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Spezzoni di cronaca. A Napoli cumu-
li di rifiuti sono ancora nelle strade. 
La ricerca di una realistica soluzio-

ne del problema ha ceduto come al solito 
il passo allo scarico di responsabilità. La-
sciando inalterata l’emergenza di sempre. 
Intanto la Grecia vara il piano di austerità, 
mentre a preoccupare ora è la Spagna. E 
il rischio di un contagio per l’Italia conti-
nua a essere un brutto sogno. Dalle coste 

del nord Africa continuano gli sbarchi di 
profughi. Mentre in Libia si combatte una 
guerra senza una chiara prospettiva sul fu-
turo, da noi ci si divide sul numero delle 
persone da accogliere.

Cronache e notizie che sui giornali si 
mescolano a pagine di intercettazioni te-
lefoniche pubblicate in barba al segreto 
istruttorio e al rispetto dei più elementari 
diritti umani. Conversazioni quasi sempre 
prive di rilevanza penale, ma che diventa-
no armi improprie della lotta per il potere.

Superare
il mal di vivere

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Pennette fredde
con pesto genovese
Con il caldo tutt i hanno voglia di cose 
fresche e leggere. Una pasta fredda 
gustosa e nutriente che può anche 
rappresentare un piatt o unico
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Sanità: la soluzione cinese
Dopo il declassamento dell’ospedale di 
Magliano, la Direzione Generale della 
ASL di Rieti vuole convertire i 2500 
m2 della strutt ura rimasti inutilizzati in 
un “Centro per la Medicina Integrata”, 
dove possano essere sviluppate att ività 
di Medicina Tradizionale Cinese
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Verso una città migliore?
Quanti danni e quanta incuria ha 
conosciuto Rieti in questi ultimi anni, a 
causa di  un’amministrazione spesso 
distratt a e poco att enta alle esigenze 
dei citt adini?
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TEMA:
Il cantiere per l’alta velocità in 
Val di Susa, militarizzato per 
“proteggerlo” dai cittadini, 
è una immagine della 
condizione comune nel tempo 
presente

π 2-3

Sulle spalle dei deboli
Il Comune di Rieti ha ribadito 
che le famiglie dei disabili in 
età scolare saranno tenute ad 
un “contributo” economico per 
l’assistenza scolastica

Nulla di fatto
L’incontro con Letta è stato 
rimandato ancora. Qui è un 
continuo rimandare.
Intanto il presidente Melilli
ha confermato le dimissioni

Δ PolemicheΔ Crisi Ritel
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Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Frontiera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer

Una bella festa
Domenica 10 luglio è stato inaugurato 
il Centro Pastorale di Santa Rufi na, 
uno spazio dedicato ai bisogni 
della comunità parrocchiale e della 
catechesi, moderno e confortevole 
creato con impegno dalla Diocesi con
i fondi dell’8x1000
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Δ Festina Lente

//tema

Le donne e gli uomini che si sono 
uniti per resistere all’alta velocità su 
rotaia, per custodire lo spirito incon-

taminato della valle, rappresentano qualcosa 
che vive nel cuore di tanti. Ci si legge la 
necessaria difesa delle ragioni dell’umano 
contro la prepotenza del Potere.

Al di là di qualunque discorso sulla sua 
utilità/inutilità, le condizioni dell’opera 
intrapresa nel Piemonte occidentale testimo-
niano l’esclusione delle persone dai processi 
che determinano il loro spazio, le loro vite, 
il loro futuro. Le voci della Val di Susa si 
alzano da una “città dolente”, fatta di co-
scienze offese. Sono le stesse voci che quo-
tidianamente ci urlano dentro, che chiedono 
giustizia e rispetto. Anche loro si ribellano 
all’alta velocità: a quella imposta alle nostre 
vite, quella che finisce per soggiogare e di-
struggere le nostre esistenze, prevaricando i 
nostri bisogni, pervadendo i nostri pensieri, 
colonizzando i nostri comportamenti. Come 
quella ferrata da Lione a Torino, anche 
l’alta velocità delle nostre vite è obbligata. 
Il precariato lavorativo, il consumismo e 
l’indebitamento indotto sono l’esercito e 
la polizia in assetto antisommossa che ci 
tengono a bada a vantaggio del Potere.

I tempi delle nostre vite, delle nostre 
anime, dei nostri corpi, sono imposti da 
interessi diversi dai nostri. La difesa dall’al-
ta velocità è la difesa da un demone dalla 
fretta che ci possiede con l’ansia di produrre 
e consumare per arricchirci o arrivare alla 
fine del mese.

Una forza distruttiva che minaccia la val-
le verde dell’Io, la lentezza dei suoi ritmi. 
La velocità ci deforma, ci stira, ci sfigura. 
Schiaccia il nostro orizzonte, assorbe tutte 
le nostre energie, comprime le nostre facoltà 
in un senso unico.

Resistere all’alta velocità è un dovere 
dello spirito, è una battaglia quotidiana. 
La vicenda della Val di Susa ne è un tratto 
concreto ed emergente, ma la vicenda non 
comincia né finisce lì. Si tratta di lottare per 
mantenere la dimensione che porta i saperi 
e le saggezze. Il tempo necessario alle intu-
izioni più profonde scorre calmo. Il lavoro 
che dà gioia è quello lento, dal gesto misu-
rato. Tanto più il Potere ci chiede di essere 
veloci (a cambiare vestiti, case, automobili, 
opinioni, amori...) tanto più dovremo resi-
stere all’alta velocità, fuori e dentro di noi. 
La lentezza è la nostra coscienza. Ripren-
diamocela. Togliamola alla televisione, ai 
supermarket, alle fabbriche, alle automobili, 
al vuoto cui siamo costretti.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il cantiere per l’alta velocità in Val di Susa, militarizzato 
per “proteggerlo” dai citt adini, è una immagine della 
condizione comune nel tempo presente

La lezione di Georg
La tragica morte di Georg Plasa, avvenuta domenica 10 luglio durante 
la cinquantesima edizione della cronoscalata Rieti-Terminillo, riporta 
all’att enzione di tutt i la follia del mito della velocità e dell’immaginario 
che lo accompagna

La morte di Georg Plasa alla Cop-
pa Carotti riporta in primo piano 
la contraddizione presente negli 

sport “estremi”. Nonostante l’adozione 
di tutte le precauzioni di sicurezza pos-
sibili, le condizioni in cui si disputano 
certe competizioni contengono una no-
tevole ed ineliminabile dose di rischio 
che dovrebbe farci rifl ettere.

Nelle corse automobilistiche in par-
ticolare, il pericolo è legato al presup-
posto stesso della competizione, ovvero 
alla velocità. All’aumentare di questa, 
diminuisce la possibilità di controllo 
del veicolo, tanto che il segreto della 
vittoria si trova, oltre che nella qualità 
meccanica dei mezzi, nella capacità del 
pilota di tenere l’auto vicino al limite 
oltre cui è inevitabile il disastro. È una 
capacità che suscita certamente adrena-
lina in chi guida ed entusiasmo in chi 
assiste alla corsa, ma ne vale davvero 
la pena, e che messaggio portano mani-
festazioni come la Coppa Carotti? Per 
cosa è morto Georg Plasa?

È opinione diffusa che in queste ma-
nifestazioni il rischio è (quasi) tutto del 
pilota, un uomo che nello sport che pra-
tica dà forma ad un talento, quasi a una 
vocazione, consapevole dei rischi che 
corre. Per molti la cosa fi nisce lì, ma si 
tratta di una impostazione di comodo, 
che copre un tema più ampio e interessi 
più articolati.

Voler provare l’ebbrezza alla guida 
di un mezzo, anche attraverso la velo-
cità, con la sicurezza più certa che c’è, 
vuol dire non mettere mai in conto la 
propria caducità e la propria fallibilità.

Queste gare sono diseducative per 
i giovani, inutili per tutti, sono il mo-
numento che noi facciamo alla velocità 
del vivere, pensando di poter manovra-
re pure Domineddio, perché pensiamo 
che la vita sia tutta da divorare, senza 
più pensare, senza più sostare, senza 
più meditare.

Ogni volta che c’è un morto in que-
ste gare si perde il senso di continuare 
a farle, si perde il senso per cui sono 
nate e un’ombra minacciosa e perenne 
rimarrà crocifi ssa in questo lembo di 
storia. 

Resistere alla velocità

di Fratelli Maccabei
redazione@frontierarieti.com
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Δ Rieti / lavoro
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

//locale

Dice così il libro dei Proverbi ad indi-
care che quanto facciamo di fretta, 
di corsa e con velocità non è mai 

bene.
I tempi attuali si fondano sulla velocità, 

non solo delle cose che facciamo ma della 
vita stessa: le comunicazioni, gli spostamen-
ti, i lavori sono tutti fatti di fretta e con mez-
zi all’avanguardia non per avere più tempo 
libero come potrebbe sembrare, ma per fare 
ancora altro, per fare altri lavori, per conti-
nuare a correre, pure quando si va in vacanza 
o ci si vuole divertire.

Anche le lotterie, i gratta e vinci, servono 
per fare soldi senza impegno, senza compe-
tenze, solo per fortuna, per arricchirsi, ma si 
tratta – se dovesse succedere di vincere – di 
una ricchezza non solida, debole, inconsi-
stente.

Solo ciò che viene costruito a poco a poco 
accresce e migliora la propria condizione e 
anche quella degli altri.

Ce lo ha dimostrato la crisi dei mercati e 
delle fi nanze: ciò che era virtuale, e non re-
ale, non ha potuto avere lunga vita, non ha 
avuto futuro.

Ce lo dimostrano gli sport pericolosi e 
violenti, ce lo dice un mondo che stiamo 
mandando a velocità mille, per rispondere 
agli standard fi ssati non si sa bene da chi e 
perché.

La fretta e la frenesia di fare spesso è una 
sfi da, una corsa contro la stessa vita, contro il 
tempo, contro tutti pur di arrivare.

La fretta che ci viene presentata nella Bib-

bia e soprattutto nel Nuovo Testamento è una 
fretta lenta, è sollecitudine amorevole, non è 
fretta per il puro gusto di fare o strafare.

Come l’ozio può essere il padre dei vizi, la 
fretta “di fare pur di fare” può essere l’anti-
camera di tanti danni.

Dice un proverbio indiano: non illuder-
ti, l’universo non sa neanche che esisti e va 
avanti anche senza di te.

Tra Marta e Maria nella casa di Lazzaro, 
Gesù preferisce Maria che stava ai suoi piedi 
ad ascoltarlo, che “si è scelta la parte miglio-
re che non le sarà tolta” rispetto a Marta che 
correva a fare le faccende, che pure servono.

Maria, la madre di Gesù, andò in fretta da 
Elisabetta che era incinta, sembra a circa sei 
chilometri, ma la sua era una fretta di solle-
citudine nei confronti di una persona anziana 
che aspettava un fi glio, ma forse e più ancora 
la fretta di sincerarsi che i prodigi che stava-
no avvenendo erano incastonati in un preciso 
disegno: la possiamo chiamare fretta metafi -
sica, sollecitudine spirituale.

La spiegazione della nostra fretta e della 
nostra velocità non è da ricercare solo nella 
sociologia o nella psicologia: è una questio-
ne spirituale, appunto!

Si può avere anche fretta o fare le cose con 
velocità, purché si abbia chiaro l’approdo, lo 
scopo, il fi ne ultimo a cui si tende.

Quando i nostri scopi sono solo intramon-
dani, corriamo per la paura di non fare in 
tempo a fare le cose, ma noi cristiani sap-
piamo che più che fare le cose dobbiamo 
essere in sintonia con lo Spirito che anima 
il mondo.

Potrebbe essere un bell’esercizio per le 
vacanze!

La velocità e la fretta
Le ricchezze accumulate in frett a diminuiscono; chi le 
raduna a poco a poco, le accresce.

E parlare di futuro diventa ogni 
giorno più diffi cile, soprattutto 
per i sindacati che continuano a 

battersi per difendere i diritti dei lavo-
ratori e delle loro famiglie. Lavoratori 
che troppo tempo aspettano risposte 
concrete. E per loro invece, ad oggi, 
solo e sempre parole, con la speranza 
che si affi evolisce ogni giorno di più 
lasciando il posto alla rabbia o, ancora 
peggio, allo scoramento. «Qui – dice 
D’Antonio – per tutto quello che sta 
succedendo ci vorrebbe la palla di 
vetro. Noi siamo convinti che si possa 
fare qualcosa, ma la volontà politica è 
fondamentale ed invece si sta riman-
dando in continuazione. E questo non 
è un bene».

Non è un bene soprattutto per chi non 
ha più un lavoro e rimane sospeso attac-
cato al fi lo dell’incertezza, un fi lo sem-
pre più sottile che potrebbe spezzarsi da 
un momento all’altro lasciando lavora-
tori, mogli e fi gli senza un futuro. Futu-
ro economico, ma anche fatto di dignità 
perché solo il lavoro, checché ne pensi 
qualcuno, dà dignità. Nella Capitale 
intanto, alla faccia della dignità e del 
futuro, si rimanda ancora quell’azione 
comune che dovrebbe, avrebbe dovuto 
da tempo in realtà, portare ad una solu-
zione della vicenda Ritel. 

Per il Governo questo non è certa-
mente un bel periodo con tutte le be-
ghe cui deve far fronte ed è vero anche 
che purtroppo i lavoratori reatini sono 
soltanto una piccola parte di tutti quei 
lavoratori italiani che oggi rischiano di 
perdere il posto di lavoro. Ma, come 
dice Luigi D’Antonio «non possiamo 
fermarci proprio ora. E non devono 
farlo nemmeno le istituzioni. Da ap-

prezzare la scelta del presidente Melilli 
che ha minacciato le proprie dimissio-
ni in caso di mancata soluzione della 
vertenza». Il dubbio però è che il pre-
sidente Melilli non possa affrontare da 
solo una situazione così grande come 
non possono farlo nemmeno sindacati e 
lavoratori. Anche se qualcuno fa orec-
chie da mercante è chiaro che ormai la 
partita si gioca a livelli più alti ed è lì 
che le decisioni devono essere prese in 
tempi brevi.   

Lo sa bene anche il consigliere regio-
nale del Pd, Mario Perilli che ha sotto-
lineato come la «vicenda della Ritel si 
stia caratterizzando sempre più per le 
complessità piuttosto che per le svolte 
positive, e proprio per questo non pos-
sono essere più ammessi passi falsi. 
Ora ci aspettiamo – dice Perilli – un 
importante passo avanti del governo. 
Per questo è auspicabile che il Sena-
tore Cicolani, quale esponente auto-
revole della maggioranza politica che 
guida il governo del Paese, possa dare 
la stretta fi nale a questa vicenda». 

Se così non fosse «gli eventi potreb-
bero precipitare e alla già grave crisi 
dei lavoratori e delle loro famiglie si 
aggiungerebbe quella delle istituzioni 
locali».

