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Un anno per la vita
L’Uffi cio Diocesano per la 
Pastorale della Salute promuove 
una serie di incontri formativi
sui più attuali problemi
di bioetica

Verso San Domenico
Il Consorzio Reate Antiqua 
Civitas spiega le logiche e 
gli intenti della rievocazione 
storica della canonizzazione 
di San Domenico a Rieti

Δ Progetti pastoraliΔ Luci dai secoli bui
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L’estate sta fi nendo, ma quella della po-
litica è cominciata da poco. Poverini i 
nostri politici che a ferragosto ancora 

bighellonavano per i palazzi romani della poli-
tica, per fare sostanzialmente due cose: far ve-
dere che sono pronti anche a rinunciare a una 
parte di ferie, pur di mantenere intatte le loro 
allegre indennità e per dimostrare che grazie a 
loro, e solo grazie a loro, i privilegi resteranno 
tali e gli stipendiati pagheranno per tutti. È il 
senso della manovra economica.

Come al solito non sono mancati quelli che 
hanno tirato in ballo l’esenzione ICI per i beni 
immobili della Chiesa Cattolica, tanto per cer-
care il capro espiatorio e dirottare l’attenzione 
da un’altra parte.

Pretendere che gli immobili adibiti al culto 
e alla pastorale paghino l’ICI, e quindi tutti gli 
immobili di associazioni non legate alla Chiesa 
che fanno attività di promozione umana e so-
ciale, signifi cherebbe privare sempre i cittadini 
di qualche cosa. Ma sui beni dai quali la Chiesa 
percepisce un reddito l’ICI la paga già. In pochi 
dicono che i nostri politici prendono il doppio 
di quello che prendono i loro colleghi europei.

È un giochetto tanto antico che avremmo do-
vuto imparare a conoscere.

L’estate
sta finendo
C’è bisogno di una ventata di novità,
e questa può venire solo dai giovani

La nostalgia che non abbandona

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Nostalgia è una parola che deriva 
dal greco ed è composta da due 
elementi. Il primo è il suffi sso al-

gìa, che indica un dolore, una sofferenza. 
La parte che precede il suffi sso descrive 
la causa di quel dolore. In ambito generi-
camente medico il percorso è lineare: per 
esempio, sciatalgia vuol dire che a far sof-
frire è il nervo sciatico. Nel nostro caso è 
un po’ diverso; la prima parte della parola 
- nostos - non è ciò che fa soffrire; anzi è la 
sua mancanza che provoca il dolore.

Nostos significa ritorno; quindi la no-
stalgia è quella sofferenza, meglio sarebbe 

dire struggimento, che si prova aspettando 
un ritorno. Ma ritorno di chi o di che cosa? 
Originariamente - e la parola è stata ideata 
proprio in questo contesto - la nostalgia ri-
guarda il desiderio acuto e inguaribile che 
hanno l’esiliato, il pellegrino, chi per sva-
riate ragioni si trova lontano dalla propria 
casa e dalla propria terra di farvi ritorno. 
È un ritorno che riguarda il futuro. Altri 
ritorni si volgono invece al passato; è no-
stalgia il desiderio di tornare agli anni del-
la spensierata giovinezza, di rivivere l’ini-
zio di un amore quando esso aveva tutta la 
sua intensità e purezza, di riandare ai primi 
passi di un’amicizia non ancora macchiata 
da incomprensioni o tradimenti.

il movente della nostalgia non è l’assenza incolmabile, ma quella 
infi nitamente più dolce di una presenza che c’è e che quindi deve tornareTassa sui disabili: il Comune 

faccia un passo indietro
Continua la protesta dei cittadini 
e delle associazioni contro il prov-
vedimento dell’Amministrazione in 
materia di scuola e disabilità 5

Il Comune e i suoi nemici
Il dato è tratto: l’ultima delibera della 
Giunta Comunale di Rieti sulla ZTL 
ratifi ca una scelta di campo di cui in 
futuro sarà bene tenere conto 6

La festa è finita...
Sagre, musiche e balli vanno sceman-
do e lasciano i problemi, per nulla 
risolti, in primo piano 7

Il ritorno di Agostino
Sabato 27 e domenica 28 agosto, 
dopo 150 anni, nella basilica dedicata 
al vescovo di Ippona si sono di nuovo 
festeggiati Sant’Agostino e Santa 
Monica 10

Il Borgo e il suo santo
La festa di Sant’Antonio al Monte 
conquista ogni anno un respiro più 
ampio e una partecipazione più 
larga 11
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TEMA:
SIAMO TUTTI PROVINCIALI
l’ipotesi della abolizione della 
Provincia ha scatenato una lunga 
serie di polemiche, ipotesi e 
prospettive di riflessione
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Tutti, o quasi, hanno detto, e ancora di-
ranno la loro su questa decisione che, 
a secondo i più, porterebbe a scon-

volgimenti non solo legati al ruolo dell’ente 
pubblico, ma anche a livello sociale.

Vincenzo Lodovisi 
coordinatore provinciale PD
La cancellazione della Provincia di Rieti 

comporterà un cambiamento all’interno de-
gli assetti regionali che rischiano di defl agra-
re sotto i colpi di Roma Capitale generando 
un effetto domino dal quale diffi cilmente la 
Regione può restare immune. E’ necessario 
che Rieti colga questa occasione di grande 
diffi coltà per delineare una fase di nuovo svi-
luppo. E’ necessario non accontentarsi del-
la salvaguardia del simulacro rappresentato 
dall’Ente Provincia in attesa che il territorio 
venga sfogliato di tutti quei presidi che co-
stituiscono il tessuto connettivo di un’area 
strutturata. Qualche attenzione in più sugli 
elementi che denotano il territorio ci tran-
quillizzerebbe sulle reali intenzioni dei pa-
lazzi romani rispetto al futuro che attende gli 
abitanti della Provincia di Rieti. 

Lorenzo Parlati
presidente Legambiente Lazio
Non si possono cancellare decine di pic-

coli Comuni con una manovra fi nanziaria, 
siamo al fi anco delle comunità locali che si 
battono contro questa operazione di facciata 
che come al solito colpisce la parte più de-
bole del Paese. Quello dei piccoli comuni è 
un tema caro a Legambiente Lazio perché 
rappresentano un patrimonio di grande im-
portanza per il nostro Paese. Cancellare tut-
to ciò è impensabile, devasterebbe peraltro 
la vita di un quinto degli italiani che risiede 

in questi territori. La norma contenuta nella 
manovra fi nanziaria colpisce ingiustamente 
queste autonomie locali.

Fabio Melilli
presidente Provincia di Rieti

Si fa fatica ad illustrare l’utilità o meno 
dell’istituto provinciale. E’ ovvio che la pro-
vincia sia utile e lo è in maniera essenziale 
per i cittadini. Ma il sistema va intelligente-
mente riformato. La verità è che siamo stati 
travolti da una ben concertata campagna di 
stampa, che ha fatto demagogia. Giocando 
sui costi della politica, certamente eccessivi, 
ma non i nostri, si è contrabbandato il costo 
dei servizi istituzionali, strade, scuole, am-
biente, cultura, forniti dall’ente provincia 
come aggiuntivo al primo, ingannando la 
gente. Il governo ha fatto la cosa più diffi -
cile, quando la più facile era alla sua porta-
ta di mano. Questa logica di concentrare il 
potere nelle metropoli grandi, meno grandi 
e più piccole, sarà devastante per il resto del 
territorio. Se così andrà a fi nire, perderemo 
ogni uffi cio statale provinciale e sarà per noi 
apocalittico. Se accadrà quello che noi non 
vogliamo, dovremo prendere decisioni dra-
stiche e vitali, da cui deriverà il futuro dei 

nostri giovani. Decisioni di resistenza innan-
zi al sopruso, insieme agli altri. 

Gian Carlo Del Bufalo 
resp. Enti Locali del Direttivo IdV Rieti
Come al solito i professionisti della po-

litica si sono subito distinti nel criticare 
l’abolizione della provincia di Rieti, senza 
pensare all’opportunità che si profi la per una 
profonda e più razionale riforma dell’orga-
nizzazione istituzionale dei nostri territori. 
Finalmente si può discutere di una riforma 
dell’organizzazione dello Stato a partire dal-
la soppressione di tutte le province, come 
proposto dal nostro Partito, accompagnato 
dall’accorpamento dei comuni con meno di 
cinquemila abitanti. Il nostro paese continua 
ad essere bloccato da una serie di lobbies, 
compresa quella dei politici che non sono 
in grado di guardare oltre un palmo dal loro 
naso e pensare al futuro dei cittadini, soprat-
tutto quelli più giovani. 

Anci Lazio
In questo momento non ci si possono per-

mettere spaccature interne, ma è necessario 
costruire una proposta alternativa di rias-
setto territoriale che nasca in funzione del 
miglioramento dei servizi ai cittadini, dello 
sviluppo economico e della salvaguardia di 
realtà socio culturali. Anche l’Anci Lazio 
sta assumendo una iniziativa di raccordo dei 
piccoli comuni per portare un contributo nel 
riassetto generale dei territori del Lazio coin-
volti dal decreto governativo. Sarà necessa-
rio realizzare uno studio attento del territorio 
che tenga conto di funzioni, di strutture, di 
servizi, di potenzialità, di competenze e di 
realtà socio culturali da salvaguardare.

 Felice Costini 
capogruppo Pdl Provincia di Rieti
E’ necessario individuare una serie di 

azioni che diano la misura della reazione di 

un territorio a un provvedimento che rischia 
di cancellare in termini economici e sociali 
intere popolazioni. Nella storia democratica 
di questo Paese quando un popolo è sceso in 
modo determinato in difesa dei propri diritti 
ha sempre vinto, come avvenne per Reggio 
Calabria e L’Aquila. Sta ai reatini decidere 
se combattere questa battaglia o assistere im-
belli alla propria cancellazione.

Udc
Dopo anni di inutili perdite di tempo il 

governo si è improvvisamente svegliato va-
rando una manovra, che pur necessaria, è 
pesantissima ed iniqua perché colpisce i ceti 
più deboli, i soliti noti che già pagano le tasse 
e i territori disagiati. Di fronte a questa situa-
zione, un esecutivo che ha passato gli ultimi 
tempi a dire che tutto andava bene, cancella 
una piccola parte delle province. Una presa 
in giro che penalizza in maniera gravissima 
questo territorio dove nei centri periferici si 
avvierà un processo disgregativo, e la città 
capoluogo, privata di tutti gli uffi ci a valen-
za provinciale diverrebbe un piccolo centro 
sperduto. E’ necessario intraprendere una 
dura lotta per salvaguardare la speranza della 
nostra gente.

Vincenzo Regnini
presidente Camera di Commercio
Le modifi che all’architettura che garanti-

sce la presenza dello Stato a livello territoria-
le non possono essere fi glie di misure urgenti 
per la stabilizzazione fi nanziaria. Se il tema 
non sarà affrontato nella sua globalità assi-
steremo alla progressiva marginalizzazione 
delle imprese del territorio reatino, costrette 
a misurarsi con crescenti oneri e con mino-
ri capacità competitive. Responsabilità. Di 
questo hanno bisogno tutti i cittadini, le im-
prese e i lavoratori di un Paese che sta festeg-
giando, con orgoglio, i suoi centocinquanta 
anni di una storia tesa ad unire. Le diffi coltà 

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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in questi territori. La norma contenuta nella 
manovra fi nanziaria colpisce ingiustamente 

nostri giovani. Decisioni di resistenza innan-
zi al sopruso, insieme agli altri. 

Gian Carlo Del Bufalo 
resp. Enti Locali del Direttivo IdV Rieti
Come al solito i professionisti della po-

litica si sono subito distinti nel criticare 
l’abolizione della provincia di Rieti, senza 
pensare all’opportunità che si profi la per una 
profonda e più razionale riforma dell’orga-

un territorio a un provvedimento che rischia 
di cancellare in termini economici e sociali 
intere popolazioni. Nella storia democratica 
di questo Paese quando un popolo è sceso in 
modo determinato in difesa dei propri diritti 
ha sempre vinto, come avvenne per Reggio 
Calabria e L’Aquila. Sta ai reatini decidere 
se combattere questa battaglia o assistere im-
belli alla propria cancellazione.

Udc
Dopo anni di inutili perdite di tempo il 

governo si è improvvisamente svegliato va-

Una croce sulla Provincia
Una norma sull’abolizione delle province più piccole e l’accorpamento dei piccoli comuni inclusa nella manovra 
fi nanziaria del Governo - poi stralciata e demandata ad una legge costituzionale - ha suscitato dibatt iti e polemiche a 
non fi nire nel reatino. L’accorpamento dei comuni al di sott o dei mille abitanti e delle province al di sott o dei 300mila 
avrebbe inevitabilmente coinvolto la provincia di Rieti e una buona parte dei suoi 73 comuni
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dei tempi rendono il quotidiano una sfi da che 
per molti versi trasforma imprenditori, lavo-
ratori e cittadini in veri e propri eroi. 

Gabriella Sentinelli
assessore regionale PDL
Ritengo un errore eliminare le Province 

proprio in quei territori dove ci sono meno 
abitanti, perché si andrebbe ad incidere sulla 
rappresentatività delle popolazioni. In parti-
colare questo vale per il territorio di Rieti. 
Eliminando la Provincia le popolazioni del 
reatino e della Valle del Velino tenderebbero 
a rapportarsi, per motivi di contiguità, rispet-
tivamente con l’Abruzzo, con la provincia di 
Ascoli Piceno e con la provincia di Terni e 
ciò comporterebbe sicuramente, nel tempo, 
la disgregazione del territorio laziale.

Alvise Casciani
Segretario Organizzativo della UIL di Rieti
L’abolizione delle Province più piccole 

rappresenta una scelta iniqua e ineffi cace. 
Iniqua perché discrimina quei territori meno 
popolati dove i compiti e le funzioni delle 
Province hanno maggiore importanza nelle 
dinamiche socio-economiche locali. Inef-
fi cace, perché il risparmio realizzabile con 
l’abolizione è irrisorio rispetto ai disagi che 
questa norma comporterà per le popolazio-
ni dei territori coinvolti. E’ bene rifl ettere 
sulle conseguenze che ciò comporterebbe 
in termini di servizi per i cittadini. Enti e 
articolazioni dello Stato verrebbero meno: 
Prefettura, Questura, Comandi provinciali 
dei carabinieri, della guardia di fi nanza, del 
corpo forestale, dei vigili del fuoco, Direzio-
ne provinciale del Tesoro, Ragioneria dello 
Stato, Agenzia delle entrate, Agenzia delle 
dogane, Agenzia del territorio, Direzione 
provinciale del lavoro, Camera di commer-
cio, sedi provinciali dell’Inps e dell’Inail, 
Azienda sanitaria provinciale, Aci, Croce 
rossa, Uffi cio scolastico, fi liale delle Poste 
italiane, Motorizzazione civile. 

