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Buone vacanze
Con questo numero anche noi della re-
dazione di “Frontiera” andiamo in ferie 
e diamo l’appuntamento a tutti i nostri 
lettori per fine agosto, esattamente il 3 
settembre quando ritroverete il vostro 
settimanale in abbonamento nelle vo-
stre case e in edicola. Chi lo vorrà però, 
potra continuare a seguirci on-line: 
l’edizione on-line del giornale verrà te-
nuta aggiornata per quanto possibile, 
Un augurio forte a tutti per un merita-
to riposo per chi andrà in vacanza e di 
un buon lavoro per chi resta in città e 
dovrà svolgere la propria occupazione 
lavorativa. Da parte nostra l’impegno a 
garantire una “Frontiera” più vivace e 
più sorprendente di sempre, in attesa 
della nuova campagna abbonamenti.

comifar vs. aSM: è guerra
L’azienda reatina distributrice di far-
maci, da tempo in difficoltà, continua 
a lamentare i mancati ordini da parte 
delle farmacie dell’Azienda dei Servizi 
Municipalizzati.
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TeMa:
GeneRazione G8
A Genova nel 2001 si formano i 
giovani disoccupati, precarizzati, 
scoraggiati e umiliati dalle logiche 
della globalizzazione capitalista 
di oggi

π 2-3

argomenti d’opposizione
Peperoncino, Salaria, centro storico 
e parcheggi secondo il consigliere 
di opposizione in Consiglio 
Comunale Simone Petrangeli, di 
Sinistra Ecologia e Libertà

Fiera delle vanità
La Fiera del Peperoncino 
ha riscosso un successo 
importante a livello di 
numeri, ma ciò non lo ripara 
da molte polemiche

Δ PolisΔ Rieti Cuore Piccante
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Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Frontiera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer

Messaggio del vescovo
alla Diocesi di Rieti
per l’estate 2011
Con rinnovato piacere rivolgo ai fedeli 
della Diocesi di Rieti e ai villeggianti, 
che nelle prossime settimane 
torneranno ancora a gustare il bene 
delle nostre terre, un caloroso saluto.
“Gustate e vedete come è buono il 
Signore!”
Sì, gustare il bene è ciò che ogni 
persona desidera e vivere in pienezza 
l’oggi è l’anelito di chi cerca un senso 
pieno per la propria vita. Nel gustare si 
vede e si sperimenta il bene che per i 
credenti è Dio stesso. 
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La crisi della paternità

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale
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In un recente articolo su «La Repubbli-
ca», lo psicanalista Massimo Recalcati 
sostiene che è necessario e urgente ri-

valutare la figura del padre. Per spiegarsi 
meglio sostiene che dobbiamo passare dal 
mito di Edipo a quello di Telemaco. Un 
po’ criptico, forse. Ma le due storie sono 
note. Edipo, per una misteriosa quanto 
inflessibile volontà degli dei, si è trovato 
a uccidere il padre e a sposare la madre. 
Per secoli la tragedia di Sofocle è stata 
letta come inarrivabile descrizione della 
potenza implacabile del fato, che realizza 

sempre ciò che ha deciso per gli uomini, 
anche se questi cercano disperatamente di 
sfuggirgli. Con la nascita della psicana-
lisi, giusto un secolo fa o poco più, l’in-
terpretazione si è trasformata nei termini 
del “complesso di Edipo”: l’uccisione del 
padre per conquistare il proprio ruolo viri-
le rispetto al mondo femminile. Poi però 
la presunta necessità di uccidere il padre 
per diventare adulti si è costituita in dog-
ma incontestabile in tutti i campi dell’esi-
stenza; abbiamo così assistito all’attacco 
sconsiderato a ogni paternità, autorità e 
tradizione.

Nella società domina la paura che affermare qualcosa significhi 
ledere la libertà dell’altro



//tema

Dieci anni fa, da giovedì 19 luglio 
a domenica 22 luglio 2001, si 
svolgeva a Genova una riunione 

dei capi di governo dei maggiori paesi 
industrializzati, il così detto G8. Fu un 
evento drammatico, nel quale i movimenti 
no-global e le associazioni pacifiste diedero 
vita a manifestazioni di dissenso, seguite da 
gravi tumulti di piazza, con scontri tra forze 
dell’ordine e dimostranti. Durante uno di 
questi, trovò la morte il manifestante Carlo 
Giuliani, di 23 anni. Quei giorni furono 
anche teatro di una violenta irruzione delle 
forze dell’ordine nella scuola Diaz, dove 
poliziotti in tenuta antisommossa aggredi-
rono i pacifici manifestanti che ci si erano 
stabiliti per passare la notte. 

Cosa rimane 10 anni dopo di quegli 
eventi? Da allora lo Stato Italiano ha subito 
alcune condanne per gli abusi commes-
si dalle forze dell’ordine, contro le quali 
vennero aperti anche procedimenti in sede 
penale. Anche molti manifestanti hanno 
subito processi e condanne per gli incidenti 
avvenuti durante le dimostrazioni.

Ma non è il punto. È più interessante 
invece constatare come quei ragazzi che a 
vent’anni manifestarono il loro dissenso, le 
loro paure rispetto all’avanzata del neoli-
berismo mondializzato, dicevano il vero. 
Sono loro la generazione che oggi si ritrova 
disoccupata, precarizzata, scoraggiata, 
umiliata proprio dalle logiche della globa-
lizzazione capitalista, dal WTO, dalla BCE, 
e da tutte le altre sigle dietro cui si nasconde 
il potere. Erano nel giusto, ma non hanno 
avuto ragione, e la loro sconfitta di allora ha 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Δ memoria

prodotto la loro sconfitta di oggi. A Genova 
hanno perduto insieme l’innocenza e la spe-
ranza, e hanno avuto in cambio la paura e la 
rassegnazione. Dopo Genova nulla è stato 
come prima. Il duro ritorno a casa ha impli-
cato una nuova consapevolezza, il realismo 
necessario ad una generazione per accettare 
la propria sconfitta e il ridimensionamento 
della speranza in un mondo più pacifico, più 
solidale, più libero, più giusto. 

Ma sono passati dieci anni e non sono po-
chi. Quella ferita è ancora aperta e fa ancora 
male. Ma forse la sconfitta non è venuta 
invano.

I problemi di oggi si trovano ampiamente 
preannunciati nelle critiche del movimento 
no-global alla finanziarizzazione globa-
le. Se nel 2001 i movimenti cattolici, gli 
antagonisti dei centri sociali, gli attivisti del 
commercio equo e solidale, i sindacalisti, 

gli altermondialisti e le istanze ambientali-
ste, uniti contro il neoliberismo mondiale, 
hanno perso, non è per la cattiva qualità 
delle loro analisi, e nemmeno per le cariche 
della polizia.

Forse i movimenti hanno perso perché 
cercavano i nemici dei poveri e della giusti-
zia fuori delle società, collocandoli, per dir-
la con Paolo Barnard «nelle icone del potere 
politico e nel sistema economico multina-
zionale». Ma la macchina della globalizza-
zione è mossa con il consenso di miliardi 
di esseri umani ed è in loro nome che è 
difesa dagli arsenali più potenti del pianeta. 
È il consenso dei popoli, quello profondo, 
che si muove al di sotto della facciata della 
protesta, a permettere ogni politica e ogni 
scelta economica. Si può dimostrare nei 
dettagli come ogni cittadino occidentale 
finanzi l’imperialismo della globalizzazione 

Generazione

I trentenni e i quarantenni che oggi vedono gli stati messi in 
ginocchio dalla speculazione finanziaria, le banche private salvate 
con i soldi di tutti, le pensioni tagliate per contenere il debito 
pubblico, che hanno assistito alla svendita delle aziende dello Stato e 
che resistono a fatica alla privatizzazione dei beni essenziali, sono la 
generazione sconfitta a Genova nel 2001

 Δ segue a pag. 3
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Perché quando uno fa la carità ad un povero è 
considerato un bravo cristiano, ma quando si chiede le 
ragioni della povertà è un comunista?

A 10 anni dalla morte del giovane Carlo 
Giuliani di 23 anni ucciso da un cara-
biniere al G8 di Genova non sembra 

esserci molto da dire, perché si rischia, da un 
lato di essere filoanarchici, dall’altra filogo-
vernativi, o nel caso di una via di mezzo, di 
essere solo politicamente corretti.

Quei tristi fatti oggi devono suscitarci 
una riflessione molto seria, anche alla luce 
degli ultimi eventi occorsi nella festa del 
peperoncino, per la quale siamo finiti sulla 
stampa nazionale non tanto e non solo per 
il sapore piccante del prodotto, quanto per 
le parole grosse volate all’indirizzo di un 
giornalista.

Chi è al potere non può pretendere di 
avere sempre plausi plebiscitari, ma deve 
accettare – anche nella Chiesa – di dover 
ascoltare voci discordi, pacate e serene, ma 
libere di avanzare critiche.

Chi dice no, non può pretendere che 
la propria posizione sia assunta a verità, 
soprattutto se veicolata con la forza o con la 
violenza.

Le idee e le grandi aspirazioni dell’uo-
mo o sono portate con la delicatezza della 
persuasione o sono destinate a fallire.

Non si può pretendere che uno Stato lasci 
usare ai manifestanti la violenza, per il puro 
diritto di manifestare liberamente il pensie-
ro, perché pensare non è usare violenza.

Riguardo ai G8, che ormai si celebrano 
da anni, viene il sospetto che questi grandi 
– per la situazione economico-sociale in 
cui siamo precipitati – non hanno raggiunto 
risultati diversi rispetto a quelli che avreb-

bero raggiunto se non si fossero incontrati 
affatto.

Viene da chiedersi cosa siano questi G8 
per il popolo dei deboli, degli oppressi, 
degli affamati, dei disoccupati.

L’Arcivescovo Romero diceva di non ca-
pire perché «quando uno fa la carità ad un 
povero è considerato un bravo cristiano, ma 
quando si chiede le ragioni della povertà è 
un comunista».

I grandi Paesi industrializzati del mondo 
in questi anni hanno solo fatto, e non sem-
pre, la carità ai poveri con aiuti ricavati dal-
le briciole dei loro ricchi portafogli anche 
se con bilanci perennemente in perdita, ma 
non hanno saputo andare alla ricerca delle 
vere cause per le quali una parte del mondo 
soffre la fame e la miseria.

La questione, per onorare Giuliani e tutti 
i caduti della violenza da qualunque parte 
provenga, deve essere riportata alla sua 
dimensione originaria: che senso hanno 
le cose che si fanno, le istituzioni che si 
fondano, perché e come funzionano e cosa 
producono.

Il potere deve tornare ad ascoltare la 
base, non solo perché ciò è fondamento 
della democrazia nei consessi politici, ma 
anche dove la democrazia non è costitutiva 
come nella Chiesa, l’ascolto della base è 
fondamento di un nuovo modo di operare.

Non si può dire no solo per il gusto di 
essere controcorrente, né si può dire sempre 
sì, né si può pretendere che i cittadini dicano 
sempre sì.

Tornare a dialogare tra la base e il vertice, 
senza che il vertice accontenti la base a tutti 
i costi e senza che la base genufletta acriti-
camente al vertice è la sfida del futuro, nella 
Chiesa e nella Società.

no global, no tav. 
Quando il “no”
è segno di anarchia

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

e le sue guerre con la propria ricerca del be-
nessere, con i propri consumi e con il modo 
in cui investe i propri risparmi.

Forse giovani del G8, cresciuti nell’am-
biente sotto vuoto spinto degli anni ‘80, 
hanno creduto di poter ottenere un mondo 
più giusto, in cui tutti sono sazi, in cui il 
lavoro ha dignità e l’ambiente è centrale, 
semplicemente invocandolo e protestando. 
Ma non basta scendere in piazza per convin-
cere i popoli occidentali a rinunciare al loro 
privilegiato stile di vita per soddisfare la 
fame di cibo e giustizia dei più poveri.

Dopo 10 anni si sta di nuovo facendo 
avanti un enorme bisogno di cambiamento 
in senso democratico, su scala internaziona-
le. Dopo 10 anni «Moltissime persone – ha 
scritto di recente Naomi Klein, autrice del 
famoso libro “No-Logo” – non vogliono 
conquistare i mercati con la forza delle 

armi, disprezzano la tortura, credono nelle 
libertà civili, vogliono che le aziende stiano 
fuori dalla politica».

Questa volta però sarà più importante 
lavorare dal di dentro delle coscienze invece 
di andare a manifestare in piazza. Occorre 
far propria e diffondere l’idea che un mondo 
migliore costa. Che il prezzo da corrispon-
dere è soprattutto la perdita di un’ampia 
quota di ciò che crediamo essere il nostro 
benessere. Che ciò nonostante il cambia-
mento va desiderato e ottenuto perché 
produrrà vantaggi superiori alle perdite. 
Occorre promuovere azioni coerenti con 
questa impostazione, che ne rendano visibili 
la forza e i vantaggi.

Questa è la battaglia che allora non si è 
saputo né si poteva fare. Questa è la sfida di 
chi oggi desidera la pace e la giustizia. Que-
sto solo potrà dare senso ai fatti di Genova.

