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Rollè farcito di manzo
Questa sett imana un secondo colorato 
e allegro, di grande eff ett o se avete 
ospiti, e comodo anche per un’even-
tuale cena in piedi in quanto può 
essere servito anche freddo.

Δ 15

Lavoro: prospettive
a breve termine
La Camera di Commercio di Rieti ha 
diff uso il bollett ino trimestrale Excelsior 
contenente i dati relativi alle previsioni 
occupazionali in provincia di Rieti per il 
trimestre luglio-sett embre 2011

Δ 6

Terremoto
e protezione civile
Nonostante la nostra sia una zona 
altamente sismica Comune e Provincia 
di Rieti non hanno ancora approvato 
un piano di Protezione Civile
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TEMA:
UNA CITTÀ AMICA DELL’INFANZIA
Guardare ai bambini è tra i modi 
più sicuri per capire lo stato 
di salute di una città. Anche 
una piccola come Rieti non fa 
differenza

π 2-3

Il tempo sta per scadere
Si fa sempre più complicata la 
vertenza Ritel: è passata un’altra 
settimana e purtroppo non vediamo 
ancora nulla di concreto che possa 
far pensare ad una soluzione

L’esperimento continua
La speranza di vedere 
fi nalmente stabilizzato l’uso 
dei varchi elettronici sul 
limitare della ZTL per il 
momento è delusa

Δ RitelΔ ZTL

π 5

Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Frontiera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer

Un fuoco che
non si consuma
Mercoledì 13 luglio, nella chiesa di 
Sant’Agostino, l’Azione Catt olica di Rieti 
ha festeggiato 90 anni di att ività con 
una Messa e una cena nel chiostro 
att iguo

Δ 11

Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992

Δ www.frontierarieti.com

C’è qualcosa di equivoco, a ben 
pensarci, nel nostro modo di ap-
procciare la stanchezza, che ine-

vitabilmente affiora con più frequenza in 
questa fine di anno lavorativo. Charles Pé-
guy ha scritto che il cataclisma del mondo 
moderno ha fatto sì che le nostre stesse 
umane miserie non siano più cristiane. 

Anche la nostra stanchezza non è più 
cristiana. Il dato di fatto è indubitabile. A 
metà luglio ci si sente come una macchina 

che sta finendo la benzina, come una pila 
che si sta scaricando; per cui il computer 
che essa alimenta fa i capricci: ci si met-
te il doppio del tempo a fare una cosa che 
prima si finiva velocemente, per carenza 
di concentrazione si commette una serie 
di svarioni, l’accensione del mattino è più 
lenta, come se la macchina del corpo e dei 
pensieri non avesse tanta voglia di met-
tersi a lavorare, e perfino lo spegnimento 
della sera è più complicato, si vorrebbe 
finire in fretta e riposarsi e invece ci sta 
lì a cincischiare, forse perché insoddisfatti 
della resa del lavoro.

La stanchezza
equivoca

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

L’Italia vista da Lucarelli
La Chiesa, la politica, la laicità, la 
famiglia, i media e... il diavolo, in una 
lunga intervista   π 10

π 4
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Δ Prediche inutili

Δ Costume e società

//tema

C’era una volta una città in cui i 
bambini erano liberi di muoversi, 
di andare dove volevano. Erano 

loro, così piccoli, a dare misura alla città, 
alle strade, alle piazze. La loro presen-
za giustificava gli spazi, gli dava vita. 
Nessuno si preoccupava se tiravano calci 
ai palloni, correvano, strillavano o sal-
tavano in bicicletta. Tutti mettevano nel 
conto qualche danno: i bambini giocando 
in casa finiscono spesso per rompere 
qualcosa e la città era casa loro. Era lì per 
farli crescere, incontrare e scoprire. Come 
in casa erano al sicuro perché protetti da 
una vigilanza discreta e pacifica, svolta 
per mutua abitudine da genitori e nonni, 
vicini e passanti.

Poi, poco per volta, le cose sono cam-
biate. All’inizio non ci si accorgeva di 
quello che stava accadendo. In tanti non 
se ne accorgono neanche oggi. Da luogo 
da esplorare e nel quale apprendere attra-
verso l’esperienza, la città si è trasforma-
ta in un mondo da cui difendersi, in un 
luogo estraneo e inospitale.

Oggi i bambini sono quasi spariti dalle 
strade e dalle piazze. La città è diventata 
inabitabile, se non invivibile, per i più 
piccoli. Sporcizia, automobili e riqualifi-
cazioni insensate hanno cambiato la sua 
natura originale di luogo della condivi-
sione e della relazione. I suoi spazi sono 
pubblici solo nominalmente, essendo in 
verità divenuti una terra di conquista, da 
presidiare. La città è divenuta l’ambiente 
in cui l’auto ha la meglio sul pedone, 
dove parcheggiare è più importante che 
discorrere, dove l’uso commerciale viene 
prima di ogni altro. Una tendenza alla ri-
duzione della molteplicità delle presenze 
che talvolta ha il sapore di una “militariz-
zazione” più o meno palese.

Questo processo di privatizzazione, 
talvolta nascosto, talvolta esplicitato in 
qualche targa ottonata, si accompagna 
al farsi avanti di servizi che forniscono 
a pagamento quello che prima la città 
sapeva offrire da sola, gratuitamente. La 
nascita e lo sviluppo delle ludoteche, il 
proliferare di centri sportivi, certi utilizzi 
dei campi scuola e la presenza di giochi a 
pagamento pure nei parchi pubblici, tra-
sformano in commercio il tempo dell’in-
fanzia. È una pratica che corrisponde ad 

un impoverimento complessivo: non solo 
del portafoglio, ma sopratutto dell’espe-
rienza dei più piccoli, che finiscono per 
incontrarsi solo in luoghi deputati e ad 
apprendere che perfino il tempo del gioco 
infantile si deve pagare.

È al centro di questa ideologia che 
vogliamo tenere i bambini? La loro 
condizione è un indicatore particolar-
mente sensibile per misurare la qualità 
di una città. Una città amica dei bambini 
è a misura di tutti. Ma gli amici non si 
pagano: se i più piccoli sono costretti a 
pagare i loro spazi c’è qualcosa che non 
va. Vuol dire che abbiamo organizzato i 
luoghi in regime di scarsità. Il risultato di 
questa sottrazione è l’infanzia rinchiusa 
in “scatole di cemento” – la definizione 
è di don Dario Ciani – ovvero in casa, a 
scuola, in palestra, in piscina, nel centro 
commerciale, nella sala giochi, ecc.

In questo modo, non solo i bambini 
non conoscono più la città, ma nemmeno 
la città li riconosce più. Resi estranei al 
loro spazio vitale, quando da adolescenti 
ricompaiono nella scena urbana, capita 
che per le intemperanze dell’età vengano 
considerati una minaccia alla sicurezza o 
un attentato al patrimonio. In realtà spes-
so hanno difficoltà a conoscere e a prati-
care quei diritti e quei doveri che fanno 
cittadinanza perché non hanno mai avuto 
la possibilità di sperimentarli, esercitarli 
e comprenderli. Esclusi in origine dalla 
città, come possono diventare cittadini?

Lo spazio pubblico è un incubatore 
primario di vitalità e democrazia. La 
partecipazione alla vita di strada è uno 
dei processi fondamentali attraverso cui 
la città produce se stessa, la propria no-
vità, le proprie idee, le proprie imprese. 
Il restringimento dello spazio condiviso, 
l’averne accentuato oltre misura l’aspetto 
commerciale, fa parte di quel complesso 
di fenomeni che ha reso povera la politica 
e asfittica la realtà cittadina.

Si può dire che queste cose dipendono 
dall’economia generale, dalla “vita che è 
cambiata”, dall’imporsi delle esigenze dei 
tempi che corrono. Va bene, ma dobbia-
mo per forza subirli e accettarli? Davvero 
non è possibile metterli in discussione? 
La società non è un fattore dato, da 
accogliere acriticamente, da prendere per 
quello che è. Il miglioramento non può 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Guardare all’infanzia è tra i modi più sicuri per capire 
lo stato di salute di una città. Anche una piccola come 
Rieti non fa differenza

Rieti, dicono quelli che ci capitano, è ancora una città a 
misura d’uomo. Una misura che però si va perdendo, non 
tanto nei tratti fisici, quanto nello spirito

Chi capita nelle feste rionali o di paese, ha la possibilità di 
assistere ad un mutamento del costume, forse piccolo, ma 
indicativo

Per una città amica dei bambiniUna città a misura d’uomo o un uomo 
a misura di città? In questi ultimi 
anni il dilemma è sempre più diffi-

cile da risolvere. E forse la ragione sta nel 
mezzo. Il problema è che anche il “mezzo” è 
stato travolto da una serie di contingenze che 
hanno rimescolato le carte creando solo tanta 
confusione. Ed i cittadini, di ogni età, fati-
cano sempre di più a relazionarsi con quel 
mondo – la città appunto – che li circonda 
e dove dovrebbero vivere serenamente. Pur-
troppo, sempre più spesso, quel mondo fa-
gocita uomini, donne e bambini senza che se 
ne accorgano nemmeno. E quando se ne ac-
corgono è ormai troppo tardi. È tardi perché 
il rapporto è impari, deteriorato. A volte per 
colpa della “città”, a volte per colpa del citta-
dino. E forse le colpe vanno ricercate lontano 
con tutti e nessuno che diventano imputati e 
vittime. Perché è vero che se da una parte il 
cemento, la velocità, le auto, il disinteresse 
di alcuni amministratori, fortunatamente non 
tutti, hanno portato il cittadino, di ogni età, 
a sentirsi trascurato e vessato, dall’altra è il 
cittadino stesso, di ogni età, che ha accettato 
e a volte favorito ciò che ci ha portati all’og-
gi. Nessuno è totalmente innocente o colpe-

vole. Se da una parte infatti troppo spesso si 
assiste a decisioni, quando vengono prese, 
anche discutibili, da parte di chi amministra, 
dall’altra chi è amministrato non fa nulla per 
cambiare le cose e soprattutto per far sì che 
almeno quello che c’è di buono venga tute-
lato e valorizzato. E questo perché la male-
ducazione ed il menefreghismo fanno sì che 
in molti abbiano perso del tutto il rispetto 
per le cose comuni. Come pure spesso, chi 
amministra ha perso di vista il vero motivo 
per cui gli elettori lo hanno votato. Ed ecco 
allora che la “città” che viene fuori da questo 
calderone è una città “sbagliata” poco incli-
ne ad accettare cambiamenti, a rispettare le 
regole, a crearne di nuove. Una città che a 
molti sta stretta perché ha perso il suo vero 
valore. Quello di essere di e per i cittadini 
che a loro volta devono essere di e per la cit-
tà. Gli equilibri si sono incrinati ed è sempre 
più difficile riuscire a ristabilirli, anche se in 
molti non mollano e cercano ogni giorno di 
riportare questa città ad avere un ruolo di-
verso nei confronti di tutti coloro che ancora 
credono in un rapporto sano, costruttivo e 
sereno con la realtà in cui vivono.

P. C.

Guardando alla piazza e all’imman-
cabile orchestra da ballo, si vede 
facilmente che le coppie che si de-

dicano al divertimento spontaneo e popolare 
della danza sono ormai poche. In compenso, 
al loro posto, arrivano gruppi organizzati di 
ballerini, che prendono a fare sequenze di 
passi in sincrono.

Sono i frequentatori di scuole e corsi di 
ballo, che dopo aver esercitato il proprio ta-
lento durante l’inverno, lo mostrano al mon-
do – un po’ indifferente per la verità – delle 
feste popolari. Il mutamento di costume sta 
proprio in questo: questi balli, questi passi 

sempre uguali (due avanti, due indietro, due 
a destra, due a sinistra, tacco, punta e piroet-
ta) non hanno nulla di popolare. Sono il pro-
dotto di una industria, quella dei maestri-di-
ballo-scuole-di-danza-orchestre, che ha tolto 
ogni spontaneità al divertimento della danza 
trasformandola in un programma stereotipa-
to e in un investimento da far fruttare, tanto 
che questi gruppi li si vede girare di festa in 
festa.

Nulla di male, per carità, c’è solo da nota-
re che questi divertimenti ormai non hanno 
più nulla a che fare con lo spirito delle feste.

D. F.  Δ segue a pag. 3

La città a misura d’uomo

Dov’è la festa?
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Il gioco non funziona più quando si perde l’esercizio 
gratuito della relazione, quando tutt o diventa routine, 
quando si dà più peso o troppo peso a valori che gli sono 
estranei

Per una città amica dei bambini

Quei ragazzi molesti

certo passare dal conformismo esaspera-
to, dall’adeguarsi al peggio.

La deriva verso impostazioni dannose 
va contrastata. Rispetto al rapporto tra 
bambini e città allora, le azioni che ro-
vesciano la logica dell’uso privato degli 
spazi pubblici sono le benvenute. Solo 
quando avremo restituito ai bambini e la 
possibilità di esserne i padroni, riavre-

mo una città felice, in cui tutti hanno un 
posto e un ruolo. Sarà il tempo in cui lo 
spazio pubblico verrà nuovamente rico-
nosciuto quale risorsa insostituibile nella 
educazione, nella crescita, nella costru-
zione della convivenza civile.

Sono cose che richiedono fatica e 
intelligenza, molto più dei festival e delle 
super sagre da strapaese, ma che tornano 
davvero a vantaggio di tutti.

A requisire gli oggetti del “reato” 
agenti della Polizia Municipale, 
costretti ad intervenire a segui-

to di denunce ed esposti presentati da 
alcuni residenti della zona che lamen-
tavano il comportamento non sempre 
consono ed educato dei ragazzi e dei 
bambini che frequentano le due piazze. 

«Anche in questo caso – dice il co-
mandante della Municipale Enrico Ara-
gona – siamo tra l’incudine e il martello 
e quando interveniamo è sempre la soli-
ta storia: qualsiasi cosa facciamo è con-
siderata sbagliata». Eh già. Perché se da 
una parte ci sono i residenti, dall’altra 
ci sono i ragazzi e le loro famiglie, non 
sono proprio contenti di vedersi “nega-
re” la possibilità di giocare anche in stra-
da come si faceva un tempo e quando 
nessuno aveva nulla da ridire. 

«Le cose però – spiega Aragona – 
sono un po’ diverse visto che il marmo 
delle panchine è stato scheggiato e 
spaccato visto dai ragazzi che passano 
di taglio sulle sedute con gli skatebo-
ard. Ed in più hanno anche rovinano 
tutta la pavimentazione delle piazze ed 
il verde delle aiuole visto che ci gioca-
no a pallone».

I controlli sono partiti due mesi fa 
dopo una serie, come spiega il coman-
dante della Polizia Municipale, «di ser-
vizi mirati tesi a dissuadere i ragazzi 
più scatenati». «Abbiamo ripetuto più 
volte – sottolinea Aragona – che non si 
poteva andare con gli skateboard nelle 
due piazze visto che l’Amministrazione 
comunale ha speso bei soldi per realiz-
zare una pista per gli amanti di questa 
disciplina al parco di Via Liberato. Poi 
sono stati affi ssi dei cartelli, ma nono-
stante ciò i ragazzi hanno continuato 
indisturbati a frequentare le piazze sen-
za rispetto alcuno per le panchine e gli 
altri arredi. Come polizia municipale 
abbiamo una responsabilità oggettiva 
nei confronti dei cittadini e non poteva-
mo ignorare le loro proteste». 