Giuseppe Ricci della Fim Cisl ha 
ribadito la necessità di una soluzione 
in tempi brevi in una lettera inviata al 
senatore Cicolani affermando che «c’è 
bisogno di risposte e atti concreti e ci 
si aspetta che a Roma capiscano come, 
dietro questa vertenza c’è in ballo la 
sorte di un intero territorio Provin-
ciale con la sua economia. Per questo 
la politica deve recuperare il ruolo di 
tutela degli interessi dei cittadini». Se 
lo augurano in molti, non soltanto i sin-
dacati, ma la speranza, nonostante sia 
l’ultima a morire, visti i tempi, è sem-
pre più lontana.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Ritel, nulla di fatto
«Ancora nulla di fatt o. L’incontro con Lett a è stato 
rimandato ancora. Qui è un continuo rimandare. 
Intanto il presidente Melilli ha confermato le 
dimissioni». Così Luigi D’Antonio della Fiom 
riguardo alla risoluzione della vertenza Ritel per cui 
l’orizzonte è ancora coperto da nubi nere, nerissime
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Δ polemiche urbane

Il Comune di Rieti ha confermato che le famiglie dove è presente un disabile in età scolare saranno tenute ad un 
“contributo” economico per vedere garantita l’assistenza specialistica al proprio figlio durante le ore scolastiche

L’Associazione dei genitori (AGE) di Rieti contesta gli 
Assessori Ett ore Salett i (Politiche Sociali) e Giuseppe 
Diana (Bilancio) in merito al provvedimento, puntando 
sul quoziente familiare e su una diversa coscienza 
sociale e contributiva

Sulle spalle dei deboli

//locale

Abbiamo ascoltato in merito la presi-
dente AGE Rieti Stefania Saccone, 
che ci ha rilasciato una lunga ed 

esausiva intervista.

Presidente Saccone, lei che ha un 
ottimo osservatorio sulle difficoltà delle 
famiglie e dei giovani, delle loro fragilità 
e delle politiche di sostegno, come 
considera le dichiarazioni stampa uscite 
dall’incontro con gli Assessori in merito 
al provvedimento di contribuzione delle 
famiglie dei disabili ai costi della scuola?

Mi preme sottolineare l’esigenza di pro-
muovere la solidarietà con e tra le fami-
glie e perciò in questo momento di gravi 
tagli alla spesa sociale, invito i genitori 
e le parrocchie a contattare direttamente 
l’Associazione o anche la Pastorale della 
Salute per organizzare una comune ca-
pacità risposta e di autotutela rispetto ai 
poteri decisionali delle Amministrazioni 
soggette a questi tagli. Per quanto riguarda 
più precisamente la domanda, siamo inter-
venuti alla conferenza rappresentati da un 
nostro consigliere regionale AGE. Abbia-
mo ascoltato la relazione degli Assessori 
i quali, partendo dalla questione di prin-
cipio e ricordando che già in altri settori 
dell’handicap e delle fragilità le famiglie 
e gli anziani sono in alcuni casi chiamati 
alla compartecipazione alla spesa, secon-
do limiti defi niti per legge (fi no al 36%), 
per questo motivo oggi la Giunta non com-
prende le critiche piovute da molte parti 
per questo provvedimento. Quindi Saletti 
ha esposto il contenuto della proposta, ri-
cordando ai presenti che si deve procedere 
nella massima chiarezza, e quindi ha illu-
strato il provvedimento nel suo insieme, 
dove si tratta di escludere dal contributo le 
famiglie con un reddito ISEE fi no a 7500 
euro. Secondo Saletti la misura è molto ra-
gionevole, citando uno studio per il quale 
la media dei redditi della popolazione di 
Rieti è bassa e quindi ciò giustifi ca la poco 
gradita ‘tassazione’ di ‘scalini’ di redditi 
così bassi. Altresì ha ricordato che per i 
redditi ISEE bisogna tenere presente che 
sono riferibili a redditi fi scali superiori, a 
volte più del doppio della cifra ISEE, per-
ché questo è un indice della suddivisione 

del reddito in una famiglia.
Più aperto al confronto è sembrato l’As-
sessore Diana, che ha riconfermato l’im-
postazione del Comune ma dicendosi 
disponibile eventualmente a rivedere e 
ritoccare in alto i limiti di ISEE da cui si 
parte a contribuire.

Quindi, rispetto a questa proposta, quale è 
stata la posizione di AGE RIETI?

Il nostro commento non si è fatto attende-
re, ed il rappresentante AGE è intervenuto 
innanzitutto ringraziando le Autorità per 
la chiarezza dell’esposizione, ma sotto-
lineando che vi è una grave sottovaluta-
zione delle diffi coltà delle famiglie e dei 
valori in gioco, e che sicuramente con 
la seconda fascia di reddito, (da 7500 a 
15mila) le famiglie non possono certa-
mente sobbarcarsi 600 euro annui rispetto 
a quanto già fanno per il fi glio disabile. Lo 
stesso dicasi per i redditi considerati oltre i 
15 euro ISEE, che dovrebbero contribuire 
per 1200 euro l’anno!
Inoltre, AGE ha ricordato alle Autorità ed 
ai presenti che prima di decidere bisogne-
rebbe aspettare la discussione dell’ordine 
del giorno sul ‘quoziente familiare’ pro-
posto in Consiglio Comunale dall’UDC, 
come strumento correttivo dell’ISEE, per-
ché in quella sede si potranno discutere 
nuovi e più articolati criteri di valutazione 
del reddito e dell’opportunità delle esen-
zioni, che noi speriamo tutto il Consiglio 
Comunale potrà iniziare a defi nire in ma-
niera bi-partisan. Anche per evitare che i 
bisogni dei soggetti più fragili vengano 
strumentalizzati per le campagne elettora-
li di qualcuno, visto che lo stesso Saletti 
ha defi nito ‘propagandistiche’ le contesta-
zioni al provvedimento del Comune.
In risposta ad AGE è intervenuto sia l’As-
sessore Saletti che Diana, in piena sintonia 
con AGE rispetto alla proposta di rivedere 
la problematica in sede di discussione del 
quoziente familiare proposto nell’Ordine 
del Giorno dell’UDC. Tuttavia, rispetto a 
Diana l’Assessore Saletti si è dimostrato 
più chiuso alla proposta circa l’innalza-
mento dei livelli minimi per la contribu-
zione, dimostrando scarsa sensibilità al 
problema.

Qual è in definitiva la proposta dell’AGE? 
Perchè siete così contrariati dalla proposta 
di Saletti?

Noi riteniamo questo provvedimento un’ul-
teriore manovra davvero odiosa e priva di 
alcuna giustifi cazione, per procurare al Co-
mune un gettito di soli 65 mila euro l’anno. 
Quello che è tuttavia paradossale in tutto 
questo provvedimento è un fatto che è sfug-
gito all’Assessore Saletti, perché qui non si 
tratta soltanto di tassare molte famiglie che 
davvero non possono permettersi di distrar-
re dal bilancio familiare 600 o 1200 euro 
l’anno. Noi riteniamo che la Giunta non 
abbia proprio compreso il problema che ha 
sollevato: ovvero si tratta di prendere atto, 
una volta per tutte, nell’ottica vera e reale 
del sociale, che una famiglia che accudisce 
un disabile sta svolgendo un compito ‘so-
ciale’ e civico, per tutti noi, i cui costi sono 
soprattutto a carico della famiglia e sono 
spesso indeterminabili e potenzialmente 
molto gravosi. A volte anche famiglie con 
redditi più che abbondanti possono trovarsi 
in diffi coltà per le spese elevatissime degli 
interventi sanitari e rieducativi, per i servi-
zi specializzati e per i continui viaggi della 
speranza, in Italia ed all’estero. Per stabili-
re detrazioni, ogni caso va analizzato a sé, 
peraltro prevedendo la detrazione integrale 
delle spese sanitarie, parasanitarie e di ser-
vizi connessi all’handicap.

Lei ritiene quindi perseguibile questo 
distinguo, caso per caso, utilizzando il 
‘quoziente familiare’? Abbiamo sentito che, 
al contrario, volete invece un contributo 
di solidarietà per la scuola, proprio per 
favorire l’esenzione delle categorie protette.

La linea seguita da questa Giunta ci sem-
bra così irreale e, oltretutto, autolesio-
nista: per 65 mila euro? Noi stiamo se-
guendo una strada totalmente alternativa, 
fermo restando l’intervento sul ‘quoziente 
familiare’ che l’AGE promuove già da di-
versi anni a livello nazionale con il Forum 
Famiglie. Abbiamo infatti interloquito con 
diverse realtà politiche del territorio chie-
dendo se non sia possibile varare una ‘tas-
sa di scopo’ a favore della scuola, esclu-
dendo totalmente le famiglie dei disabili, 
che come abbiamo detto svolgono una 
gravosissima funzione sociale che sem-
mai dovremmo ‘pagare’, si fi guri! Tale 
tassa di scopo sarebbe quindi volta a ga-
rantire la solidarietà ed i diritti di legge dei 
più fragili, peraltro basata su un numero di 
contribuenti più cospicuo. Ma così si ripri-
stina anche il ‘senso’ che dovremmo dare 
a tutta l’Amministrazione, perché le fragi-
lità non debbono essere solo un problema 
degli ‘altri’. Non si chiede mera assistenza 
ma un contributo di civile convivenza.

S. R-

La tassa in sintesi
Il contributo che ha scatenato le ire e le ribellioni delle famiglie e 
delle associazioni è strutturata su tre fasce di reddito individuate 
dall’indice ISEE*

> ISEE fino a 7.500 euro nessun contributo dovuto

> ISEE da 7.500 a 15.000 euro contributo di 600 euro annui 

> ISEE oltre 15.000 euro contributo di 1200 euro annui

*ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che per-
mette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica Italiana. 
È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e 
delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
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Δ Sanità

Δ Tormentoni

Ne parliamo con Nazzareno Iacopini, 
direttore diocesano della Pastorale 
della Salute della Diocesi di Rieti.

Nazzareno, quale è la valutazione di questo 
provvedimento preso in seno ai servizi 
sociali del Comune?

Sono rimasto assolutamente sorpreso che 
l’Amministrazione possa anche solo pen-
sare di poter gravare la famiglia di un gio-
vane colpito da una grave malattia di una 
tassa simile. Voglio dire questo: una idea 
del genere è inaccettabile perché va a col-
pire la famiglia nel suo intimo e il valore 
sociale della persona malata. Penso che 
la Giunta non abbia assolutamente tenuto 
conto di quanto costi avere un fi glio di-
sabile: visite specialistiche, riabilitazioni, 
tantissime medicine non mutuabili, viaggi 
della speranza in Italia e all’estero. Non 
è ammisibile che a tutto questo si possa 
aggiungere una tassa ad personam.

Sembra che il provvedimento sia stato 
preso in funzione di problemi di bilancio...

Anche se c’è un problema di bilancio, e io 
ne sono assolutamente consapevole, non 
si può pensare che a pagare siano i soli 
malati. Il disabile è parte integrante della 
società e di conseguenza ogni onere che lo 
riguarda dovrebbe essere sostenuto da tut-
ta la collettività. In questo modo, peraltro, 
il contributo richiesto, che sulla singola 
famiglia pesa in modo rilevante, spalmato 
su tutti i cittadini corrisponderebbe ad una 
cifra risibile. Questo vorrebbe dire essere 
una società unita. La solidarietà non è al-
tro che la capacità di prendersi cura di chi 
ha avuto meno, anche restituendogli pari 
condizioni di partenza.

Quale è la percezione che ha l’ufficio 
della Pastorale della Salute rispetto al 
provvedimento del Comune?

Mai come in questo periodo e per questo 
tema siamo stati sommersi di richieste di 
aiuto da parte delle singole famiglie e del-
le associazioni. E il tema non è solo eco-
nomico, ma anche di dignità nello stare 
insieme come cittadini di uno stesso Co-
mune. Dal nostro osservatorio è facile pre-
vedere che le proteste non si fermeranno. 
Il malcontento è tale che non è improba-
bile nascano alleanze inedite tra le asso-
ciazioni e le famiglie per dare battaglia a 
questa norma e cambiarla.

E il punto di vista della Chiesa?
Il nostro sconforto si accompagna allo 
sgomento che ci dà la mancanza di visione 
cristiana che hanno certe politiche. L’at-
tenzione per i sofferenti, i malati, i poveri, 
gli ultimi, la cura di tutti coloro che si tro-
vano nella fragilità, dovrebbero essere va-
lori fondanti, acquisiti in profondità dalla 
nostra società. Che una Amministrazione 
della Repubblica prenda decisioni in sen-
so contrario non può che destare in noi 
viva preoccupazione.

Deficit sanitario
e soluzione “cinese”
Dopo il declassamento dell’ospedale Marini di Magliano 
Sabina, la Direzione Generale della ASL di Rieti vuole 
convertire i 2500 m2 della strutt ura rimasti inutilizzati 
in un “Centro per la Medicina Integrata di Alta Qualità”, 
dove possano essere sviluppate att ività di Osteopatia, 
Chiropratica, Omeopatia, Omotossicologia e, sopratt utt o, 
di Medicina Tradizionale Cinese

Partendo dal presupposto che con il 
progredire della globalizzazione 
le comunità cinesi hanno avuto 

ampia diffusione in tutto il paese, la Di-
rezione Generale della ASL di Rieti sta 
lavorando all’idea di convertire la parte 
inutilizzata del “Marini” in un centro 
dove si possa praticare la Medicina Tra-
dizionale Cinese. 

L’operazione è condotta in ragione 
del fatto che l’ospedale di Magliano 
Sabina è prossimo all’ingresso dell’au-
tostrada del Sole, a circa 40 minuti di 
automobile dal grande raccordo anulare. 
Secondo la ASL, tale vicinanza a Roma 
consentirebbe l’accesso ad un ampio 
bacino d’utenza, sul quale è già presen-
te un mercato di Medicina Tradizionale 
Cinese.

Pur trattandosi di una sede decentrata, 
quindi, un eventuale Centro di Medicina 
Integrata potrà contare, secondo l’azien-
da sanitaria reatina, su una rilevante ri-
chiesta di prestazioni. L’operazione ve-
drebbe peraltro il coinvolgimento diretto 
del Governo della Repubblica Popolare 
Cinese nella Nuova Struttura.

Pare che la Direzione Generale della 
ASL ritenga che oltre ad essere una buo-
na scelta di politica sanitaria, l’accordo 
con le istituzioni cinesi ed il successo 
dell’iniziativa possano determinare an-
che importanti ricadute occupazionali, 
rispondendo sia al fabbisogno sanitario 
della popolazione cinese residente a 
Roma, sia ai nuovi bisogni sanitari della 
popolazione italiana.