Δ segue da pag. 2
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Δ Tutta la città ne parla

//locale

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

La fiera delle vanità

Anche a quelle persone che si sono ri-
trovate in un gruppo sulle pagine di 
Facebook per esprimere un loro pa-

rere su questa quattro giorni che, per carità, 
ha sicuramente avuto i suoi lati positivi, ma 
non può certo essere considerata la panacea 
ai mali che affliggono la città. Ed è proprio 
questo lo spirito che anima i commenti che 
tanti reatini hanno pubblicato sul web cer-
cando, da una settimana, di far capire a chi 
legge i loro pensieri e cioè che i problemi, 
tanti (troppi) che affliggono Rieti, non sono 
stati e non saranno risolti dal peperoncino. 
Perché quattro giorni di mostre, stand e mu-
sica non possono cancellare la crisi che at-
tanaglia la città come pure la provincia. Chi 
vuol farci credere il contrario sbaglia, perché 
ogni cosa va chiamata con il suo nome.

La quattro giorni dedicata al peperoncino 
è stata una bella festa che ha sicuramente 
portato introiti nelle casse degli operatori 
economici, ma si ferma lì. Nessuno ha vi-
sto e vedrà nuovi posti di lavoro, fine della 
cassa integrazione, famiglie indigenti che 
da un giorno all’altro cambiano stile di vita, 
fabbriche che riaprono i battenti. Niente di 
tutto ciò.

È per questo che i frequentatori del web 
si sono sentiti toccati nel vivo. Ed a ragio-
ne. Perché ancora una volta si è voluto far 
passare per oro quello che era solo dorato. 
Che, non c’è dubbio, fa sempre la sua gran 
bella figura, ma c’è una notevole differenza. 

Sarebbe il caso che si tornasse a dire pane al 
pane e vino al vino. Che chi manifestazioni 
come questa organizza, riuscisse a dire come 
stanno realmente le cose. Il peperoncino da 
una parte e i problemi della città dall’altra. 
Peperoncino che è sicuramente accattivante 
e buono da gustare, ma che non è certamente 
tra i prodotti che potrebbero essere coltivati 
nella nostra terra. Una terra fertile e spesso 

abbandonata e che invece potrebbe ancora 
essere, quella sì, una soluzione, magari non 
l’unica, ma sicuramente importante, ai pro-
blemi economici del territorio. Ma questa è 
storia vecchia e molti non hanno mai voluto 
ascoltarla o, se lo hanno fatto, le loro facce 
erano annoiate e le orecchie distratte. Pec-
cato perché è un’altra occasione persa come 
tante altre che negli anni si sono susseguite. 

La Fiera del peperoncino ha dimostrato 
per l’ennesima volta che a venir valorizzate, 
e soprattutto sovvenzionate, sono quasi sem-
pre, ci sono le rare eccezioni, le “idee” che 
vengono dall’alto e mai quelle che arrivano 
da cittadini volenterosi. Qualcuno dirà che la 
vita è così. Ma la vita può anche essere cam-
biata. Se si vuole.

Chi in questi giorni ha espresso soltanto le 
sue idee, senza insultare o provocare nessu-
no, è stato subito additato come disfattista o, 
ancora peggio, insultato. Non è così che deve 
andare perché in un paese libero devono es-
serci idee libere. Soltanto così la democrazia 
può sopravvivere. Ora che la festa è finita e 
i peperoncini sono scomparsi dai punti stra-
tegici della città, sarebbe bello avere dati e 
numeri reali su cui riflettere serenamente. 
Per guardare al futuro e magari anche ad una 
seconda edizione. Senza però voler far pas-
sare aceto per vino. La festa è stata bella, i 
turisti ed i reatini hanno gradito. Ma il futuro 
è un’altra cosa e, sarebbe bello essere smen-
titi, non passa per il peperoncino.

Δ Un’opinione

La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è finita. Le 
zone della città disposte per l’evento sono state frequentate 
e i reatini hanno accettato il diversivo della “cultura 
piccante” per sfuggire al vortice dell’apatia cittadina

Viene da pensare, però, che non 
sia per questo che è stata or-
ganizzata la manifestazione. 

Chi ha investito un tale spiegamento di 
forze – senza contributi degli enti loca-
li (a parte i 100.000 euro spesi insieme 
da Comune e Provincia per l’acquisto 
delle attrezzature necessarie) – deve 
per forza aver previsto un tornaconto 
dall’iniziativa.

Viene da pensare che la fiera sia la 
testa di ponte di una sorta di “coloniz-
zazione”, l’introduzione di qualcosa di 
estraneo nel tessuto della città, come 
del resto è il peperoncino per la piana 
reatina. D’altra parte le maestranze in-
tervenute per tirare su l’evento sono ar-
rivate in gran parte da fuori Rieti, per lo 
più – ci è parso – dal Sud Italia, come se 
la realtà locale non disponesse di pro-
fessionalità adeguate. E sarebbe anche 
interessante sapere presso quali aziende 
sono stati spesi i 100.000 euro di fondi 
comunali e provinciali.

Intanto il peperoncino non ha reso più 
gustosa la vita agli operai della Ritel, né 
ai lavoratori della Comifar, lasciati ai 
loro problemi, e neanche a quelli delle 
altre aziende in crisi. Il peperoncino ha 
tante qualità ma non crediamo sarà utile 
neppure alle famiglie dei bambini disa-
bili, costrette dal comune a contribuire 
di tasca propria al sostegno scolastico 
dei figli. L’iniziativa non sembra anda-
re in conto ai bisogni dei disoccupati 
e dei giovani perché non lascia nulla 
di stabile sul territorio. La fiera giova 
poco al commercio, perché può aver 
dato un po’ di ossigeno per tre giorni, 
ma rimane il problema degli altri 362. 
Rieti Cuore Piccante non serve neppure 
alla promozione turistica del territorio, 
perché gli è estranea ed estemporanea, 
priva di motivi di coesione.

Per la città vera insomma, l’occasio-
ne piccante corrisponde tuttalpiù all’il-
lusione di far parte del “giro buono”, di 
contare qualcosa perché si appare nei 
TG, di arrivare da qualche parte perché 
si stringono le mani giuste.

E alla fin fine ci si sente terra di non 
si sa bene quale conquista.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La conquista del peperoncino

il web
e le spezie

La Fiera Mondiale del 
Peperoncino “Rieti Cuore 
Piccante” ha riscosso un 
successo importante a livello 
di numeri. Forse le cifre 
relative alle presenze, si 
parla di centomila visitatori 
in quattro giorni, sono un po’ 
gonfiate, ma questo accade 
spesso. Nessuno vuole quindi 
contestare risultati che sono 
evidenti a tutti.

Allora alla processione
di S. Antonio c‛era

almeno un milione di persone!

100.000 visitatori
per il peperoncino!
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La fiera delle vanità

Marco palmerini
segretario provinciale UGL

Rieti cuore piccante, ma come accade 
sempre nella nostra città, un cuore diviso 
in due: una parte favorevole, l’altra contro 
e assolutamente negativa. È innegabile il 
successo della prima fiera mondiale del 
peperoncino, ma una considerazione va 
fatta: ho sempre sentito parlare in ogni oc-
casione e da ogni schieramento politico, 
che una possibilità di contrasto all’attuale 
crisi è senza dubbio il turismo. Una posi-
zione assolutamente condivisa dall’Unio-
ne Generale del Lavoro. A questo punto 
avrei immaginato dagli addetti ai lavori 
e dall’oppositore politico di turno, una 
critica mirata ad evidenziare come questa 
iniziativa e le tante altre svolte nella nostra 
provincia, non costituiscono un calenda-
rio di eventi ma restano fini a se stesse. 
Programmare e promuovere con ogni stru-
mento un pacchetto di eventi, è necessario 
per favorire un turismo diverso da quello 
giornaliero o nel migliore dei casi del fine 
settimana. 

carla Franceschini
direttore APT Rieti

Il settore turismo è stato caratterizzato 
negli ultimi anni da troppi errori che ne 
hanno compromesso seriamente lo svi-
luppo e uno dei più frequenti è quello di 

volere fare il primo della classe ad ogni 
costo. Ciò rende incapaci di comprendere 
il ruolo degli altri e la necessità di porre in 
essere azioni che uniscano e non dividano. 
E in un momento difficile come l’attuale 
caratterizzato da una congiuntura econo-
mica difficile, non possono essere poste 
in essere azioni che non tengano conto di 
un sistema. E in una manifestazione come 
“Rieti cuore piccante”, con una spesa di 
centinaia di mila euro, che ha avuto tra i 
principali scopi (probabilmente?) la pro-
mozione turistica del territorio reatino, 
l’unico ente pubblico deputato a questa 
funzione non è stato coinvolto, in nessuna 
fase dagli organizzatori dell’evento. Un 
evento che ha portato un notevole incre-
mento di lavoro per gli uffici dell’Azienda 
di Promozione turistica. Sicuramente il la-
voro è stato svolto in modo esauriente per-
ché questa azienda ha una storia alle spalle 
ed una professionalità indiscutibile, ma è 
arrivato quasi all’improvviso senza poter 
disporre del tempo minimo necessario per 
organizzare un picco di lavoro, per poten-
ziare il servizio, ampliare gli orari, fornire 
informazioni più precise e dettagliate. 

enzo Monaco
presidente nazionale
Accademia del peperoncino

Altro che sagra. A Rieti abbiamo organiz-
zato un evento di altissimo profilo scien-
tifico e culturale. All’Accademia non in-
teressa entrare nel merito di uno scontro 
fra una parte della stampa ed il presidente 
della Regione Lazio, Renata Polverini, 
arrivata a Rieti in elicottero. Vogliamo 
invece tutelare l’immagine di un evento 
unico al mondo, che migliaia di visitatori 
hanno apprezzato per l’altissimo livello 
culturale, scientifico e gastronomico. A 

“Rieti Cuore Piccante” ha 
scatenato una serie di 
riflessioni molto diverse tra 
loro e che hanno tutte in 
qualche modo reso ancora più 
“piccante” la quattro giorni che 
ha visto Rieti balzare anche alle 
cronache nazionali. 

Purtroppo però non tanto 
per le mostre ed i convegni 
quanto per l’arrivo in elicottero 
della presidente Polverini 
all’inaugurazione della mostra.

Rieti sono arrivati i più importanti studio-
si del mondo e chef di prim’ordine. E poi 
una mostra con 400 varietà di peperoncino 
provenienti da tutto il mondo ed esposito-
ri con i migliori prodotti al peperoncino 
d’Italia. 

Francesco Marinetti
presidente Federalberghi Rieti

Siamo davvero rimasti stupiti dal boom 
di presenze registrato in alberghi, risto-
ranti e bar del capoluogo, un pienone mai 
registrato a Rieti negli ultimi venti anni. 
Ci siamo resi conto che il peperoncino 
ha in Italia tantissimi estimatori aman-
ti dell’enogastronomia. Siamo diventati 
in questi giorni un polo di attrazione per 
tutto il centro e sud Italia. Anche i nego-
zianti che hanno tenuto aperti i loro eser-
cizi hanno visto gente fare acquisti fino a 
mezzanotte. 

paolo Bigliocchi
consigliere comunale

Sarebbe sciocco sottovalutare l’impatto 
mediatico e promozionale della manife-
stazione “Rieti cuore piccante” e questo 
grazie anche alle intemperanze da borgata 

del Presidente della Regione e dell’Ono-
revole. Rositani che ci hanno portato al 
centro della cronaca. Se è stata una stra-
tegia di comunicazione occorre dire che è 
ben riuscita. È un peccato che la politica 
continui a dare pessima prova di sé con at-
teggiamenti arroganti e poco comprensivi 
del disagio che ormai è diffuso tra i citta-
dini. È difficile far comprendere strategie 
di marketing territoriale quando i cittadini 
si sentono, giustamente, vessati da nuove 
tasse o contributi (non è casuale il riferi-
mento ai disabili) ed allora può accadere 
che sia giudicato eccessivo prendere l’eli-
cottero per venire a Rieti. Ma la Presiden-
te Polverini con la classe che la contrad-
distingue ci ha spiegato molto. Avremmo 
gradito averla qui anche per parlare di 
infrastrutture, sanità, servizi sociali ed al-
tro e non solo per far bella mostra di sé 
in una splendida serata di rappresentanza. 
Detto questo non voglio sminuire il senso 
di una manifestazione che ha comunque 
il pregio di dare risalto alla nostra città 
ma il problema è che ci piacerebbe stare 
sulle cronache anche per la Ritel e per 
molte altre urgenze. È che da una parte 
mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini 
e dall’altra spendiamo in cose importanti 
ma che forse in questo momento non ci 
possiamo permettere; sarebbe bello che il 
sindaco Emili invitasse il Presidente della 
Regione a venire in Consiglio Comunale a 
parlare di Salaria, sanità ed altro ed allora 
saremmo disposti anche ad andarla pren-
dere anche se riconosco che l’elicottero è 
più comodo.

paolo Tigli
Rietiviva

Sincero apprezzamento per l’iniziativa pro-
mossa in città per valorizzare il peperonci-
no; in assenza di autentici e programmati 
interventi per ampliare l’eco turistica dei 
nostri territori, anche “prodotti non certo 
tipici” di Rieti, possono essere utili. Spero 
che la presenza, tra gli altri, del Sottosegre-
tario alle Politiche Agricole Roberto Ros-
so, del Sottosegretario agli Esteri Alfredo 
Mantica, del Ministro per lo Sviluppo 
Economico Paolo Romani, giunti a Rieti 
in auto, e della governatrice Polverini, op-