E così ecco palloni e skateboard che 
sono stati sequestrati. «Nessuno di noi 
è contento di far piangere o dispiacere 
un bambino o un ragazzo – aggiunge 
Aragona – ma con tutto il rispetto per 
i bambini che hanno tutto il diritto di 
giocare, capisco anche il cittadino che 
chiede il nostro intervento affi nché le 
cose comuni vengano rispettate».

Vero, verissimo. La speranza è che 
anche quei cittadini abbiano il rispetto 
per tutto ciò che è considerato bene co-
mune.

Palloni e skateboard sequestrati. Bambini in lacrime e 
genitori arrabbiati. Questo il risultato di quanto avviene da 
due mesi a questa parte nella zona di piazza Oberdan e 
piazza Mazzini

Δ L’antefatto

È tempo di vacanze e il desiderio di 
evasione è più forte che in altri perio-
di dell’anno. Uno dei modi più anti-

chi e diffusi per esprimere questo desiderio 
è il gioco, che è essenzialmente finzione, si-
mulazione, artificio. Vi sono tanti tipi di gio-
co: quello sportivo, che è fondamentalmente 
competitivo e che può essere agonistico o di-
lettantistico, quello fatto per passare tempo, 
in cui si compete soprattutto con se stessi, 
quello fatto tra amici, in cui sono in campo le 
relazioni tra le persone già legate da vincoli 
importanti, quello fatto per penetrare l’inti-
mità della relazione, come quello tra amanti 
e quello liturgico.

Sono tutti giochi, anche se la maggior 
parte sono seri, e l’uomo passa buona parte 
della vita a cimentarsi nel gioco, soprattut-
to per conoscere se stesso: in ogni caso il 
gioco è sempre relazione, anche quando è 
solitario e fatto quindi con se stessi.

Il gioco ha sempre avuto, oltre i protago-
nisti, anche gli spettatori, i cosiddetti tifosi, 
che non sono secondari, poiché sostengono 
moralmente ed economicamente i giocatori.

Molti giochi hanno talmente tanti soste-
nitori che sono diventati vere industrie che 
spostano consistenti capitali, come il calcio, 
ma anche altre specialità.

Però la vera natura del gioco sta nella 
relazione che crea tra protagonisti e tra 
questi e gli spettatori; non sempre la rela-
zione è positiva perché può suscitare una 
rivalità non sana, un astio anche viscerale, 
una contrapposizione non rispettosa delle 
persone, sproporzionata, rispetto a ciò per 
cui si compete.

Il gioco deve essere soprattutto gratuità, 
piacere di stare insieme, finzione non falsa, 
simulazione non artefatta, possibilità di 
rischio vicina allo zero, altrimenti il gioco 
può farsi pericoloso, quando diventa con-
trapposizione violenta, intollerante, quando 

gli interessi economici soverchiano lo 
spirito autentico del gioco: quando perde-
re una partita significa anche perdere una 
consistente quantità di soldi il gioco non è 
più pulito, la passione non si fonda più su 
un interesse sano.

Questo vale anche per altri ambiti di 
vita che richiedono la gratuità, la relazione 
disinteressata.

L’artificio più artefatto è il gioco dei 
parchi divertimento che ormai si diffondono 
a macchia d’olio, in cui si paga per entrare 
nel parco e per giocare, anche se in alcuni 
casi non ci si diverte affatto, tanto è vero 
che se si entrasse da soli in un parco giochi 
non ci si divertirebbe come quando lo si fa 
con qualcuno che si conosce: non è il gioco 
in sé a divertire, ma la relazione che nasce o 
si sviluppa in ragione del gioco.

Anche la liturgia è un gioco fatto di 
simboli e di regole, di finzioni non finte, ma 
vere, che creano una relazione tra i presenti 
e tra loro e la divinità. Ogni religione si 
è dotata di liturgie, di riti, per trasmettere 
significati, per rendere efficaci i messaggi, 
per tramandare i valori.

Incensare una croce, elevare un osten-
sorio, incoronare un’immagine, baciare 
un altare, accendere un lume, ripetere una 
giaculatoria, sono gesti simbolici che fanno 
entrare in relazione e fanno capire cose che 
non si potrebbero capire con le sole parole o 
con i soli ragionamenti.

Anche l’amore è un gioco che si nutre di 
un ricco universo di simboli e non funzio-
na più quando si perde l’esercizio gratuito 
della relazione basata sul gioco e sui segni, 
quando si dà tutto per scontato, quando tutto 
diventa routine, quando si dà più peso o 
troppo peso a valori e persone che dovreb-
bero rimanere fuori dalla relazione degli 
amanti.

Ogni relazione, ogni gioco, ogni liturgia, 
sono fatti di sapori, di odori, di bellezza, di 
ripetizione di segni e di suoni: se vengono a 
mancare il gioco si fa noioso e può diventa-
re anche pericoloso.

Δ segue da pag. 2

Giocare...
non è sempre divertente

Abbonati a Frontiera
L'informazione che ti costa come un caffè alla settimana

È sufficiente versare 35€ sul

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

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

ATTENZIONE:
ci sono arrivate alcune ricevute 

di pagamento prive degli estremi 
dell’abbonamento (nome abbonato, 

recapito, ecc.) Chi ha pagato 
l’abbonamento dimenticando di aggiungere 

questi dati è pregato di contattare la 
redazione per ovviare all’inconveniente
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Δ Polemiche urbane

La speranza di vedere finalmente stabilizzato l’uso dei 
varchi elettronici sul limitare della ZTL per il momento è 
delusa. L’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di 
prolungare il periodo di ottimizzazione degli impianti, che, 
del resto, ancora non funzionano a dovere, mettendo in 
moto una fastidiosa serie di “falsi positivi”

In questo contesto si inserisce il disappunto dei 
residenti per le lungaggini e i costi della vicenda, che qui 
raccogliamo tramite una lett era di Franco Pica, presidente 
dell’Associazione “Il Cancello”

ZTL: prosegue
la sperimentazione

//locale

Cosa pensi della ZTL a Rieti?

Il centro dovrebbe 
sempre essere 
chiuso alle auto

37%, 64 voti

Vanno aumentati 
gli orari di chiusura

12%, 20 voti

Non ci
dovrebbero
essere limiti alle auto

50%, 85 voti

Va bene com’è adesso

1%, 2 voti

Agente Generale Silvio Tilesi
3397727085 - 3299185160

AGENZIA GENERALE DI RIETI
02100 RIETI - Via delle Ortensie, 8 - Tel. 0746.200604 - 488194

SUB AGENZIA
02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
e-mail: cattolica.amatrice@libero.it - rieti@cattolica.it

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
 tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 

e-mail: femocop@alice.it

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

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

«Vogliamo esprimere tutto il 
nostro disappunto per il pro-
lungarsi della fase di speri-

mentazione dei varchi elettronici sino al 23 
settembre 2011 annunciata nei giorni scorsi» 
– dice Franco Pica –. Tutti ormai conoscono 
le annose vicissitudini relative all’acquisto, 
installazione ed attivazione dei varchi nella 
città di Rieti e da molti, noi inclusi, questa vi-
cenda può far scuola come esempio di pessi-
ma amministrazione ed incoerenza politica».

Prosegue il presidente de “Il Cancello”: 
«Anni per arrivare all’istallazione dei var-
chi, pressioni incredibili per tenerli spenti 
o falsamente attivi da parte della potente 
lobby dei commercianti (potente solo perché 
l’unica esistente) che vede in questi varchi il 
male assoluto del commercio reatino».

Secondo l’associazione «oggi assistiamo 
ad un’altra vittoria della lobby ed un’altra 
sconfi tta dei residenti che, vedono di fatto 
non soltanto annullato l’effetto deterrente 
dei varchi almeno fi no la 23 settembre (poi 
vedremo cosa riusciranno ad inventarsi per 
prorogarla ancora) ma vedono aggiungersi 
confusione a confusione cosi che l’automo-
bilista è disorientato nel vortice dei cambi di 
orario, di sperimentazioni, di aree».

I residenti lamentano «ancora una volta la 
mediocre politica reatina ha chinato il capo 
di fronte ai dictat della lobby a tutto danno 
di tanta parte della popolazione di Rieti (e 

non soltanto quelli del centro storico, perché 
una Rieti vivibile e fruibile è di tutti). Ora 
staremo a vedere come, annullata di fatto la 
ztl per altri due mesi, lieviteranno gli incassi 
dei commercianti, ora fi nalmente potranno 
asciugare le lacrime e darsi da fare; d’altro 
canto mi aspetto che a settembre ci potranno 
documentare come questo rinvio ha portato 
sollievo per il loro fatturato rispetto al mese 
di Giugno; su questa linea, continuiamo 
ad auspicare che si possa pensare anche a 
quei commercianti di via Roma che ad oggi, 
mantenendosi il regime di ztl h24, non pos-
sono benefi ciare di questi vantaggi per cui 
pensando a loro chiediamo ancora all’am-
ministrazione di aprire al traffi co via Roma 
e piazza Vittorio Emanuele!».

Un’ultima osservazione: «Quest’ennesi-
ma trovata del sindaco avallata e confortata 
sotto il profi lo tecnico dall’ormai onnipre-
sente ed onnisciente comandante Aragona; 
oggi pesa anche sulle tasche dei residenti 
in quanto, è bene ricordarlo, questa ammi-
nistrazione ha costretto con un atto a dir 
poco discutibile i cittadini residenti nel cen-
tro storico a pagare una TASSA per il solo 
permesso di accesso all’area ztl 10 euro (o 
60 per entrare e parcheggiare) il tutto con 
scadenza 31 dicembre perché dal primo giu-
gno era attiva la ztl; ora che l’attivazione è 
stata prorogata abbiamo regalato 4 mesi di 
TASSA all’amministrazione?».

Δ Sondaggio on-line

Δ Tassa sui disabili / iniziativa on-line

Mentre non si placano le polemiche 
sulla zona a traffi co limitato, pro-
segue il nostro sondaggo on-line 

sul tema, con qualche sorpresa. In un solo 
giorno l’opzione “non ci dovrebbero essere 
limiti alle auto ha raccolto tantissimi voti. 
Un vero e proprio bombardamento di voti. 

In ogni caso, come sempre facciamo, ricor-
diamo che il sondaggio on-line non ha i pre-
supposti scientifi ci di una “vera” indagine 
statistica e non può che dare un’indicazione 
di massima sul polso della città o almeno 
dei nostri lettori, anche – ci permettiamo di 
dire – per il modo in cui arrivano i voti.

Sul sito frontierarieti.com è stato 
attivato un nuovo sondaggio 
on-line per dare ai lettori la 

possibilità di dire la propria sul prov-
vedimento del Comune che prevede 
un contributo economico da parte 
delle famiglie di minori disabili per 
garantire l’assistenza scolastica. Anche 

se disponibile da poco, il sondaggio ha 
raccolto un certo interesse. I risulta-
ti, al momento di andare in stampa, 
indicano come il provvedimento risulti 
assai poco popolare tra i nostri lettori 
e tra quanti ci seguono su Facebook. 
Forse è il segno di uno scollamento so-
ciale su cui varrebbe la pena rifl ettere.
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Δ Rieti-Crisi
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Δ Fotocronache

Δ Polemiche

Non entriamo nel merito della manife-
stazione e non ci soffermiamo sulla 
domanda che a molti sarà venuta in 

mente: «quale è il nesso tra Rieti e il peperon-
cino?», un frutto forse più legato al territorio 
d’origine dell’Onorevole Rositani (calabre-
se), promotore dell’iniziativa.

Poniamo invece l’attenzione su come 
queste trovate camuffino i problemi reali 
che questo territorio vive quotidianamente, 
proponendo iniziative folcloristiche che non 
creano alcun beneficio, se non visibilità a chi 
le promuove e a chi ci ruota attorno e magari 
rimpinguare le tasche di qualche volto noto.

Come un pinocchio che abbandona i doveri 
quotidiani che dovrebbero aiutarlo a crescere 
per cercare strade più corte e divertenti recan-

dosi nel paese dei balocchi, pare che anche le 
nostre istituzioni, incapaci di trovare risposte 
alla dura realtà che stiamo vivendo, si dedica-
no ai diversivi, organizzano le iniziative che 
meglio gli riescono: sagre, feste e festival.

Quale beneficio traggano da tali manifesta-
zioni gli operai della Ritel, che vedono il loro 
futuro sempre più in bilico, o i lavoratori delle 
altre aziende in crisi, o ancora gli artigiani e 
piccoli imprenditori vessati e tartassati e co-
stretti a fare i salti mortali per poter sopravvi-
vere non si capisce.

Come termina l’avventura di Pinocchio 
nel paese dei balocchi però, credo che la co-
nosciamo tutti. Solo che il burattino della fia-
ba, dopo aver attraversato diverse peripezie, 
conclude il suo cammino con un lieto fine, 
mentre per la nostra realtà si prevede uno sci-
volamento anche più in basso del fondo in cui 
certi burattinai ci hanno condotto.

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576

Sostieni Musica in Ospedale con il 

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

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

Mentre procedono altre opere 
come quelle in piazza Craxi 
a Campoloniano, o si por-

tano avanti i progetti per riqualificare 
piazze squalificate solo dall’incuria e 
dalla stupidità, come quella del Centro 
d’Italia, ci sono spazi in città, imme-
diatamente attigui al centro storico e 
ricchi di servizi, che rimangono in uno 
stato di abbandono evidentissimo. È il 
caso, ad esempio, della “piazzetta” di 
fronte al Tribunale. Un’area che vede 
panchine simidistrutte o rimediate, una 
pavimentazione rattoppata un po’ ovun-
que, qualche alberello stentato, una il-
luminazione notturna insufficiente e 
un bel po’ di sporcizia. Eppure oltre al 
Tribunale gli sono attigue due scuole, 

la ASL, una edicola e una miriade di 
uffici, soprattutto di assicurazioni e stu-
di tecnici o legali. Senza parlare della 
consistente fetta di popolazione resi-
dente che gravita tutto attorno. Questo 
spazio ostile qualcuno prova pure a co-
lonizzarlo: molti adolescenti, ma anche 
qualche anziano e qualche genitore con 
i bambini piccoli, ma l’impresa è dav-
vero faticosa. Eppure basterebbe poco: 
un po’ di verde, posti per sedere e fare 
conversazione, e barriere che impedi-
scano ai motorini di sfrecciarvi sopra 
come fossero in pista. Nulla di difficile 
o dispendioso, niente lastricati bian-
chi ed essenze arboree, solo la banale 
normalità di uno spazio fatto per stare 
insieme.

Rifare la piazzetta

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com

È quanto annota Luigi D’Antonio, Se-
gretario Generale Fiom Cgil Rieti, 
che prosegue: «Nonostante la richie-

sta d’incontro avanzata delle OOSS nazio-
nali, dopo la procedura di liquidazione e la 
nomina del liquidatore, non sappiamo an-
cora se e quando si farà l’incontro richie-
sto con urgenza a Palazzo Chigi». Secondo 
D’Antontonio «non sono servite ad oggi 

nemmeno le annunciate dimissioni del Pre-
sidente Melilli, condivise anche dal Senatore 
Cicolani, a dare uno scossone ed una svolta 
alla vertenza. La data ultima che ha dato il 
Presidente Melilli – prosegue il segretario 
Fiom – è il 31 luglio che si avvicina purtrop-
po sempre più pericolosamente». «Abbiamo 
appreso dell’incontro avuto dal Senatore Ci-
colani, il Presidente Melilli con l’Onorevole 

Gianni Letta, nel quale sembrerebbe manife-
stata la volontà del Governo di chiudere po-
sitivamente la vertenza. La Fiom – conclude 
D’Antonio – intende ricordare all’Onorevo-
le Letta ed al Governo che è finito il tempo 
delle volontà e delle intenzioni, qui servono 
atti concreti. Se non ci sono quelli rischiamo 
per l’ennesima volta di parlare di “aria frit-
ta”. Sono mesi che i lavoratori sono in cassa 

integrazione e anni che lottano e ormai sono 
arrivati quasi allo stato di esasperazione. 
Non sono tra quelli che pensa che la politi-
ca possa fare poco per questa vertenza, sono 
estremamente convinto invece che possa fare 
molto, quello che è mancato però fino ad ora 
è la volontà politica per risolverla. Credia-
mo sia arrivato il momento di dimostrare se 
si vuole farlo veramente».