Nelle intenzioni della ASL di Rieti, 
inoltre, l’operazione non dovrebbe ave-
re alcun costo per il bilancio regionale, 
poiché ogni prestazione sarebbe a carico 
dell’utenza.

Tuttavia pensare che il Marini (una 
struttura realizzata grazie ad una dona-
zione) possa essere riconvertito in que-
sto modo lascia un po’ sgomenti. Dopo 

aver impoverito l’offerta sanitaria di 
un presidio ospedaliero, lo si trasforma 
principalmente guardando al mercato, 
ovvero a qualcosa che, almeno per il 
senso comune, ha poco a che fare con 
la salute.

Non che la Medicina Tradizionale 
Cinese abbia qualcosa che non va, anzi 
probabilmente porta in sé ricchezze tut-
te da esplorare. Sarebbe però almeno 
il caso di capire cosa dovrebbe curare, 
ovvero se, al di là dell’ipotetico bacino 
d’utenza, la decisione di dedicarsi alle 
specialità cinesi sia stata accompagnata 
a studi che documentano quali patologie 
sono prevalenti nella zona e le possibili 
loro cause. Va bene il mercato (?), ma 
ci sono anche quei reali bisogni sanitari 
(e sociali) della popolazione che nor-
malmente non necessitano di diversivi 
orientali.

Ciò detto sarebbe positivo anche va-
lutare all’interno di quale orizzonte nor-
mativo verrebbe messa a regime la strut-
tura. Per quanto ne sappiamo la Regione 
Lazio non è dotata di una legge sulla 
Medicina Integrata (come ad esempio la 
Regione Toscana), anche se il gruppo di 
Sinistra Ecologia e Libertà alla Regione 
Lazio ha presentato una proposta di leg-
ge sulla “Regolamentazione delle disci-
pline e tecniche bionaturali e della pro-
fessione dell’operatore del benessere”.

D. F. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Dopo un mese di baraonda più totale 
con colpi sparati da entrambe le parti, 
in città tutto è tornato alla “normali-

tà” avvolto da una cappa di silenzio, forse il 
caldo ha le sue responsabilità, riguardo all’ac-
cesso nel centro storico cittadino, ai varchi 
elettronici ed alla tassa per i residenti. Intanto, 
se da una parte tutto rimane sospeso nel lim-
bo dell’incertezza, in attesa non si sa bene di 
cosa, le voci di protesta continuano ad alzarsi, 
anche se sporadicamente. Ma viene da pen-
sare che anche queste ben presto torneranno 
a tacere senza che si arrivi al bandolo della 
matassa. Il consigliere della seconda circo-

scrizione, Alessio Angelucci torna a puntare 
il dito sulla vicenda di alcuni dipendenti co-
munali e consiglieri che avrebbero «usufruito 
del pass gratuito per l’accesso alla Ztl come 
provano i documenti». 
Secondo Angelucci, inoltre, la «Ztl va riscrit-
ta da capo cercando di far combaciare le esi-
genze d i tutti e non mettendo invece cittadini, 
commercianti ed automobilisti, l’uno contro 
l’altro». 
Un po’ d’ironia, poi, non guasta mai, vista la 
tristezza della vicenda e così viene da sorri-
dere leggendo, sui nuovi pass della Saba Ita-
lia, “permesso valido per il transito e la so-
sta gratuita nella zona assegnata”. In effetti 
questa potevano anche risparmiarsela visto 
che l’accesso al centro storico ai residenti co-

sta 60 euro l’anno che non saranno una cifra 
enorme, ma non sono nemmeno nulla. E an-
che Angelucci ritiene che non ci sia «nulla di 
gratuito visto che si deve pagare anche per 
rientrare a casa». Dello stesso parere anche 
Franco Pica, presidente dell’associazione Il 
Cancello che ha scelto di «pagare soltanto la 
tassa per il transito e non quella per la so-
sta». «Vorrei – dice Pica – chiedere al sindaco 
Emili chi da a me ed a tutti i residenti del cen-
tro storico, la certezza che pagando la tassa 
annuale si riesca poi a trovare parcheggio 
vicino alla propria abitazione. Mi sembra ve-
ramente tutto senza senso. E’ ora che si faccia 
una programmazione più seria per quello che 
riguarda tutto il centro storico e che vada ol-
tre i semplici parcheggi, gli orari di accesso o 
di chiusura».
Un discorso quindi allargato che possa per-
mettere ad una città di conquistare quella 
marcia in più che le permetterebbe anche di 

poter guardare al futuro in modo diverso. Un 
discorso che si svincoli da piccole diatribe di 
quartiere per raccogliere invece un sentire co-
mune. Quello della gente. Gente che vorrebbe 
risposte più chiare e soprattutto meno aggres-
sive, ma si sa non sempre si può avere tutto. 
E così si va avanti guardandosi indietro, con 
maggioranza ed opposizione che consumano 
litri d’inchiostro e chili di carta bianca per bat-
tibeccare tra loro accusandosi a vicenda sotto 
gli occhi stupiti di quella fetta di città che vor-
rebbe fatti concreti. Fatti che però tardano ad 
arrivare, come chiarimenti e risposte. Le auto 
intanto continuano a farla da padrone con i 
parcheggi selvaggi che anche in questi gior-
ni urtano la sensibilità di chi invece vorrebbe 
godere della sua città. Ma questa è un’altra 
storia. Una storia che non potrà vedere la fi ne 
almeno sino a quando chi la sta scrivendo 
continuerà a guardare altrove e soprattutto a 
guardarsi indietro invece che verso il futuro.

ZTL: Tanto rumore per nulla
O meglio per “il nulla”. Le chiacchiere, le polemiche, i 
batt ibecchi, le proteste legate alla questione Ztl hanno 
portato ancora una volta a nulla di fatt o

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

La “tassa” prevista al Comune di Rieti ad integrazione della 
spesa scolastica per il sostegno dei bambini disabili desta 
preoccupazione in ampi sett ori, compresa la Chiesa locale

I disabili sono parte
integrante della società
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Δ Rieti-lavoro

Molti reatini che vorrebbero meno parole e più fatti. Fatti, però, che 
portino al bene della loro città e non ai danni che, in questi ultimi 
anni, sono stati creati da un’amministrazione spesso distratta e 
poco attenta alle esigenze dei cittadini

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Verso una città migliore?

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Abbiamo incontrato Sauro Casciani, 
consigliere dell’Italia dei Valori 
della 3a Circoscrizione, ma prima 

di tutto un cittadino ed un portavoce dei 
cittadini. Da anni ormai si batte per una città 
diversa, più vivibile, più a misura d’uomo e 
di ambiente. 

Sauro, partiamo da Campoloniano, che 
proprio della terza circoscrizione fa 
parte. Secondo lei, ma anche stando alla 
lamentele che raccoglie, i problemi di 
questo quartiere sono molti. 

Ciò che salta all’occhio è la poca atten-
zione per uno dei quartieri più popolosi di 
Rieti e che per altro è in espansione. Sono 
molti i residenti che lamentano la poca at-
tenzione che l’amministrazione presta per 
esempio ai parchi dove non si effettuano 
interventi da molto tempo. E questo è un 
chiaro segnale della trascuratezza di que-
sta amministrazione comunale. Per non 
parlare della zona più recente del quartie-
re, vedi via De Santis e via Marconicchio 
che sembra essere stata costruita senza 
alcuna programmazione e senza nessun 
controllo. 

I parchi. Un fiore all’occhiello del Comune 
sentendo l’assessore competente.

Non è esattamente così. Almeno per al-

cuni quartieri. Con una spesa minima per 
esempio si potrebbero riparare i giochi 
che, con grande sforzo, la Circoscrizione 
ha acquistato. Giochi che risultano essere 
pericolosi per i bambini, ed invece nulla. 
Si dovrebbe creare un punto di aggrega-
zione anche per i ragazzi più grandi che 
spesso si ritrovano attorno alle panchine 
senza altro da fare. Mi chiedo, io come 
tanti, come si possa pensare un quartiere 
senza un punto di socializzazione dove 
anziani e giovani possano incontrarsi.

Insomma spesso la costruzione di palazzi e 
nuovi quartieri non cammina di pari passo 
con le esigenze dei cittadini. 

Quello che dispiace è pensare che con un 
controllo più attento ed una programma-
zione adeguata non capiterebbe che in una 
zona di recente costruzione, ancora via De 
Santis, non si debba avere l’illuminazio-
ne e ci siano marciapiedi impraticabili per 
tutti: anziani, diversamente abili e per le 
mamme o le nonne che portano a passeg-
gio i figli in carrozzina.

I residenti hanno insistito per l’installazione 
di uno specchio in via Marconicchio a 
seguito dei numerosi incidenti che si sono 
verificati in quella curva a gomito. Come 
mai in un quartiere di nuova costruzione ci 
sono già molti problemi legati alla viabilità?

Non dovrebbe chiederlo a me. Anche se 
dico che poi si buttano via quattrocento-
cinquantamila euro per la realizzazione di 
piazza Craxi, contestata anche da qualche 

consigliere di maggioranza. Forse l’as-
sessore Fabbro vuole lasciare un segno 
a Campoloniano come un altro assessore 
lo lasciò a Villa Reatina con un obbrobrio 
come quello che viene definito lo “gno-
mone”. 

Ecco appunto. A Villa Reatina non è che 
le cose vadano molto meglio. Almeno 
sentendo gli abitanti del quartiere. 

Ciò che dico non è frutto del mio sacco 
o una polemica sterile, ma quanto ogni 
giorno ascolto attraverso le lamentele dei 
residenti che mi contattano per mail, mi 
telefonano o mi fermano quando li incon-
tro in giro per il quartiere. 

E cosa dicono?
Le problematiche che mi vengono pre-
sentate sono molte. Dalla raccolta diffe-
renziata alla mancata manutenzione delle 
aree a verde pubblico.

Facciamo qualche esempio.
Parliamo delle due casette in legno situate 
nello spazio antistante la chiesa di Cam-
poloniano: sembra siano lì per la distri-
buzione dei sacchetti biodegradabili per 
la raccolta dell’umido, ma sono perfet-
tamente anonime e non vi è alcun orario 
riguardante la distribuzione. Ora ne è ri-
masta una sola, l’altra è stata trasferita nei 

giardini di Villa Reatina davanti al centro 
sociale per gli anziani, ma anche questa 
è anonima e gli anziani non sanno dove 
reperire i sacchetti. Ecco quindi che l’im-
provvisazione caratterizza ormai la rac-
colta differenziata.

Ma c’è altro che non va.
Per esempio lo stato di degrado in cui 
versa il giardino interno del centro socia-
le dove l’erba non è sta mai falciata e la 
siepe cresce indisturbata ormai da anni. 
Il degrado, la mancata manutenzione e la 
scarsa programmazione per quanto riguar-
da lo sfalcio dell’erba nel vialetto che cor-
re parallelamente a via Tizi, e nel vialetto 
che costeggia la scuola materna. La circo-
scrizione mise a dimora alberi per creare 
una zona di fresco, che ad oggi non viene 
presa in minima considerazione. Fortuna-
tamente i privati non prendono l’esempio 
dal comune e lungo il vialetto la siepe è 
comunque tenuta in ordine. Poi c’è il pes-
simo stato dell’area verde in via Di Fazio, 
che dopo essere stata interessata dallo sca-
rico della terra per i lavori nel quartiere, e 
stata abbandonata a se stessa.

In una nota lei parla di “normalità” 
per ciò che riguarda il comportamento 
dell’amministrazione comunale. Cosa 
intende?

Arrivati a questo punto e vedendo cosa 
accade ogni giorno viene da pensare che 
per l’amministrazione comunale di Rieti 
la normalità abbia un significato diverso 
rispetto a quello che tutti intendono.

Cioè?
Non predisporre e non curare i marciapiedi 
per il passaggio delle carrozzelle dei diver-
samente abili in via Blasetti, quartiere nuo-
vo e popoloso secondo lei è la normalità? 
Non coprire e non sistemare i pozzetti di 
derivazione, pericolosi per i bambini, non 
accorgersi che ci sono dei fili scoperti di 
energia elettrica in via Pollastrini è la nor-
malità? Non accorgersi della tabella di fer-
mata dello scuolabus e di fermata del servi-
zio urbano in via Di Fazio è divelta da anni 
è la normalità? Non ascoltare le richieste 
della circoscrizione e di moltissimi citta-
dini che denunciano, ormai da anni scari-
chi a cielo aperto in via del Terminillo è la 
normalità? Non bonificare le zone destinate 
a verde pubblico, dove si può trovare ogni 
tipo di rifiuto è la normalità? E sono soltan-
to alcuni esempi. Per me e per molti altri 
cittadini questa non è la normalità.
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Δ Crisi, lavoratori e pensionati

C'è la crisi?
Non facciamo sconti!

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Δ Polemiche

Ci riferiamo alla proposta di abro-
gare le istituzioni Province, che è 
stata respinta, con largo consenso 

sia delle forze di maggioranza che di op-
posizione. Senza entrare nei meriti delle 
competenze dei lavori parlamentari, esa-
minando l’accaduto da cittadini, non pos-
siamo far altro che constatare, con grande 
rammarico, che la politica ha dimostrato 
ancora una volta che dove ci sono i suoi 
interessi da tutelare riesce di sicuro a tro-
vare un punto di convergenza.

Quando ci si è trovati di fronte alla 
decisione di abolire un’istituzione poli-
tica per tagliare alcuni costi che gravano 
sul bilancio pubblico, che però avrebbero 
avuto come conseguenza una riduzione 
anche degli incarichi politici, creando un 
vuoto di poltrone, le principali forze poli-
tiche si sono trovate concordi nel respin-
gere il disegno di legge, proposto da una 
quota di minoranza dei parlamentari.

Eppure l'argomento era stato un cavallo 

di battaglia della campagna elettorale di 
tutti gli schieramenti politici. Oltre la ri-
mozione di un’ente intermedio, a nostro 
avviso il provvedimento avrebbe potu-
to portare dei benefici anche sociali, in 
quanto i pochi fondi messi a disposizione 
avrebbero potuto essere distribuiti diretta-
mente ai comuni, che, nella misura della 
loro virtuosità, avrebbero potuto investir-
li in opere di interesse generale come la 
produzione di energia rinnovabile, la dif-
ferenziazione della raccolta dei rifiuti e la 
realizzazione di centri di compostaggio, 
la creazione di strumenti legati ai servizi 
sociali, ecc.

Certo, ad analizzare il nostro territorio, 
ci si rende conto dello spreco di risorse 
che non solo fanno capo alla istituzione 
Provincia, ma anche ad una serie di comu-
ni microscopici (alcuni anche al di sotto 
di 1000 abitanti) che gravitano attorno al 
capoluogo. Ma allora perché non racchiu-
derli in un’unica guida istituzionale? Ol-
tretutto in queste realtà i servizi vengono 
già in parte erogati dalle municipalizzate 
partecipate dal comune capoluogo (ASM 

per la raccolta rifiuti, SOGEA per la ge-
stione della rete idrica). L'accorpamento 
renderebbe possibile l'amministrazione 
di un unico ente comune, la cui natura 
quantomeno impedirebbe la dispersione 
di risorse nella spesa necessaria al mante-
nimento di sindaci, assessori, presidenti, 
direttori generali e così via.