 Δ segue a pag. 6
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portunamente giunta in elicottero, abbiano 
convinto tutti che la SS Salaria non può es-
sere lasciata al suo destino, né che possano 
essere spacciati per risolutivi gli ininfluenti 
interventi di ammodernamento. È un tor-
to all’intelligenza ed alla sopportazione di 
ogni cittadino.

cgil (pietrantoni), cisl (pescetelli) 
Uil (paolucci)

Rieti-Roma in quindici minuti? In elicotte-
ro finalmente si può. Il nuovo modo di spo-
starsi da e per la Capitale è stato inaugurato 
dalla presidente della Regione Lazio, Rena-
ta Polverini, invitata a presenziare alla fiera 
del peperoncino. Ormai la Salaria è soltan-
to un lontano ricordo. Ci sposteremo non 
più via terra, ma via aerea e tutto sarà più 
semplice e veloce. Niente più code e fasti-
diosi pedaggi, soltanto una leggera brezza 
nei capelli durante il decollo e l’atterraggio. 
A questo punto, continuare ad incoraggiare 
la Regione Lazio affinché intervenga sulla 
nostra consolare, consentendone il raddop-
pio, sembra superfluo e riduttivo. Chi può, 
utilizza altri mezzi per raggiungerci. La 
Polverini, con il suo gesto, ha dimostrato 
che tutto è possibile. Altro che taglio dei 
costi della politica e dei privilegi della ca-
sta. Del resto, sull’argomento, la Regione, 
proprio qualche ora prima che la Polverini 
salisse sull’elicottero, destinazione Rieti, 
si è detta disponibile a riflettere e a deci-
dere… entro il 2014. Intanto la nostra Pro-
vincia continua a scivolare lentamente nel 
baratro.

Franco Tittoni
e Lamberto iacobelli
Fiamma Tricolore

Esprimiamo disappunto nell’apprendere 
della smisurata partecipazione finanziaria 
”bipartisan” da parte delle amministra-
zioni Comunale e Provinciale, alle quali 
si aggiunge anche la Camera di Commer-
cio, a sostegno della rassegna mondiale 
del peperoncino. È esagerato il contributo 
dato dalle nostre amministrazioni alla ker-
messe organizzata dall’onorevole Rositani, 
in quanto, in un momento di estrema dif-
ficoltà esistenziale delle nostre imprese e 
di fronte a un bilancio della casse sicura-
mente deficitario, non è giusto sponsoriz-
zare prodotti non locali. Nulla da eccepire 
sull’aspetto folkloristico e scenografico di 
sicuro effetto, ma quale sarà il ritorno per 
il nostro territorio? Come mai stessa forza 
non viene messa in campo a tutela e pro-
mozione dell’olio della Sabina, o del fagio-
lo di Borbona, delle patate di Leonessa o 
della porchetta di Selci e di altre tipicità che 
meritano di sicuro più attenzione? Altro 
stupore provoca la grande rappresentanza 
di governo, regionale e nazionale, che in 
altre situazioni, dove si sarebbe dovuto in-
tervenire per risolvere problematiche ormai 
irreversibili, non ha dimostrato lo stesso 
interesse. Trascurare le produzioni locali a 
vantaggio di prodotti che nulla hanno a che 
vedere con la nostra terra, rischia di sotto-
valutare le grandi eccellenze che, invece, 
meriterebbero una maggiore ribalta.

Δ Tutta la città ne parla

Δ segue da pag. 5

Un video del fattoquotidiano.it 
ha domunentato una triste piaz-
zata ad opera della Presidente 

della Regione Lazio Renata Polverini 
e di Guglielmo Rositani (sindaco di 
Varapodio, consigliere di amministra-
zione della Rai e della società “Ponte 
sullo stretto” e artefice di Rieti Cuore 
Piccante) ai danni di Carlo Tecce, gior-
nalista de «Il Fatto Quotidiano» inter-
venuto alla Fiera del Peperoncino. 

Il documento lascia attoniti per l’ at-
teggiamento arrogante dei due politici 
di fronte alla domanda del giornalista 
riguardo al volo in elicottero della Pol-
verini per arrivare da Roma a Rieti. 

Un atteggiamento davvero ingiusti-
ficato, perché in fondo sarebbe bastato 
rispondere nel merito, dare quelle spie-
gazioni che è doveroso che chi ammi-
nistra la Cosa Pubblica dia ai cittadini, 
per poi continuare con i propri impegni.

Le minacce e gli insulti di Rositani 
invece («ti prendo a schiaffi, maleduca-
to, non sei degno di essere giornalista») 
hanno costituito il punto più basso della 
manifestazione, inserendola volenti o 
nolenti tra le autorefenzialità da “ca-
sta” che costituiscono un malcostume 
profondo della nostra classe politica e 
dirigenziale.

D. F.

pollice verso

Δ Iniziative

Il film è tratto dal libro di successo scrit-
to da Nicolai Lilin, tradotto in quattordici 
lingue, che narra la storia di una comuni-

tà di “Criminali Onesti” siberiani, così come 
loro stessi amano definirsi. Le riprese inizie-
ranno a fine agosto. Una produzione interna-
zionale che vede tra i suoi protagonisti John 
Malkovich nel ruolo del nonno Kuzja che im-
partirà al giovane nipote Kolyma (interpretato 
dal lituano Arnas Fedaravičius) i principi etici 
dei “Criminali Onesti”. La storia si svolge in 
una regione del sud della Russia e abbraccia 
un arco di tempo che va dal 1985 al 1995. Il 
film ha le cadenze e l’epicità di un Western 
tanto che, essendo ambientato nell’Est euro-
peo, al regista piace definirlo un “Eastern”.

E con grande soddisfazione si può dire che 
nel nuovo film di Salvatores ci sarà un «pez-
zo» di Rieti come spiega con grande soddi-
sfazione l’assessore provinciale al Turismo. 
Alessandro Mezzetti. 

Assessore come è stato il primo incontro 
con Salvatores?

Trovarsi davanti Salvatores che ti dice 
voglio girare a Rieti è stata un’emozione 
grande. Anche perché è arrivato nel mio 
ufficio senza che io sapessi nulla. Poi si è 
seduto e mi ha spiegato quello che voleva.

E cosa voleva?
Ha detto che voleva girare una parte del 
film nelle nostre zone. E infatti parte della 

“Educazione siberiana” il nuovo 
film del regista premio Oscar 
con “Mediterraneo”, Gabriele 
Salvatores, sarà girato per 
metà a Rieti e a Fiumata

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

 Δ segue a pag. 7

Δ Fotocronaca

«Un ponte come questo va 
curato e soprattutto la 
manutenzione deve essere 

costante altrimenti diventa inutile». Il 
ponte di cui parla Mimma è quello che 
collega il Borgo con piazza San Fran-
cesco. Insieme a lei molti altri cittadini, 
residenti della zona e non, che vogliono 
addirittura promuovere una raccolta di 
firme per chiedere all’assessore Fabbro 
di provvedere al più presto alla manu-
tenzione. In effetti che la pavimenta-
zione non versasse in ottime condizioni 
se n’erano accorti in tanti soprattutto in 
questo periodo quando vi ha transitato 
moltissima gente. Qualche giorno fa, 
inciampando nelle assi sollevate, sono 
anche cadute due persone, fortunata-
mente senza riportare traumi particola-

ri, ma solo qualche sbucciatura. «Però 
– aggiunge un signore che tutte le mat-
tine percorre lo stesso tratto di strada 
– poteva andare peggio soprattutto per 
un’anziana che è inciampata nella trave 
sconnessa». Oltre che alla pericolosità 
i cittadini guardano anche all’aspetto 
estetico con le travi che sono scollate e 
soprattutto rovinate e consumate in più 
punti. Quello che chiedono è che l’am-
ministrazione comunale presti un po’ 
più di attenzione a quello che è ormai 
diventato un punto di transito importan-
te non solo per i reatini, ma anche per i 
turisti che arrivano in città. Intanto la 
raccolta firme è partita. Poi arriverà, 
si spera, sulla scrivania dell’assessore 
competente. E poi, si spera, l’ammini-
strazione dovrà fare il suo dovere.

Una
provincia
da
celluloide
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Dal primo agosto in particolare, 
sarà guerra aperta. Comifar ha de-
ciso di protestare contro lo scarso 

impegno dell’ASM, bloccando gli ordini 
residui provenienti dalle quattro farmacie 
“comunali” (salvo quelli diretti alle ASL).

Una scelta presa malvolentieri dal di-
stributore farmaceutico reatino, perché 
corrisponderà anche ad una diminuita ca-
pacità delle farmacie ASM di rispondere 

alla domanda dei cittadini. La speranza è 
che la creazione di un disagio percepibile 
da tutti possa smuovere le acque convin-
cendo ASM a tenere fede agli impegni 
sottoscritti con la multinazionale.

I lavoratori Comifar stanno poi perse-
guendo anche altre strade, in particolare 
cercando di sollecitare il Comune (azioni-
sta di maggioranza di ASM) a fare pres-
sioni affinché la crisi si risolva.

Δ Rieti-Crisi

Δ Solidarietà

comifar contro aSM:
è guerra
L’azienda reatina distributrice di farmaci, da tempo in difficoltà, 
continua a lamentare i mancati ordini da parte delle farmacie 
dell’Azienda dei Servizi Municipalizzati.

chi c’è e 
chi non cè

Ilavoratori della Comifar spe-
rimentano nuove strategie di 
lotta cercando la sinergia con 

quelle farmacie di Rieti che, al 
contrario di altre presenti in città, 
continuano a rifornirsi presso il 
magazzino di via Greco. Secon-
do gli operarori del distributore 
farmaceutico locale, grazie ad un 
“adesivo di solidarietà” affisso 
all’ingresso degli esercizi, i cit-
tadini potranno sapere quali sono 
le farmacie che sostegono i lavo-
ratori reatini e le loro famiglie e 
quali invece perseguono altri fini 
o ignorano il problema continuan-
do a rifornorsi altrove. L’inizia-
tiva, nata con la collaborazione 
delle redazione di «Frontiera», è 
anche un invito alla cittadinanza 
consapevole e a valorizzare la li-
bertà di scelta in funzione di una 
“etica territoriale” da elaborare e 
sperimentare.

In swaili mamma si dice “mama” e 
Mama onlus è l’associazione che si 
occupa di aiutare le mamme della 

Tanzania, malate di AIDS e che stanno per 
dare alla luce un figlio, che potrebbe esse-
re sempre sieropositivo se non vi fossero 
alcuni accorgimenti medico-sanitari, me-
diante la cura con farmaci antiretrovirali 
da somministrare tre mesi prima del parto, 
detto appunto protetto, così che abbiano 

dei figli o sani o che si negativizzino in 
ordine al virus.

Con trentamila euro l’anno vengono pa-
gati un medico locale e quattro infermiere 
per mandare avanti la sala parto mentre 
per prendersi cura di 187 bambini orfani 
malati di HIV in un villaggio della speran-
za a Dodoma ex capitale della Tanzania ci 
pensano due missionari, Padre Vincenzo e 
Suor Rosaria e un gruppo di volontari.

M’ama... non m’ama?
Mama!
La Pro-Loco di Oliveto e le Confraternite Riunite con il 
patrocinio del Comune di Torricella, promuovono una cena di 
beneficenza in favore di una associazione che si occupa di 
aiutare le mamme della Tanzania malate di AIDS

Al progetto “maternità protetta” a cui col-
labora l’associazione Mama onlus, di cui è 
presidente la dott.ssa Ersilia Fiscarelli, infet-
tivologa del Bambin Gesù, lavorano diversi 
volontari che cercano il sostegno del nostro 
mondo ricco e benestante per dare speranza 
e fiducia a quelle mamme e a quei bambini.

Il prossimo 25 agosto al ristorante “Le 
Ginestre” di Ornaro, la Pro-Loco di Olive-
to, guidata da Enrico Lucantoni e le Con-
fraternite Riunite da Franco Lucantoni, con 
il patrocinio del Comune di Torricella, pro-
muovono una cena di beneficenza a buffet su 
indicazione di Anna Rita D’Ascenzi, vice-
presidente dell’Associazione, per agevolare 
una raccolta fondi da destinare all’Associa-
zione, alla quale vengono portati gli aiuti “a 
mano” per paura di deviazioni e intercetta-
zioni indebite.

Musica dal vivo, cena a bordo piscina, nel 
cui prezzo è compresa anche una significati-
va opera di bene. 

Se si visita il sito www.mamaonlus.org 
sembra che a quei bambini non manchi nulla, 
tanto sono belle le strutture, ma il lavoro da 
fare per farli stare bene è tanto.

Un sorriso di uno di loro può riempire i 
nostri vuoti e le nostre insoddisfazioni.

M.C.

pellicola sarà girata nelle spiagge di Fiu-
mata e a Borgo San Pietro. 