Cosmo Bianchini
Silp Cgil
I cittadini chiedono al Governo il taglio 

dei costi della politica e maggiore lotta alla 

corruzione, ed il Governo taglia le Province, 
le Prefetture le Questure. Questo decreto of-
fende la Provincia di Rieti, i suoi cittadini e 
la sua storia. Siamo in prima fi la, come sem-
pre, al fi anco della struttura Provinciale, a 
sostegno di ogni iniziativa democratica a di-
fesa dei diritti dei cittadini reatini, per difen-
dere un popolo, la sua storia, la sua cultura. 
Siamo certi che le forze di opposizione e gli 
organi di garanzia Costituzionale, Capo del-
lo Stato in testa, non consentiranno uno stra-
volgimento della nostra legge fondamentale.

Paolo Bigliocchi
Alleanza per Rieti
La prevista abolizione della Provincia tro-

va il sostegno di quel qualunquismo diffuso 
che in questo modo è magari convinto di dare 
un colpo mortale alla “casta”. Un qualunqui-
smo che poco si pone il problema di cosa 
accadrà. Credo che il vero problema non sia 
l’abolizione delle Province, ma dare agli enti 
le deleghe necessarie per velocizzare la bu-
rocrazia ed uscire dalla logica di una politica 
centralizzata che spesso ha effetti deleteri. 
Questo territorio rischia un declassamento 
istituzionale ed economico, di scomparire in 
accorpamenti in cui non riuscirà neanche ad 
essere rappresentato. Ed allora la battaglia 
va fatta. Va fatta con coraggio e mettendo da 
parte appartenenze e politichese. La “casta” 
non è qui ed in questo modo rischiamo solo 
di rafforzarla.

Gianni Turina 
presidente consiglio comunale

Gravissima la situazione che si va deli-
neando per il territorio reatino in seguito ai 
provvedimenti che in questi giorni sta assu-
mendo il governo. Smobilitare la provincia 
di Rieti signifi cherebbe l’eliminazione di 
tutti gli uffi ci periferici dello Stato con gra-

A livello non più personale ma so-
ciale, si può accennare al grande mito 
del ritorno all’età dell’oro, che ha ca-
ratterizzato numerose culture; di fronte 
a un presente troppo complesso e duro, 
gli uomini hanno immaginato, con in-
finite sfaccettature, una mitica società 
primitiva del tutto esente dai dolori e 
dalle criticità dell’esperienza presente e 
a quell’età dell’oro, ormai sfumata nel-
le nebbie di un passato lontanissimo, 
hanno rivolto il loro nostalgico sguar-
do. La nostalgia può anche riguardare il 
ritorno di qualcuno diverso dal soggetto 
che la prova. È una forma di nostalgia 
quella del bambino che attende con an-
sia che la mamma venga a riprenderlo 
all’asilo, quella dell’adolescente che 
sbircia fuori dalla finestra in attesa che 
lei passi di fronte a casa sua, quella di 
chi desidera che un caro amico torni da 
un lungo viaggio. In questo caso, il mo-
vente della nostalgia non è più l’assen-
za incolmabile di un passato che non 
può tornare, bensì quella infinitamente 
più dolce di una presenza che c’è, an-
che se è lontana e quindi deve tornare. 
È evidente che, quanto più forte è il 
legame che ci lega alla persona attesa, 
tanto maggiore è la forza della nostal-
gia. In sommo grado, quindi, la nostal-
gia è di colui il cui ritorno è più di ogni 
altro desiderato e desiderabile, Dio. 
Ma da dove dovrebbe mai tornare Dio? 
Egli, dice il vecchio catechismo, «è in 
cielo, in terra e in ogni luogo» e quindi 
il suo ritorno è per forza molto diverso 
da quello di un amico che vive lontano 
e molto diversa sarà la nostalgia che ne 
deriva. Se Dio è la consistenza ultima e 
profonda - tenax vigor dice un inno - di 
tutte le cose e il significato di ogni av-
venimento, il suo tornare non può che 
essere il manifestarsi chiaro di questo. 
La nostalgia è dunque paradossalmente 
del ritorno di uno che non se n’è mai 
andato. L’amico lontano era già torna-
to e io non lo sapevo o non me n’ero 
accorto perché guardavo altrove. E ora 
che so che è qui ho ancora più nostalgia 
perché vorrei sapere tutto di lui e dir-
gli tutto di me. Un po’ come il ritorno 
di «Frontiera» in edicola e nelle case. 
Un amico che non se ne è mai andato. 
E che quest’anno, alla ripresa dalle fe-
rie, chiede semplicemente un legame 
più stringente, una storia più stabile, 
un cammino più condiviso, una parte-
cipazione più attenta (e spesso lo ve-
diamo con le visite da record nel sito). 
Appunto, per alimentare una nostalgia 
più forte.

Δ l’EditorialeΔ L’opinione
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La nostalgia che 
non abbandonaVa bene riformare gli apparati dello Stato, ma le linee guida non si possono trovare 

nella rabbia e nel malcontento

vissimo danno per l’economia del territorio 
e della città di Rieti. Decisione assurda con-
siderando che invece la Provincia dovrebbe 
rappresentare l’Ente di raccordo e di coor-
dinamento dei vari comuni. Non è possibile 
confondere i costi della politica con i costi 
necessari per l’esercizio della democrazia. 
Di fronte a queste decisioni è necessaria una 
mobilitazione di tutte le forze politiche, delle 
forze produttive e di tutti i cittadini, uniti in 
un’azione comune a salvaguardia di un terri-
torio già pesantemente penalizzato.

Anna Maria Massimi
coordinatrice cittadina PD
È giunto il tempo di mobilitarsi e di lavo-

rare coralmente per un’alternativa concreta e 
funzionale a quanto calato dall’alto in ma-
niera lineare e insensata e bisogna farlo per 
porre in essere una strategia che possa salva-
re un’identità che altrimenti rischia di spari-
re. La Provincia di Rieti ha caratteri distintivi 
che la rendono particolarmente frastagliata e 
per questo, con la scomparsa di Provincia e 
Comuni, si deve pensare a una riorganizza-
zione razionale e organica dell’intera area. 
Si rischia poi di perdere una serie di uffi ci 
periferici che rappresentano un tangibile pre-
sidio dello Stato e questo non è tollerabile. 
Su questo fronte abbiamo già dato.

Da tempo si parla della sua rimo-
zione. Sopravvissuta a più attac-
chi, la Provincia di Rieti, com-

plice la permanente crisi economica e la 
necessità di ridurre il debito pubblico, si è 
trovata di nuovo in discussione.

È interessante rilevare la feroce alzata 
di scudi di tutti quelli che alla fonte della 
Provincia si dissetano. Meno coinvolti, 
per non dire indifferenti, i cittadini – o al-
meno così ci è parso. Probabilmente an-
cora hanno un po’ di buon senso: sento-
no che certi toni da catastrofe sono fuori 
luogo. Non torneremo certo all’età della 
pietra perché lo Stato tenta di razionaliz-
zarsi, bene o male che faccia. Del resto in 
recessione ci siamo lo stesso, nonostan-
te la Provincia sia al suo posto e lavori 
a pieno ritmo. Qualche dubbio sensato 
semmai si deve far derivare dall’appros-
simazione con cui il Governo sta proce-
dendo. Nessuno ad esempio sa ancora 
quale sarebbe il destino dei territori in-
teressati dall’abolizione dell’ente. E così 
c’è chi parla di accorpamento a Viterbo, 

a L’Aquila o a Terni, chi dell’opportunità 
di una macroprovincia Terni-L’Aquila-
Rieti, chi di uno smembramento con un 
ritorno alle collocazioni pre-fasciste. 
Le strategie di salvezza, d’altra parte, 
pensano ad un improbabile raddoppio 
immediato dei residenti, tramite trucchi 
anagrafi ci, o alla inclusione della Sabina 
Romana, una operazione più ragionevole 
almeno sulla carta.

L’ipotesi più probabile è che per il mo-
mento le cose rimarranno come sono o 
cambieranno di poco. Dopo tutto l’opera-
zione non è semplice, e anche se prima o 
poi un riordino del sistema-paese diverrà 
improrogabile, la strada intrapresa della 
legge costituzionale porta verso tempi 
poco prevedibili.

Intanto, presi come sono dall’incom-
bere del problema, ci pare che i com-
mentatori stiano tralasciando un tema di 
fondo. La vicenda dell’abolizione delle 
province ricade all’interno della più am-
pia discussione sui costi della politica. 
Un diffuso malcontento, per altro ampia-
mente giustifi cato, serpeggia tra i cittadi-
ni, che sono stanchi di tirare la cinghia 
mentre nei Palazzi c’è chi si concede lau-
te gratifi che economiche e una miriade di 

agevolazioni.
La protesta è giusta, ma occorre essere 

attenti per evitare che prenda una piega 
pericolosa: la rabbia verso la mala am-
ministrazione, sostenuta da un pensiero 
troppo semplifi cato, può arrivare a met-
tere in discussione gli strumenti della 
democrazia. Le ragioni di una riforma 
dello Stato non si possono trovare nella 
decadenza dei costumi dei politici. Per 
quella china si può arrivare a conclusioni 
affrettate, come dire, per assurdo: «sicco-
me in Senato e alla Camera il tasso di as-
senteismo è altissimo, occorre eliminare 
il Parlamento». 

Meglio non rischiare di perdere quegli 
strumenti che la Repubblica ha potuto 
darsi al costo di sangue, dolore e fatica. 
Riaverli indietro, dopo, non sarà affatto 
facile. Più che smantellare lo Stato, sa-
rebbe tempo di far emergere una classe 
dirigente decente e di migliorare il com-
plesso dei meccanismi attraverso cui si 
compie la scelta democratica. Diversa-
mente si rischia di far cadere preziosi 
apparati di democrazia, senza ottenerne 
di migliori, solo perché abbiamo lasciato 
che fossero abitati da incapaci e appro-
fi ttatori.

Ma essere provincia è la cosa più importante?
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Ragioniamo sulla manifestazione del 
prossimo 3 settembre e sulle sue lo-
giche con Fabio Spaccini, presiden-

te del Consorzio Reate Antiqua Civitas, 
soggetto promotore dell’evento.

Fabio, per il quarto anno il Consorzio Reate 
Antiqua Civitas propone alla città la figura 
di San Domenico. Un bel successo per 
una operazione che qualcuno dava per 
spacciata già in origine...

Il nostro merito è tutto nella città, che ci 
ha capito e ci è venuta in soccorso. Con il 
tempo ha dimostrato di comprendere sem-
pre meglio tanto la scelta dell’episodio 
della rievocazione storica quanto il senso 
complessivo della manifestazione. In un 
momento grave come questo, in una città 
come quella di Rieti, che sappiamo attra-
versata da mille diffi coltà sul piano econo-
mico e sul piano sociale, la nostra capacità 
di dar vita ad un evento di tale portata non 
si può spiegare diversamente.

Durante la conferenza stampa si è posto 
l’accento sulla modalità di produzione della 
manifestazione.

La nostra forza è l’auto-produzione. Noi 
non portiamo avanti una iniziativa che ha 
il suo impianto nel dispendio economico, 
né cerchiamo gli ingenti fi nanziamenti 
pubblici che caratterizzano gli altri eventi 
che interessano la città. La nostra respon-
sabilità sociale non ci permette di insiste-
re oltre la piccola misura anche sul piano 
privato, riconoscendo in pieno la crisi che 

Testimoniare
la città
Per il quarto anno consecutivo la rievocazione storica della 
canonizzazione di San Domenico a Rieti coinvolge la citt à 
in un evento che è anche un invito a rifl ett ere su sé stessa 

Δ verso San Domenico

Δ WebTV

Sul sito frontierarieti.com è 
disponibile, nella sezione WebTV, 
il video integrale in cinque parti 
della conferenza stampa di pre-
sentazione della manifestazione 
prodotta da Reate Antiqua Civitas 
in collaborazione con Frontiera e 
il Progetto Culturale (rappresen-
tato da Massimo Casciani) della 
Diocesi. Tra gli interventi quello 
di Andrea Zella, presidente del 
Consorzio Rieti-Celano.

attraversa la città. Ma anche se fosse un 
periodo di vacche grasse, le cose non cam-
bierebbero.

Cosa vuoi dire?
Non sono i fi nanziamenti che ci interessa-
no. Più che i soldi noi chiediamo alla città 
di farsi manifestazione, chiediamo una te-
stimonianza, una partecipazione. Chiedia-
mo alla città la forza di trasmettere il tratto 
profondo della reatinità: quella caparbietà, 
quella capacità di insistere, quel talento 
nel risolvere problemi che sembravano es-
sersi persi nell’abitudine di affi darsi agli 
enti e alle fondazioni, ma che noi abbiamo 
ritrovato, rintracciato, quasi scovato per 
le strade, i vicoli e le piazze della città. È 

questo che ci dà la forza, la capacità, la 
profondità per manifestare, anzi è questo 
che manifestiamo.

L’evento quindi non va inteso come 
semplice spettacolo, come messa in scena, 
ma quale tratto emergente di una comunità 
concreta.

Noi intendiamo farci portatori di ciò di 
cui la città è ancora capace. In questo 
crediamo stia il valore vero della nostra 
proposta e in questo sta l’intento profondo 
con cui noi ogni anno la riportiamo sulle 
strade e sulle piazze. Crediamo di propor-
re qualcosa di signifi cativo sia sul piano 
nazionale che su quello cittadino. In un 
momento in cui c’è molto smarrimento, in 
cui si rischia di volersi chiudere in casa 
per proteggersi, per stare al riparo da certi 
confronti, da certi momenti diffi cili, noi 
abbiamo l’orgoglio di essere riusciti a in-
tercettare quella parte di città che ancora 
riesce a fare leva su di sé, che riesce a met-
tersi in comunione con se stessa e con al-
tre realtà e altre persone, come ci sta acca-
dendo con diverse cittadine in Abruzzo e 
in Umbria. Chiediamo l’intervento del re-
sto della città perché possa trasformarsi in 
un ulteriore contributo, per farsi anch’esso 
parte: anche allo spettatore noi chiediamo 
di venire a partecipare. Il nostro San Do-
menico non è qualcosa da andare a vedere, 
è una proposta da partecipare per questo e 
per gli anni a venire.