Ritel: il tempo
 sta per scadere
«Si fa sempre più complicata la vertenza Ritel, é 
passata un’altra settimana e purtroppo non vediamo 
ancora nulla di concreto che possa far pensare ad 
una soluzione definitiva»

Nel paese dei balocchi
Si sta svolgendo in questi giorni la fiera che ha come 
protagonista il peperoncino
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Δ Rieti-Impresa

Δ Rieti-Lavoro

Confartigianato:
nuovo regolamento
Codice degli Appalti

«Un progetto di grande impor-
tanza per le imprese artigiane 
e le Pmi del territorio reatino 

che fi nora sono rimaste spesso ai margini 

del sistema delle gare d’appalto per carenze 
dimensionali, organizzative e di conoscenza 
ma che da ora potranno iniziare a giocare un 
ruolo da protagoniste anche grazie al raffor-

La rilevazione trimestrale di Excelsior, 
fornisce le previsioni sui fabbisogni 
occupazionali attesi. Tali previsioni 

riguardano le assunzioni a tempo indetermi-
nato e a tempo determinato, incluse quelle 
con contratti a carattere stagionale. Sono 
invece escluse quelle con contratti interinali. 
La rilevazione evidenzia che per la provincia 
di Rieti, nel periodo luglio-settembre 2011, 
le assunzioni previste saranno 330 di cui il 
61% non stagionali e il 39% con un contratto 
stagionale. Le richieste riguarderanno so-

Creare una rete di imprese per partecipare agli appalti pubblici del 
territorio reatino

zamento del Consorzio Consea che raggrup-
pa numerose aziende locali che potranno così 
partecipare insieme alle gare garantendo i 
requisiti richiesti». Così il presidente di Con-
fartigianato Imprese Rieti, Sauro Antonelli, 
che ha illustrato il progetto “Nuovo Regola-
mento d’attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici” promosso dall’associazione, che ha 
come partner Anaepa-Confartigianato, Pro-
vincia di Rieti (Assessorato ai Lavori Pubbli-
ci), Camera di Commercio, Comune di Rieti 
(Assessorato Urbanistica e Gestione del Ter-
ritorio), Cassa Edile, Collegio dei Geometri, 
V Comunità Montana e Consorzio Consea.

Nel corso dell’incontro, moderato dal 
direttore di Confartigianato Imprese Rie-
ti, Maurizio Aluffi , sono state presentate le 
azioni di progetto che si articoleranno nella 
pubblicazione delle Linee Guida, nell’orga-
nizzazione, a settembre 2011, di un conve-
gno dedicato al tema, e in un serie di seminari 
tecnici volti a innalzare il livello conoscitivo 
di artigiani e tecnici. 

«È una vera sfi da con noi stessi – ha det-
to Aluffi  – per passare dal ruolo di subap-
paltatori a quello di interlocutori diretti di 
una città e di una provincia diverse. Stare 
sul mercato e crescere insieme è una nostra 
convinzione».

Un passo decisivo per le tante imprese del 
territorio che potranno, grazie ai consorzi, 

La Camera di Commercio di Rieti ha diff uso il bollett ino trimestrale 
Excelsior contenente i dati relativi alle previsioni occupazionali in 
provincia di Rieti per il trimestre luglio-sett embre 2011

Lavoro: prospettive
a breve termine

prattutto operai, che corrispondono all’86% 
del totale; gli impiegati e i quadri saranno il 
14%. Il 68 % delle assunzioni sarà concen-
trato nel settore dei servizi e il 74 % nelle im-
prese con meno di 50 dipendenti. Per quanto 
concerne le diffi coltà di reperimento queste 
riguarderanno il 12 % delle assunzioni to-
tali; quelle più marcate vengono segnalate 
nell’industria (62 %) e tra le imprese con 50 
o più dipendenti (17%). Nel 68 % del tota-
le delle assunzioni le imprese richiederanno 
un’esperienza lavorativa nella professione o 

nello stesso settore; il 26 % delle assunzioni 
sarà fi nalizzato a sostituire un’analoga fi gura 
in uscita dall’azienda e il 74% ad ampliare o 
diversifi care l’organico. Fino a 19 assunzioni 
su 100 potranno essere destinate a personale 
immigrato. Secondo i dati raccolti le fi gure 
più richieste in provincia sono cuochi, came-
rieri e professioni simili. Operai specializzati 
e conduttori di impianti nelle costruzioni. 
Commessi e altro personale di vendita in 
negozi e nella grande distribuzione. Operai 
specializzati e conduttori di impianti nell’in-
dustria alimentare. Conduttori di mezzi di 
trasporto e di macchinari mobili.

Per quanto concerne le imprese in attivi-
tà, in provincia di Rieti, nonostante la crisi, 
si registra una costante crescita che a fi ne 
marzo risultava pari a oltre 13.300 unità. La 
media degli ultimi 4 trimestri mostra un in-
cremento del 2 % . Tale aumento è dovuto 
sia dalle ditte individuali, che dalle imprese 
costituite in forma societaria. Anche dal pun-
to di vista settoriale, si registra una crescita 
sia delle imprese industriali che di quelle di 
servizi con un +4,5 %. 

Sul versante del mercato del lavoro, nel 
1° trimestre dell’anno le ore di Cassa Inte-
grazione autorizzate in provincia sono lieve-
mente diminuite ( -14 % )rispetto allo stesso 
trimestre del 2010. Il “picco” di fi ne 2009 è 
ormai lontano e prosegue – pur lentamente e 
con qualche oscillazione-il ritorno verso una 
condizione di “normalità” che potrà favorire 
una domanda di lavoro più sostenuta

Le imprese di Rieti riserveranno ai gio-
vani sotto i 30 anni il 40 % delle assunzio-
ni previste. Considerando però che per una 
quota rilevante di fi gure l’età non è ritenuta 
un requisito importante, gli spazi per i giova-

ni sono più ampi di quelli indicati e potranno 
raggiungere il 53 % delle assunzioni totali.

Il settore maggiormente orientato all’as-
sunzione di giovani è il commercio, con oltre 
tre quarti delle assunzioni rivolte agli “under 
30”. Sul versante delle donne, il settore che 
ha indicato la quota più rilevante di preferen-
ze per le donne (28%) è quello degli “altri 
servizi” quindi istruzione, sanità e assistenza 
sociale.

Fra le assunzioni previste in provincia, il 
39 % circa avrà carattere stagionale, percen-
tuale superiore alla media regionale (33%). 
Le assunzioni con contratto stagionale pari 
in valore assoluto a 130 unità si concentrano 
nel turismo, dove raggiungeranno le 100 uni-
tà, pari tre quarti del totale delle assunzioni 
stagionali. In provincia di Rieti le fi gure sta-
gionali risultano più facili da reperire rispet-
to a quelle non stagionali.

Per quanto riguarda invece le assunzioni 
non stagionali, è interessante osservare quale 
livello di formazione le imprese richiedono 
ai candidati che intendono assumere.

Le assunzioni di laureati e diplomati sa-
ranno il 41 % del totale. Le assunzioni con 
qualifi ca professionale non supereranno in-
vece il 7 %, mentre per oltre la metà dei casi 
non verrà richiesta alcuna formazione speci-
fi ca.

Dall’analisi delle graduatorie provinciali, 
la provincia di Rieti si posiziona a metà clas-
sifi ca (52ma su105) per la quota di assunzio-
ni di giovani “under30”.

Per gli altri aspetti osservati si colloca in 
posizione più bassa e passa dal 73° posto per 
la quota di assunzioni per cui è ritenuto più 
adatto il genere femminile al 104° posto, per 
la quota di assunzioni di fi gure di alto profi lo.

accedere a bandi pubblici fi nora off-limits 
per le piccole realtà imprenditoriali, sia per 
la complessità delle procedure che per i re-
quisiti di accesso richiesti.

All’incontro, oltre ai vertici di Confarti-
gianato Imprese Rieti, erano presenti il pre-
sidente della Camera di Commercio di Rieti, 
Vincenzo Regnini, che ha parlato dell’impor-
tanza per il sistema delle imprese di qualifi -
carsi uno scenario competitivo «sempre più 
ampio a livello spaziale e con tempistiche 
sempre più ridotte», l’assessore provincia-
le ai Lavori Pubblici, Antonio Ventura, l’ex 
assessore comunale all’Urbanistica, Chicco 
Costini, il presidente del Collegio dei Geo-
metri, Carlo Papi, Pina Rotili, funzionario 
della V Comunità Montana. Quest’ultima 
si è soffermata sull’importanza di mettere 
insieme soggetti pubblici e privati affi nché 
anche i piccoli imprenditori si avvicinino ai 
bandi pubblici senza perplessità. «L’obietti-
vo – ha spiegato la Rotili – è quello di dare 
strumenti e aggiornamenti a tecnici di enti 
pubblici per rendere più semplice la reda-
zione e gestione di bando. Le Linee guida di 
prossima pubblicazione hanno questo scopo, 
quello di essere accessibili a tutti i soggetti 
che ruotano attorno al mondo appalti».

Il convegno del prossimo settembre sarà 
il momento in cui si ripercorrerà tutta la sto-
ria della normativa in materia, per avere un 
quadro più completo e chiaro, viste le mille 
modifi che e gli aggiornamenti continui, fi no 
ai recenti cambiamenti introdotti con l’entra-
ta in vigore del Regolamento d’attuazione 
del codice dei contratti pubblici e del decreto 
sviluppo di questi giorni che introduce ulte-
riori modifi che.

Confartigianato Imprese Rieti aprirà un 
uffi cio appalti che fornirà consulenze sia 
per quanto riguarda la stesura di un bando 
di gara sia, dal punto di vista delle imprese, 
sulle corrette modalità di partecipazione.
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paola.corradini@frontierarieti.com
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di Paolo Antonini
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Δ Rieti-Sicurezza

Terremoto, Comune e Provincia
non hanno ancora
un Piano di Protezione Civile

La terra ha tremato ancora in provin-
cia di Rieti. Lo ha fatto senza troppo 
clamore e, fortunatamente, senza che 

cose o persone subissero danni. A parte la 
paura che comunque di danni ne fa molti. 

La protezione civile, anche ieri, ha svolto 
da subito un ruolo importante recandosi tra 
la gente e monitorando la situazione. Per ora 
quindi è tornata la normalità, ma nessuno di-
mentica che il nostro è un territorio sismico.

Nessuno? Beh, forse qualcuno sì. Come 
dimentica tante altre cose. Ma forse più che 
dimenticare potremmo parlare, purtroppo 
ancora una volta, di indifferenza. O forse di-
strazione? O tiriamo a campare? Non possia-
mo dirlo. Quello che è certo è che il nostro 
Comune non ha ancora un Piano di Prote-
zione Civile approvato. L’assessore compe-
tente Antonio Boncompagni sembra ci stia 
lavorando da parecchio tempo, ma ad oggi il 
Piano sarebbe ancora fermo in Commissio-
ne in attesa di essere poi approvato. Campa 
Cavallo. Il Gruppo Comunale di Protezione 
Civile ha un’importanza fondamentale so-
prattutto nella gestione delle emergenze im-
mediatamente dopo una qualsiasi calamità 
naturale che colpisce la città e le zone limi-
trofe. Quindi raccolta degli sfollati, gestione 
dei soccorsi, e coordinamento per tutte le 
forze intervenute sul posto. Oltre ovviamen-
te ad un lavoro costante di monitoraggio e 
controllo per evitare problemi più grandi al 
momento della crisi.

Il gruppo comunale di Protezione Civile 

quindi non è un’associazione privata, ma 
viene creata all’interno dell’Amministra-
zione Comunale e da essa dipende in tutto 
e per tutto. Il Sindaco secondo tutta la nor-
mativa vigente è il responsabile del Gruppo 
e ne coordina l’attività sia “a terra ferma” 
che durante le emergenze, avvalendosi della 
collaborazione di alcune persone come per 
esempio il Responsabile Operativo Comuna-

Tante le persone che il 13 luglio, alla seconda scossa dopo quella 
della notte, si sono riversate in strada. In molti ricordano ancora 
l’ultimo sisma abruzzese che anche nella memoria reatina, e non 
soltanto nelle memoria, ha lasciato ferite profonde

L’assessore comunale alla Prote-
zione Civile, Antonio Boncompa-
gni è molto chiaro quando si parla 

del Piano di Protezione Civile comunale 
che ad oggi non è ancora arrivato nem-
meno nel tavolo della commissione.

È vero che l’amministrazione comuna-
le ad oggi non ha un Piano, ma ancora 
una volta, si spera, la “colpa” va ricon-
dotta alla burocrazia ed ai tempi lunghis-
simi che va anche detto, però, quando si 
tratta della sicurezza dei cittadini, forse 
potrebbero anche accorciarsi. «È da lu-
glio del 2009 – dice Boncompagni – che 
attendo la validazione del Piano».

Andiamo con ordine assessore.
È molto semplice. Nel 2008 con una 

delibera di Giunta si decise di dare in-
carico, con regolare gara, ad un ente 
esterno che avrebbe dovuto redige-
re un Piano di Protezione Civile per 
il Comune di Rieti. A vincere fu una 
società di Forlì che lo riconsegnò nel 
giugno del 2009. A quel punto provvi-
di immediatamente a trasmettere l’ela-
borato all’ufficio comunale compe-
tente affinché venisse validato per poi 
approdare in commissione e a seguire 
in consiglio comunale per l’approva-
zione definitiva.

Ed invece?
Invece aspetto con molta pazienza che 
il dirigente certifichi il Piano di Prote-
zione Civile per poi poter dare inizio 
ai lavori per l’approvazione definitiva.

Tempi della burocrazia lunghi va bene. 
Ma sembra che qui si stia esagerando. 

Ad oggi non ho uno strumento per ri-
spondere alle criticità e tanto meno ai 
cittadini. Aspettiamo settembre e poi 
vediamo come muoverci. È ora che i 
tempi vengano accelerati.

Lo speriamo tutti.
È un peccato perché si era recupera-
to tutto il terreno perduto nell’ambito 
della protezione civile ed ora dopo 
tre anni siamo ancora fermi. Io sono 
un politico e non un tecnico e quindi 
spetta al dirigente apporre le firme ne-
cessarie. Serve un Piano di protezione 
Civile comunale e subito. Io comun-
que, lo ripeto, sono in paziente attesa. 
Anche se non ancora per molto.