Quindi ha già scelto i luoghi dove girerà.
Dopo l’incontro con lui c’è stato quel-
lo con il location manager della società 
Cattleya che sta producendo il film. C’è 
stata subito una grande intesa. Ho inizia-
to a fargli visitare il nostro territorio. E 
così un giorno l’ho portato alle cascate di 
Montenero, un altro sul Terminillo e poi a 
Rieti città a vedere quello che poteva fare 
al caso suo. Siamo andati anche all’ex 
zuccherificio visto che avevano bisogno 
di girare scene in quello che doveva sem-
brare un vecchio carcere. Poi siamo andati 
all’ex alberghiero e a Sala.

E poi?
E poi a un certo punto arriva il location 
manager con Salvatores per dirmi che non 
avrebbero girato a Rieti solo dieci giorni, 
ma che avevano deciso di girare nelle no-
stre zone metà film.

Una bella soddisfazione.
All’inizio del film avremo il Terminillo 
con sotto scritto “Caucaso 1985” e i titoli 
di coda con scritto amministrazione pro-
vinciale di Rieti. Mi sembra sia una bella 
soddisfazione. Abbiamo avuto la possibi-
lità di fargli vedere questo territorio e di 
farlo innamorare e trovare tutto quello che 
cercava ad un costo minore rispetto ad un 
altro luogo.

Quindi arriverà a Rieti una troupe 
cinematografica.

Salvatores si fermerà a Rieti quarantacin-
que giorni. Occuperà gli alberghi, man-
gerà nei ristoranti reatini con altre cen-
tocinquanta persone. Insomma vivrà qui 
e porterà economia di ritorno in questo 
territorio. 

Però la storia non finisce qui.
In effetti ci sono altri progetti.

Ce li può svelare?
Il primo è un film con Donatella Finoc-
chiaro, un thriller, che verrà girato a Castel 
di Tora. L’altro è la fiction che Raul Bova 
da gennaio ad aprile girerà interamente a 
Rieti, che nei prossimi mesi si trasformerà 
in un set cinematografico. 

Δ segue da pag. 6
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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.

Simone Petrangeli è il coordinatore 
provinciale di Sinistra ecologia e li-
bertà oltre che consigliere comunale 

di minoranza.
Prima di iniziare la chiacchierata gli chie-

do se sia arrivato a piedi o in elicottero. 
«Il mio jet privato è fuori uso e quindi ho 
chiesto alla Protezione Civile se poteva 
portarmi con un natante attraverso il fiume 
perché l’elicottero era occupato in quanto 
utilizzato proprio in questi giorni dalla pre-
sidente Polverini». 

L’arrivo a Rieti in elicottero, per l’inaugura-
zione della Fiera Mondiale del peperoncino 
ha fatto parlare tutta l’Italia. 

E con una polemica che non ha aperto nel 
migliore dei modi la fiera. Moltissime le 
segnalazioni e le proteste di cittadini sul 
web oltre che articoli importanti su diversi 
quotidiani nazionali.

Per citare Oscar Wilde «non è importante 
come se ne parla, ma che se ne parli»? 

In un periodo in cui la situazione di molti 
reatini e italiani non è delle migliori in mol-
ti hanno sostenuto che è stato uno schiaffo 
in faccia i cittadini. Al di là del successo 
riscosso o meno dalla manifestazione la 
giornata inaugurale è stata macchiata in 
maniera irrimediabile dal comportamen-
to della Polverini e di un’organizzazione 
che sembra aver avuto interesse solo per le 
auto blu che hanno inondato la città, piut-
tosto che per un’iniziativa che potrebbe 
avere un ritorno positivo sulla città.

Al di là di tutto molti cittadini si sono senti-
ti in qualche modo offesi. 

Questa vicenda della Polverini ha destato 
scandalo su tutte le prime pagine dei gior-
nali nazionali ed è stato oggetto di inizia-
tive da parte dei gruppi consiliari regionali 
di opposizione. Non c’è dubbio che in un 
momento in cui il paese versa in una cri-
si profonda e i cittadini hanno difficoltà 
anche a pagare le utenze, questi compor-

tamenti caratterizzanti una classe politica 
poco incline ad occuparsi della vita dei 
cittadini, sicuramente non fanno bene non 
solo a quest’iniziativa, a prescindere poi 
dal giudizio che ognuno di noi gli vuole 
dare, ma più in generale allontana ancora 
di più i cittadini dalla classe politica e dal-
la politica in generale. Io mi auguro che 
la Polverini faccia chiarezza e spieghi i 
motivi della sua scelta per spostarsi non 
all’altro capo del mondo, ma da Roma a 
Rieti in un tragitto di un’ora e mezza. Non 
c’è stato alcun rispetto per i cittadini che 
in questo momento stanno tirando la cin-
ghia. 

La Salaria è una strada con gravissime 
pecche e anche poco sicura e sono molti i 
reatini che la percorrono tutti i giorni per 
andare a lavorare nella Capitale. Per questo 
molti si sono chiesti cosa può interessare 
alla Regione Lazio della Salaria visto che 
tanto la Polverini arriva in elicottero. 

Sono tutte considerazioni più che legitti-
me e ora capiamo per quale motivo anche 
l’assessore regionale Malcotti ha detto 
che il raddoppio della Salaria non è tema 
all’ordine del giorno. Evidentemente ve-
dendo come si comportano gli ammini-
stratori che governano la Regione capia-
mo come mai il raddoppio della Salaria 
non sia una prerogativa per la Polverini e 
la sua Giunta. 

Partendo da qui arriviamo ai costi della 
politica. I cittadini pensano che ormai la 
politica sia tutta uguale visto che non fa 
nulla per abbattere questi costi.

Come Sel riteniamo che questo tema deb-
ba essere una questione su cui la politica 
debba prendere delle decisioni. Purtrop-
po anche in quest’ultimo provvedimen-
to finanziario votato si è persa di nuovo 
un’occasione sull’abbattimento dei costi 
della politica. All’ultimo momento l’idea 
di abbassare quantomeno del 10% i costi 
della politica, di sospendere le retribuzio-
ni dei vitalizi, quasi tremila che ogni mese 
partono dalle casse dello Stato, sono ca-
duti nel vuoto. E intanto questa finanziaria 
chiede nuovamente sacrifici ai cittadini. 

Credo però sia giusto distinguere le situa-
zioni. La politica che si fa in Parlamento 
scarica sugli enti locali le scelte di politica 
economica e quindi i tagli vengono fatti 
in basso e non in alto. Il nostro Paese è al 
primo posto in Europa per gli stipendi di 
parlamentari e per i benefit dell’esercizio 
delle funzioni pubbliche. Si deve tagliare 
ma partendo dal capo e non dalla coda. Il 
centrosinistra deve prendere un’iniziativa 
seria chiedendo che si taglino in modo 
drastico i costi della politica. Come dice il 
regista Ken Loach “la politica è una cosa 
troppo importante per lasciarla ai politici” 
e per questo i cittadini devono, se neces-
sario, entrare a gamba tesa su alcuni temi 
e portare avanti iniziative che mettano al 
centro i tagli ai costi della politica in un 
momento in cui la crisi economica sta 
mettendo troppe famiglie sul lastrico.

Parliamo di Ztl e di centro storico. Molti 
cittadini chiedono un progetto per uno svi-
luppo diverso di città e di centro storico. 

Le recenti vicende mettono ancora di più 
in difficoltà questa giunta che dimostra 
agli occhi di tutti che il ciclo è finito. E 
sta finendo nel modo più inglorioso. Il 
Comune di Rieti, per diretta ammissione 
del tesoriere, ha i soldi esclusivamente per 
pagare i mutui e gli stipendi dei dipen-
denti Non è in grado di fare nessun tipo 
di spesa. Ci sono milioni di euro di fatture 
inevase e non pagate. A breve scoppierà di 

Δ Polis

argomenti d’opposizione
Peperoncino, Salaria, centro storico e parcheggi secondo 
una parte dell’opposizione in Consiglio Comunale

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

nuovo la questione del Quadrifoglio che 
lo scorso anno aveva messo in discussio-
ne la permanenze sul territorio perché la 
cooperativa era creditrice di una notevole 
somma dal Comune che non ha mantenuto 
le promesse. C’è il rischio che ci sarà di 
nuovo una vertenza. Per non parlare del 
fatto che il Comune non riesce a trova-
re in bilancio 65 mila euro per garantire 
come gli anni passati l’assistenza scolasti-
ca ai bambini diversamente abili. Questo 
è l’esempio lampante di come sia in una 
condizione di disagio estremo. Se tutti 
i creditori andassero a chiedere domani 
quello che gli spetta il comune dovrebbe 
dichiarare fallimento.

Torniamo a parlare di Ztl.
Anche questo è un esempio di come in 
questi anni non si sia voluto discutere di 
centro storico, di come si governa una 
città e di come si pensa al suo sviluppo. 
Il problema non sono gli orari della Ztl, 
l’apertura o la chiusura, ma la mancanza 
di una discussione che coinvolga tutta la 
città e non solo i partiti politici, su come 
si intende e si vuole il centro storico che 
deve tornare ad essere il cuore pulsante di 
questa comunità. Sono dieci anni che esi-
ste la Ztl ma probabilmente nessuno se n’è 
accorto. Un po’ perché il Comune non ci 
ha mai creduto, un po’ perché non è stato 
possibile capire la funzione dei varchi. In 
questi anni i cittadini hanno dovuto subire 
decisioni anche in contrasto tra loro e non 
si sono avuti gli affetti benefici. L’ammi-
nistrazione comunale ha gestito in modo 
raffazzonato e confusionario il centro sto-
rico facendo scendere sul piede di guerra 
commercianti e residenti anche se per mo-
tivi diversi. 

Centro storico che dovrebbe essere il cuore 
di una città.

Penso che una seria politica tesa a gover-
nare anche il traffico non possa non partire 
da una di investimenti nel centro storico. 
Prima di pensare anche alla chiusura inte-
grale, secondo me necessaria, sarebbe ne-
cessario parlare di parcheggi di prossimità 
e di iniziative che favoriscano la nascita di 
attività economiche. E’ necessario rivedere 
la politica urbanistica portando i cittadini 
a tornare a vivere nel centro cittadino. In 
questi anni a causa di una politica urbani-
stica dissennata che ha consumato il terri-
torio in maniera del tutto errata e irrazio-
nale i cittadini sono stati espulsi dal centro. 

Come fare per rendere vivo il centro 
storico?

Con iniziative culturali e ricreative, attra-
verso l’abbellimento delle strade cittadine. 
In questi giorni, in cui per scelta sto cam-
minando a piedi, mi sono reso conto che 
le strade del centro cittadino e non solo, 
sono troppo sporche e non c’è una cura 
degna di una città capoluogo di provincia. 
E anche su questo andrebbe fatta una di-
scussione oltre che sugli orari. E’ evidente 
che fare una Ztl dalle 23 alle 5 è come non 
farla ed è evidente che si deve ragionare 
progressivamente per lavorare affinché il 
centro sia chiuso 24 su 24. Ma serve una 
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Δ ProposteΔ Percorsi

«Un accordo strategico tra 
due grandi realtà dell’eco-
nomia italiana». Ha rife-

rito il presidente di Unaprol, Massimo 
Gargano che aggiunge «rafforziamo 
con la credibilità del sistema Union-
camere le nostre difese immunitarie 
contro i giochi di prestigio ai danni del 
vero olio extravergine di oliva di qualità 
italiana e aggiungiamo un ulteriore tas-
sello a quel mosaico di opportunità che 
è la filiera agricola tutta italiana». Il 
business dell’olio italiano non conosce 
sosta. L’export cresce del 25% rispetto 
ai primi tre mesi dello scorso anno per 
quantità e valore degli oli di qualità, che 
per il 35% sono rappresentati dalla ca-
tegoria degli oli extravergine di oliva. I 
due terzi del fatturato delle imprese di 
confezionamento è rappresentato pro-
prio dalle esportazioni. In Canada l’Ita-
lia detiene il 74% di quota di mercato. I 
mercati tradizionali comunitari sono in 
ripresa: Germania 5,4%. Francia 17,7%, 
Regno Unito 5%; sono i mercati dove 
nell’ultimo triennio Unaprol ha rea-
lizzato con il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e l’UE 
un articolato programma di promozione 
e informazione del consumo consape-

vole. Il Presidente di Unioncamere Fer-
ruccio Dardanello ha affermato che 
«le Camere di Commercio stanno inve-
stendo sulla qualificazione delle nostre 
produzioni nella convinzione che valo-
rizzare l’origine e la qualità delle filiere 
del Made in Italy sia la risposta giusta 
alle necessità di riposizionamento com-
petitivo delle imprese». La convenzione 
siglata riguarda l’audit finalizzato ad ac-
certare il funzionamento e la continuità 
del sistema di rintracciabilità, i bilanci 
di massa, il campionamento del pro-
dotto. «Uno strumento valido per dare 
garanzie rispetto al tema dell’origine 
e l’applicazione di un sistema di rin-
tracciabilità» ha sottolineato Roberto 
Cavanna, Amministratore delegato di 
Agroqualità. Il programma di traccia-
bilità di filiera di Unaprol ha già atti-
vato sul territorio nazionale 532 filiere 
e coinvolge 7 mila aziende agricole. 
Al termine dell’incontro il presidente 
di Agroqualità Paolo Rovellotti, ha af-
fermato, tra l’altro che «metteremo in 
campo tutta la nostra competenza per 
garantire che solo le filiere effettiva-
mente meritevoli possano fregiarsi del 
marchio I.O.O. Alta Qualità Italiana» 
per sostenere il disegno portato avanti 
da Unaprol di promozione e valorizza-
zione della produzione olivicola nazio-
nale e dell’olio extravergine di oliva di 
alta qualità di esclusiva origine italiana.