Un invito a riscoprire la città di allora per 
trovare nuove prospettive a quella di oggi...

Crediamo che il nostro approccio sia una 
via per restituire profondità alla città, dal 
centro storico alle periferie, tramite il ten-
tativo di riempire di senso tutti gli spazi 
che andremo ad interessare, affi nché tor-
nino ad essere propriamente ciò che sono. 
Contrariamente a quanto si è spinti a cre-
dere, i luoghi di una città non sono conte-
nitori inerti, da attraversare o riempire di 
cose. Sono costruzioni sociali e culturali, 
sono il frutto di una produzione continua 
da parte degli abitanti. Il modo in cui por-
tiamo avanti la manifestazione, auto-pro-
ducendola per la quasi totalità, facendo 
leva sulle persone, sulle pratiche condivi-
se, su modi di fare, lavorare e scambiare, 
è ciò che crea l’autentica località, che ne 
rifonda i diritti sotto forma di appartenen-
za e appropriatezza. Di fronte alla crisi 
presente, all’inadeguatezza della politica, 
alla barbarie economica, all’immiseri-
mento della vita lavorativa, noi vogliamo 
ripartire dall’essere comunità quale forza 
per costruire un avvenire ben radicato nel-
la cultura, nel lavoro e nella vita.

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Il mondo ha bisogno di una ventata 
di novità, e questa può venire solo dai 
giovani, ai quali la politica ha smesso 
di pensare da tempo, ma che stanno 
tanto a cuore alla Chiesa, che non 
smette di incontrarli e farli incontra-
re, non solo nelle adunate oceaniche 
come la GMG di Madrid, ma ai quali 
offre sempre possibilità di rifl essione 
e di partecipazione.

L’estate sta fi nendo ma l’inverno 
della politica affarista e pasticciona 
sembra alle porte, lo volesse il cielo e 
tutto il consorzio dei cittadini, ormai 
stufi  delle pochezze dei nostri ammi-
nistratori e governanti, però, forse, 
non ancora al colmo della pazienza.

L’estate sta fi nendo, ma se non vi 
sarà una nuova primavera di idee, di 
cultura, di valori, anche di fede, non 
potremo che aspettarci solo un lungo 
inverno.

Nei grandi periodi di crisi della 
storia vi sono stati uomini e donne 
che non hanno direttamente affron-
tato i nodi della crisi, non per disin-
teresse, anche se questa può essere 
stata la sensazione per i loro con-
temporanei allora e per noi oggi, ma 
si sono occupati di altro; cioè di ciò 
che nel medio e nel lungo periodo 
avrebbe potuto dare senso, riempire 
il vuoto.

I vuoti si riempiono soltanto con 
una società compatta, pronta ad inve-
stire risorse sul futuro; purtroppo ciò 
è pressoché impossibile in una socie-
tà frammentata, che è anche molto 
debole e poco interessata alle grandi 
questioni della vita.

L’estate sta fi nendo, ma l’autun-
no potrebbe essere ancora più caldo. 
Ciò imporrà alla Chiesa, anche alla 
nostra Chiesa diocesana di compiere 
un’analisi più approfondita della si-
tuazione, per aiutare i credenti a capi-
re lo snodo su cui siamo impantanati.

Non sarà solo questione di fare 
belle prediche, ma di dare un forte 
impulso anche all’aspetto pratico 
della fede, come stile di vita, come 
orizzonte, come carta in più.

L’estate sta fi nendo come molti 
matrimoni e famiglie. L’emorragia di 
single che ne deriva è impressionan-
te, come pure la sofferenza di bimbi 
e giovani increduli di fronte al falli-
mento dei genitori. Facciamo fi nta di 
averci fatto il callo, ma non dobbia-
mo farcelo; una soluzione dovrà pur 
esserci, qualche tentativo di rimedia-
re dovrà pur essere fatto.

La fi ne della famiglia, non dal 
punto di vista teorico ma pratico, 
potrebbe segnare anche un’ulteriore 
crisi della Chiesa come famiglia di 
famiglie.

Di questo dovremmo essere con-
sapevoli e creare momenti di incon-
tro all’interno della Chiesa, al di là 
di steccati anacronistici che pure vi 
sono anche all’interno dei nostri mo-
vimenti e cammini di fede.

L’estate sta fi nendo…le preoccu-
pazioni no!

Δ Punti di vista

L’estate
sta finendo

Δ segue da pag. 1
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«Mi domando a cosa stava-
no pensando, e soprattutto 
se stavano pensando, tutti 

quelli che hanno votato sì alla tassazione 
sull’assistenza scolastica ai bambini disa-
bili». Ce lo domandiamo anche noi. Come 
questa mamma che non ha figli disabili, ma 
una coscienza sì e per questo si dice «indi-
gnata da quanto è stato fatto». E come darle 
torto. Non ci sono scusanti, né giustificazioni 
che tengano. Errare è umano anche se questa 
volta forse si è un po’ esagerato. Anche chi 
non ha votato, ma ha atteso troppo tempo per 
venire fuori con proteste ed indignazione. Ed 
oggi a sollevarsi, oltre a comuni cittadini, an-
che associazioni e genitori che hanno anche 
incontrato l’assessore ai Servizi Sociali Et-
tore Saletti. Genitori che non ci stanno e che 
sono già sul piede di guerra affermando che 
«mai e poi mai pagheremo questa tassa che 
è una vergogna».

Questa brutta storia inizia lo scorso 10 
maggio quando, con una delibera l’Ammi-
nistrazione comunale decide che le famiglie 
con figli diversamente abili in età scolare, 
all’inizio dell’anno scolastico dovranno ver-
sare un contributo – da 50 a 100 mensili - per 

poter avere quello che in realtà è un diritto: il 
sostegno scolastico.

Da allora una serie di proteste, tutte ad 
oggi inascoltate, che arrivano sulla scrivania 
del sindaco Giuseppe Emili. Tra questa an-
che una lettera inviata da liberi cittadini (ri-
portata nel box a fianco) che hanno deciso 
di dire basta a quella che reputano un’ingiu-
stizia. 

Ingiustizia contro cui puntano il dito an-
che tutte le associazioni che si occupano di 
disabilità e non solo e tanti genitori. Inoltre 
viene anche sottolineato come la delibera 
votata dal consiglio comunale sia illegittima. 
Infatti in base all’articolo 34 della Costitu-
zione ed alla legge che regola il diritto allo 
studio delle persone con disabilità e che in-
dica chiaramente come sia obbligo degli enti 
locali fornire assistenza agli alunni con di-
versamente abili.

Se ci si vuole allontanare dalle leggi, che 
comunque parlano chiaro c’è comunque 
un’altra riflessione da fare e cioè che mol-
to spesso le famiglie devono fare i conti con 
costi pesantissimi per ciò che riguarda l’as-
sistenza ad un figlio disabile. Aggiungere a 
questo anche la tassa diventa a dir poco cru-

dele. E ancora una volta a pagare saranno le 
fasce più deboli. Ci sono famiglie che vivono 
con uno stipendio solo e spesso fanno fati-
ca ad arrivare alla fine del mese. Figurarsi 
se a questo si aggiunge una tassa che in re-
altà nemmeno dovrebbero pagare. Da qui la 
richiesta dei genitori, appoggiati dalle asso-
ciazioni, di cancellare la decisione e tornare 
indietro. A breve si terrà una nuova seduta 
del consiglio comunale dove nessuno potrà 
più nascondersi dietro un dito. In quel caso 

conteranno i fatti. In attesa dei fatti rimane in 
sospeso una domanda.

Ma se il Comune ha trovato cinquantamila 
euro da destinare alla festa del peperoncino, 
perché non è riuscito a trovarne poco più di 
sessantamila per qualcosa di molto più im-
portante come appunto l’assistenza scolasti-
ca ai disabili? Dal 10 maggio ad oggi quello 
che disturba è il silenzio assordante di alcuni 
esponenti politici.

P. C.

Come gruppo di cittadini attenti 
alle scelte delle proprie ammi-
nistrazioni locali, siamo stati 

molto sfavorevolmente colpiti dalla de-
libera che propone la contribuzione al 
costo del Servizio di Integrazione sco-
lastica deg...li allievi disabili a partire 
da settembre 2011. Non crediamo che 
sia giusto né legittimo.

Infatti, la partecipazione al costo del 
servizio può essere chiesta all’utenza 
soltanto per Servizi a domanda indivi-
duale individuati dal Decreto Ministe-
riale 31/12/1983 (pubblicato sulla gaz-
zetta 17/01/1984 n. 16)

Sono servizi a domanda individuale 
tutte quelle attività, gestite dai Comuni, 
poste in essere ed utilizzate a richiesta 
dell’utente e che non siano state dichia-
rate gratuite per legge nazionale o re-
gionale.

Ora, l’integrazione scolastica è ga-
rantita da una Legge quadro nazionale, 
la 104/1992 (art 12), che sancisce come 
principio universale il diritto all’educa-
zione e all’istruzione. Pertanto tutti gli 
interventi atti a garantire un diritto uni-
versale non possono essere considerati 
a domanda individuale e pertanto non 
sono soggetti a contribuzione.

La legge 104/92 (art 13, comma 3) 
conferisce l’obbligo per gli enti locali 
di fornire l’assistenza per l’autonomia 

e la comunicazione personale degli 
alunni con handicap fisici o sensoria-
li, fermo restando quanto previsto dal 
DRP 616/1977 (che prevede nell’art 42 
l’assistenza scolastica degli alunni mi-
norati pscicofisici).

Inoltre l’art 13, comma 2, specifi-
ca che gli assistenti specialistici sono 
“assegnati”, il soggetto disabile non ne 
deve fare domanda, dunque appare evi-
dente che non si tratta di un Servizio a 
domanda individuale e pertanto il Ser-
vizio di Integrazione scolastica non può 
essere soggetto a contribuzione da parte 
dell’utenza.

Il Comune può senz’altro trovarsi 
in difficoltà a fornire questo Servizio 
ma non si può far gravare il costo sul-
le famiglie dei ragazzi disabili come se 
fosse un loro esclusivo interesse e non 
un diritto universale. Questo entrereb-
be in palese contrasto con la Legge 
67/06 che vieta ogni discriminazione 
ai danni di persone con disabilità. Ora, 
se il Comune chiede una contribuzione 
per garantire il diritto allo studio di un 
alunno con disabilità, lo discrimina nei 
confronti dei compagni che non hanno 
bisogno di tale assistenza.

Alla luce di queste considerazioni 
chiediamo con forza di ritirare la pro-
posta di contribuzione al costo del Ser-
vizio di Integrazione Scolastica. 

La lettera al Sindaco

Tassa sui disabili: il Comune faccia un passo indietro
Continua la protesta dei cittadini e delle associazioni contro il provvedimento dell’Amministrazione in materia di scuola e disabilità

A seguire da vicino e con grande pas-
sione i giorni “reatini” di Salvatores 
e della sua nuova creatura anche l’as-

sessore alle politiche turistiche della Provin-
cia, Alessandro Mezzetti. 

Assessore in un nostro precedente incontro 
aveva anticipato che il regista aveva scelto 
la nostra provincia come location per il suo 
ultimo film. Com’è andata?

Direi molto bene. Salvatores ha girato 
nella zona della gola sotto Varco Sabino e a 
Fiumata una parte del film. Ora ha lasciato 
Rieti per trasferirsi a Vilnius, in Lituania, 
dove verrà girata l’altra metà della pellicola.

Ma in autunno sarà di nuovo a Rieti.
Si. Per girare le scene mancanti in altre 
zone della provincia e in città.

Quando si parla di cinema Salvatores non 
è certamente l’ultimo arrivato quindi una 
grande soddisfazione averlo a girare nelle 
nostre zone.

Più di una grande soddisfazione. Non di-
mentichiamo che l’arrivo a Rieti di una 
produzione del genere ha creato un in-
dotto notevole. Per diversi giorni più di 
centocinquanta persone hanno alloggiato 
e mangiato in città. Inoltre la produzione 
si è avvalsa del lavoro di oltre cinquan-
ta operai, per la realizzazione del set, ed 
ha attinto il materiale di scena da quindici 
aziende reatine. Centocinquanta sono le 
comparse locali utilizzate. Insomma un 

ritorno importante. Senza che la Provincia 
abbia speso un euro.

Come si sono trovati?
Tutti mi hanno detto di essersi trovati 
bene. Dal regista agli attori, ai tecnici a 
tutti i membri della produzione. La scuola 
“Duca degli Abruzzi” era uno spettacolo. 
E’ stata trasformata nel quartier generale 
dell’intera produzione. C’era l’ufficio di 
Salvatores, la sartoria, l’ufficio della Cat-
tleya che è poi la casa produttrice. Inoltre 
avevamo messo a disposizione del regista 
anche il camper dell’ufficio turistico che 
ha fatto da “casa” mobile proprio per Sal-
vatores ed i suoi assistenti.

Lei è stato spesso sul set.
Diverse volte.

Ci racconti qualcosa.
Sul set si respirava un’aria molto rilas-
sata anche se decisamente professionale. 
La zona delle riprese era comunque tutta 
transennata anche per evitare i paparazzi. 
Tutti però sono stati molto professionali. 
Vedere una produzione di tale portata è 
una cosa che lascia sorpresi e meravigliati. 
Erano organizzati in modo perfetto dalla 

più piccola alla più grande delle cose. Due 
paesi del Cicolano, per fare un esempio, 
qualche giorno sono rimasti senza colle-
gamento perché la strada era stata chiu-
sa. Ebbene la produzione ha provveduto 
ad inviare sul posto delle unità mobili di 
primo intervento per fornire qualsiasi tipo 
di assistenza. E le persone anziane hanno 
potuto addirittura effettuare le analisi cli-
niche e visite mediche.

Si diceva del ruolo che anche i “reatini”, 
comparse a parte, hanno avuto.

Tantissimi sono stati i reatini coinvolti. 
Vanno ricordati sicuramente la Protezio-
ne civile, la Polizia Provinciale, la Croce 
Rossa, la LegaCoop che ha curato il cate-
ring ed i trasporti. A tutte queste persone, 
ho dimenticato sicuramente qualcuno e 
me ne scuso, va un grazie particolare da 
parte mia e dalla Produzione del film.