Colpa della burocrazia

le che riceve la delega dal primo cittadino 
per la gestione normale dei Volontari e delle 
emergenze facendone le veci. Ed ancora i 
Capisquadra, volontari che a seguito di più 
approfondita preparazione e con adeguata 
esperienza coordinano gli altri volontari du-
rante le loro attività. Tutte cose bellissime, 
ma che ad oggi non hanno alcun tipo di at-
tuazione. Va leggermente meglio a Palazzo 
Dosi dove un Piano provinciale di protezio-
ne Civile è stato approvato. Ma poi tutto è 
rimasto fermo e nulla di più è stato fatto. 
Dispiace perché l’assessore Francesco Tan-
credi dimostra grande passione in tutto ciò 
che fa. Ci piacerebbe che questa passione la 

convogliasse anche verso il Piano di Prote-
zione Civile. Anzi sarebbe giusto che en-
trambi gli assessori, comunale e provincia-
le, pensassero che lavorare su questo tema 
dovrebbe essere una delle priorità. Perché il 
nostro territorio deve convivere da sempre 
con la terra che trema. Ma come sanno tutti 
convivere serenamente e tranquillamente è 
meglio che convivere con la paura. E l’at-
tuazione immediata e corretta dei due Piani 
di Protezione Civile, provinciale e comuna-
le, certamente non eliminerà il problema, 
però potrebbe far vivere più tranquilli i cit-
tadini. E non è poco. Visto che anche loro, 
soprattutto loro, pagano le tasse.
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Δ Proposte

Non ci può essere lotta alla fame 
nel mondo se non si ottimizza 
l’uso dell’acqua. Infatti, Pa-

squale Sedato (FAO) ha evidenziato la 
necessità di aumentare la produttività 
agricola. «L’acqua non è una risor-
sa inesauribile per questo occorrerà 
utilizzarla con parsimonia e senso di 
responsabilità» ha affermato, Paolo 
Russo, Presidente Commissione Agri-
coltura Camera. Il Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale, Cesare Mi-
rabelli, ha sottolineato la modernità del 
Consorzio di Bonifica, ente privato che 
assolve funzioni pubbliche in materie 
diverse, ma correlate, quali la tutela del-
le acque, la salvaguardia idrogeologica, 
la protezione dell’ambiente, la salubrità 
alimentare. «È – ha detto – un elemento 
della sussidiarietà, come previsto dalla 
Costituzione». Le nuove opportunità 
della rete irrigua e di bonifica nel campo 
delle energie rinnovabili sono state trac-
ciate dal Politecnico di Milano. Gian-
carlo Giudici, docente universitario, ha 
indicato in un milione di kilowatt (pari 
a 250.000 abitazioni) le potenzialità 
del mini idroelettrico, di cui il 30% da 
produrre in zone di ricerca comune con 
l’ANBI. 

Il Progetto “Irriframe” (sistema ita-
liano per un risparmio idrico di alme-
no il 20%) è stato plaudito da Robert 
Shroeder, Direttore Genenerale Am-
biente della Commissione Europea. 

Gianni Alemanno, Sindaco di Roma 
e Presidente dell’ANCI, ha sollecitato 
un’alleanza forte tra Consorzi di Boni-
fica e Comuni. Il Sottosegretario alle 
Politiche Agricole, Roberto Rosso, ha 
evidenziato le opportunità dei 598 mi-
lioni di euro del Piano irriguo nazionale 
che potranno incentivare lo sviluppo del 
micro-idroelettrico, in grado di produrre 
energia anche con i piccoli salti d’acqua.

Altri importanti interventi: il Diret-
tore Genenerale ANBI, Anna Maria 
Martuccelli e gli economisti Gabriele 
Dono e Giovanni Scarano (sulla Diret-
tiva Europea 2000/60), Mario Guidi, 
Presidente della Confagricoltura, e il 
Presidente della Coldiretti, Sergio Ma-
rini per i quali il Consorzio di bonifica 
non è solamente strumento di manuten-
zione ma è elemento di competitività per 
gli agricoltori e di governo generale del 
territorio. Il Congresso è stato conclu-
so dal Presidente dell’ANBI, Massimo 
Gargano il quale ha sottolineato che 
Consorzi di Bonifica mettono a dispo-
sizione 180.000 kilometri di canali per 
la sfida del “mini-idroelettrico”, così 
come i bacini di raccolta idrica per gli 
impianti fotovoltaici. «Rappresentiamo 
un modello di sviluppo in sintonia con 
questa società – ha affermato Gargano – 
cui diamo risposte concrete come l’av-
vio operativo del Sistema “Irriframe” 
sta a dimostrare. I Consorzi di Bonifica 
guardano al futuro di un mondo agrico-
lo che abbisogna di maggiore apporto 
idrico, e che esprime, comunque, forte 
soddisfazione verso il servizio offerto, 
come testimoniato dalla ricerca SWG. 
È una strada non scevra di difficoltà, 
come dimostra, da subito, il necessario 
impegno per un’interpretazione della 
Direttiva Europea sulle Acque, che non 
penalizzi ingiustamente il nostro setto-
re primario; nel nostro cammino, però, 
non siamo soli ed i due giorni del Con-
gresso Internazionale lo hanno dimo-
strato con i contributi di illustri docenti 
ed esperti».

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Si è concluso a Roma il Congresso Internazionale 
dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni sul tema 
“Acque, irrigazione, energie rinnovabili, ambiente”

Dopo i referendum, come ci si pone di fronte a temi, quali 
l’acqua e l’energia? I Consorzi di bonifica mettono a disposizione 
180.000 chilometri di canali per la sfida del “mini idroelettrico”, 
così come i bacini di raccolta idrica per gli impianti fotovoltaici

La sfida del mini idroelettrico

Δ Proposte

L’associazione intende battersi in parti-
colar modo per trovare una soluzione 
che garantisca la continuità nell’assi-

stenza ed eviti il ripetersi delle criticità che 
hanno costretto l’amministrazione locale alla 
repentina chiusura del centro.

A seguito di diversi colloqui intercorsi con 
i sindaci dei Comuni del distretto interessati, 
l’associazione ha ottenuto dei locali dal Co-
mune di Rieti – presso il centro giovanile 
– per poter portare avanti le attività di tipo 
sociali. Per il momento, al fine di salvaguar-
dare il lavoro già fatto con i ragazzi e man-
tenere unito il gruppo, dal 19 luglio – dalle 

A seguito della chiusura del centro socio-riabilitativo “Simonetta 
Rigliani” di Greccio avvenuta il 4 luglio scorso, l’associazione 
“Superabilità” si è mobilitata per trovare una soluzione agli evidenti 
disagi che l’improvvisa cessazione del servizio ha generato sia per 
i giovani disabili ospitati che per le loro famiglie

L’associazione “Superabilità”
sostiene i disabili del “Rigliani”

Δ Opportunità

Δ Sanità

Sono aperte le iscrizioni 
per l’Anno Accademico 
2011/2012 presso la sede di 

Rieti del Conservatorio di Musica 
di Santa Cecilia di Roma situata 
nel Parco della Musica di Villa 
Battistini in località Colle Bac-
caro di Contigliano. I moduli per 
l’iscrizione sono disponibili pres-
so il Parco della Musica e anche 
presso la sede della Amministra-
zione Provinciale di Rieti, Palazzo 
Dosi, in piazza Vittorio Emanuele 
II, 2° piano, Ufficio della For-
mazione Professionale. Per ogni 
eventuale informazione si potran-
no fissare appuntamenti telefo-
nando ai numeri: 0746/706232; 
0746/285776; 0746/285751.

Aperte
le iscrizioni
al Conservatorio

Ospedale di Magliano: 
cade l’ipotesi cinese?

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

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

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

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

Δ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

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

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

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

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

Il Vice Presidente della Commissione Sa-
nità della Regione Lazio Lidia Nobili ha 
preso posizione rispetto allo «sviluppo di 

una struttura di medicina integrata di alta 
qualità presso il Marzio Marini di Maglia-
no». La Nobili fa sapere che «l’ipotesi su cui 
l’attuale direzione generale della Asl di Ri-
eti sta lavorando con il Governo cinese, al 
momento non risulta tra le priorità in agen-
da dell’Assessorato alla Sanità regionale». 
«Sul presidio sabino − prosegue la Vice Pre-
sidente della Commissione Sanità − sia la 
Polverini che Spata (Sub Commissario alla 
Sanità, ndr) si sono espressi ponendo, tra le 
priorità in essere, la gestione del Punto di 
primo intervento da parte di medici ospeda-
lieri, il mantenimento e potenziamento della 
piastra ambulatoriale e di alcuni posti letto, 
anche per l’Osservazione breve integrata. 
Questo, per garantire i livelli essenziali di 
assistenza e una maggiore sicurezza alla po-
polazione residente».

9.00 alle 12.00 – per due mattine a settimana, 
i volontari dell’associazione organizzeranno 
delle attività per i ragazzi già ospiti del cen-
tro “Rigliani”. 

Allo stesso tempo l’associazione, consa-
pevole di non avere le forze necessarie per 
assicurare questo tipo di intervento per un 
lungo periodo, ribadendo che il ruolo del 
volontariato non deve essere sostitutivo di 
quello della politica e delle istituzioni, ha 
lanciato, come spiegato dal presidente Felice 
Dionisi, un appello ed ha invitato «i sinda-
ci del distretto ed i consiglieri regionali che 
rappresentano la Provincia di Rieti ad atti-
varsi per arrivare ad una soluzione definitiva 
del problema e affinché si possa ottenere lo 
sblocco dei fondi destinati al funzionamento 
e alla riapertura del centro di Spinacceto».
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Δ Forze dell’ordine

I Carabinieri 
pensano

ad una “Estate
in Sicurezza”

Torna l’operazione “Esta-
te in Sicurezza” promossa 
dai Carabinieri che hanno 

dato il via al programma di inten-
sifi cazione dei servizi di controllo 
nell’intero territorio provinciale. 
Obiettivo imposto, come eviden-
ziato dal Comandante, Colonnello 
Gianni Massimo Cuneo, è quello 
di tutelare la serenità dei reatini 
che, in questi mesi estivi, spesso, 
lasciano incustodite, per lunghi 
periodi, le proprie abitazioni, per 
raggiungere le località balneari, 
ove trascorrere una meritata vacan-
za. O anche solo per trascorrere un 
week end o una serata fuori. I con-
trolli da parte degli uomini dell’Ar-
ma saranno costanti e continui per 
evitare i furti che in questo periodo 
aumentano vertiginosamente pro-
prio perché le abitazioni rimango-
no spesso vuote.

Δ Finanze pubbliche

Δ Trasporti

Moody’s promuove 
la gestione
finanziaria

della Provincia

In Provincia
si parla di Cotral

L’agenzia internazionale Moody’s 
ha promosso la gestione economica 
dell’amministrazione provinciale di 

Rieti confermando il rating A1 con previsio-
ni stabili. Un risultato che, come detto anche 
dall’assessore al Bilancio Enzo Antonacci, 
«assume maggior rilevanza rispetto gli anni 
scorsi se si considera che è maturato in un 
contesto economico in cui sono stati rivisti al 
ribasso i rating di molti enti. L’attribuzione 
del rating è avvenuta dopo un’attenta analisi 
dei dati fondamentali del bilancio dell’Ente 
compiuta da Moody’s». La motivazione del ri-
conoscimento si basa su una gestione oculata 
e secondo il documento di Moody’s l’Ammi-
nistrazione Provinciale ha mostrato prudenza 
nel gestire la parte corrente e nel bilanciare le 
sue necessità di investimento con le risorse di-
sponibili. «In un contesto in cui i mercati sono 
in continua fi brillazione – ha aggiunto Anto-
nacci – avere prospettive stabili grazie ad una 
gestione corretta dei conti dimostra l’ottimo 
lavoro svolto da questa amministrazione. Non 
posso però nascondere la preoccupazione per 
i tagli operati dal Governo nazionale e regio-
nale agli enti locali, comprese le Province, 
che pur sempre devono continuare a mante-
nere ed erogare quei servizi sul territorio di 
loro competenza».

La Commissione consiliare della Pro-
vincia di Rieti che si occupa di tra-
sporti, si è riunita per discutere della 

realizzazione del nuovo deposito Cotral di 
Rieti: alla riunione erano presenti l’assesso-
re provinciale ai trasporti Giancarlo Felici e 
i rappresentanti dei sindacati di categoria di 
Cgil, Cisl e Uil. La Commissione, dopo aver 
valutato la relazione dell’assessore Felici, ha 
preso posizione sull’ingiustifi cato rinvio da 
parte della Regione, ribadendo la necessità e 
l’importanza di assumere immediate decisioni 
in merito alla realizzazione del deposito pri-
mario di proprietà del Cotral. La mancanza di 
chiarezza è stata valutata negativamente dai 
sindacati e dalla Commissione ai trasporti. 
Nella riunione è stata anche sollevata la pro-
blematica relativa alle assunzioni da effettua-
re in provincia di Rieti ferme da ormai troppo 
tempo e che, oltre essere necessarie per il nor-
male funzionamento del servizio, rappresen-
tano un’occasione occupazionale importante 
per il territorio. La Commissione ha auspicato 
un incontro con i consiglieri regionali di Rieti, 
affi nché questi ultimi sostengano le esigenze 
del territorio davanti alla Giunta regionale 
e salvaguardino il servizio pubblico sia per 
quanto concerne le vetture sia per ciò che ri-
guarda il personale e gli impianti.

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Δ Iniziative

È ciò che è accaduto presso gli istituti di 
Lecce, Trani, Napoli (attività di torre-
fazione avviata all’interno del carcere 

campano e la lavorazione è coordinata dalla 
cooperativa femminile), Vercelli, Torino, Mi-
lano San Vittore (contratto sottoscritto con 
Milano Ristorazione per l’acquisto quotidia-
no del pane prodotto dal forno nel carcere 
di Opera) e Milano Bollate (progetto Raee, 
acronimo di rifi uti apparecchiature ed elettro-
niche), a cui è seguita la nascita di un marchio 
“Sigillo”, inteso come attestazione etica di un 
progetto imprenditoriale.

Da qualche giorno si è inserita in questo 
ambito virtuoso, anche la Casa Circondariale 
di Rieti; infatti nell’ambito dei progetti volti 
all’inserimento ed al reinserimento dei car-

L’incremento della popolazione carceraria rende sempre più 
urgente l’implementazione del lavoro carcerario, per evitare 
fenomeni di devianza originati proprio dalla permanenza 
inatt iva negli istituti di pena e nel contempo rendere più vivibile 
ed eff iciente l’att ività in carcere anche per agenti della polizia 
penitenziaria

Una falegnameria
per la Casa Circondariale di Rieti

di Federico Fioravanti

redazione@frontierarieti.com

cerati, la Cooperativa Sociale Demethra, 
dopo l’esperienza nel carcere romano di 
Rebibbia, ha avviato proprio in questi 
giorni una falegnameria anche nel nuovo 
complesso carcerario di Rieti. Tale inizia-
tiva è stata resa possibile anche grazie al 
contributo della Fondazione Varrone, che 
ha concesso fondi per la messa a norma ed 
il completamento dell’impianto elettrico, 
e della Provincia di Rieti, che tramite la 
propria Istituzione Formativa ha fornito un 
corso di 250 ore per permettere la forma-
zione al lavoro di falegname ad un gruppo 
di carcerati. Al termine del corso, il miglio-

re tra i frequentanti è stato assunto dalla 
Cooperativa per coadiuvare il dipendente 
già in organico, ed è in grado fi n d’ora di 
effettuare produzioni in legno di assolu-
ta qualità. Tale iniziativa oltre ad avere il 
pregio di avvicinare le istituzioni cittadine 
e provinciali ad una struttura statuale così 
importante, scommette sulla possibilità di 
rendere l’esperienza carceraria reatina, mo-
derna e si spera all’avanguardia, anche in 
ragione degli spazi adeguati della struttura 
e del buon clima, fondato su convivenza e 
rispetto, che da sempre ha caratterizzato il 
penitenziario reatino.