Invece, ancora una volta, la politica ha 
dato dimostrazione che del buon senso se 
ne può far tranquillamente a meno a di-
scapito della lottizzazione delle poltrone e 
nulla importa se le spese in eccesso non 
possono essere tagliate, tanto recuperere-
mo con l'aumentato le accise sui carbu-
ranti. A tal proposito anche l’imposta di 
8 centesimi per finanziare l’emergenza 
immigrazione è passata quasi del tutto 
inosservata, alla faccia di chi non doveva 
aumentare le imposte, e nello stesso di-
scorso rientrerebbe anche l'allontanamen-
to dell’età pensionabile, una misura che va 
nuovamente a discapito del povero cittadi-
no onesto e oppresso.

Evviva l’Italia, evviva la Repubblica e 
lo spreco ad essa legato.

Quegli interessi tutelati “bi-partisan”
Dopo averlo sventolato ai quattro venti durante l’ultima campagna elettorale, 
facendone un baluardo del taglio della spesa pubblica, alla prova dei fatti 
la classe politica ha dato dimostrazione di essere composta da autentici 
voltafaccia.

Così esordiscce una lettera 
indirizzata al Comune di 
Rieti, dove chi scrive la-

menta che «il servizio, purtroppo, 
è ormai degradato fino al punto 
di poter essere definito pratica-
mente inutilizzabile dalle persone 
più giovani da quelle più deboli 
o invalide». I cittadini lamentano 
«l'assoluta mancanza di un con-
trollore dell'azienda che gestisca 
il servizio» in assenza del quale 
«bande di incivili ragazzotti» pos-
sono «importunare i passeggeri 
con bestemmie, sputi e quant'al-
tro» oltre a «distruggere sedili, 
sostegni e addirittura vetri» con 
l'ovvia «impossibilità di intervento 
dell' autista».

«L'igiene delle vetture – si legge 
ancora nel documento – è compro-
messo, oltre che da quanto sopra 
esposto, anche dal fatto che si ha 
l'impressione che non venga effet-
tuato un normale lavaggio delle 
stesse».

I cittadini chiedono quindi a chi 
ha competenza di «voler provvede-
re al ripristino dei servizi in modo 
che non presentino pericoli per i 
cittadini e che siano di più di una 
civile convivenza».

Mentre i cittadini scrivono, è 
ancora in corso il braccio di fer-
ro tra dirigenza ASM e comparto 
autoferrotranvieri e la contesa sta 
producendo qualche frutto. Pare 
infatti che l'azienda si è attivata 
per individuare nel personale ri-
sorse da destinare ai settori Offi-
cina e Lavaggio. Altri lavoratori 
dovrebbero essere aggiunti tramite 
i concorsi aperti per l'ingresso in 
azienda e tramite agenzie interina-
li. I lavoratori da parte loro hanno 
accettato di estendere l'orario part-
time da 24 a 39 ore, per offrire 
maggiore copertura ai servizi.

D. F.

Δ Lamentele

Quando 
il servizio 
urbano 
funziona 
male
«Siamo un gruppo di 
cittadini residenti a Rieti, 
località Campoloniano, 
che usufruisce del 
trasporto urbano ASM, 
in particolare delle linee 
143, 153 ecc...».

Lo scorso anno, viste le ripercussioni negative della crisi 
economica nella provincia di Rieti, il sindacato dei Pensionati e del 
Pubblico Impiego della Cgil, chiesero un incontro a tutti i sindaci 
dei Comuni del Reatino con cui poter aprire un confronto. Questo 
perché la crisi colpiva e continua a colpire lavoratori e pensionati, 
giovani e famiglie mentre ancora si attende che riguardo a queste 
tematiche arrivino risposte concrete da parte di istituzioni e 
amministrazioni locali.

«Tutto ciò – spiegano dalla Cgil 
– comporta un aumento nella 
richiesta di servizi in ambito 

sociale a sostegno dei cittadini, mentre i Co-
muni registrano una netta diminuzione delle 
attribuzioni finanziarie. Purtroppo e con ram-
marico, abbiamo registrato scarso interesse 
alla nostra proposta, anche se, nel frattempo, 
Renata Polverini, Presidente della Regione 
Lazio, ha aumentato l’aliquota dell’IRPEF 

Regionale passandola dall’1,4% all’1,7%». 
Secondo i rappresentanti del sindacato 
quest'aumento «potrebbe far pensare che pa-
gando di più, i cittadini abbiano un servizio 
migliore». Invece puntuali come un orologio 
«sono arrivati tagli ai posti letto, ai servizi 
sanitari e la chiusura dei piccoli ospedali. 
La spesa sociale che era nel 2008 di 2 mi-
liardi e 527 milioni è stata ridotta, per il 
2010, a 545 milioni di euro».

In tutta la provincia si registrano quindi lun-
ghe liste di attesa ed un solo ospedale, quello 
di Rieti, con tutte le difficoltà e i disagi che 
ciò comporta per i pazienti, soprattutto an-
ziani, in termini di servizi e di mobilità.

Per questo motivo il sindacato Pensionati 
Italiani ha attivato una campagna di comuni-
cazione “Non facciamo sconti” e “Fuori la 
grinta” per continuare ad informare l’opinio-
ne pubblica «sulla condizione di vita degli 
anziani e delle anziane che, nel frattempo, 
partecipano a tutte le manifestazioni al fian-
co dei giovani e dei lavoratori, per la riva-
lutazione delle pensioni, per il lavoro, per la 
scuola e per la salute». 

«Il Sindacato dei Pensionati Cgil – fan-
no sapere i diretti interessati – darà batta-
glia con un forte lavoro di informazione e 
di mobilitazione dei cittadini tutti perché il 
valore del servizio pubblico non può essere 
disperso. Nella nostra provincia la situazio-
ne socio sanitaria è già troppo a rischio per 
gli anziani, specialmente per gli anziani soli 
e le persone più fragili. Il risultato già otte-
nuto è quello della diminuzione della qua-
lità della vita, ed il governo regionale che 
dice di avere a cuore la salute dei cittadini, 
se ne dovrebbe preoccupare. Nessuno deve 
dimenticare l’Articolo 3 della Costituzione 
Italiana che recita come sia “compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, eco-
nomica e sociale. E ancora “tutti i cittadini 
hanno il diritto di usufruire degli interventi. 
Il sistema dà priorità ai poveri, agli anzia-
ni non autosufficienti, disabili, emarginati e 
disoccupati, detenuti, minori in condizioni 
di disagio”». E l'amministrazione comunale 
deve essere l’ente più vicino ai bisogni della 
gente.

P. C.
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Δ solidarietà

Δ Protezione Civile

Un bellissimo pomeriggio trascorso tra 
divertimenti e sorrisi ha permesso a 
bambini di diversa età e nazionalità 

di socializzare e godere della spensieratezza 
che si addice alla loro età. È stato bello vederli 
correre sorridenti da un gioco all’altro e tutti 
insieme fare merenda con lo zucchero fi lato 
colorato (anche questo gentilmente offerto dal 
chiosco della ristorazione del Luna Park).

L’associazione “Un amico in più” di Si-
mone Angelucci non è nuova a questo tipo di 
iniziative e già l’anno scorso aveva organiz-
zato una lotteria di benefi cenza a sostegno di 
due case famiglia della provincia reatina che, 
grazie alla generosità dei cittadini che hanno 
acquistato i biglietti, sono state così ultimate 
ed arredate ed ora attendono soltanto l’auto-
rizzazione all’apertura. La settimana scorsa, 
invece una giornata di colletta alimentare ha 
permesso di far scorta di beni di prima neces-
sità alle case famiglia già operative che tanti 
sacrifi ci devono fare per garantire la serenità 

ai bambini accolti.
Un esempio della forza di volontà e delle 

tante energie spese dalle coppie che si occu-
pano di queste case famiglia ci è stato dato 
dalla signora Nada, mamma dei bambini ospi-
tati nella struttura di Toffi a, che ci ha raccon-
tato di come ogni anno riescano a portare tutti 
i loro bambini in vacanza in campeggio grazie 
ad una struttura che a Tarquinia gli garantisce 
un prezzo forfettario e li accoglie già da qual-
che anno. Cosa c’è di più bello e gratifi cante 
per questi bambini che godere delle vacanze 
al mare come tutti i loro compagni di scuola?

Ci si augura che iniziative come questa 
vengano organizzate più spesso e che si trovi 
il coinvolgimento, il sostegno e la disponibili-
tà di attività che, come ha fatto in questo caso 
il Luna Park, offrano la possibilità a questi 
bambini di godere di momenti di svago e di-
vertimento, perchè giornate come questa re-
galano il sorriso a loro, agli operatori e a tutti 
coloro che sono coinvolti in queste iniziative.

Solidarietà con il sorriso

Si è conclusa la due giorni di eserci-
tazioni della Protezione Civile, che 
ha avuto come tema la ricerca di-

spersi a seguito di un incidente aereo sul 
monte Terminillo. L'esercitazione ha visto 
impegnati oltre cento volontari delle unità 
operative di soccorso provenienti da tutta 
la regione, supportati dall'assistenza sani-
taria di emergenza della Croce Rossa Ita-
liana e dai funzionari del Corpo Forestale 
dello Stato nel ruolo di coordinamento 
alle operazioni. Il centro Studi CESISS, 

promotore del progetto formativo, ed il re-
sponsabile del C.E.R. di Rieti Crescenzio 
Bastioni, coordinatore del progetto, hanno 
tessuto le lodi dell'esercitazione ed è stato 
proprio Bastioni a sottolineare che «tutto 
ha davvero funzionato per il meglio e non 
possiamo che ringraziare tutti i volontari 
che vi hanno partecipato, le istituzioni e le 
associazioni: la loro grande disponibilità 
al dialogo durante le fase di organizza-
zione e la cooperazione di tutti i soggetti 
nella fase operativa sono stati i presupposti 

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Si è svolta il 30 Giugno la prima edizione dell’iniziativa benefi ca 
“Un giorno al luna park” organizzata dal Luna Park di Rieti, in 
collaborazione con l’associazione “Un amico in più” e l’agenzia 
“Meraviglioseventi”. L’iniziativa ha fatt o sì che i bambini delle case-
famiglia di Rieti e provincia e quelli seguiti dai servizi sociali del 
Comune potessero usufruire gratuitamente di tutt e le att razioni.

Ben riuscita la prima edizione dell’iniziativa “Un giorno al luna park”

vinciale». Inoltre, come spiegato da Ba-
stioni, le condizioni meteo in montagna 
sono state ideali, permettendo di dare 
continuità operativa anche nelle ore not-
turne all'esercitazione, che ha avuto un 
grado di diffi coltà molto elevato, metten-
do a dura prova la resistenza fi sica degli 
operatori addetti al soccorso. «Desidero 
ringraziare – ha aggiunto Bastioni – la 
Scuola Forestale di Cittaducale e la Sta-
zione del Corpo Forestale del Terminil-
lo, nella persona del comandante e dei 
suoi collaboratori, che si sono prestati 
con operosa dedizione alla formazione 
didattica di tutti i volontari presenti». 

che hanno permesso la buona riuscita di una 
maxi-esercitazione che rappresenta un punto 
di partenza importante per la previsione e la 
pianifi cazione delle emergenze su scala pro-

Protezione Civile: bene le esercitazioni al Terminillo

Δ spettacoli

Se si voleva un leggere un mes-
saggio nello spettacolo “Il tempo 
della danza…”, l’affollata serata 

di sabato al chiostro di S. Agostino or-
ganizzata dall’associazione artistico-
multiculturale “Rea Luna” ne ha fornito 
uno perfetto. La danza orientale infatti, 
come è stato illustrato nel corso della 
serata, da sempre ha visto protagonista 
la donna, fi n da quando, in tempi anti-
chissimi, richiamava antichi culti legati 
agli elementi: allora la donna danzava 
per venerare gli astri, la luna e il fuoco, 
le acque, simbolo di vita e rigenerazio-
ne. Con il trascorrere del tempo la don-
na ha poi danzato per la sua comunità, 
allietando i giorni di festa e facendosi 
conservatrice di antichissimi “gesti” po-
polari. Poi ha deciso di canonizzare la 
tradizione ed è allora che la danza popo-
lare è diventata, rielaborata e arricchi-
ta di coreografi e e movenze classiche, 
una forma d’arte vera e propria, capace 

di fondersi in seguito con altri stili di 
danza di ogni parte del mondo. Gli spet-
tatori grazie a Rea Luna hanno potuto 
capire che le danze di tutti i popoli del 
mondo, in particolare quelle femminili, 
pur essendo diverse negli stili hanno la 
stessa matrice, come fossero tanti rami 
fi oriti di uno stesso, grande, primordiale 
albero. Un grande applauso per le dan-
zatrici, le insegnanti (Viviana Fabrizi, 
Lucia Adelaide Di Nicola e Daniela 
Raia che compongono l’ormai consoli-
data formazione Rea Luna) e le allieve 
oltre alle voci narranti Egisto Fiori e 
Chiara Fallavollita. Grande suggestione 
anche dalle immagini che hanno fatto 
da sfondo alle danze e alle coreografe 
e molti applausi anche per gli Afrodum, 
giovani e valenti percussionisti napole-
tani che hanno già avuto modo di far ap-
prezzare a Rieti i loro ritmi e che ancora 
una volta non hanno mancato di coin-
volgere l’intera platea.

A Sant'Agostino
il "Tempo della Danza..."
Un viaggio nella storia della danza orientale, sdoganata da 
tutt i i cliché occidentali. 

Interessante spettacolo proposto nella cornice del chiostro
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Incontro sul
Patto di Stabilità
Regionalizzato

Presso la sede della Provincia di Rieti di 
Palazzo Dosi si è tenuta una riunione 
operativa riguardante il Patto di Stabi-

lità Regionalizzato 2011. All'incontro erano 
presenti l'assessore regionale al Bilancio, Ste-
fano Cetica, il presidente della Provincia, Fa-
bio Melilli, l'assessore provinciale al Bilancio, 
Enzo Antonacci, e i rappresentanti dei Comu-
ni della provincia di Rieti interessati quindi 
quelli che contano meno di 5 mila abitanti.