E Gabriele Salvatores?
È una persona seria e schiva, ma molto 
professionale. E poi educatissimo. Mi ha 
chiesto personalmente tre cose e tutte le 
volte ha detto almeno quattro grazie e set-
te per favore. Un vero professionista oltre 
che una persona di grande spessore. 

Si è chiusa la prima fase delle riprese di “Educazione Siberiana”, il nuovo 
film del regista premio Oscar, Gabriele Salvatores, tratto dal libro omonimo 
dello scrittore Nikolai Lilin. La troupe ha lasciato la provincia di Rieti dove 
però tornerà tra ottobre e novembre per girare nuove scene a Fassinoro ed in 
alcuni punti del capoluogo. Poi chiusura al Terminillo dove Salvatores girerà le 
scene finali

Il Salvadores della Provincia

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Δ Disagi

Δ Traffico

Δ In città

L’estate non è passata invano, almeno 
per la zona a traffi co limitato al centro 
di Rieti. La restaurazione degli orari 

inutili e ridicoli, che comunque era nell’aria, 
alla fi ne è arrivata. Il centro chiude al traffi co 
alle 20 e riapre alle 5. Così sia.

Almeno ora si è fatta chiarezza, il che è un 
vantaggio per tutti. D’ora in poi, senza più 
alcun timore di smentita, tutti sanno da che 
parte sta l’Amministrazione Comunale e a 

chi si oppone. La maggioranza deliberante e 
la minoranza silenziosa contrastano in modo 
secco, determinato, risoluto, il pedone e il 
ciclista, il bambino e l’anziano, il disabile e 
il povero.

In Comune hanno defi nitivamente chiarito 
che il centro città non è per loro, quindi se ne 
facciano una ragione. La città serve all’uso 
commerciale (andrà in fi ne venduta al mi-
glior offerente?) mica al passeggio di nonne 
e bimbetti. E chi non vuole o non può com-
prare se ne stia alla larga.

E poi tutta questa gente che cammina libe-

Il Comune
e i suoi nemici
Il dato è tratt o: l’ultima delibera della Giunta Comunale di 
Rieti sulla ZTL ratifi ca una scelta di campo di cui in futuro 
sarà bene tenere conto

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

ramente può essere pericolosa e destabiliz-
zante. «Non c’è nulla di più sovversivo, di 
più alternativo al modo di pensare oggi do-
minante» del camminare, ha scritto Adriano 
Labbucci in un libricino sul tema pubblicato 
il giugno scorso da Donzelli. E il modo di 
pensare dominante è ancora e sempre il pri-
mato dell’economia, dei soldi, del consumo, 
del comprare e vendere, sia in piccolo che su 
scala globale. E poco importa degli evidenti 
danni, delle crisi che questo produce.

È così che le strade hanno smesso di es-
sere strade per farsi “centri commerciali 
all’aperto”. Le scelte sul traffi co del Comune 
di Rieti confermano questa idea. La natura 
economica delle vie, ritenuta più importan-
te di ogni altro aspetto proprio al tessuto 
urbano, domina le scelte da fare. «Il piano 
regolatore – come ha scritto Rebecca Solnit 
nella sua “Storia del Camminare” – scade 
nell’ingegneria del traffi co» rendendo felici 
i benzinai e le associazioni del commercio.

Peccato però che così le persone socializ-
zino con meno fequenza. Diversamente da 
un centro commerciale, le strade della città 
sono “spazio pubblico”: sono il luogo in cui 
si parla, in cui si attua la possibilità creativa, 
liberatoria e democratica dell’incontro, della 
riunione e del confronto. Limitare gli spazi 
in cui è possibile radursi è ridurre questa pos-
sibilità di partecipazione alla città. Diminui-
re i luoghi in cui è possibile incontrarsi è ciò 
che fanno le auto.

Anche in questo senso l’Amministrazione 
si oppone ad un notevole numero di cittadini. 
Li ostacola privatizzando gli spazi, spingen-
doli a chiudersi: in auto, in casa, nei centri 
commerciali (quelli veri). Li fi acca spingen-
doli ad abitare lontano, lasciando che una 
crosta di asfalto e cemento copra le aree ver-
di sotto il Terminillo per fare spazio a villini 
inutili e isolati, da cui ci si può muovere solo 
su quattro ruote, alimentando una circolazio-
ne viziosa.

Con la ZTL che chiude alle 20 il Comune 
ha dato un chiaro segnale, un invito all’as-
suefazione e alla rassegnazione agli interessi 
privatistici dei palazzinari, delle grandi su-
perfi ci commerciali, di chi vuole che la città 
sia una vacca da mungere. Per non dargliela 
vinta non si può certo pensare ad un sempli-
ce upgrade, ad una città 2.0. È più fruttuoso 
scendere in strada, abitare le piazze, mobili-
tarsi per una città in cui il camminare sia la 
chiave di una rinascita.

«Solo camminando si può scoprire quan-
te persone e quante porte possono ancora 
aprirsi sull’onda di un “buongiorno” e por-
tando con sé il sorriso migliore, quante ri-
serve di umanità e gentilezza si possono an-
cora trovare se si esce e si riesce a parlare». 
È l’effi cace intuizione di Adriano Labbucci: 
«Camminare produce e traforma i luoghi, fa 
intravedere […] ciò che abbiamo perduto, 
ciò che possiamo ancora salvare, le poten-
zialità ciò che ancora non c’è».

L’assessore, sollecitato più di una 
volta anche dai consiglieri della 
terza circoscrizione, ha sempre 

fatto orecchie da mercante, ripetendo 
che tutto sarebbe stato risolto.

Qualche tempo fa sono andato, a ve-
rifi care le diverse segnalazioni arrivate 
da quanti transitano in via Lugnano 
dove non c’è una strada, ma un fosso, 
dove i tombini delle fogne sono rialza-
ti rispetto a quanto rimane dell’asfalto, 
dove le caditoie sono a quota superiore 
del piano stradale, insomma una strada 
pericolosa per la circolazione. Chi do-

veva controllare i lavori?
E poi c’è il degrado dei marciapiedi, 

sempre nella stessa strada e della recin-
zione a confi ne con il parco archeolo-
gico. Chi deve controllare? Chi deve 
intervenire?

Forse l’assessore Fabbro è stato trop-
po impegnato con la ZTL, e non può 
pensare alle frazioni. I residenti delle 
frazioni chiedono risposte concrete an-
che perché sono stanchi di essere conti-
nuamente presi per il naso.

Sauro Casciani

Madonna del Passo, 
che disastro!
Ormai si fanno solo promesse. E a Madonna del Passo ne sono 
state fatt e a iosa dall’assessore alle manutenzioni Fabbro, ma 
le promesse non evitano che le strade versino in uno stato di 
estrema pericolosità

Il Comando della Polizia Municipale di 
Rieti ha dato il via all’Operazione Nib-
bio volta al controllo di ciclomotori e 

motocicli, soprattutto durante le ore serali e 
notturne, anche con pattuglie in borghese.

«Questa nuova attività – spiega il coman-
dante Enrico Aragona – nasce principal-
mente con uno scopo preventivo. Sino ad 
oggi infatti gli agenti che si occupano degli 
accertamenti hanno soprattutto ammonito i 
giovani conducenti dei veicoli a due ruote 
invitandoli alla prudenza e all’osservanza 
delle norme del Codice della Strada. Nei 
prossimi giorni però si arriverà, se necessa-
rio, anche ad elevare multe e al sequestro dei 

motorini».
Per questo motivo il Comandante del-

la Polizia Municipale invita i ragazzi che 
viaggiano sui ciclomotori e motocicli «ad 
indossare il casco, non solo chi guida, ma 
anche il passeggero. Casco che deve essere 
sempre ben allacciato, a moderare la veloci-
tà soprattutto all’interno del centro storico e 
di tutti i centri abitati (anche delle frazioni), 
a tenere il proprio veicolo in condizioni di 
effi cienza e a portare sempre al seguito tutti 
i documenti previsti dalla normativa vigente. 
Oltre ad evitare quelle modifi che che rendo-
no il rumore prodotto dal mezzo fastidiosis-
simo».

Parte l’operazione Nibbio
per il controllo dei ciclomotori
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Δ Polemiche di fine estate Δ Iniziative

Δ Eventi

Δ Iniziative Δ Status quo

Sagre, musiche e balli vanno scemando e lasciano i 
problemi, per nulla risolti, in primo piano

Dopo la pausa estiva, che ci ha vi-
sti allietati da diversi eventi e fe-
ste organizzate con il patrocinio 

dei diversi enti locali e nazionali, dopo 
che abbiamo potuto assaporare tutti i pro-
dotti tipici e non, nelle diverse sagre pro-
poste, che spaziano dal peperoncino alla 
pizza, dalla trota al gambero, alla lumaca, 
al fungo in tutte le salse e, pensate, anche 
al pesce di mare. Dopo aver percorso iti-

nerari gastronomici di tutti i generi e gu-
sti, dopo aver goduto di festival musicali. 
Dopo aver illuminato a festa ogni ango-
lo, ogni rione, ogni paese ed ogni borgo 
del nostro territorio, insomma dopo aver 
fatto finta che tutto andasse per il verso 
giusto, ora che tutto è finito, ci troviamo 
a doverci confrontare con i problemi che 
ad inizio estate abbiamo posto nel dimen-
ticatoio per concentrarci sul meraviglioso 
mondo delle sagre e dei sollazzi.

Tanto ci sarebbe da dire come tali 
eventi vengano svolti in barba al rispetto 
delle principali regole in materia di igie-

La festa è finita...

ne alimentare, ma non è questo il tema 
da affrontare. Più interessante è riflette-
re su come le istituzioni, finite le feste, 
intendano tornare ad affrontare la realtà 
che ci aspetta adesso che si torna alla vita 
quotidiana.

Per esempio in quest’ultimo periodo 
non si è sentito più parlare (salvo rare ec-
cezioni) della vertenza Ritel, che ad ini-
zio estate sembrava ad una svolta positi-
va. Poi, sfumata tale possibilità, si erano 
profilate clamorose dimissioni da parte di 
esponenti di punta della politica locale, 
finite a loro volta nel dimenticatoio della 
mondanità d’agosto.

E adesso? Adesso che è settembre 
dobbiamo tornare ad occuparci di più di 
300 famiglie che stanno per perdere (anzi 
hanno già perduto, visto come viene ero-
gata la cassa integrazione) l’unica fonte 
di sostentamento.

Oppure della ancora non chiara verten-
za della Comifar. Anche in questo caso 
dopo promesse e prese di posizione, nulla 
è ancora chiaro, anzi per i poveri dipen-
denti il futuro rimane incerto e sospeso.

E poi le realtà rurali e montane del 
nostro territorio, che per i prossimi die-
ci mesi dovranno affrontare gli ordinari 
problemi di abbandono, incuria e solitu-
dine, che accompagnano la popolazione 
(per lo più anziana) di quei luoghi.

Sarà dura per i nostri amministratori 
doversi confrontare con una così cruda 
realtà, ma potranno sempre distrarsi pen-
sando a come organizzare le manifesta-
zione per l’anno venturo. D’altro canto 
per loro dieci mesi passano in fretta.

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Con questa nuova esibizione sono ora 
quattordici gli stati europei, tra cui 
undici capitali, toccati dagli sban-

dieratori, a testimonianza della sempre più 
crescente popolarità internazionale che li 
accompagna i ragazzi. Il gruppo si è esibito 
nella città più antica della Danimarca, Ribe, 
già capitale del popolo Vichingo. Numero-
sissimi sono stati gli spettatori che hanno 
apprezzato lo spettacolo e il più soddisfatto 
è stato Jimmi Kristensen, presidente della 
locale Camera di Commercio, che entusia-
sticamente aveva accettato l’offerta di uno 
spettacolo proposto dall’Istituto Italiano di 
Cultura. Il gruppo di Borgo Velino ha fatto 
volteggiare sotto il cielo danese le bandiere, 
accompagnate come sempre dall’emozio-
nante suono dei tamburi e delle chiarine che 
hanno letteralmente richiamato migliaia di 
persone invadendo la centralissima Højbro 
Plads. L’esperienza danese ha rappresentato 
la conferma di come vengano riconosciute 
le doti artistiche di ragazzi che impegnano 
piacevolmente parte del loro tempo libero 
per gli allenamenti ottenendo poi conferme 
anche a livello internazionale. Quest’ultima 
tournée è stata possibile grazie all’interes-
samento dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Copenaghen diretto da Clara Bencivenga e 
della Presidenza della Provincia di Rieti.

Nuova esibizione all’estero per gli 
sbandieratori e musici
di Borgo Velino che questa volta 
hanno promosso il loro spettacolo
in Danimarca

Medioevo
internazionale

Dopo la GMG
tutti a casa

Lo spettacolo riporta a memoria fatti, 
eventi, luoghi e aneddoti relativi alla 
pagina reatina del francescanesimo: 

canti, musiche e commenti tracciano, se-
guendo un itinerario cronologico, le tappe del 
Cammino di Francesco nel reatino, conside-
rato oggi uno dei più importanti cammini di 
fede del mondo. 

Ispirato alle gesta degli antichi trobador, 
raccontatori in canto e poemi di storie e leg-
gende, il gruppo nasce con lo scopo di farsi 
strumento di valorizzazione e promozione 
dell’identità sabino-reatina. 

Provenienti dal rock, dal jazz, dal pop, dal 
gospel e dal folk, i componenti dei Trovato-
ri Sabini hanno dato via ad un originale pop 
moderno, contaminato da melodie e armo-
nizzazioni che rimandano ad atmosfere me-
diterranee con riferimenti ritmici alla musica 
popolare internazionale. Questi i componen-
ti: lo storico gruppo dei DNA con Gioacchino 
Fabbi alle percussioni, Domenico Brandelli 
allo Stick e Virgilio Nunzio Paolucci voce e 
chitarra classica, le splendide voci di Laura 

Desideri, Marina Iacuitto, Rossella Martel-
lucci, Roberta Simeoni, Stefania Roberti, e 
inoltre Emanuele Corradetti alla chitarra acu-
stica e Franco Colangeli, voce narrante. 