Il Regio Decreto n. 787 (1931) consi-
derava il condannato privo di qualsiasi 
capacità di agire, attribuendo allo Stato 
una superiore funzione educativa e di 
tutela, confi gurava il lavoro come mera 
modalità di espiazione della pena con 
un carattere sostanzialmente affl ittivo. 
La riforma penitenziaria, introdotta nel 
luglio 1975 ha ribadito sì l’obbligatorie-
tà del lavoro, ma esso diventa uno degli 
elementi cardine del trattamento peni-
tenziario diretto a promuovere il rein-
serimento sociale del detenuto. Con la 
“legge Smuraglia” del 2000 le persone 
detenute sono state ricomprese nella de-
fi nizione di persona “svantaggiata” per 
la costituzione e partecipazione a coope-
rative sociali e sono stati garantiti sgravi 
fi scali alle imprese e alle cooperative che 
assumono detenuti o persone in esecu-
zione penale. Tale evoluzione normativa 
non è stata però suffi ciente ad attivare 
un meccanismo virtuoso capace di im-
plementare la presenza nelle carceri di 
imprenditori o del privato sociale, da un 
lato per la scarsità di risorse fi nanziarie 
e dall’altro per le inevitabili peculiarità 
della potenziale popolazione carceraria 
interessata, connotata da scarsa profes-
sionalità, frequente mobilità, osservanza 
di regole e orari e controlli che stridono 
con la naturale esigenza dell’imprendi-
tore. Nell’ultima relazione annuale al 
Parlamento sullo svolgimento di attività 
lavorative o corsi di formazione da parte 
dei detenuti il Dipartimento dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria ha evidenziato 

un leggero incremento dei detenuti che 
lavorano e un impegno maggiore da 
parte delle amministrazioni a favorire la 
nascita di nuove opportunità; i dati fi no 
al giugno 2010 mostrano un leggero in-
cremento del numero totale dei detenu-
ti lavoranti: 14.116, pari al 20,68% dei 
presenti, rispetto ai 13.308 dell’anno 
scorso, pari al 21,07% dei presenti. No-
nostante questo incremento, è diminuita 
la percentuale dei detenuti lavoranti sul 
totale dei presenti e ciò è dovuto al con-
sistente aumento della popolazione dete-
nuta, rispetto al quale non è aumentata la 
percentuale dei detenuti lavoranti. Non 
si può tacere come l’incremento della 
popolazione carceraria sia stato favorito 
anche da normative demagogicamente 
restrittive, in uno scenario legislativo 
piuttosto incoerente, venute alla luce 
negli ultimi anni; si pensi ad esempio 
all’impossibilità di accedere alla sospen-
sione dell’ordine di carcerazione per le 
pene non superiori a tre anni di reclusio-
ne anche per quei reati a basso impatto 
criminogeno come i furti aggravati. Il 
lavoro in carcere si pone in termini sem-
pre più strategici anche per l’accesso 
alle tradizionali misure alternative alla 
detenzione, ad esempio l’affi damento ai 
servi sociali, per il quale non sono suffi -
cienti solo le relazioni positive del car-
cere, ma serve soprattutto una richiesta 
di lavoro e questa può essere certamente 
favorita se nell’istituto di pena il detenu-
to abbia acquisito una professionalità.

F. F.

Il lavoro e il carcere
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Δ Dialoghi

La sfida
della Chiesa
A febbraio la rivista dei dehoniani 
«Settimana» (6 febbraio) ha ospitato 
l’intervento di un parroco della sua diocesi, 
don Lorenzo Blasetti di Santa Rufina 
(Rieti). Nella sua lettera il prete accusa la 
Chiesa di essere ««ancora troppo cauta» 
nella denuncia di quei politici che, pur 
dichiarandosi cattolici, strumentalizzano 
la loro «appartenenza alla Chiesa per 
raggiungere obiettivi che non siano coerenti 
con il Vangelo». Che ne pensa?

Ritengo vi siano alcuni politici, non solo 
sul piano nazionale, ma anche locale, che 
usano strumentalmente la loro apparte-
nenza alla Chiesa. È pur vero che in molti 
casi la loro appartenenza è reale, tuttavia 
le scelte non sempre sono coerenti. Mi 
rendo conto che questo non sempre è pos-
sibile, anche per via dei consessi e degli 
organismi in cui sono chiamati a delibe-
rare.

Come si misura la coerenza di un politico 
cattolico?

Anzitutto proponendo e votando leggi che 
siano conformi il più possibile alla sua 
identità culturale e cristiana. Il principio 
troppo spesso sbandierato di rendere pos-
sibile a chi la pensa diversamente di fare 
cose in cui non si crede e che non si fanno, 
non è corretto. Uno vota in conformità alla 
sua visione della vita, se poi il suo voto è 
minoritario se ne fa una ragione, ma se è 
maggioritario non deve sentirsi né illibe-
rale, né intollerante.

Oggi i cattolici diventano politici 
semplicemente candidandosi alle elezioni.

Fino a qualche decennio fa si candidavano 
dopo una lunga scuola di partito e respi-
ravano la dottrina sociale della Chiesa fi n 
dall’inizio del loro attivismo politico.

Nostalgia della Dc e del partito unico dei 
cattolici?

No, perché i tempi sono cambiati. Ho no-
stalgia di politici ben formati, consapevo-
li del ruolo, un po’ più sobri di molti che 
oggi non sembra si sappiano regolare.

In parte del popolo di Dio cresce la 
convinzione che sussista una sorta di 
‘santa alleanza’ tra la Cei e l’esecutivo in 
nome della tutela dei valori non negoziabili.

Francamente non ritengo che vi siano san-
te alleanze. L’interesse della CEI e di tutti 
i vescovi è quello di tutelare soprattutto le 
persone concrete che vivono nel loro con-
testo umano e sociale. Noi vescovi ascol-
tiamo ogni giorno i nostri sacerdoti, ma 
anche tanti fedeli, e posso dire che abbia-
mo ben chiaro il livello delle loro attese.

Quindi?
Quando un governo, di qualsiasi colore 
sia, emana leggi che sono compatibili non 
solo e non tanto con l’insegnamento cri-
stiano, bensì con il sentire di questa nostra 
gente, non possiamo che essere soddisfat-
ti. Quando queste leggi sono o in contra-
sto aperto o discutibili, diciamo la nostra, 
senza pretendere di essere ascoltati: tacere 

di Giovanni Panettiere
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sarebbe ancor più colpevole.

E quand’è che la laicità dello Stato può 
dirsi in pericolo?

È in pericolo quando si vuole impor-
re non solo con la forza, ma anche con 
confronti non democratici una qualsiasi 
opinione. Oggi si tende a pensare che sia 
in pericolo solo quando parla la Chiesa o 
le religioni. Ma ridurre la Chiesa al silen-
zio, in alcune materie soprattutto, vuol 
dire impedire il pluralismo. Il pluralismo 
deve essere a tutto campo, non solo a 
favore di minoranze e contro la Chiesa. 
Una laicità che escludesse la posizione 
religiosa o la relegasse ad opinione ara-
zionale e irragionevole sarebbe più insi-
diosa del fanatismo e dell’intolleranza 
religiosa.

Anche nel suo recente viaggio in Nord 
Est Papa Benedetto XVI, nella basilica di 
Aquileia, ha sottolineato la necessità di 
dar vita a una «cultura cattolica», fondata 
sulla tutela della vita e della famiglia 
basata sul matrimonio tra uomo e donna. 
Non le pare che il magistero pontificio 
corra il rischio di ridursi a una costante 
riaffermazione dei principi inderogabili per 
la Santa Chiesa?

Lei ha usato il verbo ‘ridursi’, ma in 
quei due princìpi (tutela della vita e fa-
miglia fondata sul matrimonio) si gioca 
non solo il futuro della società sul piano 
affettivo, educativo, antropologico, ma 
anche economico e più ampiamente cul-
turale del nostro Paese e dell’Europa. I 
Paesi, anche vicini a noi, che hanno fat-
to scelte azzardate in tali campi e che si 
riteneva avrebbero avuto uno sviluppo 
economico straordinario, in realtà sono 
in una crisi anche più grave. L’errore che 
si compie è quello di considerare la so-
cietà e l’uomo a compartimenti separati. 
Eppure non è così.

Pensa alla Spagna?
Anche, ma vi sono tanti Paesi del Vec-
chio continente che si stanno orientando 
verso legislazioni contro la famiglia e 

contro la vita.

Nel 2010 fece scalpore l’udienza da 
lei concessa alla candidata Pdl alla 
presidenza della Regione Lazio, Renata 
Polverini. Ad alcuni sembrò una vera e 
propria ‘benedizione’. Come andarono 
effettivamente le cose?

Mi fu detto dal sacerdote che si occupa 
della commissione per i problemi sociali 
e del lavoro che la candidata alla presi-
denza della Regione voleva incontrar-
mi. Io l’ho ricevuta come avrei fatto e 
faccio con tutti. Poi solo loro scesero in 
cattedrale, io non c’ero e non ho bene-
detto nulla. Perché avrei dovuto rifi uta-
re l’udienza? La Chiesa ha il dovere di 
parlare con tutti cordialmente in maniera 
affabile. Non si tratta di scelte politiche 
o messaggi più o meno espliciti. Se fosse 
venuto l’altro candidato, l’avrei ricevuto 
ugualmente.

Davvero?
Senz’altro, pensi solo che recentemente 
abbiamo invitato in cattedrale Fausto 
Bertinotti a parlare del rapporto tra Dio 
e socialismo. Qualcuno si è anche scan-
dalizzato.

Anche il recente numero 11 del 
settimanale diocesano FRONTIERA, 
dedicato a un gustoso e ampio dossier 
su possessioni, esorcismi, diavoli, sette e 
inferno, ha fatto discutere. Perché questa 
scelta?

Le scelte editoriali non dipendono dal 
vescovo che viene sempre informato 
quando si tratta di argomenti un po’ par-
ticolari, ma non entra direttamente nelle 
valutazioni della redazione. Non si deve 
eccedere né scegliendo unicamente il so-
ciale, né unicamente l’ambito dottrinale. 
Ciò risponde all’esigenza di formare i 
cattolici, secondo quanto disposto dal 
Sinodo diocesano del 2005, trattando te-
matiche ad ampio raggio.

Con quali applicazioni?
Da almeno due anni il nostro settimanale 
si è rinnovato e coloro che se ne occu-

pano ogni tanto approfondiscono temi di 
fede o di morale, di dottrina o di storia 
del cristianesimo, oltre che di attualità 
sociale e politica.

E Satana, monsignor Lucarelli, esiste 
davvero? Chi è il principe delle tenebre?

Secondo la dottrina cattolica sì. Non è 
un simbolo, ma un essere spirituale at-
tivo nel mondo e nel cuore dell’uomo. 
Averne edulcorato o addirittura oscurato 
il concetto non è stata una buona idea.

È vero che la precedente redazione del 
settimanale era troppo progressista?

Guardi, non direi! Quella attuale è tal-
mente ‘progressista’ che ha ricevuto i 
complimenti di formazioni politiche e 
sindacali non certo vicine al mondo cat-
tolico.

Che già deve guardarsi dalla 
secolarizzazione e dalla postmodernità. 
Due sfide o due opportunità per il popolo 
di Dio?

Sono opportunità, certo anche sfi de in 
senso positivo. Portano con sé rischi e 
insidie. Restano, comunque, il contesto, 
l’ambiente vitale nel quale può, anzi, 
deve farsi strada l’opera di evangelizza-
zione della Chiesa. L’annuncio del Re-
gno di Dio deve avvenire nella storia, a 
questo siamo chiamati.

E in questa fase, contrassegnata 
dall’individualismo e dalla costante 
liturgia al dio denaro, la Chiesa ha ancora 
un ruolo da giocare o rischia di congedarsi 
mestamente dalla storia?

Penso che abbia una grande funzione, un 
ruolo molto importante. Tanti guardano 
alla Chiesa come a un punto di riferi-
mento. Anche coloro che ritengono di 
non farne parte o che si sono allontanati. 
Essa combatte l’individualismo con la 
cura della comunità, e la liturgia al dio 
denaro con il culto del vero Dio. Per 
questo non si congeda dalla storia, non 
lo vogliono neppure coloro che lottano 
contro di essa.

della Chiesa

La Chiesa, la politica, la laicità, la famiglia, i media e... il diavolo, in una lunga intervista 
concessa dal vescovo Delio Lucarelli a Giovanni Panett iere, giornalista de
«Il Giorno - Resto del Carlino - La Nazione», che pubblichiamo per i nostri lett ori
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In un fuoco la presenza di Dio, una forza 
che non si consuma. Quasi un preannun-
cio di quel fuoco d’amore che renderà i di-

scepoli capaci di evangelizzare con coraggio e 
fedeltà. La lettura del brano dell’Esodo della 
missione di Dio a Mosè sul Sinai nel segno 
del roveto ardente offre a monsignor Lucarel-
li lo spunto per invitare l’AC reatina ad im-
pegnarsi in modo vigoroso nel cammino del 
discepolato e nella passione evangelizzatrice 
(richiamando anche l’esperienza della nuova 
evangelizzazione nelle metropoli europee, an-
nunciata dal competente dicastero della Santa 
Sede per i prossimi mesi): fedelmente a una 
storia che, nella realtà locale, va avanti da 
novant’anni. Ai laici della principale aggre-
gazione ecclesiale, riuniti nella basilica di S. 
Agostino, il vescovo si rivolge esprimendo la 
gioia di condividere con loro la festa di “com-
pleanno”, che da alcuni anni in qua l’Azione 
Cattolica ha preso l’abitudine di festeggiare 
nel giorno anniversario della fondazione del 
primo nucleo di tale associazione in diocesi. 
Era il 13 luglio del 1921, infatti, quando l’al-
lora parroco di S. Eusanio, don Silvio Roma-
ni, dava il via a un circolo femminile di AC, 
intitolato alla santa martire Agnese. Iniziava 
così, con vari decenni di ritardo rispetto alla 
realtà nazionale, l’esperienza dell’Ac in dio-
cesi, che avrebbe poi trovato nel venerabile 
Massimo Rinaldi, negli anni successivi, il 
vero motore propulsivo: esperienza che, dopo 
una pausa di riflessione negli anni all’indoma-
ni del Concilio, sotto l’episcopato di Trabal-
zini, sarebbe poi ripresa a fatica, giungendo 
alla timida ma determinata realtà che è oggi 
l’Azione Cattolica reatina.

Realtà rappresentata da giovani e adulti 
(con qualche “mascotte” acierrina tra i fi gli 
di aderenti e responsabili), quelli almeno non 
ancora partiti per le vacanze, radunatisi per 
festeggiare il 90° anniversario di fondazione 
con una solenne concelebrazione eucaristica 
che si tiene a S. Agostino, parrocchia che nel 
frattempo ha assorbito quella S. Eusanio in 
cui l’esperienza di Ac era sempre proseguita 
in modo signifi cativo. I testi liturgici della 
Messa “per i laici”, le invocazioni della pre-
ghiera dei fedeli (in cui si supplica che l’Ac, 

«si faccia guidare dallo Spirito di Dio in un 
impegno costante e servizievole di formazio-
ne e di apostolato, generando laici maturi e 
generosi che sappiano portare la bellezza del 
Vangelo nella vita quotidiana»), la recita della 
preghiera alla Vergine Maria per il laicato – 
secondo le belle parole con cui il beato Gio-
vanni Paolo II concludeva la sua esortazione 
apostolica post-sinodale Christifi deles laici – 
prima della benedizione fi nale hanno scandito 
la partecipata liturgia, concelebrata da mon-
signor Lucarelli con vari sacerdoti, assistenti 
diocesani e parrocchiali di ieri e di oggi.