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

A Roma è stato firmato un accordo per isolare i prestigiatori 
del finto olio extravergine di oliva made in Italy e per 
tutelare l’acquisto consapevole del vero prodotto I.O.O.% 
di alta qualità italiana da parte dei consumatori di tutto il 
mondo. È l’intesa firmata tra Unaprol - Consorzio Olivicolo 
Italiano e Agroqualità, società di Unioncamere e del Rina 
SpA specializzata nel presidiare i temi della qualità e della 
certificazione agroalimentare

La certificazione di tracciabilità cattura la qualità del vero 
prodotto Made in Italy

Fare sistema aiuta il paese
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L’iniziativa ha portato nel paese del 
primo presepe artisti internazionali 
che ispirandosi al poverello di Assisi 

hanno impreziosito il centro storico realiz-
zando circa 30 affreschi.
La presenza autorevolissima di Giuliano Ot-
taviani, di Grace Ramos (direttore dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di Salvator Bahia 
in Brasile) di Ali Al Jabir, grande artista ira-
cheno, del francesce Gerard, di Zha (Praga), 
del Cinese Tao Jung Mose, di William Tode 
e degli artisti italiani, Bernardi, Di Gaetano, 
Mattei, Di Sisto, Valan, Eramo, Riccoboni, 
Greco e Bigioni, hanno vivacizzato il centro 
storico di Greccio. La popolazione ha accolto 
con grande entusiasmo la presenza degli ar-

tisti intrattenendo con loro piacevoli conver-
sazioni culturali. Il Sindaco Albertina Mic-
cadei e il vice sindaco Federico Ilari hanno 
espresso grande soddisfazione e ringraziato 
Gianni Turina per l’opera di coordinamento 
svolto, mettendo a disposizione la sua lunga 
esperienza nel mondo dell’arte.
Nel mese di ottobre è prevista la cerimonia 
di inaugurazione con la presentazione di ap-
posito catalogo alla presenza di autorità e 
degli artisti protagonisti di questa importan-
te iniziativa. I lavori di recupero del centro 
storico, strade, piazze, facciate progettato 
dall’arch. Marcello Mari sono stati impre-
ziositi dagli affreschi di valenti artisti inter-
nazionali.

Protagonisti in questi giorni, con il Sentiero degli Artisti, pittori 
di fama internazionale, che provenienti da varie parti d’Italia e 
dall’Estero, hanno omaggiato con i loro affreschi San Francesco 
d’Assisi.

politica che sia in grado di pianificare. 

C’è poi la questione del parcheggio coperto. 
La gestione del parcheggio è un vulnus 
nella gestione del centro storico e della 
viabilità. In più Saba Italia, allora Italim-
pa, dal 1999 ha fatto una convenzione ca-
pestro per il Comune.

 Cioè?
Che laddove la società non riuscisse ad ot-
tenere il pareggio di bilancio a fine anno, 
il Comune si impegna a garantire il pareg-
gio al privato. Quella convenzione va im-
pugnata perché l’amministrazione è in una 
condizione di subalternità nei confronti 
della Saba. Poi c’è la privatizzazione di 
tutti i parcheggi del centro storico, tutti a 
pagamento e a favore della Saba. A fine 
anno è stata fatta una gara per cercare di 
sanare questa vicenda e casualmente l’ha 
vinta la Saba che per dieci anni avrà la ge-
stione di poco più di 900 parcheggi che, 
più i 200 del parcheggio coperto portano 
un privato gestire 1200 posti auto con il 

Comune che otterrà solo 100mila euro 
l’anno.

E la Saba Italia cosa ci guadagna invece?
Facendo il conto la Saba, da quando ha 
iniziato a gestire i parcheggi ha incassato 
circa 20 milioni di euro e lo farà anche per 
i prossimi 10 anni. In questi undici anni è 
stato assorbito l’investimento fatto per il 
parcheggio coperto e quindi è un errore 
dare per altri dieci anni la gestione dei posti 
auto ad un privato. Il Comune deve farsi 
carico di queste questioni anche perché ha 
negato alle proprie casse un grosso rientro 
economico. In più paga 11 euro a multa vi-
sto che un altro punto del contratto è che 
per ogni multa elevata la Saba ha 11 euro 
in cambio dell’attività svolta dagli ausiliari 
del traffico. Questo è illegittimo anche per-
ché gli 11 euro vanno versati a prescindere 
che le multe vengano incassate o meno. Un 
altro grave errore dal punto di vista finan-
ziario e contabile. L’amministrazione co-
munale deve fare un proposta coraggiosa 
che non può non partire dalla revisione del 
contratto fatto con Saba Italia.

Δ segue da pag. 8
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Δ Messaggio del vescovo alla Diocesi di Rieti per l’estate 2011

Con rinnovato piacere rivolgo ai fedeli 
della Diocesi di Rieti e ai villeggian-
ti, che nelle prossime settimane tor-

neranno ancora a gustare il bene delle nostre 
terre, un caloroso saluto.

“Gustate e vedete come è buono il Signo-
re!”

Sì, gustare il bene è ciò che ogni persona 
desidera e vivere in pienezza l’oggi è l’aneli-
to di chi cerca un senso pieno per la propria 

vita. Nel gustare si vede e si sperimenta il 
bene che per i credenti è Dio stesso. 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, con la 
pausa estiva, durante la quale sto completan-
do la Sacra Visita Pastorale, è dato a noi tutti 
un tempo privilegiato di ascolto del Signore, 
attraverso la preghiera, la lettura, la conver-
sazione con i conoscenti, il silenzio, lo sport, 
anche il divertimento sano e sobrio.

La ricerca di un sano riposo è tanto più in-
tensa quanto più è grande la fatica del lavoro, 
sia fisica che intellettuale, ma anche psico-
logica, per il continuo impegno mentale che 
assorbe ciascuno di noi nei vari ambiti della 
propria esistenza; è ciò che noi chiamiamo 
stress.

Oggi, grazie alla facilità degli spostamen-
ti e all’uso dei mezzi informatici, che sono 
necessari al lavoro in molteplici settori, pos-
siamo svolgere in poco tempo mansioni che 
in passato richiedevano molta applicazione, 
così in continuazione rincorriamo nuovi tra-
guardi e risultati migliori. Ciò è positivo nel-
la misura in cui sappiamo anche fermarci per 

assaporare il gusto autentico della vita che 
ha nella fede e nella dimensione spirituale il 
perno centrale ed ineliminabile.

Ogni volta che attraverso il nostro terri-
torio diocesano per visitare le comunità, in 
occasione delle Cresime, delle feste religio-
se, della stessa Visita Pastorale, resto ammu-
tolito di fronte al verde fresco e ricco delle 
nostre colline e montagne, dinanzi ai corsi 
o ai bacini d’acqua e penso a quando i miei 
predecessori, con i mezzi di un tempo, rag-
giungevano ogni angolo della nostra Diocesi 
per incontrare tutti e predicare il Vangelo.

Resto sempre ben impressionato anche 
dalla generosità della nostra gente, sempli-
ce e disponibile. Non nascondo situazioni 
di difficoltà, di crisi, di scarso dialogo, che 
sono “fisiologiche”, ma che costituiscono 
anche preziose opportunità di crescita e di 
cammino di fede.

Il prossimo anno pastorale diocesano sarà 
dedicato all’Eucaristia e già ho avuto modo 
di proporre alle parrocchie di dedicare op-
portuni momenti di preghiera e di riflessione 

alla presenza reale di Gesù tra noi, soprattut-
to in un momento di forte crisi economica e 
relazionale per le famiglie, nel quale questo 
Pane Eucaristico deve anche significare, in 
qualche modo, il diritto di tutti ad una vita 
senza stenti e senza eccessive privazioni.

Sono a richiamare paternamente i sacer-
doti ad intercettare situazioni di autentica 
povertà, perché le comunità cristiane siano 
le prime ad accorrere in modo discreto nei 
confronti di chi è nel bisogno: solo così l’Eu-
caristia diventa vita vissuta!

Auspico che i sacerdoti e i diaconi, duran-
te il tempo delle ferie estive, non si dedichino 
solo alle celebrazioni, ma siano disponibili a 
vivere con le comunità i momenti di svago 
e di dialogo e attuare così quella pastorale 
della vicinanza e della prossimità che genera 
tanti buoni frutti spirituali.

Rinnovo a tutti il mio augurio a gustare e 
vedere quanto è buono il Signore!

 Delio Lucarelli
Vescovo

“Gustate e vedete
come è buono il Signore!”

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.

è intenzione dei responsabili della parrocchia di costituire un

nUoVo coRo poLiFonico
che sarà affidato alle cure del Maestro Pierluigi Tanzi

Quanti sono interessati all’iniziativa possono dare la loro adesione
presso la Parrocchia o presso la Segreteria della Curia Vescovile.

è richiesta un’età minima di 18 anni per le voci maschili
e di 16 anni per quelle femminili

Per le adesioni in parrocchia rivolgersi a don Roberto o a don Lino
Il Maestro Tanzi può essere contattato

per posta elettronica al seguente indirizzo: pierluigitanzi@alice.it
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E ora siamo qui a constatare lo smar-
rimento di giovani che non hanno il 
padre, anche se in famiglia c’è questo 
adulto che si veste e parla da giovane e 
che goffamente cerca di essere “amico” 
del figlio; giovani che non riconosco-
no – nel senso che nessuno è capace di 
mostrarla loro – nessuna autorità al ma-
estro, al professore, al prete e nemmeno 
all’allenatore di calcio. La scomparsa 
totale di una paternità. Lo smarrimento 
è evidente, perché senza una proposta 
autorevole il processo educativo non 
si avvia. E se sistematicamente autore-
vole viene identificato con autoritario, 
non c’è più niente da fare.

Telemaco è il figlio di Ulisse. Crede 
che suo padre sia morto chissà dove e 
subisce mestamente la prepotenza dei 
pretendenti al letto di sua madre e, di 
conseguenza, al trono di Itaca. Ma, 
sotto le vesti di un mendicante, la dea 
Atena lo rincuora: suo padre non è per-
duto e tornerà. A questo semplice an-
nuncio, il giovane timido e remissivo 
si trasforma: diventa audace e corag-
gioso. Ed effettivamente Ulisse tor-
nerà e vincerà, con l’aiuto del figlio, i 
suoi nemici. Commenta lo psicanalista 
Recalcati, il maitre à penser di turno: 
«Siamo nell’epoca dell’evaporazione 
del padre, ma siamo anche nell’epo-
ca di Telemaco; le nuove generazioni 
guardano il mare aspettando che qual-
cosa del padre ritorni». Certo, non il 
padre padrone, repressivo, puro vindice 
della disciplina, gerarca lontano; piut-
tosto il padre «capace di testimoniare 
come si possa stare in questo mondo 

con desiderio e, al tempo stesso, con 
responsabilità».

È a questo punto che il ragionamen-
to dello psicanalista mostra un punto 
debole. Secondo Recalcati, il padre-
testimone non può che essere «inca-
pace di dire qual è il senso della vita, 
ma capace di mostrare, attraverso la 
testimonianza della propria vita, che la 
vita può avere un senso». Perché que-
sta paura strana di «dire qual è il senso 
della vita»? E poi che sicurezza può 
trasmettere un padre se semplicemente 
testimonia che la vita «può» avere un 
senso, ma non è in grado di dire di che 
senso si tratta? Legittimamente il figlio 
potrebbe chiedergli: ma questa bene-
detta vita un senso ce l’ha o no? Vale 
la pena giocare tutto se stessi fino in 
fondo?

Purtroppo domina ancora la paura 
che affermare qualcosa significhi le-
dere la libertà dell’altro. Invece, il pa-
dre autentico è un’altra cosa. Afferma 
prima di tutto l’esistenza del figlio e 
quindi la sua positività, e poi afferma 
e propone soprattutto il senso per cui 
lui vive. Certo, il padre, come sostiene 
Recalcati, non è proprietario del figlio, 
così come non è proprietario del senso 
della vita che riconosce. Ma è solo af-
fidandolo lealmente alla libertà di ve-
rifica del figlio che si mostra davvero 
padre.

Da questo equivoco, da questa errata 
posizione di rapporto, nasce e si svilup-
pa una crisi del ruolo della genitorialità 
paterna o più in generale di una figura 
forte e carismatica che accolga, abbrac-
cia e richiama l’altro come un vero pa-
dre, una presenza su cui contare.