Lo spettacolo, ideato da F. Rinaldi, è un 
invito per tutti a ri/percorrere il Cammino di 
Francesco: un percorso nella storia, nella cul-
tura, nell’arte, nella fede e nella spiritualità, 
ma anche un omaggio alla Natura della Valle 
Santa rimasta incontaminata e pressoché an-
cora intatta fin dai giorni del tempo di frate 
Francesco.

Martedì 30 agosto, ospiti del Comitato festeggiamenti Madonna delle Grazie 
nella splendida cornice di Piani di Poggio Fidoni, si è esibito il gruppo
corale-strumentale reatino dei Trovatori Sabini

Buongiorno, buona gente

All’Azienda Servizi Municipa-
lizzati il consiglio d’ammi-
nistrazione è stato rinnovato, 

ma tutto prosegue come se nulla fosse 
accaduto: cambiano alcuni musicisti, 
ma la musica resta sempre la stessa. 
Quale credibilità può avere un’azienda 
che non guarda dentro la propria casa? 
L’area davanti all’ospedale, recinta-
ta, dove numerosi cartelli indicano la 
proprietà dell’Azienda Servizi Muni-
cipalizzata, sono anni che versa in uno 
stato di estremo degrado, per altro in 
una zona frequentata giornalmente da 
moltissime persone visto che è a poca 
distanza dal De’ Lellis. Cosa ci fa il tre-
nino di cassonetti di fianco all’entrata 
all’ospedale, dove non c’è nessuna abi-
tazione? Il cassonetto dell’indifferen-
ziata sempre stracolmo, è utile solo ad 
alcuni cittadini poco sensibili, residenti 
nella zona dove si differenzia, che uti-
lizzano quel cassonetto per gettarvi i 
loro rifiuti. Ad un anno dall’inizio della 
raccolta differenziata si è preoccupato 
qualcuno di procedere al lavaggio dei 
cassonetti, almeno di quelli dove si get-
ta l’umido? Fortunati i condomini che 
li hanno distanti dall’abitazione, ma in 
molti casi i cassonetti sono situati sotto 
i balconi del piano terra e non è molto 
piacevole, con l’afa estiva, avere dentro 
casa il cattivo odore che emanano.

ASM: nuovo CDA
e vecchi problemi

Un pellegrinaggio duro e pieno di 
imprevisti, ma caratterizzato an-
che da gioia, allegria e pace. Duro 

e difficile perché i ragazzi hanno viaggia-
to sotto il sole con 40 gradi, poca acqua e 
dormendo per una notte o due all’addiaccio. 
Gioioso perché hanno incontrato tanti coeta-
nei provenienti da tutto il mondo con cui si 
sono confrontati e hanno diviso la loro espe-
rienza. A tornare in città per primi i giovani 
dell’Azione Cattolica e dei boy scout. Poi i 
150 neocatecumenali che sono rimasti più a 
lungo in Spagna ed hanno partecipato al tra-
dizionale incontro vocazionale del Cammi-
no, svoltosi in Plaza de Cibeles, presieduto 
dal cardinale Antonio Maria Rouco Varela, 
arcivescovo di Madrid.

Sono rientrati tutti e duecentodieci 
i giovani cattolici reatini che hanno 
preso parte alla Giornata Mondiale 
della Gioventù di Madrid con Papa 
Benedetto XVI
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Δ Esperienze

Δ In breve

La scelta è sicuramente una grande 
soddisfazione.

Certamente. Anche perché il Corpo Emer-
genza Radioamatori è stato scelto come 
partner di un progetto europeo di Prote-
zione Civile.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

La Protezione Civile di Rieti in Grecia per un’esercitazione internazionale
Il responsabile del CER, Crescenzio Bastioni ha raccontato l’esperienza sott olineando che «i volontari sono andati in 
Grecia per imparare dagli altri oltre che per mett ere a disposizione le loro capacità».

La Cgil e le festività 
civili accorpate

Nel recente Decreto legge in ma-
teria economica è prevista una 
norma per modifi care la collo-

cazione temporale di tre festività civili e 
laiche per spostarle in un altro giorno o 
accorparle con la domenica. La Cgil di 
Rieti, in accordo con quella nazionale, 
defi nisce il provvedimento «iniquo con 
cui si colpiscono l’identità e la storia del 
nostro Paese, indebolendone la memoria 
e ponendo un grave limite per il futuro». 
Secondo il sindacato i valori «delle ri-
correnze civili non possono essere ridot-
ti ad un momento residuale». «Il ricordo 
della Liberazione – aggiunge la Cgil – la 
celebrazione del Lavoro come strumento 
di dignità per milioni di donne e uomini 
che con la loro intelligenza e fatica con-
sentono al Paese di progredire; la cele-
brazione del passaggio alla Repubblica 
parlamentare sono tappe fondamentali 
che non intendiamo consentire vengano 
cancellate». Per questo viene chiesto di 
«fi rmare la Petizione Popolare che si 
trova anche sul sito della Camera del 
Lavoro di Rieti». 

Riaprono i Giardini
del Vignola

I giardini del Vignola sono nuova-
mente aperti al pubblico visto che si 
sono conclusi i lavori di ristruttura-

zione fi nanziati dalla Provincia di Rieti. 
Il giardino sarà aperto tutti i giorni dalle 
ore 7.30 fi no alle 20.00 nel periodo esti-
vo e fi no alle 18.30 nei restanti periodi 
dell’anno. «Restituiamo ai cittadini uno 
degli scorci più belli e suggestivi, non-
ché di maggior pregio architettonico, 
della città – ha commentato l’assessore 
ai Lavori pubblici della Provincia di Ri-
eti, Antonio Ventura – ed abbiamo fatto 
un lavoro che, come potrà constatare 
chiunque visiterà i giardini, restituisce 
dignità e splendore a uno dei monumen-
ti più importanti della nostra provincia. 
Siamo pronti ad appaltare altri interven-
ti in quell’area per dare una sistemazio-
ne ad una delle zone di maggiore pregio 
storico-artistico del capoluogo reatino».

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

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

Ci vuole raccontare l’esperienza?
Siamo partiti da Brindisi per raggiungere 
il porto del Pireo ad Atene e da lì la base 
operativa che era situata nella regione gre-
ca di Achaie, nella catena montuosa del 
Peloponneso, a circa 200 Km a ovest della 
capitale Atene. Lì, una squadra di soccorso, 
composta da quattro volontari operativi ha 
preso parte all’esercitazione internazionale 
dove è stato simulato un terremoto distrut-
tivo di 7.6 gradi della scala Richter.

Che compito avete svolto?
I compiti assegnati al team italiano sono 
stati quelli di garantire l’assistenza logi-
stica e di telecomunicazioni alle squadre 
di soccorso sanitario, oltre al supporto in-
formatico per la gestione dei sistemi ope-
rativi e della cartografi a. Inoltre abbiamo 
assunto anche la responsabilità delle ope-
razioni di attivazione dell’Unità Integrata 
Telecomunicazioni, cuore tecnologico per 

la gestione delle attività, messa a disposi-
zione dalle Autorità elleniche. 

Quale importanza riveste 
quest’esercitazione a livello pratico?

L’esercitazione cui abbiamo preso parte 
ha permesso di testare l’effi cacia e la vali-
dità di un modello di intervento per fron-
teggiare una grande emergenza. Obiettivo 
era quello di verifi care e migliorare le 
procedure di soccorso e di defi nire un mo-

dello comune di gestione delle calamità 
a livello europeo, mettendo a confronto i 
diversi metodi di lavoro.

Un’esperienza che ha lasciato quindi molto.
Oltre all’aspetto legato ai rapporti umani 
che in questi casi sono fondamentali, in 
Grecia abbiamo imparato dagli altri, e ci 
siamo confrontati con loro, ma abbiamo 
anche messo a disposizione dei colleghi di 
altre nazioni le nostre capacità operative.

Δ Polemiche

Tali proposte non hanno fatto altro che 
confermare lo scollamento del mon-
do politico–sindacale dalla realtà. La 

classe dirigente gode di privilegi eccessivi, 
mentre c’è chi deve confrontarsi con la quo-
tidianità di una vita sempre più diffi cile.

Così arriva la proposta dell’eminente Mi-
nistro Calderoli di racimolare fondi attra-
verso il taglio delle pensioni di reversibilità. 
Fino a poco tempo fa il partito del ministro si 

faceva baluardo a difesa dell’identità e della 
dignità delle casalinghe. Ed oggi? Dopo che 
sono stati angeli del focolare per un tempo 
indeterminato, gli togliamo l’unica fonte di 
reddito che gli permette di vivere dopo che 
è venuto a mancare l’apporto del marito ca-
pofamiglia, e magari si ritrova ancora den-
tro casa un fi glio che non può mantenersi e 
mantenere i suoi cari perché non trova oc-
cupazione.

Dove sono fi niti i difensori della famiglia 
intesa in maniera tradizionale? Questo vi 
sembra il metodo con cui rivalutarne il va-
lore?

Perché non si parla di dilatare i tempi per 
ricevere il vitalizio dei parlamentari (credo 
non esista periodo più breve nel resto del 
mondo) oppure di ridurlo per aiutare le casa-
linghe in diffi coltà?

E quello delle pensioni non è l’unico sin-
tomo dello scollamento della politica dalla 
realtà. Un altro esempio è l’abolizione delle 
festività non religiose che cadono nelle gior-
nate lavorative per esser accorpate nei giorni 
di sabato e domenica, allo scopo di aumenta-
re la produttività. Non è che si voglia a tutti i 
costi festeggiare, ben venga l’aumento della 
produttività, ma questo contrasta con quanto 
sta accadendo all’economia reale. I consu-
mi calano e la conseguente fl essione della 
produzione impone alle aziende di ricorrere 
sempre più spesso allo strumento della cas-
sa integrazione ordinaria per consentire alle 
giacenze di magazzino di scendere.

A conti fatti le festività soppresse si tra-
sformeranno in ulteriori giornate di cassa 
integrazione. Solo i dirigenti e i dipendenti 
pubblici verranno in parte danneggiati da 
tale provvedimento, insieme all’industria del 
turismo e della ristorazione mordi e fuggi, 
uno dei settori che ha sofferto un po’ meno 
del periodo negativo, e che vedrà negata la 
possibilità di lavorare nelle giornate di festa 
eliminate.

Di contro si vuole fare in modo che, con la 
scusa della modifi ca costituzionale (ovvero 
mai), la riduzione del numero dei parlamen-
tari e l’abolizione degli enti province venis-
sero poste in un’angolo remoto dei provvedi-
menti, per poi fi nire nel dimenticatoio della 
politica a difesa del proprio status.

Queste rifl essioni dimostrano quanto sia 
grande la distanza tra chi gode privilegi di 
ogni genere e la popolazione comune che 
deve tirare a campare. Rifl ettete.

La politica
e la realtà

In questi giorni di manovre e contromanovre si sono sentite le 
proposte e le soluzioni più disparate per cercare di trovare un 
rimedio al disastro dei nostri conti pubblici, disastro al quale hanno 
contribuito in maniera consistente i privilegi di cui hanno goduto e 
godono gli appartenenti ai poteri che dovrebbero porvi rimedio.

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com
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Δ Nomine

Δ MedicinaΔ Centro antiviolenza

Il Consiglio dell’Associazione Nazio-
nale Bonifiche e Irrigazioni (A. N. B. 
I.) ha confermato il dr. Massimo Gar-

gano in qualità di presidente. Sono stati 
eletti Vicepresidenti Donato Di Stefano, 
Giovanni Tamburini, Dante Dentesano. 

Una saggia scelta che consentirà all’ANBI 
di proseguire a svolgere le sue importan-
ti molteplici funzioni. Massimo Gargano, 
52 anni, è anche Vicepresidente naziona-
le Coldiretti. «Ringrazio il Consiglio, le 
Organizzazioni Professionali Agricole e 
l’Associazione tutta per la fiducia confer-
matami – dichiara Gargano – proseguia-
mo così un percorso che pone i Consorzi 
di bonifica al centro di importanti sfide 

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

Sono stati elett i Vicepresidenti Donato Di Stefano, Giovanni 
Tamburini, Dante Dentesano

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni
Massimo Gargano confermato presidente

Consegnate le chiavi
del “Bimbo Point” della 
Croce Rossa di Rieti

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

e-mail: femocop@alice.it

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

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

Alla cerimonia erano presenti anche 
il dirigente scolastico, Ileana Tozzi 
ed il presidente della Croce Ros-

sa Italiana - Sezione Provinciale di Rieti, 
Francesco Maria Palomba. L’Ambulatorio, 
con annessa ludoteca del Centro Antivio-
lenza, costituisce la prima aula in Italia per 
la formazione permanente in defi brillazione 
e disostruzione pediatrica, fi nalizzata alla 
formazione di primo soccorso rivolta a ge-
nitori, insegnanti ed operatori a contatto con 
i bambini, nonché a disposizione dei giova-
ni studenti universitari dell’Area Sanitaria 
Reatina. Responsabile Medico sarà il dottor 
Francesco Giuseppe Matteocci e coordina-
trice Claudia Cervelli. Il presidente della 
sezione provinciale della Cri, Palomba, ha 
ricordato come in Italia muoia ancora un 
bambino alla settimana per soffocamento do-
vuto all’ingerimento di corpi estranei, senza 
che vi sia un’idonea capacità di soccorso. Il 
“Bimbo Point” è parte integrante del Cen-

tro Antiviolenza Angelita di Rieti presso la 
Scuola Marconi, voluto dal Rotary Club e 
del Lions Club Rieti Flavia Gens, in sinergia 
con Enti ed Istituzioni territoriali e con gli 
Assessorati ai Servizi Sociali del Comune di 
Rieti e della Provincia, con l’Azienda Asl, il 
Liceo Pedagogico e delle Scienze Sociali di 
Rieti, la Croce Rossa e si avvarrà del suppor-
to del Polo Universitario Sabina Universitas 
e dell’ Ares 118. Il Centro Antiviolenza di 
cui sono referenti specialistici il Dott. Fal-
cocchio gli Avv. Ferri e Magnanelli - hanno 
inaugurato - nel giugno scorso - lo Sportel-
lo di Ascolto per donne e minori “Il Nido 
di Ana” coordinato da Alberta Tabbo, dalle 
Dott.sse Colantoni e Zola ed il Centro Studi 
e Documentazione sul bambino e sulla fami-
glia – del Dott. Scafati – fi nalizzato all’ap-
profondimento di metodologie di eccellenza 
in campo educativo, pedagogico e clinico, in 
relazione al sostegno alla crescita ed al disa-
gio dei bambini e degli adolescenti.