Tra loro don Luigi Bardotti, assistente 
storico dell’associazione a partire dalla sua 
ricostituzione, inizialmente in modo molto 
informale e familiare, al termine degli anni 
Settanta. È toccato a lui portare la prima del-
le testimonianze che sono seguite alla cele-
brazione, ripercorrendo brevemente le vicen-
de e lo spirito con cui, nella guida spirituale, 
ha seguito il cammino dell’Ac reatina. Dopo 
di lui hanno parlato i presidenti succedutisi 
dopo la ricostituzione regolare a norma di 
Statuto: Fabio De Angelis, Licia Carnicelli, 
Alessio Valloni, mentre a portare il saluto 
dell’attuale presidente Marco Colantoni, as-
sente perché bloccato a letto da una dispetto-
sa varicella, aveva in precedenza provvedu-
to, all’inizio dell’incontro, il vice presidente 
per il Settore adulti Maurizio Veronese. Un 
saluto speciale si è voluto rivolgerlo a una 
autentica veterana dell’Ac, presente in chie-
sa con piena prontezza di spirito nonostan-
te il carico del secolo oltrepassato: Zelinda 
Novelli, classe 1909, cui si è voluto dare la 
parola perché potesse brevemente rievocare 
la sua esperienza di vecchia aspirante di Ac 
in anni lontani.

Ancora all’insegna della continuità di una 
storia e di un impegno la serata prosegui-
ta nell’attiguo chiostro di S. Agostino con 
l’agape fraterna e il momento fi nale che ha 
dato modo di continuare a rifl ettere sul cam-
mino di ieri e di oggi, attraverso un gioco-
quiz preparato dagli educatori Acr e un dvd 
di fotocronaca evocativo di vari momenti 
trascorsi tra campi, incontri e attività varie 
realizzato dal Settore giovani.
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Δ segue da pag. 1
E fin qui sembra tutto normale. In 

qualche modo il nostro organismo è una 
macchina che, come tutti gli apparecchi 
meccanici, elettrici o elettronici, quan-
do è sottoposta ad un accumulo di lavo-
ro, ha bisogno di fermarsi, di riposare. 
Non per nulla tutti i giorni abbiamo bi-
sogno della pausa del sonno e tutti gli 
anni di quella della vacanza. È naturale. 

Dove sta, allora, l’equivocità? È che 
essere sopraffatti così evidentemente 
dalla nostra impotenza, dalla fragi-
lità del nostro corpo ci appare come 
un’inaccettabile ingiustizia. In qualche 
modo è davvero così. Per Adamo, a imi-
tazione del Creatore, lavorare era pura 
espressività, utilizzare la “macchina” 
dei suoi pensieri e del suo corpo solo 
una continua e goduriosa soddisfazio-
ne. Da quando, però, ha separato il suo 
lavoro dalla volontà creativa di Dio, la-
vorare è diventato fatica, sudore della 
fronte. I secoli cristiani lo sapevano, lo 
accettavano e, perciò, non si scandaliz-
zavano della stanchezza implicata dal 
lavoro. È un promemoria della sublime 
dignità originale del nostro lavoro, del-
la perdita di tale bellezza e del faticoso 
cammino necessario per recuperarla. 

Per noi «incristiani», come direbbe 
ancora Péguy, non è più così. Non ri-
usciamo a sopportare che la macchina 
non sia perfetta, indefinitamente pronta 
a tutte le performance che le chiediamo, 
bisognosa di ricaricarsi. La stanchezza 
assume quindi il volto di un’inaccetta-
bile sconfitta, di uno scandaloso limite. 
Da cui non si può scappare, se non con 
qualche supporto chimico o credendo 
ai mirabolanti studi scientifici che pro-
mettono di sostituire le parti deteriora-
bili della nostra macchina con composti 
artificiali indistruttibili: la futura uma-
nità biotecnologica.

Nel frattempo, la stanchezza la sop-
portiamo. Malvolentieri e in attesa di 
buttarci nella nevrotica bulimia della 
vacanza. Chi è realista, invece, guarda 
in fondo con tenerezza il calare del-
le sue energie e ringrazia tranquillo il 
cielo se può, alla fine, riposarsi. Come 
scrive Eliot: «L’uomo che durante il 
giorno ha costruito qualcosa, quando 
cala la notte ritorna al focolare: per es-
sere benedetto dal dono del silenzio, e 
prima di dormire, si assopisce». Il mas-
simo del realismo. E l’accettazione di 
sé e dei propri limiti.

Δ editorialeΔ Azione Cattolica

Ufficio per la Pastorale Giovanile             Diocesi di Rieti
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La stanchezza
equivoca
Per gli «incristiani» la stanchezza assume il volto
di un’inaccett abile sconfi tt a, di uno scandaloso limite

Un fuoco che non si consuma
Mercoledì 13 luglio, nella chiesa di Sant’Agostino, Azione Catt olica 
Rieti ha festeggiato 90 anni di att ività

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Frontiera Δ anno XXVI n.28 Δ 23 luglio 2011



//fede

di Matteo Saulli

redazione@frontierarieti.com

Δ Vita parrocchiale / Canetra

Δ Notizie liete

Nell’antica e prestigiosa chiesa 
di San Tommaso Apostolo del-
la Parrocchia di Poggio Fido-

ni-Cerchiara (Rieti), gremita di fedeli 
e addobbata con composizioni floreali 
tricolore, il parroco don Gino Greco ha 
unito in matrimonio il dr Valerio Ci-
priani e Tamara Nobili. Testimoni per 
lo sposo: Antonino Floridia e Vincenzo 
Gulino; per la sposa: Roberto Jacozzil-
li e Ilario Jacozzilli. Il celebrante nel 

Sacro Rito si è soffermato sui valori 
dell’amore e della fedeltà che caratte-
rizzano il matrimonio cristiano e sulla 
fiducia nella Provvidenza di Dio che 
assiste sempre gli sposi. La cerimonia 
nuziale è stata resa ancor più suggestiva 
dalle musiche e canti liturgici eseguiti 
egregiamente dal Coro di Poggio Pe-
rugino. Ai novelli sposi esprimiamo i 
migliori auguri. 

F. G.

Valerio e Tamara sposi a Cerchiara

» Uscire per incontrare

Oggi una comunità cristiana per 
rispondere al mandato di Gesù e 
tornare ad essere evangelizzatrice 

nella società contemporanea, dopo essersi 
fortificata nella celebrazione eucaristica 
domenicale, deve uscire dalle chiese, dalle 
comunità ecclesiali, dai gruppi e dai movi-
menti per incontrare le persone nei luoghi 
della loro quotidianità; nel proprio condo-
minio, quartiere; impegnarsi nell’ambito 
sociale, culturale, economico e politico.

Come fare perché le nostre comunità 
possano aprirsi al mondo, perché siano 
comunità missionarie, cioè che sappiano 
testimoniare nella quotidianità della vita 
la presenza paterna e materna del Dio di 
Gesù Cristo?

La svolta epocale che viviamo com-

porta un nuovo tipo di fede e di missio-
ne. Dopo venti secoli, lungo i quali il 
cristianesimo si assimilò alla società, alla 
cultura e anche agli imperi, siamo giunti 
oggi, in Occidente, ad un’epoca di grandi 
cambiamenti; un’epoca caratterizzata da 
un nuovo paganesimo. Non è più naturale 
essere cristiani. Occorre essere cristiani 
per scelta.

Nel passato la fede veniva trasmessa 
con la cultura come una cosa naturale, 
come se andasse da sé. L’appartenenza 
religiosa era data al momento della na-
scita con l’identità familiare, nazionale e 
culturale. Si nasceva italiani e cristiani, o 
meglio cattolici. Oggi la cultura non tra-
smette immediatamente la fede. In questo 
senso è vero che non si nasce cristiani, ma 
lo si diventa.

Missione: modo di essere Chiesa

Δ Ufficio Missionario di Filippo Sanzi

redazione@frontierarieti.com

 “Aprite le porte a Cristo” fu il grido di Giovanni Paolo II 
all’inizio del suo pontificato. È interessante l’interpretazione 
che di questo grido fa Don Tonino Bello: aprite spalancate 
le porte delle chiese perché Cristo arrivi nelle piazze, nelle 
scuole, nelle università, negli ospedali, nelle fabbriche, nei 
luoghi del divertimento…

Eccoci di nuovo qui, pronti partenza 
via … le luci dei riflettori tornano a 
illuminare l’estate del Cre-Grest di 

Canetra. Anche quest’anno, infatti, nel pic-
colo paesino circondato da alte montagne e 
sorgenti limpidissime, i ragazzi e i giovani 
insieme al parroco Don Marco e alle Suore 
di Maria bambina, hanno dato il via ad una 
esperienza destinata a scandire le altrimenti 
noiose estate “Canetrare”.

Quest’iniziativa si svolge da domeni-
ca 3 luglio a sabato 30 luglio e, come ogni 
anno, si articola in quattro settimane, durante 
ognuna delle quali si sviluppa un tema diver-
so su cui poi riflettere. I bambini e i ragazzi 
vengono divisi in quattro squadre, Arancio, 
Blu, Gialla e Rossa che si cimentano in varie 
attività che spaziano dai lavoretti con i semi-
ni, la stoffa e le tempere fino alla danza e ai 
giochi, all’insegna della sana competizione e 
del divertimento fine a se stesso. Certo però 
per riscaldarsi un po’ hanno bisogna di un bel 
tuffo rigenerante in piscina, ogni giovedì, il 
tutto condito da due gite: la prima alla Pe-
rugina, per essere inebriati dal sapore e del 
cioccolato, e alla Città della Domenica; la se-
conda, invece, alla Basilica di Santa Rita da 
Cascia. Novità di quest’anno è poi la passeg-
giata tra i borghi caratteristici del Comune di 
Castel Sant’angelo, alla ricerca degli antichi 
sapori e delle tradizioni immortali di un ter-
ritorio che ha tanto da offrire.

Certamente come ogni favola che si ri-
spetta esistono dei supereroi che aiutano i 
bimbi e i ragazzi a superare le varie prove: 
quattro efficientissimi Tutor e un gruppo di 
animatori pronti a far vivere un’estate indi-
menticabile.

Quest’anno, dopo aver rivolto lo sguardo 
in alto, e aver ammirato le bellezze del crea-
to, eccoci a fare i conti con uno dei problemi 
più annosi della nostra società contempora-
nea, vissuta sempre all’insegna della moda 
usa e getta: il Tempo.

Tema di quest’anno infatti è la riflessione 
su come impiegare al meglio il nostro tem-

po e dar sapore a ogni nostro singolo istante. 
Sembra infatti che oggigiorno non abbiamo 
più uno spazio per noi stessi, presi come sia-
mo dai mille problemi quotidiani e incapa-
ci di cogliere i momenti anche più semplici 
della nostra vita. In questa esperienza di Cre 
veniamo catapultati come in un “Battibale-
no” in una dimensione altra in cui il tempo si 
dilata e per magia riscopriamo la bellezza di 
ciò che abbiamo intorno.

Il fine di questa esperienza è quella di far 
capire non soltanto ai bambini e ai ragazzi 
ma a tutti che il tempo non è quel titano che 
inghiotte i suoi figli cancellandoli per sem-
pre, ma è un insieme di momenti che devono 
essere vissuti a pieno, nella riscoperta di noi 
stessi, degli altri e di Dio, quel Dio che a vol-
te si nasconde nella storia dell’uomo.

Non si tratta dunque di una grande mac-
china noiosa e ripetitiva in cui i giorni, le ore, 
scorrono sempre uguali a se stesse come vari 
ingranaggi, ma di un qualcosa di più com-
plesso in cui ognuno di noi si riscopre parte 
di una comunità più grande e per questi si 
sente valorizzato. Il filosofo latino Seneca a 
proposito del tempo dice: “Revendica te tibi”, 
ovvero ridiventa padrone di te stesso; è que-
sto il messaggio che vogliamo trasmettere 
con quest’esperienza: soltanto riscoprendo la 
bellezza del tempo e cogliendo ogni attimo 
come un dono prezioso possiamo capire an-
che noi stessi ed evitare di scomparire in que-
sta società usa e getta che va tanto di moda.

A questo punto che dire? Beh il nostro 
viaggio nel tempo ha inizio… quindi pronti, 
partenza via…

Il tempo del Cre-Grest
Anche quest’anno la parrocchia di Canetra ha offerto ai ragazzi un 
percorso per l’estate che mescola divertimento e riflessione
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molto usuale sulle rive del lago di Geneza-
ret. Per com’è strutturata, essa corrisponde 
a quella della zizzania, attraverso una lettura 
escatologica, parla del giudizio universale e 
la separazione dei buoni dai cattivi. Alla fi ne 
della pesca il pescatore, infatti, separa i pesci 
buoni da quelli cattivi, perché non tutti sono 
commestibili. Come nella parabola della 
zizzania l’accento cade sulla coesistenza dei 
giusti e dei malvagi. Siamo sempre tentati di 
dire chi “è dentro” e “chi è fuori”, chi è buo-
no e chi è cattivo, mettendoci istintivamente 
dalla parte dei buoni. Il Vangelo ci dice che 
il momento della pesca, è distinto da quel-
lo della scelta dei pesci a riva. Il primo è un 
tempo in cui è offerta a tutti la possibilità di 
ottenere la salvezza, a ciascuno è offerta la 
possibilità di «decidersi» per il regno, con-
fermando la prassi di Gesù, che rivolgeva a 
tutti la sua parola e dava a tutti la possibilità 
di seguirlo. Nel secondo momento, invece, 
quello della selezione, più remoto rispetto 
alla fase attuale del regno, cui la parabola 
direttamente si riferisce, è posto l’accento 
nella separazione che avverrà nel giorno del 
giudizio, alla fi ne del mondo. Essa contiene 
implicitamente l’ammonizione ad accogliere 
adesso il messaggio di Gesù perché solo così 
si entra nel regno di Dio.

Anche nella Chiesa si vive la mescolanza 
tra il bene e il male, dove convivono buoni e 
cattivi: essa non è una comunità di perfetti, 
ma di persone che si trovano in posizioni di-
verse rispetto al messaggio evangelico. Ogni 

Δ Commento al Vangelo

A caccia del tesoro nascosto
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ADal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde; poi va, pieno di gioia, 
vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è 
simile anche a un mercante che 
va in cerca di perle preziose; tro-
vata una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la 
compra. Ancora, il regno dei cieli 
è simile a una rete gettata nel 
mare, che raccoglie ogni genere 
di pesci. Quando è piena, i pesca-
tori la tirano a riva, si mettono a 
sedere, raccolgono i pesci buoni 
nei canestri e buttano via i catti-
vi. Così sarà alla fine del mondo. 
Verranno gli angeli e separeranno 
i cattivi dai buoni e li getteran-
no nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto di-
scepolo del regno dei cieli, è simile a 
un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche». 

Mt 13, 44-52

Quanto amo
la tua legge, Signore!