Il direttore del Bilancio della Regione La-
zio, Marco Marafi ni, coadiuvato dal respon-
sabile del Settore Finanziario della Provincia 
di Rieti, Fabio Barberi, ha illustrato la strut-
tura, le principali novità, il cronoprogramma 
delle attività, la composizione delle quote, le 
sanzioni e le garanzie del Patto di Stabilità 
Regionalizzato del 2011. In apertura dei la-
vori è stato sottolineato come con l'attuazione 
del Patto di Stabilità regionalizzato lo scorso 
anno, Comuni e Province hanno potuto ef-
fettuare, alle stesse condizioni, maggiori pa-
gamenti per investimenti senza andare fuori 
patto: in questo modo si sono liberate risorse 
presenti già nei bilanci dei vari enti ma immo-
bilizzate dai singoli Patti di Stabilità. Grazie al 
patto regionalizzato inoltre per la prima vol-
ta nel 2010 tutti i Comuni e le Province del 
Lazio hanno rispettato il Patto di stabilità evi-
tando le pesanti sanzioni derivanti dal man-
cato rispetto dei parametri. Dei 36,9 milioni 
di euro destinati a benefi cio delle Province ne 
sono stati utilizzati 26,8, il 73 per cento. Dei 
118,6 milioni destinati ai Comuni sono stati 
utilizzati sul territorio 58,8 milioni e cioè il 50 
per cento In particolare dei 123 Comuni sog-
getti al patto, 89, tra cui quelli della provincia 
di Rieti, hanno utilizzato 58,8 milioni di euro 
degli 80,6 loro assegnati.

Il corso, la cui data di inizio è pre-
vista per il giorno sabato 17 set-
tembre 2011, è fi nalizzato a for-

mare volontari che siano in grado di 
insegnare la lingua e cultura italiana ai 
cittadini stranieri. Pertanto, il percorso 
di formazione intende favorire tutte le 
conoscenze e gli strumenti atti a questo 
scopo e, soprattutto, intende sviluppare 
tutte quelle conoscenze teorico – prati-
che necessaria ad un buon insegnamen-
to della nostra lingua e cultura, il tutto 
fi nalizzato alla creazione di percorso di 
apprendimento. Il corso avrà una durata 
totale di 30 ore di formazione in aula, 
alternata a varie prove simulate e sarà 
tenuto da un corpo docente altamen-

te qualifi cato. Al termine del percorso 
formativo verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione e si darà la possibi-
lità ai partecipanti di impartire lezioni 
presso associazioni che si rivolgono 
ad immigrati. Le iscrizioni sono aper-
te fi no al 30 agosto 2011. È possibile 
reperire le domande di partecipazione 
presso la Casa del Volontariato di Rieti 
(P.le Mercatanti, 5), presso l’Anolf di 
Rieti (Cisl – V.le Fassini, 20) e presso 
la Caritas di Rieti (P.zza Oberdan, 18). 
Chi fosse interessato o chi volesse mag-
giori informazioni può anche contattare 
l’Associazione Franz Fanon al numero 
339.3196370 oppure all’indirizzo ioin-
segnoitaliano@gmail.com.

Le associazioni di volontariato Franz Fanon, Anolf e Il 
Samaritano con il sostegno del Cesv - Centro Servizi per il 
Volontariato presentano la proposta formativa per volontari 
o aspiranti volontari delle organizzazioni di volontariato: “Io 
Insegno Italiano”.

Corso di formazione gratuito
“Io insegno italiano”

«Si apprende con rammarico la 
notizia che dall’anno in corso 
potrebbe non essere attivato a 

Rieti il Corso di Laurea Triennale in Infer-
mieristica dell’Istituto Figlie di San Camillo, 
convenzionato con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma».
È quanto si apprende da una lettera del dott. 
Tommaso Cosentini, Presidente della se-
zione diocesana di Rieti dell’Associazione 
dei Medici Cattolici Italiani rivolta a tutte le 
autorità coinvolte. «Tale Istituzione – si leg-
ge nel documento – ha assicurato alla Città 

nel corso di oltre 40 anni una valida ed ap-
prezzata occasione di cultura, di lavoro e di 
evangelizzazione per tantissimi giovani che 
hanno avuto il desiderio di aggiungere alla 
propria preparazione professionale la sensi-
bilità evangelica di attenzione e cura della 
sofferenza, grazie all’impegno delle suore 
“Figlie di San Camillo”, dei docenti e degli 
stessi studenti».

Consentini sottolinea come sia «innegabi-
le che l’eventuale chiusura della Scuola im-
poverirebbe il territorio di Rieti ed avrebbe 
il sapore dello “scandalo”, cioè, nello speci-
fi co, dell’ “impedimento” per molti giovani 
al diritto dell’istruzione orientata secondo i 
principi del cristianesimo. Tanto più grave 
se causato da motivazioni di ordine econo-
mico».

«Nello spirito evangelico secondo cui 
“È inevitabile che avvengano scandali, ma 
guai all’uomo per colpa del quale avviene lo 
scandalo” (Mt 18, 7) – conclude il medico – 
si auspica che chiunque a vario titolo possa 
intervenire, si adoperi concretamente e con 
sollecitudine per la soluzione del problema».

Scuola infermieri: verso la chiusura?

È quanto è emerso dal recente in-
contro promosso dalla Coldiretti 
“Per una fi liera agricola italia-

na e rinnovabile” sul futuro energetico 
dell’Italia dopo i risultati del referendum 
che ha respinto la costruzione di Centrali 
nucleari in Italia. «In questo nuovo sce-
nario, ha rilevato la Coldiretti, l’agri-
coltura gioca un ruolo decisivo perché si 
propone di contribuire al bilancio ener-
getico nazionale con una produzione di 
energia verde effettivamente sostenibile 
per l’ambiente ed integrata col territo-
rio, privilegiando l’effi cienza energetica 
anche grazie alla possibilità, tipica degli 

impianti agricoli di piccole dimensioni 
evitando gli sprechi e valorizzando i 
residui delle attività agricole, foresta-
li e zootecniche». Secondo uno studio 
della Coldiretti la produzione energetica 
potenziale complessiva dell’agricoltura 
al 2020 può raggiungere, infatti, 15,80 
Mtep (milioni di tonnellate equivalenti 
petrolio). Sul piano ambientale, con il 
coinvolgimento diretto del mondo agri-
colo si potrebbero evitare emissioni pari 
a 26,37 milioni di tonnellate all’anno di 
anidride carbonica (CO2). Tuttavia, per 
attivare questo processo è necessaria 
una politica mirata, poiché, se è vero che 
l’agro-energia rappresenta una opportu-
nità, il rapporto tra la tutela del territo-
rio agricolo e lo sviluppo delle energie 
rinnovabili richiede la determinazione 
di puntuali criteri di bilanciamento. Tra 
i principali strumenti: defi nizione pro-
cedure autorizzative e differenziazione 
dei livelli degli incentivi. È importante 
che la semplifi cazione autorizzativa sia 
effettivamente rivolta agli impianti di 
piccola taglia e che si continui a contra-
stare la diffusione dei grandi impianti 
fotovoltaici sul suolo agricolo. Sul piano 
degli incentivi è vitale che i decreti at-
tuativi della recente riforma del settore 
rinnovabili (DLGS 3 Marzo 2011, n. 
28) vengano emanati con sollecitudine. 
«Lo sviluppo delle rinnovabili, però, 
non deve diventare un business per i 
soliti noti» ha affermato il Presidente 
della Coldiretti Sergio Marini, al Fo-
rum Internazionale sul futuro energetico 
dell’Italia, nel denunciare il rischio di 
manovre speculative sulle rinnovabili 
con infi ltrazioni anche della criminali-
tà. «Le energie rinnovabili di origine 
agricola possono dare un contributo 
al problema energetico del Paese – ha 
sottolineato Marini – ma deve essere 
rispettato il primato della produzione 
del cibo, nella gerarchia delle priorità. 
L’Italia – ha precisato – è un Paese che 
ha conquistato nel mondo i primati della 
produzione alimentare e nella bellezza 
paesaggistica che non possono essere 
messi in discussione da uno sviluppo 
senza regole delle energie rinnovabili 
che tolgono territorio fertile all’agricol-
tura, favoriscono le speculazioni e de-
turpano in modo indelebile l’ambiente. 
Gli stessi risultati del referendum hanno 
dimostrato che per gli italiani più im-
portante dell’autosuffi cienza energetica 
è la qualità della vita messa a rischio. 
Questo segnale va ascoltato dalla po-
litica soprattutto quando sono in gioco 
interessi importanti come il nucleare e 
gli ogm. Non necessariamente quello 
che offre la scienza va bene ai cittadini 
che devono essere sempre coinvolti so-
prattutto nelle decisioni destinate a con-
dizionare la vita per sempre».

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Dalle campagne è possibile ott enere nei prossimi dieci 
anni l’energia rinnovabile in grado di sostituire tre Centrali 
nucleari con il dirett o coinvolgimento delle imprese agricole 
e senza causare danni al territorio. Ma deve essere data la 
priorità alla produzione del cibo

Coldiretti: dai campi energia verde
per sostituire 3 centrali nucleari
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Δ Inaugurazioni

Una bella festa

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

Con i suoi ottocento metri quadri di 
fabbricato e le ampie superfi ci cir-
costanti (ancora da sistemare), la 

struttura si presenta come uno spazio utile e 
signifi cativo. Dotato di una cappella, di una 
grande sala polifunzionale, di aule per la ca-
techesi o le attività di gruppo e di un ampio 
terrazzo coperto, il complesso è destinato ad 
essere un rifermimento sicuro per i bisogni 
della comunità di Santa Rufi na, una zona al 
centro di una notevole espansione edilizia e 
abitativa.

Al momento dell’inaugurazione gli am-
bienti sono ancora in gran parte da defi nire e 
attrezzare, ma in qualche modo già si avverte 
il potenziale di vitalità e crescita per cui sono 
stati progettati dall’architetto Piero D’Orazi.

Tutto pare misurato e curato, ed anche 
dal punto di vista della tecnica il complesso 
contiene soluzioni pregevoli e attente, come 
il sistema di recupero della luce solare per 
l’illuminazione degli interni presente in uno 
degli ambienti del primo piano, o la scelta 

di scaldare l’acqua per i numerosi servizi 
tramite i pannelli solari, mentre per il futuro 
sono previsti anche impianti fotovoltaici per 
la produzione di energia elettrica.

Tra le sale che abbiamo visitato ce n’è an-
che una che contiene la ricca biblioteca del 
parroco don Lorenzo Blasetti, ma non man-
cano rimesse e magazzini per conservare tut-
to quanto rende effi cace e duratura l’attività 
pastorale.

Alla cerimonia di inaugurazione, iniziata 
con la celebrazione della Messa presieduta 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Domenica 10 luglio è stato inaugurato il Centro Pastorale di 
Santa Rufi na, uno spazio dedicato ai bisogni della comunità 
parrocchiale e della catechesi, moderno e confortevole

dal vescovo mons. Delio Lucarelli, segui-
ta dalla benedizione dei locali da parte del 
presule, erano presenti, oltre don Lorenzo 
Blasetti, anche molti altri sacerdoti ed il 

vescovo emerito di Viterbo mons. Lorenzo 
Chiarinelli.

Al termine delle funzioni gli astanti han-
no potuto festeggiare la bella realtà con un 
ricchissimo rinfresco, in parte prodotto dalla 
stessa comunità parrocchiale.

La realizzazione del centro pastorale di 
Santa Rufi na, avvenuta nel corso di molti 
anni anche a causa di vicissitudini burocra-
tiche, è stata possibile grazie alla ferma vo-
lontà del vescovo e del parroco, ed è stata 
fi nanziata in gran parte dai fondi dell’8xmil-
le, anche se la parrocchia non ha mancato di 
farsi carico di altri oneri per quanto è stato 
nelle sue possibilità.
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«Noi questa sera stiamo inaugu-
rando un “centro pastorale”, 
un luogo in cui la comunità 

cristiana può radunarsi e creare comunione 
all’interno di sé». Queste le parole che mons. 
Delio Lucarelli ha rivolto ai presenti all’inau-
gurazione del Centro Pastorale di Santa Rufi -
na. «Avete visto – ha proseguito il vescovo – 
che non abbiamo costruito una chiesa, perché 
in questo luogo, almeno per il momento, non 
c’è bisogno di chiese. Ce ne sono due belle nel 
paese, ricche della storia delle persone che ci 
hanno preceduto e della realtà dei sacerdoti 
che hanno animato e guidato questa comuni-
tà». Riferendosi al parco e al viale dedicato 
a don Angelico Vanni, visibile arrivando al 
Centro Pastorale, il presule ha sottilineato 
l’importanza di questo tipo di memoria: «mi 
fa piacere questo – ha detto – io l’ho cono-
sciuto negli ultimi anni della sua vita. Lo ri-
cordo come un uomo di spirito, un uomo forte, 
un uomo capace, forse amato da tanti e ma-
gari anche criticato. Però questi sacerdoti del 
passato ci hanno lasciato due chiese, due luo-
ghi in cui la comunità può testimoniare la sua 
fede». Parlando della struttura mons. Lucarelli 
ha detto che si tratta di «un centro in cui la co-
munità cristiana si ritrova per discutere, per 
parlare, per essere formata. Ci sono le aule 
catechistiche per i nostri ragazzi e bambini. I 
genitori che devono dare la prima formazio-
ne religiosa possono trovare qui un supporto, 
un aiuto, per poter completare ed arricchire 
questa formazione che poi torna a vantaggio 
della comunità». Il vescovo non ha dimenti-
cato di offrire qualche elemento rispetto alla 
genesi del complesso: «questo luogo è nato 
con il contributo di tante persone, ma una 
gran parte dei mezzi per la realizzazione di 
questa struttura, che io avevo ipotizzato già 
i primi tempi del mio episcopato, viene dal 
contributo che la CEI ha dato a noi attraver-
so le donazioni dell’8x1000. Ecco, noi siamo 
riconoscenti a tutti gli italiani che fi rmando 
per devolvere l’8x1000 alla Chiesa Cattoli-
ca rendono possibile la creazione di queste 

strutture che tornano a vantaggio di tanti. Poi 
il Signore ci ha aiutato perché ovviamente il 
contributo CEI non è stato suffi ciente, e oggi 
tutto questo è a vostra disposizione per cerca-
re percorsi di approfondimento». Al centro il 
vescovo affi da la speranza che il tutto «ven-
ga apprezzato e venga tenuto vivo grazie alla 
collaborazione di tante persone che sapranno 
dire ai sacerdoti che animeranno questa re-
altà cristiana “anch’io do il mio apporto, il 
mio contributo per far crescere questa comu-
nità”». Mons. Lucarelli non ha dimenticato 
di sottolineare l’importanza sociale che simili 
strutture hanno anche per la società civile: «io 
spero che il centro sarà frequentato da tanti, 
non dico da tutti perché ognuno rimane libero 
di frequentarlo o meno, ma da tanti in modo 
che la realtà sociale sia permeata di quegli 
elementi di bene che il cristianesimo intende 
portare, offrire, mettere a disposizione di tutti 
quelli che lo vogliono». «Allora – ha concluso 
sorridendo il vescovo – non fatemi pentire e 
non fate pentire don Lorenzo di avere investi-
to in questo luogo una consistente realtà an-
che di ordine materiale perché magari poca 
gente lo frequenta, poca gente lo apprezza, 
poca gente lo riconosce nella sua validità». 