Durante la cerimonia è stato consegnato anche il defi brillatore 
pediatrico donato dall’Assessorato allo Sport ed alle Politiche 
Giovanili dell’Amministrazione Provinciale di Rieti alla Scuola 
Guglielmo Marconi di Rieti

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Primo caso al mondo, un bimbo 
di appena un anno con una volu-
minosa lesione del torace è sta-

to trattato con la termo ablazione con 
microonde, una tecnica mini-invasiva 
adottata per la prima volta su minori 
dall’équipe di esperti dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù. Estremamente 
adatta, grazie alla ridotta invasività, 
per la cura di molti tumori solidi beni-
gni e maligni, in pazienti in età pedia-
trica, la termo ablazione con microon-
de – sfruttando i diversi principi fi sici 
della trasmissione di calore tramite un 
elettrodo sottile come un ago – consi-
ste letteralmente nel riscaldare i tessuti 
bersaglio fi no a portarli alla “morte”, 
salvaguardando contemporaneamente i 
tessuti sani e gli organi circostanti. Un 
signifi cativo passo in avanti rispetto 
ad altri metodi più diffusi come la ter-
mo ablazione mediante radiofrequen-
ze, che, pur applicata con successo da 
tempo nel trattamento dei tumori al fe-
gato, ai polmoni e alle ossa, comporta 
– soprattutto nei più piccoli – il rischio 
di ustioni di varia gravità. La tecnica 
della termo ablazione con microonde, 
alla scarsissima invasività e all’elevata 
effi cacia terapeutica anche per lesioni 
di oltre 5 cm di diametro, abbina inve-
ce l’assenza di complicanze legate agli 
effetti fi sici della corrente, portando i 

piccoli pazienti alla guarigione e rispar-
miando loro interventi chirurgici demo-
litivi e successivi problemi funzionali e 
di tipo estetico. I ricercatori dell’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù stanno 
già lavorando su questa tecnica d’avan-
guardia per svilupparla ulteriormente. 
Piergiorgio Faloppa, responsabile della 
Radiologia Vascolare e Interventista del 
Bambino Gesù sottolinea che «Anche in 
età pediatrica la radiologia interventi-
sta con le sue varie applicazioni (termo 
ablazioni guidate) sta dimostrando fat-
tibilità ed effi cacia terapeutica». Ales-
sandro Inserra, responsabile della Chi-
rurgia Generale e Toracica del Bambino 
Gesù sottolinea che «la termo ablazione 
aggiunge così una importante risorsa 
terapeutica in situazioni in cui risultano 
non effi caci e non utilizzabili soluzioni 
cliniche o chirurgiche tradizionali. Que-
sto si rileva ancor più utile nel contesto 
pediatrico incrementando le armi nelle 
mani delle equipe multi-disciplinari che 
quotidianamente all’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù affrontano casi di 
estrema complessità con l’obiettivo di 
guarire i bambini e i ragazzi con i me-
todi meno invasivi. Nel caso specifi co, 
infatti, l’alternativa terapeutica all’uso 
delle microonde sarebbe stata una chi-
rurgia mutilante».

F. G.

Le microonde entrano
in sala operatoria
Al Bambino Gesù eff ett uato il primo intervento al mondo
di termo ablazione

per il futuro della economia del nostro 
Paese. Se da un lato, resta inalterato l’im-
pegno per fondamentali compiti istituzio-
nali, quali la salvaguardia idrogeologica 
del territorio e la gestione delle acque 
superficiali prioritariamente a scopo irri-
guo, nuovi obiettivi ci attendono in cam-
po ambientale ad iniziare dall’importan-

te contributo, che i Consorzi di Bonifica 
possono dare nel settore delle energie rin-
novabili, in primis quella “mini” idroelet-
trica, grazie ai 180.000 chilometri di ca-
nali gestiti; esperienze d’avanguardia si 
segnalano anche nella energia solare. Per 
quanto riguarda la difesa del suolo prose-
guiremo il nostro lavoro “sul campo” ma 
non ci stancheremo di denunciare al pae-
se ed alla sua classe politica, le esigenze 
di un territorio sempre più a rischio per la 
crescente urbanizzazione; segnaleremo, 
in particolare, l’urgenza di passare dal-
la logica dell’emergenza  alla logia della 
prevenzione, risparmiando vite umane». 
Da queste colonne con la redazione di 
Frontiera formuliamo i migliori auguri di 
buon lavoro.
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Δ Tradizioni ritrovate

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 
curiosità 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 amministrativa 
dell’epoca contempora-
nea. I toponimi, illustrati 
uno ad uno nella complessità delle loro 
origini, contribuiscono infatti a dare consa-
pevolezza del senso e del significato iden-
tificativo che legava intimamente un tempo 
l’individuo alla comunità, radici profonde 
da recuperare nel presente globalizzato che 
rischia di massificare e/o proporre stereotipi 

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’abbonamento a partire 
da settembre 2010 possono ritira-
re l’omaggio presso la redazione 
di Frontiera. Inoltre è possibile 
pagare il nuovo abbonamento o il 
rinnovo presso la curia vescovile 
e ricevere il libro contestualmente 
al saldo.

mediatici sostanzialmente privi di autenticità. 
Un glossario, una aggiornata bibliografia cor-
redano il saggio, che può trovare un opportu-
no utilizzo nelle scuole primarie e secondarie 
della provincia di Rieti. 

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

Era dall’Unità d’Italia che la città di 
Rieti non festeggiava il titolare di una 
delle chiese più belle e importanti 

del capoluogo. Padre, dottore e santo della 
Chiesa cattolica, filosofo, vescovo e teolo-
go, Agostino di Ippona è detto anche Doctor 
Gratiae (“Dottore della Grazia”).

Le celebrazioni agostiniane a Rieti si in-
terruppero nel 1862, quando il monastero e 
la chiesa di piazza Mazzini furono incame-
rati dallo Stato Italiano, interrompendo l’at-
tività dell’Ordine mendicante che adottava 
la regola, presente a Rieti sin dalla metà del 
XIII secolo. 

Ma 150 anni sono tanti, e nello spirito 
delle celebrazioni dell’Unità conseguita, è 
tempo di recuperare la memoria di quanto 
alla parve andare perduto. Soprattutto per 
non lasciare che il tanto che Sant’Agostino 
può ancora dare al nostro tempo diventi una 

occasione persa.
In questa luce va letta la poposta del 

parroco, mons. Salvatore Nardantonio, 
che in sintonia con il vescovo mons. Delio 
Lucarelli, sta lavorando sul recupero della 
spiritualità del santo di Ippona anche come 
proposta culturale. Certamente Agostino è 
un santo meno popolare di San Francesco, 
Sant’Antonio o Santa Barbara, ma la sua 
esperienza umana è parimenti interessante e 
la sua monumentale opera è tra i fondamenti 
di tutto il pensiero cristiano.

In un tempo in cui la cultura dominan-
te tende a spingere la fede verso il campo 
dell’irrazionale, del sentimentalismo, di una 
esperienza unicamente personale, la figura 
antica e sempre nuova di Agostino assume 
un valore centrale, perché costrinse la sua 
fede a ragionare e a darsi delle ragioni, dei 
fondamenti.

Ha dichiarato mons. Nardantonio al perio-
dico parrocchiale “In Famiglia”: «La nostra 
speranza è quella di riuscire ad avvicinare 
gli uomini, le donne e i giovani di questa no-
stra generazione, che ne hanno tanto biso-
gno, a comprendere il messaggio agostinia-
no per aiutarli a risolvere le crisi esistenziali 
della nostra generazione. È Gesù Cristo, il 
suo amore, la sua parola, il suo sacrificio per 
tutti noi, la medicina per risorgere, per con-
vertirsi e per vivere sereni». 

Momento centrale dei festeggiamenti, è 
stata la celebrazione di domenica 28 agosto, 
presieduta dal vescovo Lorenzo Charinelli, 
che ha accompagnato i presenti all’interno 
del pensiero di Agostino con una lunga ri-
flessione sulla vita, la conversione e il pen-
siero del santo, citando anche qualche passo 
dei suoi scritti per intrecciarli con le letture 
della domenica, illuminandole.

Il ritorno di Agostino
Sabato 27 e domenica 28 agosto, dopo 150 anni, nella basilica dedicata al 
vescovo di Ippona si sono di nuovo festeggiati Sant’Agostino e Santa Monica

Δ WebTV

Sul sito frontierarieti.com è 
disponibile, nella sezione WebTV, 
il video integrale dell’omelia 
del vescovo Lorenzo Chiari-
nelli in occasione della festa di 
Sant’Agostino celebrata nella 
omonima basilica. 

Frontiera Δ anno XXVI n.30 Δ 3 settembre 2011



10|11

Nella parrocchia di Sant’Agostino 
non è solo la fi gura del vescovo di 
Ippona ad essere oggetto di recupe-

ro. In quest’anno infatti, avuto il parere fa-
vorevole del vescovo Lucarelli, è stata anche 
rifondata la Confraternita della Madonna 
della Cintura.

«Siamo già a 60 iscritti» ha ricordato don 
Salvatore invitando alla partecipazione, pri-
ma dell’inizio della Messa dei festeggiamen-
ti agostiniani celebrata da mons. Chiarinelli.

Qualla alla Madonna della Cintura è evi-
dentemente una devozione ancora viva in 
parrocchia. Richiama la memoria degli orti 
e degli ortolani (i porraroli) che abitavano 
i vicoli attorno alla chiesa di Sant’Agostino 
e cercavano speranza, protezione e conforto 
nella fi gura della Vergine con il Bambino che 
accoglie chi entra nella basilica da sinistra.

Lo statuto riprenderà quello già esisten-
te della confraternita storica, con i neces-
sari aggiustamenti. Le strutture di governo 
dell’associazione saranno formalizzate poco 
dopo che lo statuto sarà approvato dagli or-
gani diocesani secondo le norme del diritto 
canonico.

La confraternita non avrà ovviamente fi ni 
di lucro, ma perseguirà obiettivi di ordine 
spirituale, anche attraverso l’esercizio delle 
opere della carità.

L a fraternità di Sant’Antonio al Monte, 
insieme alla parrocchia di San Mi-
chele Arcangelo, ha dato vita anche 

quest’anno ai festeggiamenti legati alla fi gu-
ra di Sant’Antonio di Padova nelle strutture 
del convento che domina la città cresciuta 
oltre Velino.

Anche se in scala ridotta rispetto ai festeg-
giamenti antoniani di giugno, l’atmosfera 
che si respira è sempre quella di un senti-
mento di autentica devozione verso la figura 
centrale del santo francescano.

E non solo: in qualche modo l’occasione è 
anche un momento di identità, di ricognizio-
ne di quartiere. A giudicare dal numero delle 
persone presenti in strada, sia dalle abitazio-
ni nuove, che da quelle delle vie “storiche” 
del Borgo Sant’Antonio e della Cavatella, si 
direbbe che ogni famiglia sia scesa sulla via 
per rendere omaggio al santo e sotto il suo 

L a storia di Rieti è ricca di intrec-
ci con quella di tanti santi e beati. 
Vengono subito in mente San Fran-

cesco, San Domenico, Sant’Antonio, San-
ta Barbara, la beata Colomba, ma non sono 
i soli. Venerdì 12 agosto, ad esempio, una 
solenne Eucaristia si è svolta nella basilica 
di Sant’Agostino, presso il reliquiario che 
custodisce le ossa del Beato Giovanni. 

La sua è una fi gura particolare del me-

dioevo reatino. Arrivato nella nostra città 
entrando nel convento degli agostiniani, 
era noto per il carattere affabile, premu-
roso verso tutti e la grande semplicità, 
che gli valse l’appellativo di “Giovanni il 
semplice”. Si dice che per i malati aves-
se un trasporto fatto di scherzi e carezze. 
Morì giovanissimo e il popolo lo venerò 
da subito come santo. Papa Gregorio XVI 
nel 1832 ne confermò il culto. 

Rinasce
la Confraternita 
della Madonna
della Cintura

Il Borgo e il suo santo

Le francescane
hanno festeggiato
l’ascesa alla grotta
di S. Filippa

Il Beato Giovannino, 
un santo semplice
La basilica di piazza Mazzini ospita 
le reliquie di questa particolare 
fi gura della storia locale

Δ Confraternite

Δ Feste patronali / Borgo San Pietro

Δ Memorie

Δ Feste patronali / Rieti

L’associazione già conta 
numerose adesioni e torna 
con uno statuto aggiornato 
in funzione del tempo 
presente

La festa di Sant’Antonio al Monte conquista ogni anno
un respiro più ampio e una partecipazione più larga

segno farsi più vicino ai vicini. In fondo in 
questo si legge traccia della storia anche 
recente del Borgo. Una parte di città dove 
forse la vità è stata più dura che altrove, 

e dove quindi il vicinato, il soccorso, la 
prossimità, sono fatti vissuti e necessari. E 
la memoria diviene monito e insegnamen-
to per i giorni presenti.

Celebrata la ricorrenza della 
“Festa alla Grotta in ono-
re di Santa Filippa Mareri” 

in commemorazione di quando nel 
1200, la Santa si spostava dalla Grot-
ta, dove aveva iniziato il suo cam-
mino di fede, al Monastero di Borgo 
San Pietro, che oggi giace nelle pro-
fondità del lago del Salto. 

Molti i fedeli che si sono ritrovati 
nella piazza antistante il Monastero 
per poi partire alla volta della grotta 
attraverso “Il Sentiero del Pellegri-
no” per il quale la processione ha 
raggiunto la grotta dove è stata cele-
brata la Messa da don Felice Battisti-
ni. Poi, le giovani suore, coordinate 
da Suor Tiziana e con la collabora-
zione dell’Associazione Teatrale “Le 
voci di Dentro” di Assisi, hanno rap-
presentato l’evento sulla presenza di 
Santa Filippa alla grotta.

Anche quest’anno il numero dei 
fedeli ha reso felici sia la Madre Ge-
nerale Suor Assunta d’Olimpio che 

le sue Consorelle. La ricorrenza è un 
appuntamento da non mancare, un 
connubio tra religiosità ed ambiente, 
un momento di riflessione immersi 
nella natura incontaminata dei bo-
schi che circondano la grotta. Molto 
coinvolgente la celebrazione eucari-
stica all’aperto davanti alla Grotta, 
che ha rievocato lo spirito francesca-
no della scelta di vita fatta da San-
ta Filippa, nobildonna della potente 
Famiglia dei Mareri, che come San 
Francesco, rinunciò agli agi per ser-
vire il Signore.