Δ Commento al Salmo

Il salmo presente nella liturgia di 
questa domenica, è il più lungo 
del libro del Salterio. È inserito 

nella Liturgia delle Ore, letto secon-
do i richiami tematici della preghiera. 
Nell’insieme tratta non solo il rapporto 
con il Signore nella sua misericordia, 
ma è una lode completa per tutta la cre-
azione, per l’opera divina nell’universo. 
Inserito nell’Ora Media, momento cen-
trale della giornata in cui la preghiera 
ufficiale della Chiesa Cattolica si eleva 
al Signore, seguendo l’esempio di Gesù 
che continuamente pregava il Padre, 
ci offre , come in un caleidoscopio di 
colori, tutte le meraviglie del Regno di 
Dio, il tesoro rivelato all’umanità, attra-
verso l’Incarnazione del Figlio. «Bene 
per me è la legge della tua bocca, più 
di mille pezzi d’oro e d’argento» (Sal 
118,72) , in questa lirica si raccoglie 
il messaggio della fede, la scoperta di 
quanto sia grande il dono della Parola,di 
quanto la Legge del Signore sia capace, 
nella sua potenza salvifica di rendere 

piena di grazia la nostra vita. E’ un in-
vito per il credente a non attaccarsi ai 
valori effimeri che assediano l’umanità: 
il denaro, il successo, la superbia e tutto 
quanto ci svuota della nostra figliolanza 
divina. Gesù, nel Vangelo di Matteo, ci 
svela attraverso tre similitudini il teso-
ro del Regno dei cieli: «Ed egli disse 
loro: per questo ogni scriba, divenuto 
discepolo del regno dei cieli, è simile a 
un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 
13,52) e quanto Gesù dice ai suoi disce-
poli, vale per tutti i credenti; è l’invito 
a riconoscere il tesoro del suo amo-
re nella nostra vita, un tesoro ricco di 
pace, serenità, concordia e amore verso 
il prossimo, di fortezza nelle difficoltà 
e fiducia verso un futuro che ha come 
punto di arrivo il suo regno. Chiedia-
mo al signore, attraverso la preghiera 
di spalancare i nostri occhi e il nostro 
cuore alle sue meraviglie, di farci stu-
pire della bellezza di un raggio di sole, 
della brezza del vento, dell’azzurro del 
cielo e dell’immensità della notte, del 
canto degli uccelli e della rugiada che al 
mattino benedice il creato, opera mera-
vigliosa del suo amore.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

La mia parte è il Signore: ho deciso di 
osservare le tue parole.
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento.

Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia
e io avrò vita,
perché la tua legge è la mia delizia.
Perciò amo i tuoi comandi, più dell’oro, 

dell’oro più fino.
Per questo io considero retti i tuoi pre-
cetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici.

Dal Salmo 118

a cura di Azione Cattolica Diocesana

redazione@frontierarieti.com

Il testo evangelico della XVII Domenica 
del tempo Ordinario si situa al termine 
delle sette parabole, come quella della 

zizzania, che hanno come unico argomento 
il mistero del regno dei cieli: la sua rivela-
zione, la sua manifestazione, la parte che è 
a noi riservata in questo regno, le rinunce 
che dobbiamo affrontare per raggiungerlo e 
il suo compimento alla fi ne dei tempi. Tre le 
brevi parabole proposte dalla liturgia: il teso-
ro nascosto, la perla preziosa e la rete gettata 
in mare. L’evangelista Matteo, quell’esattore 
temuto, quel “business-man” come i tanti dei 
suoi e dei nostri tempi, che aveva tutto, sol-
di, successo, potere, dopo circa trent’anni da 
quell’incontro con Gesù, con quello sguardo 
che lo perfora, lo svela a se stesso, che gli fa 
lasciare tutto per seguirlo, ormai libero dalle 
cose che deviano facilmente il cuore dell’uo-
mo verso gli interessi del mondo, racconta 
del Regno di Dio. Ci dice che vale davvero 
la pena seguire il Signore, che lo rifarebbe e 
che, anzi, ciascuno di noi può farlo. Sinto-
mo di quella saggezza richiesta al Signore da 
Salomone, che poi è il fi lo conduttore che si 
propone alla nostra meditazione nella litur-
gia di oggi.

Le due parabole del tesoro nascosto e del-
la perla preziosa hanno, infatti, come sfondo 
la ricerca della sapienza, che attira per il suo 
valore incomparabile, superiore a ogni teso-
ro. Entrambe rilevano la preziosità del regno 
annunziato da Gesù e al tempo stesso la sua 
natura misteriosa e nascosta. Ci invitano a 
vivere nel presente la realtà del Regno e che 
per ottenerlo bisogna fare delle scelte, anche 
radicali, per non lasciarsi sfuggire il momen-
to propizio. Due i protagonisti: un contadino 
e un facoltoso commerciante.

Nella prima, infatti, un contadino scopre 
casualmente un tesoro, come accadeva spes-
so in Palestina. Forse il proprietario che lo 
aveva sotterrato nei campi per preservarlo da 
ruberie e saccheggi, era morto senza avere 
avuto la possibilità di rivelare il nascondiglio 
a parenti o ad amici. Chi ritrova il tesoro è 
forse un salariato o un lavoratore a giornata, 
che per potersene impossessare deve com-
prare il campo in cui si trova il tesoro, ma è 
costretto a vendere tutto quello che ha. 

Nella parabola della perla preziosa è in-
vece un commerciante di gioielli che, aven-
do trovato una perla molto preziosa, vende 
tutti i suoi averi e la compra. Così facendo 
rinunzia anch’egli a tutta una serie di beni 
materiali per avere qualcosa che egli consi-
dera più grande e prezioso. 

Il punto saliente dei due racconti non è 
costituito dai sacrifi ci affrontati dai due pro-
tagonisti nel disfarsi di tutti i loro beni, ma 
dalla gioia che caratterizza nella scoperta, 
come al termine di una caccia al tesoro, che 
sperimentano quando lo trovano. È una gioia 
profonda che spinge l’uomo al possesso di 
quell’incomparabile ‘sommo bene’, davanti 
al quale tutto impallidisce, un bene di fronte 
al quale tutti gli altri perdono il loro peso e 
il loro valore. Il discepolo deve allora esse-
re pronto non solo a riconoscerlo e ad acco-
glierlo come un dono, ma anche a rinunzia-
re a quanto si frappone a esso, facendo una 
scelta coraggiosa che avrà conseguenze de-
cisive per il suo futuro.

La terza parabola paragona il regno dei 
cieli a una rete gettata in acqua che racco-
glie ogni tipo di pesci. Questa ci parla del 
futuro, del momento nel quale il regno si 
manifesterà nella sua pienezza e sarà chiaro 
chi appartiene a esso e chi no. La parabola 
si rifà all’esperienza della pesca, professione 

credente deve fare i conti con i limiti dei suoi 
fratelli nella fede, tenendo conto che anche 
in se stesso il bene è sempre mescolato con 
il male. La missione della Chiesa non consi-
ste nell’anticipare il giudizio, che spetta solo 
a Dio, ma nel guidare i suoi membri perché 
facciano il bene senza lasciarsi condiziona-
re da nessuno. Al termine del discorso Gesù 
chiede: «Avete capito tutte queste cose?». 
La risposta è positiva. Con questa domanda 
egli si riferisce non soltanto all’insegnamen-
to rivolto ai discepoli in privato ma tutto il 
discorso in parabole. La «comprensione» 
del regno è un dono concesso da Dio a chi è 
disponibile all’ascolto della parola di Gesù, 
in particolar modo a chi ne diventa deposi-
tario e maestro. Lo scriba cristiano, divenuto 
discepolo, istruito sulle cose del regno dei 

cieli, secondo la novità del Vangelo, non rin-
nega la rivelazione contenuta nelle Scritture, 
anzi, quanto più ne approfondisce il senso, 
tanto più comprende che le promesse vete-
rotestamentarie. Il «nuovo» non si contrap-
pone al «vecchio», ma entra con esso in un 
rapporto dialettico: la storia di Dio con Isra-
ele rappresenta la premessa indispensabile 
all’annunzio di Gesù per l’uomo di oggi. La 
vita cristiana è un cammino di pienezza e di 
gioia vera, la gioia di possedere l’unico te-
soro che non si corrompe, raggiungere Dio, 
unico essere che può colmare il desiderio di 
felicità che si agita in ogni uomo. E tu, come 
Matteo sei poi così certo di avere tutto? Sei 
sicuro di avere scoperto il tesoro vero, di 
aver compreso il senso della tua vita? Se in-
tuisci che la vita è vuota, che tutto ciò che hai 
è un inutile ornamento, allora chiedi a Dio la 
vera Saggezza e trasforma la tua vita in una 
gigantesca caccia al tesoro. Ci vuole grinta, 
forza, lucidità per gareggiare; bisogna tirare 
dritto davanti ai troppi che ti dicono che il 
tesoro non esiste, che la vita è un’immensa 
fregatura, o peggio ancora davanti a chi ti 
propone messaggi per venderti a peso d’oro 
qualcosa che di valore non è. Matteo ci dice 
che lui, il tesoro, l’ha trovato. E il suo incon-
tro non è stato una temporanea folgorazione 
mistica, non un comodo rifugio per alienarsi 
dalla realtà, ma il culmine di una ricerca che 
ha orientato tutte le sue scelte successive. Da 
Gesù impara ad amare, a conoscere Dio, a 
comprendere te stesso. Dio è un innamorato 
che vale la pena accogliere e, per seguirlo, 
lasciare tutto. 
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Deus caritas est

“Il profi lo specifi co dell’att ività caritativa della Chiesa” secondo 
Papa Benedett o XVI

Il programma del cristiano è il programma del buon 
Samaritano, è un cuore che vede l’uomo che ha bisogno di 
amore e agisce in modo conseguente. 
“Si tratt a, infatt i, di esseri umani, e gli esseri umani necessitano 
sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnicamente 
corrett a. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno 
dell’att enzione del cuore”

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Δ Saperne di più / 21

Δ Appunti di storia / 3

Il prof. Lisi, tempo fa, ha illustrato la fi gura del suo pae-
sano Don Pietro Pappalardo, martire delle Fosse Arde-
atine, nell’eccidio del 24 marzo 1944. 

» Vacanze sicure
Molti di noi approfi tt ano dell’estate per godersi meritate 
vacanze, dopo mesi di lavoro sempre più stressanti e faticosi. 
Coloro i quali possono permett ersi ferie piutt osto lunghe 
scelgono di girare il mondo visitando paesi molto lontani da noi, 
sia geografi camente che culturalmente

Qualora la meta del viaggio lo 
richiedesse, è opportuno prov-
vedere ad effettuare vaccina-

zioni al fine di proteggersi contro par-
ticolari rischi patologici presenti nelle 
diverse aree del mondo. È quindi molto 
importante che ci si rivolga al medico 
di famiglia per verificare il proprio 
stato di salute: la stessa scelta del viag-
gio, sia per quanto riguarda la meta sia 
in rapporto all’ itinerario, dovrebbe 
tenere in attenta considerazione le pro-
prie condizioni fisiche. È consigliabile 
provvedere per tempo alla verifica del 
proprio stato di salute poichè, qualora 
risultasse necessaria qualche vaccina-
zione, richiamo o profilassi, sarebbe 
meglio evitare che queste si accaval-
lassero tra loro. 

Inoltre, nel caso di vaccinazione, è 
bene tenere presente alcune semplici 
regole tra le quali ricordiamo quella 
di comunicare per tempo al medico se 
si è soggetti a patologie cardiovasco-
lari, renali, malattie allergiche o se ci 
si trova in uni stato febbrile; le donne 
devono inoltre comunicare se sono in 
stato di gravidanza. Occorre inoculare 
i vaccini separatamente ed in parti di-
verse del corpo, non sottoporsi a più di 
cinque immunizzazioni contempora-
neamente ed accertarsi che, nel caso di 
assunzione simultanea di più vaccini o 
farmaci a breve distanza gli uni dagli 

altri, non sussista incompatibilità tra 
loro. Ad esempio, la chemioprofilassi 
antimalarica può annullare gli effetti 
immunizzanti della vaccinazione an-
titifica.

Vi sono alcune vaccinazioni che 
sono obbligatorie per legge e senza le 
quali non è consentito l’accesso al pa-
ese di destinazione, come per esempio 
febbre gialla, Sud America e Africa, 
o colera. Altre, che pur non essendo 
obbligatorie, sono raccomandate per 
la maggior parte dei paesi, come tifo 
addominale, Africa, Asia e Sud Ameri-
ca, epatite A o tetano, presenti anche in 
Italia. Altre ancora sono consigliabili 
secondo la destinazione del viaggio o 
per l’esistenza di particolari situazioni, 
come l’encefalite giapponese, presente 
in Giappone, Laos, Birmania, Thailan-
dia, Vietnam, Cina, Sri Lanka, India, 
Nepal, Filippine e Corea.

Se la meta del soggiorno è nei pa-
esi dell’Unione Europea in caso di 
necessità si ha diritto all’ assistenza 
sanitaria gratuita, previa presentazio-
ne di una apposita modulistica repe-
ribile presso la ASL di competenza. 
Negli altri paesi bisogna invece pagare 
tutte le prestazioni sanitarie ricevute, 
che spesso sono molto care, come nel 
caso degli Stati Uniti. Per questo mo-
tivo è opportuno stipulare una polizza 
assicurativa che vi tuteli da eventuali 
rischi o verificare che vi abbia prov-
veduto l’agenzia di viaggi a cui vi siete 
rivolti.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Quali sono gli elementi costitutivi 
che formano l’essenza della carità 
cristiana ed ecclesiale? Questa la 

domanda che papa Benedetto XVI pone al 
n. 31 dell’Enciclica “Deus caritas est”. Se 
infatti la solidarietà umana, che si mani-
festa in molteplici e svariate forme in ogni 
tempo e luogo, si spiega a causa del fatto 
«(…) che l’imperativo dell’amore del prossi-
mo è iscritto dal Creatore nella stessa na-
tura dell’uomo», il ruolo del cristianesimo 
risulta però essere determinante per risve-
gliare e rendere efficace questo imperativo. 
La storia insegna che la forza del messag-
gio evangelico si espande ben oltre «(…) 
le frontiere della fede cristiana» e l’attività 
principe della Chiesa, quella caritativa, non 
può dissolversi nella comune organizzazio-
ne assistenziale, come se ne fosse una sem-
plice variante, perché tale attività possiede 
delle connotazioni peculiari che occorre 
afferrare e chiarire. Il Papa si serve del mo-
dello presente nella parabola del buon Sa-
maritano per sviluppare questo aspetto. La 
prima interpretazione proposta riguarda la 
risposta immediata che ogni uomo esprime 
una volta colto il bisogno nell’altro. La fede 
cristiana è quindi prima di tutto semplice 
risposta a ciò che costituisce un’immedia-
ta necessità. In questa direzione l’Enciclica 
sottolinea che «Le Organizzazioni caritative 
della Chiesa, a cominciare da quelle della 
Caritas (diocesana, nazionale, internazio-
nale), devono fare il possibile, affinché siano 
disponibili i relativi mezzi e soprattutto gli 
uomini e le donne che assumano tali compi-
ti». Le strutture non possono però raggiun-
gere l’obiettivo che si pongono, se accanto 
all’amore gratuito non viene posta la neces-
saria competenza professionale. Affidando-
si solo alla correttezza tecnica dell’interven-
to si perde di vista la componente essenziale 
di coloro che ricevono l’intervento stesso, 
la loro umanità. C’è bisogno dell’attenzione 
del cuore. Per questo il Papa sottolinea che 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