10|11

Δ segue da pag. 1
Cronache e notizie che in tv, specie 

in quella pubblica pagata col canone, 
si perdono in un chiacchiericcio che 
spegne sul nascere ogni tentativo di 
far emergere i connotati più autentici 
della realtà. Ne esce il quadro di un pa-
ese confuso preda di un clima di emo-
tività spesso alimentata ad arte, come 
dimostra la vicenda dei referendum, 
qualunque sia il giudizio di merito sul 
contenuto dei quesiti. Un’epoca che ha 
fatto dell’esaltazione della razionalità il 
suo vanto, affida spesso i temi crucia-
li del nostro vivere a cantanti, comici 
e ballerine, veline o attori, oscurando 
il punto di vista dei tecnici della mate-
ria. E l’Europa non se la passa meglio. 
Abbiamo un’Unione europea che si 
presenta sempre più come un’architet-
tura non compiuta lontana dal proget-
to coraggioso dei suoi padri fondatori, 
con un evidente deficit democratico e 
un’incerta capacità operativa, intrav-
vedendo nelle radici del Cristianesimo 
più una zavorra che un fondamento. In 
quel contesto c’è quasi il silenzio asso-
luto. Basti pensare alla totale assenza 
di idee convincenti davanti a un feno-
meno epocale come l’immigrazione. 
La sensazione è quella di società ras-
segnate a un destino irreversibile anche 
se la nostra storia ci ha visto affrontare 
in passato condizioni molto più dure e 
altrettanto complesse di quelle attuali. 
Ciò che oggi è seriamente preoccu-
pante è la mancanza di speranza che si 
respira, l’incapacità di gettare il cuore 
oltre l’ostacolo. È illuminante la frase 
di Teilhard de Chardin: «Il pericolo 
maggiore che possa temere l’umanità 
non è una catastrofe che venga dal di 

fuori, non è né la fame né la peste, è 
invece quella malattia spirituale che è 
la perdita del gusto di vivere». In tale 
panorama non mancano certo fatti con-
fortanti. Le migliaia di giovani verso 
Madrid per la Giornata Mondiale della 
Gioventù, disposte ad affrontare sacri-
fici e rinunce per scoprire qualcosa di 
nuovo nella loro vita. Oppure le parole 
del Papa agli artisti, invitandoli ad esse-
re cercatori di verità e testimoni di cari-
tà, perché lì risiede la bellezza. Quella 
vera. I media non ne danno risalto, bi-
sogna davvero andare a scovare questi 
fatti tra le pieghe nascoste del fondo pa-
gina o nei titoli di coda dei tg. Sono un 
segno per l’Italia, un invito a riscoprire 
il meglio della nostra storia fatta di pas-
sione ideale, di dedizione, di una positi-
vità che è nelle sue radici. Siamo pros-
simi alle vacanze estive e si sa che nel 
tempo libero viene fuori la vera natura 
di ognuno. È anche un’occasione privi-
legiata per ricominciare, riflettendo sul 
perché la vita vale la pena di essere vis-
suta. Le buone letture possono aiutare 
molto come fa Rainer Maria Rilke nel 
libro Lettera a un giovane poeta dove 
ricorda: «Utilizzate, per esprimervi, le 
cose che vi circondano, le immagini 
dei vostri sogni, gli oggetti dei vostri 
ricordi. Se la vostra giornata vi sembra 
povera, non accusatela. Accusate voi 
stesso di non essere abbastanza poeta 
per chiamare a voi le sue ricchezze. Per 
il creatore niente è povero, non esistono 
dei luoghi poveri, indifferenti. Un’ope-
ra d’arte è buona quando nasce da 
una necessità». C’è necessità di altro, 
di questa ricchezza. Che già c’è e che 
aspetta solo di essere riconosciuta.

Δ editoriale

Δ WebTV

Sulla home del sito frontierarieti.
com è disponibile, nella sezio-
ne WebTV, il video integrale 
dell’omelia del vescovo Delio 
Lucarelli in occasione dell’inau-
gurazione del centro pastorale di 
Santa Rufi na. 

Mons. Lucarelli: «Un edificio 
di comunione e speranza»

Ufficio per la Pastorale Giovanile             Diocesi di Rieti

per info contaaa: 

d. Roberto 3495264821

d. Emmanuele 3391262297

Sonia 3495503239

Francesca 3406077892

Δ segue da pag. 1
Cronache e notizie che in tv, specie 

in quella pubblica pagata col canone, 
si perdono in un chiacchiericcio che 

fuori, non è né la fame né la peste, è 
invece quella malattia spirituale che è 
la perdita del gusto di vivere». In tale 

Superare
il mal di vivere

Ciò che oggi è seriamente
preoccupante è la mancanza
di speranza, l’incapacità di gett are il cuore oltre l’ostacolo
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di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

» Signore da chi andremo?

L’eucaristia è la vetta e la sorgen-
te della vita cristiana. E la vita 
cristiana è essere missionari di 

Gesù come Gesù è missionario del Padre: 
“Come il Padre ha mandato me anch’ io 
mando voi” (Gv.20,21). La sera del giorno 
della risurrezione, Gesù spezza il pane in 
compagnia di due discepoli, poi scompa-
re. Essi si alzano e si mettono in cammino. 
La piccola ma vivace comunità degli inizi 
persevera nello spezzare il pane, cresce, 
si diffonde. Dal suo interno irradia vita, 
una vita che raggiunge tutti perché offerta 
e donata a tutti, senza distinzione di raz-
za, di condizioni sociali, di sesso. In ogni 
celebrazione eucaristica viene invocato lo 
Spirito Santo perché trasformi il pane e il 
vino nel corpo e nel sangue di Gesù. Ma 
viene invocato anche perché “ci riunisca 
in un solo corpo” (Preghiera eucaristica 
II) e anche “perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito” (Preghie-
ra eucaristica III), condizione essenziale 
“perché il mondo creda” (Gv17,21). Gio-
vanni Paolo II nella Redemptoris missio 
scrive:” Lo Spirito Santo li trasformerà 
(i discepoli) in testimoni coraggiosi del 
Cristo e annunciatori illuminati della sua 
Parola: sarà lo Spirito a condurli per le vie 
ardue e nuove della missione”(RM 87).

» Nel pane la sua e la nostra storia

Quel Gesù che è nato duemila anni 
fa è lo stesso che è vivo per noi 
nell’eucaristia. Quella sera, l’ulti-

ma della sua vita terrena, il piccolo gruppo 
dei suoi amici, più che in ogni altra occa-
sione, ascoltava le sue parole e i suoi gesti 
che consolavano e rattristavano, davano 
pace e turbamento. Un rapporto intenso, 
coinvolgente si era instaurato tra Gesù e i 
suoi discepoli. Oggi l’eucaristia ci porta in 
un rito strutturato da secoli, dove la men-
sa è diventata un altare, la “camera alta” 
una chiesa, le parole di Gesù una “forma” 
da ripetere, i dodici una folla spesso ano-
nima. Con l’impegno di recuperare quel 
rapporto personale, intenso con Gesù che 
i discepoli hanno vissuto nell’ultima cena, 
dalle nostre eucaristie può nascere la stes-
sa ansia che mosse gli apostoli ad andare 
in tutto il mondo a portare la lieta novel-
la. Al centro di ogni eucaristia ascoltiamo 
sempre il racconto evangelico della cena: 
“prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo 
dato per voi, fate questo in memoria di me” 
(Lc 22,19) Il pane, diventato suo “corpo”, 
è Gesù di Nazaret con la sua storia e la 
sua vita, dal suo nascere nella povertà di 
Betlem fino al suo salire al cielo. A questa 
storia e a questa vita noi prendiamo parte. 
Nel pane c’è lui, vivo che porta la buona 
notizia del regno ai poveri, che accoglie e 
perdona, che serve e ha compassione, che 
prega perché il regno venga… Credendo 
e mangiando di questo pane, noi prendia-
mo parte alla sua missione. Veniamo pro-
gressivamente configurati a lui, divenendo 
con lui costruttore del regno. L’eucaristia 
fa entrare la nostra fragile evangelizzazio-
ne nel mistero dell’evangelizzazione di 
Gesù.

Eucaristia e Missione

Δ Ufficio Missionario di Filippo Sanzi

redazione@frontierarieti.com

Nell’approssimarsi del Congresso Eucaristico nazionale è 
opportuno proporre una riflessione, anche se breve, sullo 
stretto legame tra Eucaristia e missione.

Δ Vita parrocchiale / Cittaducale

Δ Feste patronali / Castel di Tora

La Parrocchia di Cittaducale ha assunto un impegno gravoso, ma 
esaltante, riservando una particolare attenzione ai ragazzi ed agli 
adolescenti, promuovendo - per il terzo anno consecutivo - un 
“camposcuola”, frequentato da circa 100 elementi

L’entusiasmo e la volontà sorreggono 
questa speciale esperienza estiva, so-
prattutto è la forza dell’amore. Già i 

latini avevano riservato ai “ragazzi” una par-
ticolare attenzione. «Maxima debetur puero 
reverentia»: («al fanciullo si deve il massimo 
rispetto») diceva Giovenale. San Giovanni 
Bosco considerava i ragazzi «pupilla dei suoi 
occhi». Costretto a stare a letto per malattia, 
Don Bosco così diceva nell’estate 1846: 
«Quante volte lungo il giorno penso all’Ora-
torio. Sono pochi giorni che vivo separato da 
voi, o miei figliuoli, e già mi sembra che sia-
no trascorsi dei mesi. Voi siete veramente la 
mia delizia e la mia consolazione ed ora mi 
mancano l’una e l’altra di queste due cose». 
Famoso è il discorso di Papa Giovanni 
XXIII, l’11 ottobre 1962, in occasione della 
serata di apertura del Concilio Vaticano II, in 
una piazza San Pietro gremita di fedeli. «… 
Tornando a casa, troverete i bambini. Date 
una carezza ai vostri bambini e dite: questa 
è la carezza del Papa»! La parte migliore di 
Cittaducale si è mobilitata anche quest’anno, 
riservando ai ragazzi affetto, amore, dedizio-
ne, comprensione, rispetto, venerazione, ac-
coglienza, vera passione… Quante persone 
si sono prodigate ogni giorno per i ragazzi 
con il solo desiderio di offrire loro un sor-

riso, una delicatezza, una carezza, un gesto 
di bontà! «Donate un sorriso, rende felice il 
cuore. Arricchisce chi lo riceve, senza impo-
verire chi lo dona. Non dura che un istante, 
ma il suo ricordo rimane a lungo… nessuno 
ha tanto bisogno di un sorriso, come colui 
che non sa darlo». Un encomio va rivolto 
ai Dirigenti, ai Responsabili dei vari settori, 
ai collaboratori, agli animatori, a tutti colo-
ro che hanno saputo svolgere una preziosa 
opera educativa. Un plauso, in particolare, 
alle due colonne dell’organizzazione: Ro-
berta Rosini, responsabile dell’Oratorio Par-
rocchiale; Maria Luisa Roselli, responsabile 
della Cucina. Attorno a loro un numeroso 
gruppo di dirigenti ed animatori, volenterosi 
ed entusiasti. Cittaducale, nella presenza di 
molte persone dal “cuore d’oro”, ha dimo-
strato di avere “gente speciale”, splendida, 
meravigliosa, generosa, esemplare. Domeni-
ca 10 luglio, subito dopo la celebrazione del-
la S. Messa delle ore 18.00, c’è stata una ma-
nifestazione, che ha visto i ragazzi impegnati 
in una recita, nei canti, in simpatici balletti. 
Grazie a persone generose e piene di amore e 
di carità cristiana, possiamo essere certi che 
le “nuove generazioni” potranno avere un 
futuro fantastico! Sicuramente, il “chicco di 
grano” arriverà a maturazione!

Un prodigio chiamato Oratorio

 Δ segue a pag. 13

I festeggiamenti si sono conclusi dome-
nica 10 luglio con la processione che ha 
riportato la statua della Vergine dal san-

tuario di santa Anatolia, appunto, alla chiesa 
parrocchiale. La giornata è iniziata con la 1° 
Messa all’alba nella chiesa del paese, poi la 
processione senza statua per andare al san-
tuario, anche qui una Messa officiata da Don 
Emilio Messina, cappellano della Casa di 
cura che da alcuni anni è stata allestita all’in-
terno dell’ormai ex convento del Collegio 
Greco e poi la processione con il simulacro 
veneratissimo della santa che è stato riporta-
to in chiesa.

Suggestiva la sosta sul ponte con gli spari.

Alla processione di quest’anno sono sta-
te invitate anche altre confraternite, tra cui 
quelle di Sant’Antonio di Rieti (anche quella 
del Borgo oltre alla Pia Unione), quella di 
Ornaro e quella di Oliveto.

Durante il tragitto, sotto un sole cocente e 
in una giornata luminosissima, don Roberto 
D’Ammando ha animato la processione con 
preci e canti, fino all’arrivo in chiesa dove 
altra folla ha accolto la processione e in cui 
Mons. Luigi Bardotti ha presieduto la Messa, 
assistito dal bravo liturgista Nazareno Bon-
compagni. Mons. Gaetano Monaco, Parroco 
del luogo ha fatto gli onori di casa e il coro 
interparrocchiale diretto da Don Roberto ha 
animato la Messa.

Nell’omelia Mons. Bardotti ha ricordato 
la figura della santa, intrecciando la sua ri-

La martire del lago
La Comunità di Castel di Tora ha festeggiato come ogni anno la 
Vergine e Martire Anatolia, Santa dei primi secoli, con solenni 
cerimonie e un ricco cartello di eventi ricreativi.

Δ Novità editoriali

Le edizioni dehoniane di Bologna 
hanno pubblicato un sussidio cate-
chistico di due sacerdoti del clero 

reatino: Don Mariano Pappalardo e Don 
Luca Scolari, della comunità monastica 
della trasfigurazione di stanza a san Rufo 
e al Terminillo. Il titolo preso dal salmo 
22 vuole aiutare i catechisti e le comunità 
a pensare la catechesi non più e non solo 
come preparazione per ricevere la prima 
comunione, ma come iniziazione alla vita 
cristiana. Scandito da otto tappe, presenta 
per ciascuna: materiali utili per i catechi-
sti, schede operative per i bambini, schede 
per conoscere e vivere la Messa, spunti di 
riflessione per i genitori, in quanto coppia 
e in quanto adulti. Sono previste anche 

celebrazioni liturgiche e suggerimenti per 
attualizzare la Parola nella vita di tutti i 
giorni. Ai due sacerdoti l’augurio di Fron-
tiera, perché il testo da loro elaborato ab-
bia ampia diffusione e torni utile a cate-
chisti e comunità.

