.

Ingredienti
2 uova, 75 gr di zucchero, 1 bustin

na di vanillina, 50 gr di burro, 50 gr di 
farina, 50 gr di fecola di patate, 1/2 bun
stina di lievito per dolci, 1 cucchiaio di 
liquore dolce alla frutta (qualsiasi tipo). 
Ingredienti per la salsa di pesche: 30 g 
di zucchero, 2 pesche mature, 1 tuorn
lo, 1/2 bicchierino di vino. Zucchero a 
velo.

Preparazione:
In una terrina montate le chiare fino 

a renderle spumose e ferme. Montate 
i tuorli con lo zucchero fino a renderli 
spumosi e quindi aggiungete la vaniln
lina e il liquore. Versate a pioggia la 

farina, la fecola e il lievito setacciann
doli insieme. Aggiungete il burro fuso 
intiepidito ed in ultimo incorporate al 
composto le chiare montate. Mescon
late fino ad avere un impasto liscio e 
fluido. Infornare la torta paradiso in 
forno già caldo a 180° per 25 minuti. 
Per la salsa di pesche lavate e spellan
te le pesche, tagliatele a pezzettini. In 
una casseruola sbattete il tuorlo d’uovo 
con lo zucchero, unite le pesche passate 
al setaccio ed  il vino. Mescolate con  
cura amalgamando bene tutti gli ingren
dienti. Mettete la casseruola sul fuoco a 
fiamma bassa, mescolate continuamenn
te la crema, togliete dal fuoco quando 
si sarà formato sulla superficie un legn
gero velo, non deve però bollire. Fate 
raffreddare la salsa e poi farcite la torta 
che avrete tagliato a metà in orizzontale 
dopo averla fatta freddare. Spolverate 
con abbondante zucchero a velo per 
guarnire, volendo si può servire il dolce 
anche accompagnandolo con della pann
na montata.

Con questo dolce vi consiglio di abn
binare una Malvasia di Lipari: un vino 
dal colore giallo dorato con riflessi 
ambrati e dal profumo caratteristico ed 
intenso di fiori di ginestra ed erbe aron
matiche, con sentori di albicocca matun
ra. Il sapore è gradevolmente mieloso, 
pieno, aromatico e persistente.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 25 Δ letture
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di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Torta paradiso
con salsa di pesche

Uno dei frutti estivi più amati è sicuramente la 
pesca: contiene molta acqua, oligoelementi, in 
particolare potassio e ferro, vitamina C, provitamina 
A e fibre. La sua polpa succosa non è solo buona: 
disseta e aiuta a sopportare meglio il caldo e, 
inoltre, contribuisce a reintegrare i sali minerali 
persi con il sudore. Vi propongo un gustoso dolce 
per chiudere in bellezza i vostri pranzi di luglio.

Anni Cinquanta 
del secolo scorso. 
Lucien Nourisn
sier, psichiatra di 
Parigi, contatta il 
giornalista Carlos 
Infante, autore di 

Una giornata come 
tante per il medico 
Hans Kuperus. Una 
vita rispettabile, un 
lavoro prestigioso, 
una bella moglie e 
un club del Biliardo 
in cui si reca ogni 
martedì sera. Ma è 

un servizio sulla Partigiana e bandito, datasi 
alla macchia ed accusata di ogni genere di 
delitto, per anni braccata invano dalla Guarn
dia Civil del Generale Franco, protagonista 
di imprese ardite e personaggio della leggenn
da popolare. Nourissier riesce a convincere 
Infante, in cambio di danaro, a buttarsi sulle 
tracce della Pastora, per squarciare la cortina 
del suo enigma, svelarne finalmente la natun
ra, le motivazioni, il destino. Un romanzo di 
indagine che ricostruisce in maniera puntuan
le una vicenda unica sullo sfondo di uno dei 
più lunghi e cupi dopoguerra europei.

in un martedì mattina come tanti che lui si tran
sforma da uomo rispettabile in assassino. Sin
menon firma un altro giallo psicologico dove 
la trasformazione si traduce in piccoli gesti 
ripetuti ogni giorno e improvvisamente rotti 
da un momento di follia pensato e architettato 
nei minimi particolari. Il ritratto del protagon
nista è inquietante con il suo assoluto bisogno 
di disfarsi di ciò che gli ingombra la vita palen
sato in una tranquillante normalità. Simenon 
scava nelle coscienze, mettendo a nudo una 
parte dell’essere umano che nella maggior 
parte dei casi rimane nascosta.

Alicia Giménez-
Bartlett
Dove nessuno ti 
troverà

Georges Simenon
L’assassino

che nel Dizionario Storico del movimento 
cattolico in Italia (1982) colloca il Crin
spolti tra i protagonisti. 