Quest’anno, grazie alla rappresen-
tazione Sacra, è stato anche possibile 
rivivere le atmosfere di quando la ba-
ronessa Filippa Mareri decise di riti-
rarsi presso la grotta per intraprende-
re il suo commino di fede. Anche in 
altri mesi dell’anno è possibile visi-
tare la cappella che ospita la salma e 
la reliquia del “cuore incorrotto” di 
Santa Filippa e il museo storico pres-
so il Monastero di Borgo San Pietro.
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Δ Progetti pastorali

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

In vista del nuovo anno pastorale gli uffici di curia stanno 
predisponendo le attività da portare avanti nella società. 
Abbiamo incontrato il diacono Nazzareno Iacopini, direttore 
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, che ci 
illustrerà il programma delle iniziative rivolte al mondo della 
malattia e della sofferenza

Un anno
dedicato alla vita

Nazzareno, leggendo il programma di 
quest’anno, si vede come la Pastorale 
sanitaria intenda concentrarsi sul tema 
della Vita nel suo complesso, dalla nascita 
alla conclusione.

Abbiamo pensato, con i collaboratori della 
Consulta diocesana, che il tema della Vita 
deve avere priorità assoluta. Attraverso il 
nostro osservatorio ed il confronto con i 
dati delle altre realtà con cui l’Ufficio del-
la Pastorale lavora, abbiamo ricostruito un 
quadro del nostro contesto da cui emerge 
come i fatti legati al tema della vita richie-
dano una assoluta priorità. Ad esempio è 
allarmante il numero di aborti che stiamo 
registrando, specie se lo incrociamo con 
la giovane età delle donne (ma sarebbe 
meglio dire ragazzine) che si trovano ad 
affrontare questo dramma. E questa è solo 
una parte dei problemi legati al rispetto 
vita in quanto tale.

Cosa intendi dire?
La congiuntura economica e sociale che 
stiamo vivendo contrasta fortemente con 
la cultura della gratuità e tende a disprez-
zare la ricchezza delle forme attraverso 
cui la vita si manifesta. Tale dimensione 
va invece riscoperta con slancio ed entu-
siasmo. Con altrettanto grande e lucido 
realismo va però preso atto della criticità 
della situazione attuale, gravata da forze 
che premono verso una cultura utilitari-
stica, che condiziona scelte importanti 
partendo innanzitutto da considerazioni 
economiche. Se si fa avanti la scelta di 
mettere una tassa sui figli disabili che van-

no a scuola, occorre anche il coraggio di 
denunciare e contrastare con ogni mezzo 
lecito queste aberrazioni.

Quindi quale è la strada che intende 
seguire l’ufficio?

Non ci interessa una banale retorica an-
tiabortista, né il richiamo ad un generale 
quanto vuoto senso di solidarietà. La si-
tuazione impone risposte chiare, concre-
te ed efficaci secondo la metodologia del 
contraddittorio e dello scambio di opi-
nioni, da affrontare in modo democrati-
co, critico e consapevole. Non vogliamo 
essere una Chiesa delle imposizioni, ma 
del ragionamento e della conoscenza. La 
scienza è amica della fede e spesso aiu-
ta a rafforzarne le ragioni, anche se tanti 
fraintendimenti anticlericali sostengono il 
contrario.

Un problema della conoscenza in cui ritorna 
il tema dell’emergenza educativa...

Diceva don Giussani: «il rischio educativo 
è ormai una strategia necessaria» non solo 
e non più per i giovani, ma anche per gli 
educatori, gli adulti che ricoprono respon-
sabilità e ruoli nella società civile. Certa-
mente come Chiesa dobbiamo fare tutto il 
possibile in questa direzione. Ma non pos-
siamo vincere da soli. È altrettanto impor-
tante coinvolgere le istituzioni, le associa-
zioni, i genitori e sopratutto con la scuola 
affinché affrontino il tema della Vita.

Il programma dell’Ufficio, infatti, pare 
offrire aperture in diversi campi di 
approfondimento...

È vero ed è necessario. Capire il mondo 
d’oggi e tentare di contrastare i suoi mali 
richiede una conoscenza complessa della 
realtà. Il campo normativo attorno a cui 

si muove la tutela della vita, il testamen-
to biologico, l’eugenetica e la natura del-
la vita prenatale sono alcuni degli aspetti 
che approfondiremo. Poi c’è il tema della 
qualità della vita nel mondo contempo-
raneo: ad esempio proveremo a indagare 
i social network e Facebook in partico-
lare, cercando di evidenziare i pregi e le 
tare di questi strumenti per rispondere ad 
una pressante richiesta dei ragazzi e delle 
scuole. Nonostante il panorama ultra-tec-
nologico inoltre, non sottovaluteremo cer-
to quegli strumenti che da sempre la fede 
ha a disposizione. Un convegno formativo 
su Psicologia e Preghiera proverà a inda-
gare i percorsi di sostegno che la condizio-
ne del malato richiede. Malato che rimane 
sempre al centro del nostro lavoro, che 

L’ufficio della Pastorale della Sa-
lute non è nuovo al tema della 
vita, ma in anni passati è stato 

affrontato episodicamente, mentre il 
cammino di quest’anno è organico e di 
alto profilo. Questo il programma:

1 ottobre 2011

» Convegno di presentazione
» del Progetto Vita

Incontro formativo presso l’Auditorium 
Varrone

Coordina: Nazzareno Iacopini, Diret-
tore Pastorale della Salute, Diocesi 
di Rieti

9.00 - Introduzione

9.30 - La bellezza e il valore
 della vita umana
a cura del Prof. Giuseppe Noia, Docen-
te di Medicina dell’Età Prenatale Univ. 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma
11.30 - Testimonianze a cura de La 
Quercia Millenaria, Associazione Onlus, 
Roma
13.00 - Dibattito e fine dei lavori

» Seminari

presso la Sabina Universitas 
Palazzo Vecchiarelli, Via Roma - Rieti
dalle 15 alle 18

I Seminario - 5 ottobre 2011

Prendiamoci cura della Vita

Coordina: Nazzareno Iacopini, Direttore 
Ufficio Pastorale della Salute, Diocesi 
di Rieti

• Le tecniche abortive: aborto chirur-
gico e chimico. La pillola RU 486, a 
cura della Dott.Anna Laura Astorri, 
ginecologa, Policlinico Gemelli, Roma

• Conseguenze psico-fisiche dell’abor-
to, a cura del Dott. Paolo Di Bene-
detto, Psichiatra, Cisl-Medici, Rieti

• Quello che non tutti sanno, a cura 
del Dott. Luigi Conti, Scienza & Vita, 
Rieti

II Seminario - 12 ottobre 2011 

Le leggi e le istituzioni 
al servizio della Vita
Coordina: Alessio Angelucci, consiglie-
re circoscrizionale, Rieti II

• La Legge n. 194 : finalità e problemi 
aperti a cura della Dott. Roberta 
Cenciotti, Segr.Cisl Rieti e Resp.Coor-
dinamento Donne Cisl Rieti

• I Consultori Diocesani e/o Asso-
ciazionistici, la rete dei Consultori 
UCIPEM e CFC, la figura del Consu-
lente familiare – a cura del Dott. 
Dino Cesare Lafiandra, Presidente 
del Consultorio Familiare Sabino e 
del Gruppo ABC SMOM Rieti

• Il ruolo dei Consultori oggi, a cura 
del Dott. Quirino Figorilli, Dip. Pro-
grammi Promozione Salute Donna, 
Età Evolutiva e Fragilità, AUSL Rieti

• La riforma regionale sui consultori 
e la proposta di legge Tarzia, a cura 
dell’On. Olimpia Tarzia, Consigliere 
Regionale Lazio

III Seminario - 19 ottobre 2011

Il Testamento biologico

Coordina: Nazzareno Iacopini, Direttore 
Pastorale della Salute, Diocesi di Rieti

• Il Valore della Vita e della Morte 
secondo il Magistero della Chiesa, a 
cura di Don Andrea Manto, Direttore 
Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Sanità - CEI 

• Aspetti medico-sanitari, a cura del 
Dott. Alessandro Roscetti, Responsa-
bile Hospice di Rieti

• Aspetti giuridici, a cura dell’avv. 
Salvatore Iacopini, Esperto Legale

IV Seminario - 26 ottobre 2011

Eugenetica: cos’è

Coordina: Alessio Angelucci, Consigliere 
Circoscrizionale, Rieti II

• Storia dell’eugenetica dal XIX secolo 
ad oggi, a cura del Dott. Luigi Conti, 
Scienza & Vita, Rieti

• Procedure eugenetiche, a cura del 
Dott. Alessandro Roscetti, Responsa-
bile Hospice di Rieti

V Seminario - 9 novembre 2011

La Vita Prenatale 

Coordina: Alessio Angelucci, Consigliere 
Circoscrizionale, Rieti II

• Esisto anche se non mi vedi, a cura 
de La Quercia Millenaria, Associazio-
ne Onlus

• La comunicazione: il ruolo dei mass 
media, a cura del Prof. Massimo 
Casciani, Direttore Comunicazioni 
Sociali Diocesi di Rieti

• Progetto Gemma, a cura della Dott. 
Marcella Milano, Movimento per la 
Vita, Rieti

• Servizi a tutela della famiglia: Pro-
getto Casa, a cura del Dott. Lattanzi, 
Presidente Ater Rieti.

 Δ segue a pag. 13
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Ascoltate oggi
la voce del Signore

Δ Commento al Salmo

Riprende, dopo la giusta e ne-
cessaria pausa estiva che ha ri-
generato e rinvigorito il nostro 

vivere quotidiano, l’appuntamento con 
questo piccolo e spero utile commento 
alla preghiera, espressa attraverso il sal-
mo. Abbiamo avuto tempo e modo, nel 
periodo feriale, di scoprire il Signore 
nelle sue opere, magari meraviglian-
doci davanti alla natura o davanti a un 
tramonto, con l’animo alleggerito dai 
soliti impegni, e il cuore riconoscente 
e in preghiera rivolto a Gesù. La litur-
gia di questa domenica ci propone il 
salmo che il popolo eletto proclamava 
durante i pellegrinaggi verso il tempio e 
offre i vari momenti in cui era vissuto: 
si pregava durante l’arrivo al tempio, 
per poi prostrarsi davanti al Signore 
e infine ascoltare con il cuore la sua 
voce. Sono i tre momenti in cui il cri-
stiano vive la sua fede: «Entrate: pro-
strati, adoriamo,in ginocchio davanti 
al Signore che ci ha fatti» ( Sal 94,6) 
dal momento del suo incontro perso-
nale, inizia il cammino per poi veder 
crescere la fede e ascoltare la sua voce 
che diventa linfa vitale, riconoscendo la 

propria figliolanza divina. La liturgia di 
oggi ci invita a fare un passo in più: ad 
essere testimoni attivi e credibili della 
nostra fede. «O figlio dell’uomo, io ti 
ho posto come sentinella per la casa di 
Israele» ( Ez 33,7) , nella prima lettura, 
tuona così la voce del Signore rivolta al 
profeta Ezechiele, invitandolo ad essere 
strumento di salvezza verso il prossimo 
che cade nella tentazione del male. La 
sentinella vigila, scruta i pericoli che si 
avvicinano per poi avvisare e salvare il 
prossimo che gli è affidato. Nel Vangelo 
di oggi, Gesù ci invita a compiere que-
sto passo, ad essere sentinelle vigili del-
la fede, concretamente e fraternamente 
verso i fratelli tentati dal male e ci svela 
il mistero della salvezza: «Se due di voi 
sulla terra si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela concederà» (Mt 
18,19) e le sue parole sono rivolte a tutti 
i cristiani, agli sposi che nel sacramento 
del matrimonio diventano una sola car-
ne, a genitori e figli, a tutti coloro che, 
come chiede il Signore, si metteranno 
d’accordo, eliminando qualsiasi bar-
riera e debolezza umana, sapranno con 
un unico spirito rivolgersi ala Padre e, 
sono parole di Gesù, nella sua miseri-
cordia il Signore ascolterà e accoglierà 
la preghiera dei suoi figli. 

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia
della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostrati, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore
che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio noi
il popolo del suo pascolo,

il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
“Non indurite il cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere.

Dal Salmo 94/95

Δ Commento al Vangelo

Δ Fede e scuola

Chiamati a correggere
Dal Vangelo secondo Matteo
 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro 
di te, va’ e ammoniscilo fra te 
e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se 
non ascolterà, prendi ancora con 
te una o due persone, perché 
ogni cosa sia risolta sulla parola 
di due o tre testimoni. Se poi 
non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te 
come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello 
che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello 
che scioglierete sulla terra sarà 
sciolto in cielo. In verità io vi dico 
ancora: se due di voi sulla terra 
si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro». 

Mt 18, 15-20

di Vincenzo Focaroli

redazione@frontierarieti.com

otterremo di vivere in una società migliore, 
in una Chiesa più credibile, in una famiglia 
più amabile.

È auspicabile, comunque un’azione pre-
ventiva: lavorare alla formazione delle co-
scienze in conformità agli insegnamenti del 
Vangelo.

Ecco l’azione autorevole dei genitori, de-
gli educatori.

Ma come ci ha ricordato la figura di Gere-
mia domenica scorsa e la figura di Ezechiele 
che incontriamo nella prima lettura in questa 
domenica, ogni cristiano è chiamato ad es-
sere profeta, sentinella, luce, per tutti coloro 
che il Signore pone sul nostro cammino.

Forse gli errori diminuirebbero, la ca-
rità per perdonare aumenterebbe, e lo stile 
dell’azione diventerebbe infallibile.

Dobbiamo acquisire lo stile di S. Giovan-
ni Bosco che, mettendo in evidenza il bene, 
tramutava la correzione in un incoraggia-
mento, anziché in una squalifica.

Il vangelo di questa XXIII settimana ci 
incoraggia alla correzione fraterna. Cor-
rezione non solo quella che noi siamo 

chiamati a fare verso gli altri fratelli, ma an-
che quella che riceviamo da loro.

La correzione può essere paragonata ad 
un’azione diretta a rammendare uno strappo, 
una smagliatura, cosicché il vestito torni an-
cora nuovo e utilizzabile.