«Quanti operano nelle Istituzioni caritative 
della Chiesa devono distinguersi per il fatto 
che non si limitano ad eseguire in modo abile 
la cosa conveniente al momento, ma si dedi-
cano all’altro con le attenzioni suggerite dal 
cuore, in modo che questi sperimenti la loro 
ricchezza di umanità». Si tratta di qualifi-
care non solo la preparazione professionale 
ma anche la «formazione del cuore», occor-
re cioè condurre il sofferente e il bisogno-
so all’incontro con l’amore, con Dio stesso. 
L’ultimo e fondamentale elemento dell’atti-
vità caritativa della Chiesa riguarda il fatto 
che questa «(…) deve essere indipendente da 
partiti ed ideologie», non è infatti al servizio 
di ideologie o strategie mondane. Interes-
sante la riflessione posta nell’Enciclica in 
merito al marxismo. Questa filosofia affer-
ma che le iniziative di carità indeboliscono 
il potenziale rivoluzionario perché si metto-
no a servizio del sistema stesso che genera 
ingiustizie facendolo passare per soppor-
tabile, frenando, in definitiva, lo sviluppo 
di forze sociali tese a generare un mondo 
migliore. «Perciò la carità viene contestata 
ed attaccata come sistema di conservazione 
dello status quo. (…) In verità, l’umanizza-
zione del mondo non può essere promossa 
rinunciando, per il momento, a comportar-
si in modo umano. Ad un mondo migliore si 
contribuisce soltanto facendo il bene adesso 
ed in prima persona, con passione e ovunque 
ce ne sia la possibilità, indipendentemente da 
strategie e programmi di partito». La cari-
tà non solo quindi non può aspettare ma, 
sottolinea il Papa, non deve neanche essere 
finalizzata a scopi di proselitismo, essa è 
amore gratuito che non può essere esercita-
to per raggiungere altri scopi. «(…) questo 
non significa che l’azione caritativa debba, 
per così dire, lasciare Dio e Cristo da par-
te. È in gioco sempre tutto l’uomo. Spesso è 
proprio l’assenza di Dio la radice più pro-
fonda della sofferenza. Chi esercita la carità 
in nome della Chiesa non cercherà mai di 
imporre agli altri la fede della Chiesa. (…) 
Il cristiano sa quando è tempo di parlare di 
Dio e quando è giusto tacere di Lui e lasciar 
parlare solamente l’amore».

di Goffredo Cianfrocca

redazione@frontierarieti.com

Tra il folto e commosso pubblico, 
che gremiva l’Auditorium della 
Fondazione Varrone, ci sarà sta-

to più di qualcuno che avrà ricordato un 
altro ‘Don Pietro’, quello immortalato 
dal Rossellini nel fi lm Roma, città aperta. 
Proprio quello che fece sbottare al chieri-
chetto ‘ammàppete che padellata, ah Don 
Pié!. Per abbonire il vecchietto riluttante 
ad un’estrema unzione improvvisa (ed 
improvvisata), il parroco in cotta e stola 
– interpretato dall’indimenticabile Aldo 
Fabrizi - ebbe l’idea di dargli una bella 
padellata in fronte, riuscendo così a tener-
lo fermo su quel letto sotto il quale si na-
scondevano armi dei partigiani. I tedeschi 
caddero nel tranello, e passarono furenti 
oltre quella stanza per rovistare in altre 
dello stesso edifi cio, dove purtroppo cat-

turarono molti uomini.
Tutti noi ricordiamo le tragiche scene 

seguenti, col chierichetto che corre dietro 
la madre che impazziva, impersonata dal-
la grande Anna Magnani, trucidata mentre 
insegue il marito preso dai tedeschi e mon-
tato con altri sul camion della condanna. 

Non tutti forse sanno che quel ‘don 
Pietro’ del Rossellini si chiamava in realtà 
Don Giuseppe, e che il regista si è ispirato 
ad una storia vera, quella del mio conter-
raneo Don Giuseppe Morosini, risparmia-
to nelle Fosse Ardeatine, ma fucilato a 
Forte Bravetta per ordine dei nazisti il 3 
aprile 1944. 

Forse sopravviverà ancora qualcu-
no che ne sperimentò l’attività pastorale 
nelle settimane di predicazione da lui te-
nute nell’inverno del 1942-43 nei paesi 
d’Abruzzo e della Sabina, dove il sacer-

Un altro ‘Don Pietro’

 Δ segue a pag. 15
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È a base di carne di manzo che ha 
un alto contenuto proteico e un 
basso contenuto calorico. Una 

buona fonte di ferro e vitamina PP (nia-
cina) con contenuto lipidico modesto, 
in prevalenza grassi saturi. Con grande 
variabilità nei valori nutrizionali a se-
conda del taglio, dell’età e dei metodi 
di allevamento dell’animale.

Ingredienti (per 6 persone)
1 grossa fetta di manzo di circa 1 

Kg, 4 uova, 1/2 etto di formaggio gra-
na grattugiato, 1 ciuffo di prezzemolo 
tritato finemente, 1/2 bicchiere di latte, 
50gr di uva passita, 50gr di pinoli, 1 
bicchiere di vino rosso secco. 3 hg di 
spinaci lessati scolati, strizzati e saltati 
in padella con aglio ed olio, 1 spicchio 
d’aglio schiacciato, 2 bicchieri d’olio 
d’oliva extravergine, sale e pepe nero, 
1 cipolla bianca affettata grossolana-
mente.

Preparazione:
preparare la frittata sbattendo le 

uova, il formaggio ed il prezzemolo e 
aggiungendo il mezzo bicchiere di lat-
te, fatela cuocere per bene da entram-
bi i lati, deve essere bella arrostita e 
colorita. Saltare in padella gli spinaci 

con aglio ed e tenere il tutto da parte. 
Stendere sul tagliere la grossa fetta di 
manzo: chiedete al vostro macellaio di 
fiducia di dargli una forma piuttosto 
regolare e rettangolare, e consigliatevi 
con lui sul taglio migliore da utilizzare. 
Porre sulla carne uvetta e pinoli, salare 
e pepare, e quindi adagiarvi tutta la frit-
tata sulla quale, al centro lungo l’asse 
maggiore, sistemare la verdura saltata 
in padella; arrotolare strettamente su 
se stessa la fetta di carne fino ad otte-
nerne un rotolo cilindrico che verrà le-
gato strettamente con spago da cucina. 
Rosolare su tutti i lati il rotolo in una 
casseruola rettangolare con l’olio d’oli-
va e la cipolla tritata grossolanamente 
quindi bagnare con il vino e farlo eva-
porare; aggiungere un po’ d’acqua bol-
lente e a casseruola coperta far cuocere 
per circa 2 ore. A cottura ultimata porre 
il rotolo a raffreddare sul tagliere, tirar 
via lo spago ed affettare in fette di circa 
un cm, sistemare le fette in un vassoio e 
servire sia caldo che freddo.

Con questa preparazione vi consi-
glio un Taurasi Docg della provincia di 
Avellino: un vino campano dal colore 
rubino intenso, tendente al granato fino 
ad acquistare riflessi arancioni con l’in-
vecchiamento. L’ odore è caratteristico, 
etereo e il sapore è asciutto, pieno, ar-
monico, equilibrato con retrogusto per-
sistente.
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Rollè farcito
di manzo

Questa settimana vi proponiamo un secondo 
colorato e allegro, di grande effetto se avete ospiti, 
e comodo anche per un’eventuale cena in piedi in 
quanto può essere servito anche freddo

dote vincenziano fu mandato dopo l’or-
dinazione sacerdotale. Rientrato a Roma, 
ebbe incarichi nella Casa Madre dei Mis-
sionari di S. Vincenzo de’ Paoli, prodigan-
dosi nell’assistenza ai minori, provenienti 
dalle zone sinistrate dalla guerra presso un 
centro di raccolta ai Prati, nella Scuola E. 
Pistelli, uno scolopio letterato. 

Dopo l’8 settembre entrò nelle file del-
la Resistenza, collegandosi con la banda 
del Capitano Mosconi operante a Monte 
Mario. Ne divenne assistente spirituale e 
si adoperò anche per procurare armi e vet-
tovagliamenti, scarpe e soprattutto infor-
mazioni. Da un ufficiale della Wehrmacht 
riuscì ad ottenere una copia del piano ope-
rativo delle forze tedesche schierate sul 
fronte di Cassino, che trasmise agli Alleati. 

Una dettagliata relazione storica ci 
informa su come si verificarono i fatti 
dell’arresto e della prigionia. Denunciato 
da un delatore, fu accusato di custodire 
negli scantinati del Collegio Leoniano di 
Roma, a Via Pompeo Magno, le armi per 
l’organizzazione militare del Mosconi. Ar-
restato dalla Gestapo il 4 gennaio del 1944, 
venne accusato anche del possesso di una 
pistola rinvenuta nella sua biancheria. Sot-
toposto a tortura, non rivelò i nomi dei suoi 
compagni. 

Sandro Pertini, anch’egli nel carcere di 
Regina Coeli, ebbe a riferire: «incontrai 
un mattino don Morosini: usciva da un 
interrogatorio delle SS, il volto tumefatto 
grondava sangue, come Cristo dopo la fla-
gellazione. Con le lacrime agli occhi, gli 

espressi la mia solidarietà». Il Pertini, Pre-
sidente, lo onorerà con la medaglia d’oro 
della Resistenza. 

Il resto tragico della storia tutti lo cono-
scono. Un gruppo di bambini, suoi assistiti, 
scorsero da lontano, nascosti, la sua fucila-
zione. Videro anche che i militari non eb-
bero il coraggio di mirare sulla persona del 
loro prete. Un ufficiale lo colpì alla nuca, 
con un proiettile mortale. Era il 3 marzo 
1944.

È rimasto sepolto al Verano, fin quando, 
dieci anni dopo, la sua salma fu traslata al 
paese natale. 

Ogni anno, in aprile, il Comitato delle 
Onoranze ne fa solenne ricordo. Si eseguo-
no musiche composte dallo stesso Morosi-
ni, anche nel carcere di Regina Coeli.
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nomici, con l’indipendenza e, soprattutto, 
con la professionalità. I giovani Avvocati 
intendono poi garantire massima rotazione e 
ricambio degli incarichi con un chiaro mes-
saggio a tutti gli interlocutori politici. Per 
conseguire tali obiettivi a Rieti hanno rifor-
mato la durata delle cariche: riducendole da 
tre a due anni senza possibilità di rielezione.

Particolarmente apprezzati dagli avvoca-
ti convenuti da tutta Italia non solo l’orga-
nizzazione ma sopratutto la nostra città ed i 
luoghi in cui si sono svolte le diverse attività 
della tre giorni: il Teatro Flavio Vespasiano, 
Palazzo Vecchiarelli, la Piazza San Rufo, 
Villa Potenziani, nonché la Rieti sotterranea 
e le bellezze del territorio.

I risultati dei lavori scientifici non rimar-
ranno solo nella memoria dei partecipanti ma 
saranno pubblicati integralmente sul sito in-
ternet appositamente realizzato per l’evento 
(www.aigarieti.it) grazie alla ripresa digitale 
curata da Telpress.

L’organizzazione ha avuto l’apprezza-
mento sia dei vertici nazionali sia di 
tutti gli avvocati delle sezioni d’Ita-

lia. La prima giornata ha visto la presenza 
dei vertici “tecnici” dei Ministeri della Giu-
stizia e della Funzione Pubblica e Innova-
zione. Alla presenza delle locali istituzioni, 
nella cornice del Teatro Flavio Vespasiano, 
si è avuta la conferma che per migliorare le 
condizioni e i tempi della giustizia civile, in 
luogo di “riforme epocali” e di schizofre-
nia legislativa sui riti, è utile adottare degli 
accorgimenti che l’evoluzione tecnologica 
consente valorizzando i primati del nostro 
paese.

L’ing. Francesco Beltrame ha illustrato lo 
sforzo dell’ente che presiede (DigitPA) in di-
retta dipendenza della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri per utilizzare tecnologie in 
cui il nostro paese è ai vertici mondiali. La 
passione per la tecnologia e le comunicazioni 
cellulari degli italiani, raccolte dalle imprese 
del settore, deve divenire uno strumento in 
tutti i settori, non ridotto al solo tempo libero 
o alla praticità della comunicazione priva-
ta. Il dicastero della Giustizia ha avviato un 

programma con semplici e chiare linee guida 
per la digitalizzazione degli Uffici Giudiziari 
da concludersi nel 2012 cui ha aderito anche 
il Tribunale di Rieti.

Nella giornata del sabato il dibattito ha 
visto la partecipazione degli avvocati reatini 
con incarichi nelle istituzioni dell’Avvocatu-
ra: l’Avv. Anna Barbante, coordinatrice degli 
Ordini forensi del Lazio e delegata alla Cas-
sa Forense, nonché del  Presidente dell’Ordi-
ne degli Avvocati di Rieti Avv. Luca Conti. 
I giovani avvocati hanno ribadito, confortati 
da tutte le istituzioni dell’avvocatura nazio-
nale e locale, la necessità, per la reale tutela 
e i diritti dei cittadini, di autonomia e indi-
pendenza degli avvocati, che non intendono 
barattare garanzie economiche, spettanti ai 
lavoratori subordinati o altri soggetti eco-

Digitalizzazione e collegialità:
la formula per la Giustizia
dei Giovani Avvocati Reatini
Si è chiusa con la giornata di domenica, dedicata alla conoscenza 
della città e a dintorni la tre giorni dei giovani avvocati d’Italia a Rieti. 
L’evento ha comportato uno sforzo organizzativo rilevante, sostenuto 
dalle  istituzioni reatine e, in particolare, dalla Fondazione Varrone

Callisto e Clerice 
vivono con i loro 
figli, sette maschi 
e due femmine in 
una cascina nella 
pianura emiliana. 
Coltivano i campi 
e curano la grande 
stalla, albergo dove 

Vincitore Premio 
Strega 2011 rac-
conta dell’illusione 
perduta del be-
nessere diffuso in 
Italia. Di come sia 
accaduto che i suc-
cessi della piccola 
industria di pro-

ci si riunisce per celebrare il rito della ve-
glia nelle lunghe notti d’inverno, ascoltan-
do le storie meravigliose di una tradizione 
millenaria. Tutti e sette i maschi dei Bruni 
partiranno per la Prima guerra, e la famiglia 
dovrà affrontare i lutti, il nuovo regime, un 
altro conflitto e la guerra civile. Un viaggio 
straordinario che va dalla campagna fino a 
Bologna, dall’Africa alla Russia, dal 1914 al 
’49, dall’inconsapevolezza alla capacità di 
lottare per i diritti dei più deboli. 

vincia appaiano oggi poco più di un ricordo 
lontano. Oggi che, sullo sfondo di una deca-
denza economica forse ormai inevitabile, ai 
posti di comando si agitano mezze figure di 
economisti ispirate solo dall’arroganza intel-
lettuale e politici tremebondi di ogni schiera-
mento. Un libro a metà tra romanzo, saggio, 
autobiografia e trattato economico, che rac-
conta cosa si prova a essere la prima genera-
zione di italiani che, da secoli, si ritroverà ad 
essere più poveri dei propri genitori. 

V. M. Manfredi
Otel Bruni

Edoardo Nesi
Storia della mia 
gente
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