Δ editoriale Δ La parola ai giovani / 3

La crisi 
della paternità
Nella società domina la paura che affermare qualcosa 
significhi ledere la libertà dell’altro

L’originalità del singolo non può portare ad una piena 
realizzazione di sé nel momento in cui non comprende anche 
la possibilità di apprendere dagli altri per arricchire la propria 
personalità

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Questi giovani d’oggi!
Non credono a niente. Noi alla loro età 

eravamo pieni di delusioni”
Francesco Tullio Altan

Un detto popolare sostiene che “il 
mondo è bello perché vario”, rite-
niamo questa frase per alcuni aspetti 

fuorviante. La sua interpretazione rischia in-
fatti di valorizzare la differenza tra gli esseri 
umani senza sottolineare l’importanza del 
rapporto con gli altri nel definirla. L’origi-
nalità del singolo non può portare ad una 
piena realizzazione di sé nel momento in cui 
non comprende anche la possibilità di ap-
prendere dagli altri per arricchire la propria 
personalità. Spesso, purtroppo, nelle società 
moderne prevale un ostentato e ingiustificato 
individualismo che porta alla non curanza del 
contributo che altri possono dare per la ma-
turazione e sviluppo di ciascuno. “Gli altri” 
di cui vorremo parlare sono particolarmen-
te importanti, sono persone ricche di espe-
rienza e ricchezza, gli anziani, spesso nonni 
e a volte bisnonni. Ci sta particolarmente a 
cuore l’analisi del rapporto tra giovani e non-
ni. Siamo convinte che l’incontro tra la fre-
schezza di un giovane e l’esperienza di un 
anziano conduca ad un irrobustimento della 
personalità dei ragazzi che difficilmente può 
essere raggiunta per altra via. In realtà gio-
vani e nonni instaurano, nella maggior parte 
dei casi, un rapporto viscerale sin dai primi 
anni del loro contatto. Ciò soprattutto accade 
nel mondo moderno, nel quale madre e padre 
lavorano entrambi e passano un ridotto arco 
di tempo all’interno dell’ambiente familiare. 
La figura del nonno è radicalmente cambia-
ta rispetto a quella del secolo scorso. I testi 
“Nuovi nonni per nuovi nipoti. La gioia di un 
incontro”, scritto da S. Vegetti Finzi e pub-

blicato da Mondadori, oppure “Il mestiere di 
nonna e nonno. Gioie e conflitti nell’incontro 
tra generazioni” scritto da Cesare Lusso Vit-
toria, sono due volumi che descrivono bene 
questo cambiamento. È proprio dal primo di 
questi due libri che abbiamo preso spunto per 
impostare la nostra intervista, mirata ad evi-
denziare le problematiche legate all’adatta-
mento dei nonni in una società diversa rispet-
to a quella in cui hanno trascorso la propria 
giovinezza. Talvolta, infatti, tra le due gene-
razioni, persiste una “non-comunicazione” di 
cui anche i nonni, non solo i giovani, sono 
responsabili. Certamente però quando il gio-
vane entra in contatto diretto con la società 
che lo circonda finisce per esserne assorbito, 
acuendo in molti casi il divario esistente tra 
le due generazioni. Dalle interviste da noi 
condotte è emerso che nonostante gli anzia-
ni si rendano conto di avere pochi punti di 
contatto con i giovani, comprendono anche 
la loro importanza nella crescita e nell’edu-
cazione dei più piccoli. Infatti “in uno sce-
nario caratterizzato dall’eclisse degli ideali 
politici, dalla precarietà del lavoro, dalla crisi 
della coppia e della scuola, nonni e nonne, 
seppur in modo diverso, sembrano costituire 
l’unica solida architrave della famiglia” (cit. 
“Nuovi nonni per nuovi nipoti”). Questo è 
il fatto più riferito dai nostri intervistati per 
far comprendere come l’impegno e l’amo-
re dei nonni mostrano, nel prendersi cura 
dei nipoti, sopperisce spesso alle mancanze 
pratiche e affettive della società moderna. In 
conclusione i giovani intervistati mostrano 
di essere consapevoli dell’aiuto che i nonni 
prestano all’interno delle famiglie, pur man-
tenendo, comunque, le distanze, inevitabili, 
da un mondo così diverso e per certi versi re-
trogrado. Nonni e giovani hanno espresso un 
giudizio negativo nei confronti dell’influenza 
che la società esercita sul “non-rapporto” tra 
giovani e nonni. Infatti è proprio l’epoca mo-
derna che attraverso i media non favorisce il 
proficuo incontro tra le diverse generazioni.

di Angelica Vio e Chiara Rinaldi

redazione@frontierarieti.com

il mondo è bello
perché è vario

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it
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Δ Notizie liete / 1

Fede, devozione e tradizione

Δ Vita parrocchiale / Poggio Fidoni

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Nella parrocchia San Michele Arcangelo di Poggio Fidoni - 
Cerchiara (Rieti), con la partecipazione di numerosissimi fedeli 
si sono svolti solenni festeggiamenti in onore dei SS. Martiri 
che si venerano nella antica e suggestiva chiesa omonima in 
località Piediserre

cerchiara, festeggiamenti 
in onore dei Santi Martiri

Una devozione e una tradizione che si 
tramandano da secoli. Il programma 
religioso è iniziato con il triduo di 

preparazione con la recita del S. Rosario, la 
celebrazione di una S. Messa e la predicazio-
ne del parroco don Luigi Greco sulla vita dei 
SS. Martiri. Il giorno seguente è stata deposta 
una corona di fiori nell’attiguo cimitero con 
la preghiera di benedizione per i defunti e 
l’inno funebre eseguito dalla Banda musicale 
E. Romagnoli di Contigliano diretta dal M. 
o Bruno Frangiolini. È seguita la celebrazio-
ne della S. Messa presieduta dal Vicario del 
Santuario di Fonte Colombo, Padre Teofilo 
Iasenza O.F.M., che ha evidenziato la testi-
monianza dei SS. Martiri Andrea, Giacomo, 
Filippo, Erasmo, Cosma e Damiano, Crisante 
e Daria, Ippolito, Barbara e la importanza del 
dono della Sapienza per scoprire il Tesoro di 
cui parla la liturgia, l’unico Tesoro che è Dio. 
I Santi Martiri hanno scoperto questo Tesoro 
ed hanno avuto il coraggio di testimoniarlo 
con la vita. La S. Messa è stata accompagnata 
da canti e musiche dei frati novizi Umberto 
e Vincenzo. Le Reliquie dei Santi – come da 
tradizione – sono state trasferite nella chie-
sa di San Tommaso Apostolo in Cerchiara, 
prestigioso Tempio dell’epoca delle famiglie 
Colonna e Cesi le cui campane suonarono per 
la vittoria della Battaglia di Lepanto. Nella 

serata, in tale chiesa don Giampietro Aloisi, 
parroco di San Filippo, ha presieduto la S. 
Messa coadiuvato da don Luigi Greco, parro-
co di Poggio Fidoni –Cerchiara, da don Clau-
dio Nascimben, vice parroco di Contigliano e 
dal diacono don Agostino Russo, rimarcando 
nell’omelia la forza della Fede nei Santi Mar-
tiri e la necessità di possederla per migliora-
re la qualità della vita. Suggestivi i canti e 
le musiche dell’organista Paola Moretti. È 
seguita una lunga processione con fiaccolata 
per le vie del paese accompagnata dall’anzi-
detta Banda musicale e al rientro è stata de-
posta una corona d’alloro ai caduti in guerra. 
Lo spettacolo pirotecnico è stato realizzato 
da Morsani e la illuminazione da Carosi. Il 
programma civile è stato ricco di avvenimen-
ti, tra i quali: torneo di briscola; commedia 
in vernacolo di Sipario Rosso; ballo liscio in 
piazza con il Duo di Pikke; stornellatori; con-
certo della Banda Musicale di Consigliano; 
serata danzante conclusiva dei Balla Balla. 
I festeggiamenti si sono conclusi il mattino 
successivo con il trasferimento delle Reliquie 
nella loro chiesa e con la celebrazione di don 
Luigi Greco di una S. Messa in suffragio dei 
defunti. Un plauso va al Comitato festeg-
giamenti costituito da Altili Franco, Blasilli 
Franco, Nobili Paola, Feliciangeli Pietro, 
Giubilei Dino, Nobili Fiorella, Nobili Gianni 
e Nobili Leonino ed ai loro familiari che con 
la loro opera hanno determinato la riuscita 
dei festeggiamenti.

Settanta anni
di sacerdozio

per padre adolfo

Δ Notizie liete / 2

Il 16 luglio alle ore 19 presso la chie-
sa Santa Maria delle Grazie di Ma-
donna del Passo-Vazia (Rieti), Pa-

ride Dionisi e Rosa Maria Rossi hanno 
rinnovato le loro promesse matrimoniali 

per i loro 25 anni, circondati dai loro tre 
bei figli: Alfiero, Sara, Alessia e da tutti 
i parenti e dagli amici più cari. La com-
movente cerimonia è stata celebrata dal 
parroco di Vazia Don Zdenèk Kopriva.

Valerio e Tamara...
sposi a cerchiara

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Grande sorpresa per Padre Adolfo 
Porfido di Sant’Eramo in Colle 
(Bari), O. F. M. del Convento 

francescano di Fonte Colombo sito sulle 
colline adiacenti alla Valle Santa di Rie-
ti, dove San Francesco scrisse la Regola 
dei francescani e subì l’operazione agli 
occhi senza anestesia.. A sua insaputa 
sono giunti dalla sua Puglia, numerosi 
parenti, che hanno festeggiato nel carat-
teristico e noto locale “Al Bersagliere” 
in S. Elia Reatino, il suo 70° anniversa-
rio di sacerdozio. Alla toccante cerimo-

nia, conclusa con il taglio della torta, 
hanno partecipato Padre Piermarco Lu-
ciano, Superiore del Santuario di Fonte 
Colombo, il Vicario Padre Teofilo Iasen-
za e frati novizi. Un traguardo impor-
tante nella vita e nella vita intesa come 
cammino di fede a cui Padre Aldo ha 
dedicato un’intera esistenza con grande 
generosità e senza risparmiarsi. Da que-
ste colonne con la redazione di Frontiera 
esprimiamo a Padre Adolfo vivissime 
felicitazioni ed i migliori auguri.

F. G.
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Apri la tua mano, Signore 
e sazia ogni vivente

Δ Commento al Salmo

Abbiamo ascoltato, nelle dome-
niche precedenti, le “parabo-
le del Regno” del Vangelo di 

Matteo ed oggi la liturgia inizia a pre-
sentarci i grandi segni di Gesù verso il 
suo popolo, con la prima moltiplicazio-
ne dei pani. Anche il salmo ci presen-
ta un Dio amorevole e misericordioso 
verso i suoi figli: «Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente» (Sal 
144.,16) prega così il salmista, evocan-
do la misericordia del Signore che nel 
suo amore, continuamente esaudisce i 
nostri desideri. Tutto il salmo è un inno 
alle meraviglie che sono rivolte alla no-
stra vita. Il difficile, in questo tempo, è 
meravigliarsi, apprezzare e conoscere 
le grazie di cui siamo destinatari, stordi-
ti dalle tante sirene che continuamente 
circondano il nostro vivere quotidiano. 
Ed ecco che leggendo la cronaca, sen-
tiamo di madri che rifiutano o uccido-
no i propri figli, di matrimoni spezzati 
anche da delitti, di tanta gioventù persa 
tra sesso e droga nonostante l’età ado-
lescenziale, in una vita vuota di ogni 
ideale e ambizione; fino ad arrivare al 
gesto estremo della follia umana, con la 
recente strage di Oslo, esempio concre-
to di una vita vuota e aperta alle opere 
del demonio, come nel caso del folle 
omicida. Non deve questo farci perdere 

la speranza e la certezza perché l’amo-
re del Signore, riesce a vincere sulle 
opere del male e a far trionfare il suo 
messaggio di salvezza. E ancora una 
volta è Gesù, nel Vangelo di oggi, che 
ci indica la via da seguire per giunge-
re al suo regno e soprattutto per essere 
testimoni del suo amore: «Non occorre 
che vadano, voi stessi date loro da man-
giare» (Mt 14,16); con queste parole, 
Gesù indica agli apostoli il loro ruolo, il 
loro compito: distribuire al prossimo, in 
questo caso ai cinquemila, dice il Van-
gelo, radunati sulla riva per ascoltare la 
sua parola di vita, il cibo frutto del suo 
miracolo, un’anticipazione del cibo eu-
caristico che ci ha donato per l’eternità. 
E quanto il Signore dice agli apostoli, 
vale per tutti i suoi discepoli, per tutti 
i battezzati che hanno ricevuto il dono 
della fede: ci chiede, Gesù, di essere 
noi stessi a donare agli altri il messag-
gio di salvezza, il dono della pace, della 
concordia e della fratellanza, in quan-
to siamo tutti figli di Dio. Nell’umiltà, 
nell’amore al prossimo siamo capaci di 
infrangere i disegni del male e seguen-
do l’esempio di Gesù rendere la nostra 
vita e quella di chi ci circonda, un’anti-
cipazione del suo Regno. Colgo l’occa-
sione, in queste umili righe, con “Fron-
tiera” che torna a settembre, di augurare 
a tutti i lettori, una buona estate, sempre 
all’ascolto della parola di Dio, illumina-
ti dalla luce di Gesù.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande
su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti 
in attesa e tu dai loro
il cibo a tempo opportuno.

Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

Dal Salmo 144

Δ Commento al Vangelo

Donare senza paura!
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, avendo udito 
[della morte di Giovanni Battista], 
Gesù partì di là su una barca e 
si ritirò in un luogo deserto, in 
disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, 
lo seguirono a piedi dalle città. 
Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì compassione 
per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicina-
rono i discepoli e gli dissero: «Il 
luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangia-
re». Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi 
date loro da mangiare». Gli rispo-
sero: «Qui non abbiamo altro che 
cinque pani e due pesci!». Ed egli 
disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di 
sedersi sull’erba, prese i cinque pani 
e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani e 
li diede ai discepoli, e i discepoli alla 
folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portaro-
no via i pezzi avanzati: dodici ceste 
piene. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini.. 

Mt 14, 13-21

di Valentina Benvenuti e Sara Ieie
Vice Presidente e Consigliere diocesano 
Azione Cattolica Giovani

nica e partecipiamo all’ascolto della Parola 
del Signore e alla Eucaristia, che fa diventa-
re il pane e vino in corpo e sangue di Gesù. 
E a tutto questo diciamo «Amen», cioè «Sì, 
ci credo, lo voglio…» Ma poi, uscendo dalla 
Chiesa, torniamo ad essere ‘realisti’ e, per-
fino, cinici. Pensiamo che i nostri problemi 
siano irrisolvibili e ci lamentiamo di tutto. 
Abbiamo pregato, partecipato alla comunio-
ne, e poi non mostriamo un minimo di fidu-
cia nella presenza del Signore e, nella vita 
di ogni giorno, ci sentiamo soli. Eliminiamo 
dunque ogni ipocrisia e paura. Facciamoci 
discepoli dell’oggi: doniamo gratuitamen-
te noi stessi, mettendo a disposizione della 
nostra comunità i doni e le capacità di cui 
disponiamo. Non temiamo di sprecarli, anzi 
moltiplichiamoli senza alcuna parsimonia. 
Infine, abbandoniamoci e fidiamoci un po’ di 
più del Signore. «Affidati a Dio, perché egli 
ha cura di te, ti procurerà i mezzi necessari 
per avanzare nella perfezione». (cf 1 Pt 5,7)

«Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio». L’evi-

dente complementarietà dell’atteggiamento 
di Gesù e della folla acclamante viene posta 
in risalto da Matteo fin dall’inizio del brano 
evangelico. Infatti, la morte di Giovanni Bat-
tista e il bisogno di suo cugino di staccarsi 
dalla realtà, per riflettere e pregare, non lo al-
lontana, di fatto, dalla missione per cui è sta-
to mandato: alla vista «di una grande folla, 
sentì compassione per loro e guarì i loro ma-
lati». Dio ha uno sguardo di predilezione per 
i figli suoi. Tra di essi vi è chi non si limita 
ad andare dietro al Signore lungo la via piana 
delle consolazioni, ma ha invece il coraggio 
di seguirlo nel deserto. Gesù non se la sente 
di lasciare il suo popolo in preda alla soffe-
renza, senza alcun conforto. Ragion per cui 
compie il miracolo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Questo non vuol dire solo 
che il Signore si limita a distribuire un cibo 
che sazi il corpo, ma anche che il Suo intento 
è quello di soddisfare la fame dell’anima. Il 
pane spezzato e moltiplicato diventa cibo di 
vita e di salvezza per tutti. L’umanità affama-
ta e assetata non ha scelta: la necessità asso-
luta di Dio la conduce ad assecondare la Sua 
volontà e ad ascoltarlo se vuole stabilire con 
Lui «un’alleanza eterna». Coloro che parte-
cipano a questo banchetto sono rafforzati dal 
pane di vita che li unisce come fratelli e li 
strappa dall’attaccamento ai beni materiali. I 
discepoli, invece, mettono bene in evidenza 
la mancanza di fiducia nei confronti del Ma-
estro; i dodici discepoli non comprendono 
immediatamente le Sue intenzioni, in quan-
to intendono congedare la folla affinché si 
procuri autonomamente il cibo. Partono da 
una constatazione molto pratica e logica: con 
cinque pani e due pesci come si fa a organiz-
zare un pasto per così tante persone? Ecco 
quel che manca veramente in quel deserto: la 
fiducia; è proprio questa mancanza di fiducia 
da parte dei discepoli che rischia di far fallire 
la predicazione e l’azione di Gesù. Questi, 
ancora una volta li sprona, invitandoli a non 
arrendersi di fronte agli ostacoli materiali, 
facendosi addirittura interpreti delle esigen-
ze dei fratelli: «voi stessi date loro da man-
giare». Con questo invito si fanno mediatori 
della volontà divina a servizio delle necessi-
tà umane. Siamo come i discepoli anche noi 
oggi? Andiamo magari a messa ogni dome-
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Δ Lutti

A Lamezia Terme, presso il Centro 
Socio Sanitario Riabilitativo San 
Domenico di Nicastro, si è spenta 

serenamente e con i conforti religiosi Emilia 
Greco, vedova Tomaino. Profondo cordoglio 
ha suscitato la sua dipartita. La donna godeva 
grande stima per la sua attività di insegnante 
scolastica, per il suo attaccamento alla fami-
glia e l’amore verso il prossimo. I funerali 
sono stati celebrati nella chiesa di Santa Ma-
ria della Pietà in Lamezia Terme da don Gino 
Greco, nipote dell’estinta, parroco di Poggio 
Fidoni (Rieti) alla presenza di parenti e ami-
ci convenuti da varie città d’Italia e di nu-
merosi fedeli. I familiari ringraziano tutto il 
personale dell’anzidetto Centro sanitario San 
Domenico per le attenzioni e l’assistenza e le 

cure elargite alla congiunta complimentan-
dosi per la loro professionalità e umanità che 
conferiscono prestigio alla struttura. Da que-
ste colonne esprimiamo sentite condoglianze 
ai figli Antonella, Lia e Francesco Tomaino, 
al fratello Franco Greco, nostro collaborato-
re, al genero Carlo Mangani; ai nipoti: Mario 
Tomaino; Clotilde e Luigi Mangani; Rita, 
Pino Greco e famiglie ed a don Gino Greco; 
ai cugini e nipoti delle famiglie Bellacoscia 
Nino, Donatella, Anna Rita, Gianluca; alle 
famiglie Tomaino Ugo, Mimmo, Maria An-
tonietta, Tonino; alle famiglie Paola Pasqua-
le, Giovanni, Ernesto ed a tutti i parenti. La 
salma è stata tumulata al cimitero di Lamezia 
Terme nella cappella di famiglia.

Si è spenta emilia Greco
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Deus caritas est

La riflessione di Papa Benedetto XVI sui responsabili ecclesiali 
dell’agire caritatevole

«La Chiesa in quanto famiglia di Dio deve essere, oggi come 
ieri, un luogo di aiuto vicendevole e al contempo un luogo di 
disponibilità a servire anche coloro che, fuori di essa, hanno 
bisogno di aiuto»

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Δ Homo videns

» cocco: gustoso
» “simbolo di vita”
Cocos nucifera, o palma del cocco, è una palma dioica tipica 
dei litorali delle regioni tropicali appartenente alla famiglia delle 
Arecaceae

La zona di origine della specie è 
controversa poichè ha tutt’oggi 
un amplissima diffusione, alla 

quale sicuramente anche l’uomo ha 
contribuito; si ritiene comunque che 
le zone di origine più probabili siano 
quelle dell’arcipelago indonesiano ed 
il sud America. Gli europei scoprirono 
il cocco esplorando le coste occidentali 
dell’America centro-meridionale, im-
portandolo poi in Europa e cercando 
di coltivarlo. Tutt’oggi questa pianta è 
sacro simbolo di vita per molti popo-
li, poichè fornisce tutto il necessario 
per vivere: legname, copertura per le 
capanne, cibo ed un latte che, in caso 
di estrema necessità, può sostituire per 
brevi periodi l’acqua potabile.

Il fusto della pianta è colonnare e 
slanciato, le radici fascicolate e cilin-
driche, le foglie sono paripennate, i 
fiori piccoli giallastri ed i frutti sono 
drupe voluminose dal guscio legnoso e 
durissimo, comunemente definite noci 
di cocco.

Gli usi dei frutti della palma da coc-
co sono svariati. 

Ad esempio, se ne ricava la copra, 
per la produzione della margarina da 
cocco, utilizzato in pasticceria come 
succedaneo del burro, o per la produ-
zione della farina di cocco, utilizzata 
sempre per fini alimentari. Dalla lavo-
razione della copra ricaviamo inoltre 
saponi, colle ed appretti.

Con la linfa estratta incidendo le 
giovani infiorescenze si ricava il vino 
di palma, l’aceto di palma, lo zucchero 
e l’acquavite di palma.

Le donne Tamil, in Sri Lanka, uti-
lizzano l’olio ottenuto da una prolun-
gata bollitura del latte di cocco, come 
idratante per alleviare le smagliature 
del parto e per rendere morbidi i ca-
pelli.

La noce di cocco ha diverse proprie-
tà, tra cui quella di reintegrare i sali 
minerali che spesso in estate, per via 
del caldo, si perdono. Il latte di cocco 
contiene anche una discreta quantità di 
vitamina B e zuccheri. Inoltre, l’acqua 
di cocco, ricavata dai frutti maturi ha 
proprietà dissetanti, rinfrescanti e leg-
germente lassativa. 

Il frutto della palma da cocco è però 
sconsigliato a chi segue diete ipoca-
loriche, poichè contiene una discreta 
quantità di grassi.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

L’intuizione di Papa Paolo VI relativa 
all’istituzione del Pontificio Con-
siglio Cor unum, organismo della 

Santa Sede responsabile per l’orientamento 
e il coordinamento tra le organizzazioni e 
le attività caritative promosse dalla Chiesa 
cattolica, è citato da Papa Benedetto XVI 
nella “Deus caritas Est” come lo strumento 
più importante per chiarire «(…) che il vero 
soggetto delle varie Organizzazioni cattoli-
che che svolgono un servizio di carità è la 
Chiesa stessa – e ciò a tutti i livelli, iniziando 
dalle parrocchie, attraverso le Chiese parti-
colari, fino alla Chiesa universale» (n. 32). 
Aspetto, questo, ulteriormente sottolineato 
dal Pontefice, quando ricorda il rito dell’Or-
dinazione episcopale: «(…) il vero e proprio 
atto di consacrazione è preceduto da alcu-
ne domande al candidato, nelle quali sono 
espressi gli elementi essenziali del suo uffi-
cio e gli vengono ricordati i doveri del suo 
futuro ministero. In questo contesto l’ordi-
nando promette espressamente di essere, nel 
nome del Signore, accogliente e misericor-
dioso verso i poveri e verso tutti i bisognosi 
di conforto e di aiuto». La carità viene indi-
cata come il dovere e il compito «(…) intrin-
seco della Chiesa intera e del Vescovo nella 
sua Diocesi» che richiama l’essenza stessa 
della sua missione originaria. Potremmo 
dire quindi che senza carità la Chiesa sareb-
be vuota, mentre senza la Chiesa la carità 
continuerebbe ad esistere e ad esprimersi 
perché riflesso dell’amore di Dio nell’uo-
mo, qualunque uomo. La riflessione di Papa 
Ratzinger prosegue approfondendo il ruolo 
dei «collaboratori che svolgono sul piano 
pratico il lavoro della carità nella Chiesa». 
A tal proposito, per quanto già accennate 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com
nei precedenti articoli, riteniamo impor-
tante tornare su alcune questioni di fondo. 
L’Enciclica sottolinea immediatamente che 
l’amore di Cristo deve essere la spinta che 
muove l’agire e l’operare di queste persone 
“responsabili”, un amore che è entrato nel 
loro cuore e che in esso ha risvegliato l’amo-
re per il prossimo. Andando oltre, si tratta di 
discernere il piano ideologico, spesso capa-
ce di promettere cambiamenti e rivoluzioni 
epocali, dalla fede che guida l’agire secondo 
carità. Questo discernimento è fondamen-
tale perché in tal modo si permette, senza 
ambiguità, di far emergere il Cristo vivo ed 
efficace nelle opere della Chiesa. Il Papa, a 
questo proposito, rintraccia il principio ispi-
ratore dell’agire caritatevole al capitolo 5, 
versetto 14, della Seconda Lettera ai Corin-
zi: «L’amore del Cristo ci spinge». Una con-
siderazione che sintetizza diversi vissuti: 
l’amore per Cristo e l’amore per la Chiesa, la 
collaborazione con il Vescovo e la diffusio-
ne dell’amore nel mondo, non vivere più per 
se stessi ma per gli altri, dove si rivela il vol-
to di Dio. Un tale atteggiamento apre anche 
al rispetto e alla collaborazione con altre 
strutture che si pongono al servizio dell’uo-
mo. Attenzione e rispetto che però non deve 
mai dimenticare che «l’azione pratica resta 
insufficiente se in essa non si rende perce-
pibile l’amore per l’uomo, un amore che si 
nutre dell’incontro con Cristo. L’intima par-
tecipazione personale al bisogno e alla soffe-
renza dell’altro diventa così un partecipargli 
me stesso: perché il dono non umilii l’altro, 
devo dargli non soltanto qualcosa di mio ma 
me stesso, devo essere presente nel dono 
come persona» (n. 34). Aiutare quindi nel 
segno della donazione che non umilia, pos-
sibilità praticabile solo se donare significa 
dare prima di tutto noi stessi, ciò che siamo 
prima di ciò che abbiamo.