M. C.

Per me tu prepari una mensa
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L’uomo concepisce il male come una cosa, 
una realtà oggettiva che si possa aggredire e 
distruggere come qualcosa di materiale. Dio 
sa che il male è una scelta dell’uomo e par-
te della sua persona e della sua vita; e quindi 
nel toccare il male si tocca l’uomo... e qui si 
richiedono prudenza e distinzioni. A ciascuno 
lasciamo la domanda di individuare dentro 
ed intorno a sé cosa queste parabole voglia-
no davvero suggerirci. Una sola riflessione 
si impone: talvolta il nostro modo di guarda-
re  il mondo con angoscia, o con malcelato 
disprezzo, evidenzia quanto il nostro cuore 
sia lontano dallo sguardo e dall’attitudine di 
Dio di saper discernere cosa è meglio per noi. 
Affidiamo al Signore tutte le nostre debolezze 
e incapacità di leggere ciò che accade dentro e 
fuori di noi, recitando questa preghiera scritta 
da un frate francescano: «Signore converti il 
nostro sguardo! Ci sentiamo padroni e giudici 
insieme di un campo, che è la piccola porzio-
ne del mondo che noi conosciamo e conoscia-
mo ben poco e ancora meno comprendiamo! 
Solo l’amore può darci in una prospettiva 
davvero umana un amore che tenga gli occhi 
fissi al tuo modo di amare, senza fretta, senza 
angustie, senza bisogno di separare i buoni 
dai cattivi, con giudizio sommario e asettico. 
Converti, Signore Gesù lo sguardo del nostro 
cuore amen».

Δ Commento al Vangelo

Il grano e la zizzania
crescono insieme
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In quel tempo, Gesù espose alla 
folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre 
tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania 
in mezzo al grano e se ne andò. 
Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora i servi andarono dal padro-
ne di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme 
nel tuo campo? Da dove viene la 
zizzania?”. Ed egli rispose loro: 
“Un nemico ha fatto questo!”. 
E i servi gli dissero: “Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?”. “No, 
rispose, perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, con 
essa sradichiate anche il grano. 
Lasciate che l’una e l’altro cre-
scano insieme fino alla mietitura 
e al momento della mietitura dirò 
ai mietitori: Raccogliete prima 
la zizzania e legatela in fasci 
per bruciarla; il grano invece ri! 
ponètelo nel mio granaio”». 

Mt 13,24-30

Tu sei buono, Signore
e perdoni

Δ Commento al Salmo

Continua il nostro cammino di 
fede e di vita all’ascolto della 
Parola di Dio. In questa dome-

nica, Gesù ci parla di nuovo con una 
parabola, strumento immediato e adatto 
per aprire il nostro cuore al suo messag-
gio di salvezza; il Vangelo di Matteo 
ci propone la parabola della zizzania, 
dopo che domenica scorsa abbiamo 
ascoltato la parabola del seminatore. 
Prosegue l’insegnamento di Gesù che 
oggi ci avverte che oltre agli ostacoli 
che frapponiamo noi all’ascolto, quan-
do il seme della Parola cade nei nostri 
cuori aridi, ci sono anche avversità 
esterne che ci allontanano dalla Verità. 
E il salmo con cui preghiamo oggi è una 
preghiera nella prova, l’invocazione che 
ascende al cielo da un cuore sofferente: 
«Porgi l’orecchio, Signore, alla mia 
preghiera e sii attento alla voce delle 
mie suppliche» (Sal 85,6) recita l’oran-
te chiedendo sollievo e attenzione al 
Dio misericordioso e sempre pronto al 
perdono. Inserito nella liturgia di oggi, 

il salmo è l’invocazione dell’amore di 
Dio, il baluardo che ci porta a vincere 
la zizzania, simbolo della debolezza e 
del peccato nella nostra vita. E la ziz-
zania che ci porta sofferenza e tende a 
allontanarci da Dio, ha oggi tanti volti 
come la perdita del lavoro che mina il 
futuro di tante famiglie, la sofferenza 
nella prova della malattia, le avversità 
che si incontrano in una umanità, che 
sembra abbia perso ogni fisionomia di 
solidarietà e semplicità di vita, som-
mersa dall’effimero e inutile, trasfor-
mato in indispensabile. Ed ecco che il 
messaggio di questa domenica, con il 
salmo che ci invita alla preghiera, aiu-
tati dallo Spirito Santo, come ci insegna 
San Paolo nella seconda lettura: «Non 
sappiamo infatti come pregare in modo 
conveniente, ma lo Spirito stesso inter-
cede con gemiti inesprimibili» (Rom 
8,26), è la perseveranza, il coraggio e la 
forza della fede a superare e vincere la 
zizzania che si infiltra nella nostra vita, 
accogliendo l’invito di Gesù: «Allora 
i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, 
ascolti» (Mt 13,43).

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia
con chi t’invoca.
Porgi l’orecchio, Signore,
alla mia preghiera e sii attento
alla voce delle mie suppliche.

Tutte le genti che hai creato verranno
e si prostreranno davanti a te, Signore,
per dare gloria al tuo nome.

Grande tu sei e compi meraviglie:
tu solo sei Dio.

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e 
di fedeltà,
volgiti a me e abbi pietà.

Dal Salmo 85

di Maurizio Veronese

Vice Presidente Adulti di Azione Catt olica

fl essione con le letture del giorno che aveva-
no come tema centrale quello del seme che 
viene gettato e che può non produrre, per il 
tipo di terreno, o che può produrre ma non in 
maniera uguale per tutti.

Ha anche ricordato i trenta anni in cui si è 
occupato di Villa Santa Anatolia, soprattutto 
nel periodo estivo, e in cui ha reso possibili 
tanti campi scuola con i ragazzi di Rieti e an-
che di altre parti d’Italia. All’offertorio sono 
stati portati, assieme al pane e al vino per la 

Messa, doni per il celebrante e i poveri.
Durante la Processione e la Messa hanno 

affi ancato la statua della santa due carabinie-
ri in alta uniforme e in rappresentanza del-
le istituzioni comunale e provinciale l’avv. 
Giovanni Vespasiani e l’arch. Michele Bec-
carini, assessore provinciale.

Nei locali sotto il parcheggio gli ospiti 
sono stati intrattenuti con un gustoso ban-
chetto offerto dalla Pia Unione di santa Ana-
tolia.

Una bella festa, ma forse troppe Messe.

Δ segue da pag. 12

Iniziata la scorsa domenica continua oggi 
la lettura del “capitolo delle parabole sul 
Regno”. In questo scenario di vita quoti-

diana il credente è invitato a scoprire il mes-
saggio che si cela sotto i segni della natura. 
Nel caso del seminatore, alla parabola della 
zizzania pronunziata da Gesù l’evangelista 
allega una spiegazione-commento che è qua-
si certamente una delle prime omelie della 
chiesa delle origini. Il filo conduttore è offerto 
sempre dal “Regno dei cieli”, un immagine 
centrale nella predicazione di Gesù; essa vuo-
le dipingere simbolicamente il progetto che 
Dio ha nei confronti del pianeta e della storia, 
un progetto di armonia, di amore e di salvez-
za. Nel brano evangelico in questione ci sono 
tre parabole, quella principale della zizzania e 
le due parabole del seme di senapa e del lievi-
to. Le tre parabole sono legate ad un gioco di 
contrasti: da un lato c’è un seme microscopi-
co, quello della senapa, dall’altro l’immensità 
dell’albero che da quel seme è cresciuto, poi 
ci sono i pochi grammi di lievito e la massa 
della farina, infine ci sono gli steli del grano 
e la forza devastante e  velenosa della zizza-
nia. Gesù stesso afferma che il Regno di Dio è 
come il seme, il lievito, il grano, tutti esempi 
apparentemente insignificanti, per lo più affi-
dati ad un “Pastore” contestato e ucciso e ad 
un “piccolo gregge”pieno di debolezza e per-
seguitato. Eppure la sua forza così prepotente 
da scardinare e rivoluzionare la storia. Allora 
quale è l’insegnamento? Quello di saper at-
tendere, saper condividere la pazienza di Dio, 
saper sperare e sperare è cosa difficile in un 
tempo come il nostro che ambisce al risulta-
to facile, immediato, senza sforzo, come cosa 
facile è disperare al primo fallimento o delu-
sione. Tentazione grande che spesso ci sovra-
sta e ci schiaccia. L’altro aspetto importante 
contenuto in queste parabole, e che mi sento 
di sottolineare, è quello legato al tema della 
crescita. Seme e lievito, sono energie che in 
silenzio fanno esplodere la vita. Spesso la cre-
scita, nella logica prevalente oggi, è segnata 
da una lotta combattuta, una logica che inclu-
de sgomitare per avanzare, anche a costo di 
sopprimere l’altro l’importante è emergere. 
La parabola ribalta questa logica fornendoci 
un altro sacrificio, il nostro, mostra un signifi-
cato nuovo allo stesso concetto di morte: «Se 
il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce mol-
to frutto» (Gv 12,24). Come negare nel corso 
della nostra storia che si fronteggiano il gra-
no e la zizzania? Il Signore ed il Nemico? Si 
fronteggiano anche due metodi di mietitura, 
quello violento dello sradicare subito e quel-
lo della paziente selezione. La crescita lenta 
e travagliata del Regno diventa allora, una 
lezione per tutti i credenti in Cristo. Si può 
rischiare di far crescere la zizzania in mezzo 
al grano, ma non si può accettare il rischio 
che per togliere la prima, nessuna spiga por-
ti a maturazione il frutto che in sé conserva. 
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Deus caritas est

Tramite i mezzi di comunicazione di massa ogni giorno siamo 
resi coscienti di quanto si soff ra nel mondo, nonostante i 
grandi progressi in campo scientifi co e tecnico, a causa di una 
multiforme miseria, sia materiale che spirituale. Questo nostro 
tempo richiede, dunque, una nuova disponibilità a soccorrere il 
prossimo bisognoso

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Δ Saperne di più / 20

Δ Appunti di storia / 2

Un’occasione perduta

» Lo Space Shuttle
» va in pensione
L’8 Luglio è partito l’ ultimo volo Shutt le che ha trasportato, fra 
l’altro, il modulo logistico multi funzione (MPLM) Raff aello, di 
costruzione italiana. Quest’ anno, poco dopo il suo trentesimo 
compleanno, lo Space Shutt le cesserà il servizio per raggiunti 
limiti di età, elevati costi di esercizio ed il progett o di una nuova 
missione della NASA oltre l’orbita terrestre

Con tutti i suoi difetti lo Shuttle 
è ancora uno dei veicoli più 
complessi e capaci mai costru-

iti: rimane a tutt’oggi l’unico veicolo 
al mondo in grado di svolgere la dop-
pia funzione di trasporto e prelievo di 
grossi carichi in orbita.

Lo Space Transportation System, in 
sigla STS, comunemente noto come 
Space Shuttle, anche abbreviato in 
Shuttle, è un sistema di lancio riuti-
lizzabile e di navette spaziali della 
NASA, il cui primo volo risale al 12 
aprile del 1981. 

Le imprese di successo dello Space 
Shuttle sono state numerose ed è mol-
to difficile scegliere di citarne solo 
alcune. Le missioni più importanti 
realizzate hanno permesso il lancio di 
satelliti, tra cui il telescopio spaziale 
Hubble e numerose sonde interplaneta-
rie, di condurre esperimenti scientifici 
nello spazio e la manutenzione e la co-
struzione di stazioni spaziali, come la 
ISS, stazione spaziale internazionale. 
Nel corso del programma Space Shut-
tle sono stati costruiti cinque Orbiter, 

due sono andati distrutti in incidenti e 
due sono stati ritirati, lasciandone uno 
attualmente in servizio.

Nella sua storia è stato utilizzato 
per le missioni spaziali orbitali dalla 
NASA, dal Dipartimento della Difesa 
Statunitense, dall'ESA, Agenzia spa-
ziale europea, dal Giappone e dalla 
Germania. 

Il futuro però non vedrà ancora l'ap-
porto dello Space Shuttle alla ricerca 
scientifica, poichè la cibernetica e la 
robotizzazione sostituiranno, almeno 
per adesso e finchè non si avrà la si-
curezza assoluta per l'incolumità degli 
astronauti, gli equipaggi umani in tut-
te le future missioni fino ad ora pro-
grammate.

Nonostante le critiche, la storia del-
lo Shuttle è indimenticabile dal punto 
di vista scientifico e tecnologico. E 
anche se pesa il ricordo delle tragedie 
del Challenger, esploso in aria poco 
dopo il lancio nel 1986, o del Colum-
bia, incendiatosi mentre tornava sulla 
Terra nel 2003, lo Space Shuttle rimar-
rà negli annali di storia come uno dei 
primi strumenti che hanno permesso 
all'uomo di fare passi da gigante nella 
comprensione dell' universo.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

di Goffredo Cianfrocca

redazione@frontierarieti.com

L’Enciclica che stiamo approfon-
dendo si occupa del modo in cui 
l’amore si manifesta nelle diverse 

attività umane, dalle più semplici alle più 
complesse, con particolare riferimento alla 
natura e alle finalità della Chiesa anche in 
riferimento alle altre realtà istituzionali che 
caratterizzano il vivere e l’agire personale 
e sociale. Un aspetto centrale dell’impor-
tante documento riguarda la riflessione che 
il Pontefice conduce circa le strutture che, 
nell’attuale contesto sociale, sono indirizza-
te al servizio caritativo. Si tratta di un pas-
saggio propedeutico ad un ulteriore appro-
fondimento, quello relativo alla definizione 
delle strutture ecclesiali poste, anch’esse, al 
servizio della carità. Il Papa intende quindi 
anteporre le considerazioni relative al rap-
porto tra carità e contesto ecclesiale, con 
una riflessione circa l’impegno per la giu-
stizia e per l’amore nel mondo odierno. Il 
primo elemento che viene preso in analisi 
riguarda il ruolo e l’efficacia dei mezzi di 
comunicazione.