Io, adesso, non voglio aprire quel ricco 
fascio di appunti, variamente da me racn
colti negli anni più per curiosità che per 
scopi precisi (occupandomi di modernin
smo, registrai la sua lunga e affettuosa 
amicizia col Fogazzaro, sottolineata dallo 
scolopio p. E. Balducci nella sua tesi di 
laurea col Momigliano all’Università di 
Firenze. Il Crispolti compilò un’antologia 
de ‘Le più belle pagine di A. Fogazzaro’). 

Vorrei fermarmi per una segnalazione 
soltanto al poderoso volume di G. Spadon
lini che ho tra le mani, e che è L’oppo-
sizione cattolica da Porta Pia al ‘98 (Le 

Monnier, Firenze 1972, Ed. 6a, pp. 806). 
Dove scopro che l’illustre storico cita ben 
19 volte (diciannove) Filippo Crispolti, 
marchese, sia nelle pagine del testo che 
nelle frequenti note e nella bibliografia. 

Ne riferisce raccontando ‘l’aposto-
lato laico e l’unità d’Italia: le origini 
dell’Azione Cattolica’, poi ‘l’Opera dei 
Congressi e la questione sociale’, quindi 
‘i cattolici e la crisi dello Stato liberale’. 
Lo riprende anche nelle ricche pagine den
gli aggiornamenti bibliografici, trattando 
de ‘i transigenti dell’Opera dei Congressi’ 
e ‘della riforma elettorale’. 

Ci limitiamo a sottolineare soltanto 
qualche spunto, che dà la misura dell’imn
pegno del Crispolti nei vari settori della 
sua attività.

Δ segue da pag. 14

Il mio santo in terra

Aurora Simone Massimi, don
cente reatina, racconta, in un 
libro, accompagnato anche da 

una vasta raccolta fotografica, l’espen
rienza vissuta nell’incontro personale e 
di fede con Papa Wojtyla. L’autrice ha 
deciso di scrivere il libro in ossequio 
alla beatificazione di Giovanni Paolo II 
e lo definisce il mio Santo in terra.

La definizione, il mio santo in tern
ra, nasce alla vista del neoeletto Karol 
Wojtyla, quando si affacciò dalla Logn
gia della Benedizioni della Basilica di 
San Pietro, subito dopo la sua elezione 
al Soglio Pontificio, il 16 ottobre 1978.

La figura semplice e carismatica di 
questo Papa venuto da lontano, e son
prattutto la sua celebre frase «Aprite le 
porte a Cristo – Non abbiate paura», 
segnarono un momento di svolta per 
l’autrice nel modo di vivere la sua vita 
accogliendo la fede. «Il cambiamento 
interiore – racconta la Massimi – si 
concretizza in un nuovo modo di ab-
bracciare la fede, più maturo, e di vi-
vere il messaggio cristiano portando 
Cristo come riferimento nella quotidia-
nità, in una dimensione di apostolato 
più concreta ed aperta al mondo».

Un apostolato proiettato innanzin
tutto nella missione evangelizzatrice 

verso le nuove generazioni, bisognose 
anch’esse di conoscere la figura di Crin
sto, attraverso il Papa ed il messaggio 
cristiano autentico e profondo, che «ci 
ha lasciato nei suoi quasi trent’anni di 
pontificato».

Il libro ha uno stile fortemente aun
tobiografico, che percorre i ricordi 
dell’autrice e della sua esperienza di 
fede, trasmessa anche ai suoi figli ed 
alle persone che la circondano sia nella 
vita familiare che nell’ambiente di lan
voro. Un’esperienza personale, educan
tiva e di testimonianze. «Il beato Papa 
Giovanni Paolo II – dice l’autrice – ha 
saputo parlare al cuore della gente, è 
stato un Papa definito mediatico per 
il suo enorme carisma comunicativo. 
Grande il suo carisma a livello mondia-
le: sia nei giovani, mediante le Giorna-
te Mondiali della Gioventù, sia nelle 
persone che professano altri credi re-
ligiosi. Giovanni Paolo II è stato come 
“un faro” che ha illuminato i credenti 
naviganti, ma soprattutto coloro che si 
erano dispersi e che hanno trovato in 
Lui, come me, uno stimolo a portare il 
suo bagliore in giro per il mondo, ossia 
attraverso la catechesi itinerante, sug-
geritale dallo stesso Papa nel gennaio 
1980».

Un’autrice locale ripercorre il proprio itinerario di fede alla luce 
dell’insegnamento di Giovanni Paolo II e lo scrive in un libro
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