Δ Dottrina sociale in pillole / 77

Una cardiologa dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano, un chirurgo 
d’urgenza del Policlinico Gemel-

li di Roma, un medico dello sport che è 
anche psichiatra e un esperto di medicina 
rigenerativa anti-invecchiamento. Sono i 
quattro protagonisti di “Dottori in prima 
linea” (La7, lunedì ore 21.10), programma 
che - contrariamente a quanto ci si potreb-
be aspettare, dato il trend produttivo degli 
ultimi anni - non porta in scena personaggi 
di una fiction ma medici veri, in carne e 
ossa, impegnati in uno spazio di infotain-
ment a carattere sanitario.

L’idea prende spunto dalla trasmissio-
ne made in Usa “Dr. Oz Show” e segue 
un’istanza divulgativa volta a rendere 
edotto il pubblico su come intervenire per 
salvaguardare la propria salute in casi di 
emergenza e non solo. I quattro dottori 
si chiamano Caterina Bisceglia, Pierluigi 
Spada, Michele Battuello e Filippo Onga-
ro, appaiono in scena rigorosamente in ca-
mice e sono pronti a rispondere a qualsiasi 
richiesta d’informazione o di consiglio da 

parte del pubblico in studio e degli spetta-
tori a casa.

I quattro protagonisti hanno imparato 
velocemente a tenere la scena di fron-
te alle telecamere e riescono a piacere al 
pubblico anche in forza della loro giovane 
età, oltre che in virtù della loro competen-
za specifica in materia di salute. A coor-
dinare i loro interventi è l’assistente-con-
duttrice Carolina Di Domenico, anche lei 
in camice, che ha il compito d’inquadrare 
in una cornice unica le differenti temati-
che affrontate. Nonostante la sua buona 
volontà, non sempre riesce nell’intento e 
la trasmissione, pur animata dalle migliori 
intenzioni, pecca spesso in disomogeneità 
e mancanza di un filo conduttore.

Con questo esperimento La7 apre una 
via relativamente nuova per la tv italiana 
nel rapporto fra telecamere e medicina: 
l’info-show sanitario. Bisognava pur in-
ventarsi qualcosa di nuovo, magari pren-
dendo spunto da produzioni d’Oltreoce-
ano, per variare un menù altrimenti fatto 
soltanto di rubriche specialistiche (“Tg2 

A portata di telecomando

i “Dottori in prima linea”
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Saporita e salata, è prodotta con 
latte fresco di pecora per l’80% 
e di capra per il restante 20%. Si 

presenta di colore bianco con piccoli 
fori irregolari e la sua particolarità è 
che la parte esterna ha lo stesso colore 
e consistenza del suo interno, ovvero 
è senza buccia e senza crosta esterna. 
Il sapore è forte, per palati abituati ai 
formaggi stagionati. Questo formaggio 
ha ricevuto la denominazione D.O.P da 
parte della UE, ed è ormai facilmente 
reperibile in tutti i nostri supermercati.

ingredienti
150gr di feta, 50gr di parmigiano 

grattugiato, mezzo bicchiere di latte in-
tero, maggiorana fresca, olio extraver-
gine d’oliva, un disco di pasta sfoglia 
fresca, 6 uova, un cucchiaino di pesto, 
3 zucchine di media grandezza, sale e 
pepe, una cipollina fresca tritata.

preparazione:
Sciacquate e asciugate le zucchine, 

poi tagliatele a rotelline sottili. Scaldate 

l’olio in una padella e fatevi soffriggere 
la cipollina tritata finemente. Quando 
sarà dorata e trasparente (mi raccoman-
do non fatela bruciare) unite le zucchi-
ne e fatele cuocere a fuoco medio, per 
circa 10 minuti, poi lasciatele raffred-
dare.

Rivestite uno stampo da cro-
stata da 25 cm con la pasta sfo-
glia e ritagliate i bordi eccedenti. 
Bucherellate il fondo con i rebbi di una 
forchetta e versatevi metà delle zucchi-
ne, quindi riponete in frigo. Mescolate 
le uova con il latte, il formaggio grattu-
giato, sale e pepe, un trito di maggio-
rana, versate il composto nello stampo. 
Aggiungete le rimanenti zucchine e la 
Feta sbriciolata. Distribuite qua e là 
delle gocce di pesto e cuocete in forno 
a 180 gradi per circa 25 minuti. Lascia-
te intiepidire, sformate e servite a fette.

Con questa Quiche il vino ideale sa-
rebbe il Retsina, è un vino bianco da 
tavola greco, aromatizzato mediante 
l’aggiunta al mosto di resina di pino 
d’Aleppo, che veniva preparato già 
nell’antica Grecia. Ottimo se servito 
ghiacciato e sicuramente reperibile in 
una buona enoteca.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 28 Δ Letture

Δ recensione

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Quiche
di zucchine e Feta

La ricetta di questa settimana può essere servita 
sia come contorno, che come antipasto o come 
secondo. È fresca ed estiva e caratterizzata 
dalla presenza della feta, il più celebre fra i tipici 
formaggi greci

Mimì ha quindici 
anni quando è co-
stretta a lasciare la 
Puglia per seguire il 
padre nella grande 
fabbrica svizzera 
che produce lu ter-
nitti: l’eternit. Anni 
Novanta. Mimì è di 

I problemi esposti 
da Gramsci sono gli 
stessi che oggi sia-
mo chiamati a risol-
vere. L’importan-
te, come fa notare 
Gramsci in questo 
libretto che racco-
glie i suoi articoli 

nuovo in Puglia. Ha una figlia adolescente, 
Arianna, poco più giovane di lei. “Ternitti” 
in dialetto significa anche tetto, e il destino 
vorrà che questa parola sia il sigillo di una 
vita intera: proprio su un tetto, finalmente a 
contatto col cielo, Mimì saprà riscattare la 
sua gente. La vicenda di un popolo tenace, 
la tragedia del lavoro che nutre e uccide, la 
meschinità di un uomo e la fierezza di una 
donna: tutto si compone con la semplice ne-
cessità delle umane cose in un romanzo lu-
minoso e maturo. 

più incisivi, è non rimanere indifferenti. Per-
ché “l’indifferenza è vigliaccheria”. “Odio 
gli indifferenti” sono le prime parole che 
il lettore si trova di fronte. Ma poi occorre 
l’intelligenza, se si vuol provare a cambiare. 
L’intelligenza per cogliere i molti malesseri 
della società italiana, quelli che ancora oggi, 
dopo tanti anni, sono irrisolti. 

«In effetti l’assalto del razionalismo 
critico ai Vangeli era stato respinto 
e il bilancio di questa guerra du-

rata due secoli è quello tracciato da Juliàn 
Carròn: “Nessun libro è stato sottoposto 
a un’analisi così violenta e spietata com’è 
successo coi Vangeli, che pure ne sono usci-
ti vittoriosi”». “La guerra contro Gesù” di 
Antonio Socci (Rizzoli, 432 pagine) affronta 
il grande problema dei rapporti tra cristia-
nesimo e pensiero moderno e offre risposte 
ad alcune questioni che ci pone ciò che noi 
chiamiamo modernità. Se per modernità in-
tendiamo il positivismo, e prima ancora il 
razionalismo radicale dell’illuminismo, allo-
ra questa modernità - afferma l’autore - non 
solo ha fallito, ma ha procurato considerevo-
li danni. Uno dei quali è l’occultamento della 
verità: per esempio la datazione dei Vangeli, 
che per alcuni ambienti dello stesso cattolice-
simo andrebbero datati a dopo il 70 dell’età 
volgare. Socci, dati alla mano, fa notare che 
il papiro denominato 7Q5 trovato a Qumram 
rivela come questo sia errato, perché gli 
studi, soprattutto quelli del papirologo Josè 
O’Callaghan, provano che esso è riferibile 
ad un decennio circa dopo la crocifissione 
di Cristo. Il che rappresenta una rivoluzio-
ne, perché quel papiro riporta un passo del 
Vangelo di Marco, e quindi proverebbe che i 
Vangeli erano già formati all’epoca di Cristo 
e che chi li ha scritti aveva a che fare con 
fatti e personaggi direttamente coinvolti con 
il Gesù storico. Non solo. Il volume mostra 
come proprio quei Vangeli tanto accusati di 
fantasia siano più vicini alla fonte origina-
le, la vita di Cristo, di qualunque altra realtà 
storica: «Le scoperte archeologiche recenti 
e meno recenti che confermano i resoconti 
evangelici e la loro storicità sono molte».
Socci lamenta due gravi scorrettezze nei ri-
guardi di O’Callaghan: dapprima la derisio-
ne e la violenza degli attacchi, poi, quando 
divenivano evidenti le ragioni scientifiche 
delle scoperte, il tentativo di farlo passare 
sotto silenzio. Il problema, scrive l’autore, è 
che a combattere o a mettere il silenziatore 
alle scoperte di O’Callaghan non sono solo 
gli studiosi atei, ma alcuni rappresentanti del 
mondo cattolico: secondo Socci essi hanno 
sostenuto una datazione più tarda dei Vangeli 
e perciò avrebbero sottovalutato gli studi che 
dimostravano come tutta una tradizione mes-

sa in dubbio dall’esegesi moderna avesse in-
vece ragione. Socci pone sul tavolo una que-
stione assai complessa: la reazione di culture 
diverse di fronte all’espansione del cristiane-
simo, reazione che ha trovato nel Settecento 
alcune radici, ma che viene da molto lontano 
ed ha origini assai remote: il paganesimo, la 
gnosi, alcune ideologie umanistiche e rina-
scimentali, il meccanicismo; elementi mec-
canicistici e deterministici erano già presenti 
in Luciano di Samosata e in Lucrezio. 

I cristiani hanno dovuto fare i conti non 
solo con i pensieri nudi e crudi, ma con le 
conseguenze fattuali, dai sospetti politici dei 
romani e dalle dicerie messe in giro su di 
loro, che divennero persecuzioni, massacri, 
e che sono ancora oggi di fronte agli occhi di 
tutti anche se rimossi dai media. Socci mani-
festa la sua avversione per tutta una serie di 
comportamenti in sede interpretativa, scien-
tifica, storica, e qui lo si può seguire facendo 
però attenzione di non buttare il bambino con 
l’acqua sporca: il rapporto con le altre visio-
ni della vita è importante, non solo in fase 
difensiva. Martini, Ravasi, Bianchi, qui citati 
polemicamente, certamente possono sbaglia-
re, ma questo non significa che il rapporto 
con l’altro non vada sviluppato anche, come 
hanno fatto alcuni pontefici, in direzione au-
tocritica. È la grande questione dei rapporti 
con l’altro. Il che vuol dire un mosaico di po-
sizioni, convinzioni e situazioni differenziate 
che non possono essere cancellate e che im-
pongono da una parte la rivendicazione della 
propria identità (che non solo le intransigen-
ze ma anche la globalizzazione “suggerita” 
dai grandi interessi economici sta minaccian-
do) e dall’altra l’incontro, il che, come i fatti 
ci dimostrano, non sempre è privo di rischi.

Mario Desiati
Ternitti

antonio Gramsci
odio
gli indifferenti

Salute”), di trasmissioni fin troppo salot-
tiere (“Elisir”) o di fiction che ripropon-
gono in varie salse il racconto romanza-
to della vita dei medici in corsia e fuori 
(“E.R”, “Private practice”, “Dr. House”).

La salute è un argomento sempre di 
moda, per motivi che non serve spiegare. 
Anche per questo le produzioni che porta-
no in scena i medici riscuotono sempre un 
discreto favore, qualunque sia la formula 
scelta. Nelle serie l’elemento di maggior 
attrazione verso il pubblico è solitamen-
te il ritmo della narrazione, insieme alla 
connotazione della personalità dei prota-
gonisti. Nei talk show a carattere medico 
è l’atmosfera cordiale e confidenziale a 
sciogliere le eventuali remore degli spet-
tatori nell’affrontare anche le tematiche 
più delicate, insieme alla professionalità e 
alla sicurezza che i medici sanno esibire.

Le produzioni di questo filone, insieme 
a quelle dedicate alle forze dell’ordine, 
sono tra quelle che ottengono il maggiore 
successo di pubblico. Mentre queste ulti-
me si chiudono solitamente con la solu-
zione del caso e la cattura dei colpevoli, 
le prime non possono garantire sempre un 
esito positivo e insegnano che di fronte a 
certe situazioni cliniche non esistono me-
dici infallibili.

Nel caso di “Dottori in prima linea” il 
lieto fine - se così possiamo definirlo - è 
comunque assicurato, intendendo con 
questa locuzione la capacità di rispondere 
ai diversi quesiti sottoposti ai quattro pro-
tagonisti. Le loro specializzazioni preven-
gono il rischio della banalizzazione, ma 
la trasmissione nel complesso non riesce 
a essere incisiva come vorrebbe e quanto 
potrebbe.

“La guerra contro Gesù” 
di antonio Socci

di Marco Testi

redazione@frontierarieti.com
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