A partire dalle profetiche intuizioni del 
Concilio Vaticano II, riprese dall’Encicli-
ca, si sottolinea come l’enorme sviluppo e 
diffusione dei mezzi di comunicazione di 
massa, abbia reso possibile la trasmissione 
di informazioni in modo immediato, quan-
titativamente e qualitativamente rilevante. 
Le situazioni di povertà e sofferenza pos-
sono oggi essere conosciute con crescente 
consapevolezza, il mondo è più piccolo da 
un punto di vista delle distanze, sempre più 
virtuali che reali, è però un mondo sempre 
più grande dal punto di vista della ricchez-
za culturale e delle possibilità di scambio 
di conoscenze e informazioni che possono 
essere realizzate tramite i mezzi di comuni-
cazione di massa

Così il Papa: «Se questo “stare insieme” 
a volte suscita incomprensioni e tensioni, tut-
tavia, il fatto di venire, ora, in modo molto 
più immediato a conoscenza delle necessità 
degli uomini costituisce soprattutto un ap-
pello a condividerne la situazione e le dif-

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

ficoltà. Ogni giorno siamo resi coscienti di 
quanto si soffra nel mondo, nonostante i 
grandi progressi in campo scientifico e tec-
nico, a causa di una multiforme miseria, sia 
materiale che spirituale. Questo nostro tem-
po richiede, dunque, una nuova disponibili-
tà a soccorrere il prossimo bisognoso» (n. 
30). Oggi non manca quindi l’informazione, 
anzi, è ricca, diretta ed estremamente svi-
luppata. Non mancano però neanche i mezzi 
per intervenire nell’azione di sollievo dalla 
sofferenza. A questo proposito l’Enciclica è 
provocatoria: «(…) il presente mette a nostra 
disposizione innumerevoli strumenti per pre-
stare aiuto umanitario ai fratelli bisognosi, 
non ultimi i moderni sistemi per la distribu-
zione di cibo e di vestiario, come anche per 
l’offerta di alloggio e di accoglienza. Supe-
rando i confini delle comunità nazionali, la 
sollecitudine per il prossimo tende così ad 
allargare i suoi orizzonti al mondo intero». 

Nel segno della trasparenza e della fe-
deltà sono cresciute e operano le istanze ec-
clesiali e la piena e corretta collaborazione 
con quelle civili «(…) non mancherà di gio-
vare all’efficacia del servizio caritativo». È, 
questo, un messaggio importante, diremmo 
fondamentale, al fine di favorire lo sviluppo 
e la promozione del bene comune, una pro-
spettiva che non può prescindere dal «(…) 
sorgere e il diffondersi di diverse forme di 
volontariato, che si fanno carico di una mol-
teplicità di servizi», un’esperienza che educa 
alla solidarietà e costituisce una scuola di 
vita soprattutto per i giovani. «All’anti-cul-
tura della morte, che si esprime per esempio 
nella droga, si contrappone così l’amore che 
non cerca se stesso, ma che, proprio nella di-
sponibilità a “perdere se stesso” per l’altro 
(cfr Lc 17, 33 e par.), si rivela come cultura 
della vita». (n. 31).

Il messaggio di Papa Benedetto XVI è 
chiarissimo e confortante: è importante la 
collaborazione tra la Chiesa Cattolica con 
altre Chiese e Comunità, tutti infatti «(…) 
siamo mossi dalla medesima motivazione 
fondamentale e abbiamo davanti agli occhi 
il medesimo scopo: un vero umanesimo, che 
riconosce nell’uomo l’immagine di Dio e 
vuole aiutarlo a realizzare una vita conforme 
a questa dignità» (n. 31).

Nella formazione delle nuove as-
sociazioni di cattolici è suo in-
tendimento ‘quello di escludere 

gli elementi dichiaratamente borbonici, 
i revanscisti e i legittimisti delle antiche 
monarchie travolte dalla rivoluzione uni-
taria’. Nella proliferazione dei termini 
introdotti per qualifi care la fi sionomia di 
certi circoli nuovi, il Crispolti nota che la 
nuova parola, anticlericalismo, andasse 
affermandosi nell’uso quotidiano negli 
anni Settanta come ‘tessera della più ra-
dicale e violenta avversione alla Chiesa’. 

In altro passo del volume, lo Spadoli-
ni ci informa che il marchese Crispolti, 
‘uno dei più giovani e pure più autorevoli 
esponenti del laicato cattolico, osservava 
acutamente che fi no all’89 la funzione dei 
laici cattolici si era limitata a conformar-
si alle regole della religione’....Ma che 
‘dopo l’avvento dei regimi rappresentati-
vi, un altro e più ampio orizzonte si apriva 
a tutti i cattolici che volessero impegnarsi 

nella vita politica e civile’..., purché ac-
cettassero di distinguersi in tre categorie, 
individuate dal Crispolti, in conservatori, 
codini e clericali’. Distinzione – commen-
ta lo Spadolini – tutt’altro che arbitraria 
e cervellotica, e non priva di una vena di 
malignità e d’ironia’. 

La fi gura del Crispolti, secondo Spa-
dolini, ebbe una posizione di primo piano 
nell’ultima fase dell’Opera dei Congressi, 
mediando tra gli ‘antichi e i moderni’, ‘fe-
deli – quest’ultimi - a quel passato che non 
deve morire ma liberi da quel passato che 
deve morire’. 

Su due questioni principalmente il Cri-
spolti contribuì ad attenuare i contrasti, 
quella della partecipazione alle elezioni 
amministrative (fi gurava tra i ‘transigen-
ti’) e quella sulla scuola, concordando col 
Croce che nel ‘23 votò per l’insegnamen-
to religioso nella Scuola Elementare ‘in 
nome – disse - di una migliore armonia 
tra educazione pubblica ed educazione di 
famiglia’.. 

Sul primo punto favorì la maturazione 

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

 Δ segue a pag. 15

Δ Dottrina sociale in pillole / 75

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste
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L’ingrediente principale è il pe-
sto alla genovese: ce ne sono in 
commercio talmente tante ver-

sioni che sta a Voi scegliere la preferita. 
Anche se io vi darò la ricetta per farlo 
in casa. Sapete inoltre che il Basilico è 
usato anche come pianta medicinale? 
Le foglie e le sommità fiorite vengono 
utilizzate per preparare infusi ad azione 
sedativa, antispastica delle vie digeren-
ti, stomachica e diuretica, antimicrobi-
ca, antinfiammatoria. Il basilico ha an-
che ottime proprietà digestive.

Ingredienti (per 4 persone)
400gr di pennette rigate, 300gr di 

pomodorini a ciliegina, 250gr di sca-
morza affumicata, 100gr di olive tagia-
sche, 100gr di pesto (per il pesto fatto 
in casa: 100gr basilico freschissimo, 
60gr di parmigiano, 80gr di pinoli, 1 
spicchio di aglio, olio extravergine di 
oliva e sale).

Preparazione:
Il vero pesto andrebbe preparato al 

mortaio di marmo, lentamente, pestan-
do tutti gli ingredienti con cura, ma se 
volete preparare da Voi il pesto in ma-
niera veloce inserite tutti gli ingredien-
ti in un mixer e frullate aggiungendo 

l’olio a filo come quando preparate la 
maionese. Quindi tagliate a metà i po-
modorini a ciliegina, fate a dadini la 
scamorza affumicata e tagliuzzate le 
olive tagiasche (è un’oliva tipicamen-
te ligure, così chiamata perché arrivò 
a Taggia, portata dai monaci di San 
Colombano provenienti dall’isola mo-
nastero di Lerino. Gli innesti di oliva 
taggiasca furono nei secoli portati in 
tutta Italia, sebbene la coltivazione 
maggiore sia sempre rimasta nella pro-
vincia di Imperia, ed oggi risulta essere 
una delle più rinomate olive per pro-
duzione di olio extravergine, ed una 
delle migliori olive da mensa, poiché il 
frutto, nonostante le ridotte dimensioni, 
è molto gustoso). Unite tutti gli ingre-
dienti al pesto. Una volta lessate le pen-
nette, scolatele e passatele sotto l’acqua 
fredda per fermare la cottura. Condite 
mescolando bene e riponete in frigo (si 
mantiengono anche per un paio di gior-
ni). Vedrete che il pesto avvolgerà bene 
le pennette ed eviterà quella sensazione 
leggermente “scivolosa” che a volte la 
pasta fredda può avere. 

Per il vino è inevitabile rimanere il 
Liguria: vi consiglio un Cinque Terre 
Doc, un vino dal colore giallo paglieri-
no vivace e brillante con delicati rifles-
si verdolini, dal profumodi fiori, con 
netti sentori di ginestra e limoncella e 
dal sapore secco e sapido, di garbata 
morbidezza e alcolicità, con piacevole 
retrogusto amarognolo.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 26 Δ special olympics
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di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Pennette fredde
con pesto genovese
Tagiasche, pomodorini e scamorza affumicata

Con il caldo che fa abbiamo tutti voglia di cose 
fresche e leggere. Vi consigliamo una pasta fredda 
gustosa e nutriente che può anche rappresentare 
un piatto unico per un pranzo veloce o una cena 
d’estate

della linea che avviava verso una conci-
liazione silenziosa, nel presupposto che ‘il 
vero carattere distintivo dei cattolici ita-
liani sarà il riconoscimento delle altissime 
ragioni della Santa Sede alla propria indi-
pendenza’, anticipando Don Luigi Sturzo e 
il collega onorevole Mario Cingolani. 

Su quello della scuola presiedette il con-
gresso nazionale di Genova (1908), e scris-
se molto sia sotto il profilo politico che in 
quello storico. 

Raccolse 21 Lettere pedagogiche 
nell’opera Il rinnovamento dell’educa-
zione, che reca la seguente dedica: ‘Alla 
Biblioteca Civica di Rieti, omaggio di F. 
Crispolti, sempre memore della propria 
città nativa’. Belle le pagine sulla ‘cultura 

femminile’. 
Il mio interesse particolare è stato at-

tirato da un’altra compilazione, intitola-
ta Grandi anime, nella quale riunisce 17 
discorsi commemorativi. Vi ho ritrovato 
quello pronunciato nel ‘22 al Collegio 
delle Scuole Pie di Savona, commemo-
randosi ‘l’insegna del Calasanzio che non 
ha invecchiato né può invecchiare’, nel 
3° centenario della sua fondazione dovu-
ta personalmente al Fondatore nel lontano 
1622. ‘L’onorevole Marchese F. Crispolti, 
chiaro letterato’, non poteva sapere che il 
presente ‘Principe dell’Accademia’, l’ex-
alunno Luigi Einaudi, sarebbe diventato 
Presidente dell’Italia. 

Credo di non farmi torto se oso suggerire 

un approccio al Crispolti meno erudito. Si 
prenda il bel libro Politici, guerrieri, poeti, 
del 1938, pp. 257. Egli svela qui l’animo 
suo con ricordi personali su 18 personaggi 
risorgimentali di riferimento privilegiato, 
con qualche sorpresa, nei tre ambiti distin-
ti della politica, dell’arte militare e della 
poesia. Se ne percepisce l’ampiezza, la 
ricchezza e la profondità della visione cul-
turale ed umana. 

E’ una lettura darebbe luogo ad una ri-
flessione più consona e vitale alle celebra-
zioni centenarie in corso. ‘Per cominciare 
a comprendere – scrive il Crispolti – la 
necessità di ravvivare quella tradizione li-
berale del risorgimento italiano, sventura-
tamente interrotta per tant’anni’. 
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Gli atleti reatini
di Special Olympics
alla Corsa dei Santi
C’era anche il team reatino di Special 

Olympics alla prova non competitiva 
della seconda tappa della Corsa dei 

Santi organizzata dalla Fondazione Don Bo-
sco nel mondo. Nel suggestivo percorso stra-
dale di 2,5 chilometri in riva al lago del Salto 
tra Oiano e Borgo San Pietro, un gruppo di 
atleti, volontari e familiari si è cimentato in 
un’esperienza podistica unica nel suo gene-
re. Ad indossare il pettorale anche l’assesso-
re allo Sport provinciale Francesco Tancredi, 

che insieme al direttore provinciale di Spe-
cial Olympics, Morena De Marco ha rivolto 
un plauso agli organizzatori della manifesta-
zione, perché da quattro anni e con crescente 
successo la Corsa dei Santi riunisce attraver-
so lo sport finalità religioso-culturali e uma-
nitarie. Quella di sabato 9 luglio era la se-
conda tappa del circuito “Corsa dei Santi in 
tour”, che rappresenta un allargamento alle 
province laziali dell’evento che si svolgerà a 
Roma il primo novembre prossimo.

Nella mattina di lunedì 11 luglio, nell’aula 
consiliare del Comune di Rieti, l’assessore 
allo sport Marzio Leoncini ha conferito le 
borse di studio a 10 alunni dell’Istituto Tecni-
co Commerciale di Rieti nell’ambito del pro-
tocollo d’intesa ad indirizzo sportivo voluto 
e istituito dallo stesso assessore Leoncini nel 
2004 e annualmente rinnovato. Questi i nomi 
degli studenti premiati: Simone Aguzzi, Eli-
sa Ciaglia, Sharon Conti, Liviumihai David, 
Emanuele De Angelis, Lorenzo De Tomasi, 
Alessio Mancini, Francesca Runci, Marco 
Salari, Nicolò Scardaoni, Sharon Zelli.

Consegnate le borse 
di studio del Progetto 
Sport Comune-ITC

Si è chiusa al 21a Memorial “Erio Fri-
soni” al Garden Sporting Center di Ri-
mini, la stagione agonistica dell’ASD 

Nuoto Rieti. In una splendida cornice di pub-
blico i ragazzi di Camillo De Angelis, anche 
senza aver conquistato medaglie, hanno ben 
figurato, portando a casa risultati più che 
soddisfacenti. Da segnalare i piazzamenti di 
Salvo Di Stefano (cat. Esordienti B – anno 
2002), che, quattordicesimo nei 50 metri ha 
sfiorato il podio conquistando un eccellente 
quarto posto, della campionessa regionale di 
pinnato Erika De Angelis, sesta nei 100 rana 
e sedicesima nei 100 stile, di Davide Altieri, 
ottavo nei 50 delfino e ventunesimo nei 50 
stile, di Lavinia Di Salvatori, quattordicesi-
ma nei 50 delfino e sedicesima nei 50 stile 
e di Fabrizio Cappelletti, quindicesimo nei 
100 delfino e ventunesimo nei 100 stile. Da 
sottolineare anche le prestazioni degli altri 
atleti reatini che hanno preso parte alla gara: 

Mirko Mariani, Riccardo Di Salvatori, Da-
vide Santimarrocchi, Erica Di Sisto, Matteo 
De Michele e Silvio Di Stefano. Quella ap-
pena conclusa è stata per la squadra reatina 
una grande stagione, ricca di soddisfazioni e 
successi che, grazie alla guida di Camillo De 
Angelis capace in breve tempo di creare un 
gruppo affiatato e compatto, ha visto cresce-
re i ragazzi portandoli a competere ad altissi-
mi livelli in ambito nazionale. Ora i nuotatori 
reatini sono attesi da un periodo di meritato 
riposo. La preparazione atletica riprenderà a 
fine agosto in vista dei nuovi appuntamenti 
agonistici che vedranno l’ASD Nuoto Rieti 
cimentarsi nel circuito FIPSAS, per il nuoto 
pinnato, e in quello ASI, per il nuoto.  Alla 
ripresa autunnale, non è escluso che la squa-
dra reatina con i suoi migliori elementi possa 
fare il suo esordio anche nell’ambito delle 
competizioni della FIN (Federazione Italia-
na Nuoto).

Una buona stagione per la ASD Nuoto Rieti
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