Di conseguenza il rammendo deve esse-
re fatto a regola d’arte cosicché nessuno si 
accorga dello strappo. Ecco perché Gesù ci 
incoraggia ad agire con discrezione.

Ognuno di noi deve tenere a cuore l’ono-
re, la dignità del fratello, allo stesso modo 
in cui tiene a cuore la sua persona, perché 
insieme costituiscono la famiglia di Dio, in-
sieme formano il Corpo mistico di Cristo. Ed 
è chiaro che nessuna persona cura una parte 
del suo corpo a svantaggio dell’altra o esalta 
un membro della famiglia discreditando l’al-
tro.

Come nelle nostre famiglie se capita l’er-
rore, o un evento per cui dobbiamo arrossire, 
non scendiamo certo in piazza a diffondere 
la notizia, allo stesso modo, con la stessa di-
screzione, con la stessa delicatezza dobbia-
mo aiutare il fratello a correggersi e a rimet-
tersi in pace con Dio e con la comunità.

Se siamo animati da buona fede, da retta 
intenzione, se rinunciamo ad una soddisfa-
zione plateale, sicuramente il chiarimento si 
raggiunge e lo strappo viene circoscritto e 
risanato; se invece diamo sfogo alle mormo-
razioni, alle calunnie lo strappo aumenta e la 
distanza diviene incolmabile.

Ma noi cristiani non siamo chiamati a cor-
reggere il fratello sol quando egli ci ha of-
feso o danneggiato; siamo tenuti a prendere 
iniziativa anche quando il comportamento 
sbagliato non ci danneggia direttamente, ma 
danneggia altri o danneggia la comunità.

Ognuno comprende che se tutti noi ci 
sforziamo di comportarci nel migliore dei 
modi e in caso di errore, con sofferenza, con 
discrezione, ci correggiamo gli uni gli altri, 
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con la Giornata Mondiale che gli vie-
ne dedicata trova il suo punto centrale. 
Durante l’anno inoltre, programmere-
mo incontri formativi nelle vicarie o a 
livello diocesano per tutti coloro che in 
vario modo si prendono cura dei malati 
sul tema “Eucaristia farmaco di salvez-
za” prendendo spunto dal Congresso 
Eucaristico Nazionale di Ancona e da 
quanto pronunciato dal nostro Vescovo 
di recente, in occasione del Corpus Do-
mini.

Chi è riuscito a coinvolgere l’Ufficio della 
Pastorale Sanitaria di Rieti in questo 
sforzo organizzativo?

Per questo progetto abbiamo trovato 
riscontro tra gli altri nel Comune di 
Rieti, nella ASL e in tante associazioni 
del territorio. Tutti soggetti che è stato 
possibile intercettare grazie al lavoro 
di una equipe di progetto formata, ol-
tre che dall’Uffi cio, dal Consigliere 
della circoscrizione Rieti 2 Alessio An-
gelucci, dal segretario CISL Roberta 
Cenciotti, da Luigi Conti e Letiza Ro-
sati di Scienza e Vita, dal responsabile 
del Consultorio Familiare Sabino e del 
Gruppo ABC SMOM Rieti Dino Cesa-
re Lafi andra e da Tommaso Cosentini, 
presidente dell’Associazione Medici 
Cattolici.

Δ segue da pag. 12

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Quest’anno il direttore dell’Uffi cio 
Scuola don Fabio Gammarrota ha 
presieduto la Messa della memoria 

di Giovanni Battista decollato e ha rivolto la 
sua parola ai numerosi insegnanti convenuti.

Nella lunga omelia, in cui ha coniugato la 
liturgia del giorno con lo specifi co degli IdR, 
spesso veri màrtiri all’interno della scuola, 
ha ricordato i tratti caratteristici degli inse-
gnanti di Religione, chiamati a fare cultura 
religiosa in favore delle nuove generazioni, 
ma anche a dare testimonianza della loro ap-
partenenza cristiana senza cedimenti.

Ha anche portato a tutti i presenti l’augu-
rio del Vescovo Lucarelli, impegnato nella 
Visita Pastorale nel leonessano, che ha fat-
to avere ai docenti il suo messaggio per gli 
studenti e le studentesse, che ormai da dieci 
anni indirizza al mondo della scuola.

Il Vescovo ha anche fatto pervenire alle 

maestre e ai professori di Religione la let-
tera ai cresimandi, 7+7= l’arcobaleno della 
vita, in cui espone in sintesi il signifi cato dei 
sette doni dello Spirito Santo e dei sette sa-
cramenti. L’icona del martirio ben si addice 
al mondo della scuola, pesantemente deca-
pitato di personale docente e non docente, 
ma anche agli IdR ritenuti da tanti e a torto 
dei privilegiati, ma più che decapitati, nudi 
di fronte a norme poco chiare, studenti diffi -
cili fi gli di genitori che li ritengono perfetti, 
presidi diffi denti e preti che li vorrebbero più 
impegnati in parrocchia.

Come Erodiade fece chiedere dalla fi glia 
ad Erode Antipa la testa di Giovanni Batti-
sta, così oggi ci sono tante Erodiadi che vor-
rebbero la testa degli IdR, ma questa volta, 
come si dice, non praevalebunt.

Massimo Casciani

Nel pomeriggio del 29 agosto gli insegnanti di Religione della Diocesi di Rieti 
si sono incontrati in Catt edrale per la ormai consueta inaugurazione dell’anno 
scolastico che li vede riuniti per partecipare ad un momento di preghiera

All’inizio dell’anno scolastico l’icona del martirio
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» Quella magica
» zolletta di zucchero
Il 26 agosto del 1906 nacque Albert Bruce Sabin, medico e 
virologo polacco naturalizzato statunitense. E fu così che milioni 
di bambini vissero.

Sabin cominciò gli studi alla fa-
coltà di odontoiatria poichè un 
ricco parente si offrì di pagare 

l’università al promettente ragazzo, per 
poi prenderlo a lavorare nel proprio 
studio. Un giorno però, Sabin lesse un 
libro, “I cacciatori di microbi” e ne ri-
mase così colpito che decise di dedica-
re la propria vita a quel preciso ramo 
della scienza. Fu così che cambiò corso 
di studi iscrivendosi alla facoltà di me-
dicina, eccellendo nella microbiologia, 
passione che coltivò anche al di fuori 
dell’ università, raccogliendo microbi 
ovunque capitasse: spazzatura, polvere, 
stagni. Una volta laureato si dedicò alle 
malattie infettive dell’ infanzia, specia-
lizzandosi in quelle provocate da virus, 
come la poliomielite, patologia che col-
piva bambini a partire dal secondo anno 
di vita. 

Nel 1939 Sabin raggiunse il suo 
primo importantissimo successo an-
nunciando alla comunità scientifi ca 
che quello della polio era un virus en-
terico, non respiratorio; la conoscenza 
dell’ideale “terreno” di coltura dove il 
virus si sviluppa era un dato fondamen-
tale per la ricerca di un farmaco che lo 
debellasse.

Mentre Sabin proseguiva il suo lavo-
ro in Europa scoppiò la seconda guerra 
mondiale a cui anche lo scienziato do-
vette partecipare, interrompendo così 
le ricerche, riprese solo alla fi ne delle 
ostilità. Durante quel lasso di tempo il 
virus della poliomielite si diffuse note-
volmente nel mondo, causando diverse 
epidemie, tra cui quella molto violenta 
di Copenaghen, del 1952.

Dopo lunghi studi ed estenuanti 
esperimenti Sabin riuscì a sintetizzare 

un vaccino composto da virus della po-
lio privati della capacità di provocare la 
paralisi delle fi bre nervose: l’organismo 
in cui veniva immesso il virus attenuato 
produceva gli anticorpi adatti.

Sabin cominciò la sperimentazione 
sull’uomo inoculando il vaccino dap-
prima su stesso ed i suoi collaboratori, 
poi su un gruppo di carcerati volontari 
messi a disposizione dal governo fede-
rale degli Sati Uniti. 

Poichè questi primi controlli ed i 
successivi ebbero esito positivo si pas-
sò alla fase seguente, la sperimentazio-
ne pediatrica. Le prime furono proprio 
le fi glie di Sabin, a cui seguirono altri 
piccoli volontari. Il vaccino risultò es-
sere estremamente effi cace: evitava di 
contrarre la malattia causata da tutti e 
tre i ceppi del virus della polio, vaccino 
trivalente, non necessitava di ulteriori 
richiami e veniva somministrato per via 
orale, disciolto in una zolletta di zuc-
chero.

Nonostante questo gli Stati Uniti de-
cisero di utilizzare il vaccino di un altro 
ricercatore.

Grazie però ai fi nanziamenti dell’al-
lora URSS e di molti paesi dell’Est, il 
vaccino di Sabin venne prodotto, dif-
fuso e reso obbligatorio in moltissimi 
paesi del mondo, Italia compresa; nel 
giro di alcuni anni il virus della polio fu 
completamente eradicato.

Sabin decise di non brevettare la sua 
invenzione, rinunciando allo sfrutta-
mento dei diritti commerciali e conti-
nuando a vivere col solo stipendio di 
professore universitario. Grazie a que-
sta scelta che permise una maggiore e 
più rapida diffusione della cura ed alla 
sua zolletta di zucchero inzuppata di 
vaccino, centinaia di milioni di bambi-
ni furono vaccinati contro la poliomie-
lite in tutto il mondo.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 29

Il semifreddo è più solido di un ge-
lato, dà meno sensazione di freddo 
in quanto contiene meno acqua (che 

nel gelato congela). Le origini del se-
mifreddo sono piuttosto antiche, addi-
rittura si fanno risalire agli egizi e poi 
ai romani e greci che già lo gustavano e 
apprezzavano. In epoca rinascimentale 
i semifreddi erano chiamati “perfetti” 
prendendo spunto dal francese “par-
fait”, in riferimento all’equilibrio per-
fetto tra gli ingredienti utilizzati e dalla 
combinazione di diversi prodotti con la 
panna montata.

Ingredienti
700gr di banane mature, 4 albumi, 

mezzo bicchiere di latte, 4 cucchiai di 
zucchero semolato, 350ml di panna da 
montare, una tavoletta di cioccolato 
fondente di buona qualità.

Preparazione:
Mentre per qualsiasi tipo di ricetta è 

bene usare la fantasia e “uscire fuori dal 
seminato” personalizzando ogni piatto, 
quando parliamo di pasticceria parlia-
mo di chimica, e di conseguenza biso-
gna seguire pedissequamente sia le dosi 
che le istruzioni, ricordatelo sempre! 

Iniziamo la ricetta per il nostro dessert 
frullando le banane fatte a pezzetti con 
il latte. Procedete ora con il montare gli 
albumi a neve ferma e, da in un altro 
contenitore, anche la panna. Unite le 
banane frullate con la panna e gli albu-
mi, mescolando delicatamente dall’al-
to verso il basso, in modo che non si 
smonti il composto. Quando avrete rag-
giunto un composto abbastanza omoge-
neo, versatelo in uno stampo da cucina 
(ad esempio uno stampo antiaderente o 
di silicone da plum-cake) e lasciate nel 
freezer a riposare per una decina di ore. 
Ricordatevi, soprattutto per le prime 2 
ore, di dare una mescolata al composto 
di tanto in tanto. Quindi lasciate ripo-
sare in congelatore fi no al momento di 
servire: tagliate il semifreddo a fette e 
guarnite ogni porzione con fette di ba-
nana e una colata di cioccolato fonden-
te caldo che avrete ottenuto sciogliendo 
la tavoletta a bagnomaria.

Come sempre, quando c’è di mezzo 
il cioccolato, l’abbinamento con il vino 
è diffi cile: in questo caso consigliamo 
un Marsala Superiore, il suo profumo 
intenso, persistente e piacevolmente 
vanigliato e l’alta gradazione alcoolica 
lo rendono ideale per accompagnare 
questo dessert.

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Semifreddo alla banana 
con colata di cioccolato

Il dolce che vi propongo questa sett imana è un 
semifreddo. Da non confondere con il gelato 
che è costituito da una base di crema preparata 
con uova e latt e, il semifreddo è costituito dalla 
combinazione di gusti quali crema, cioccolato, 
frutt a con panna montata

Δ Saperne di più / 23

Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a 
tutti i bambini del mondo.

Albert Bruce Sabin

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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Calcio da tavolo

Il “subbuteo” reatino 
approda in Europa

La squadra reatina di calcio da 
tavolo (subbuteo) giocherà nel-
la prossima stagione ancora nel 

campionato di serie A oltre ad essere 
impegnata per la prima volta in Europa. 
Gli ottimi piazzamenti raggiunti durante 
la passata stagione le hanno permesso 
di qualificarsi all’Europa League. La 
Virtus sarà quindi l’unica compagine di 
Rieti a rappresentare la città in Europa. 
Grandissimo orgoglio per la Polisportiva 
che ha fatto enormi sforzi, grazie al Pre-
sidente Fabrizio Formichetti, per rinfor-
zarsi e ben figurare nella massima serie 
e nella competizione europea. Ai reatini 
Salvati (capitano della squadra), Nucci, 
Brunelli e il genovese Malvaso si sono 
uniti nuovi giocatori: Corrado Trenta 
e Silvestro Di Pietrantonio, Riccardo 
Schito e Carlo Melia. Tutti giocatori di 
grande esperienza che vanno ad accre-
scere il valore del team in prospettiva dei 
numerosi impegni che dovrà affrontare.

Basket

La Small Basket
nel girone umbro 
della serie D

Stagione ricca di novità per la 
Small Basket, la società reati-
na che ha visto la prima squadra 

ripescata in serie D e che esordirà nel 
campionato umbro. La scelta di varcare i 
confini regionali riguarda la formazione 
maggiore, insieme a quella degli Under 
19 e Under 14, ed è dettata da motivi 
logistici che consentiranno una impor-
tante riduzione delle spese. La domanda 
di ammissione è stata accolta dalla se-
zione umbra della Federazione Italiana 
Pallacanestro dopo il nullaosta della FIP 
del Lazio. La dirigenza della Small Ba-
sket ricorda inoltre che sono già riaperte 
le iscrizioni ai corsi di minibasket per 
i bambini e le bambine nate negli anni 
2002, 2003, 2004, 2005. Il numero di te-
lefono da chiamare per ricevere maggio-
ri informazioni è il 339.7889458.

Basket

Campagna
abbonamenti
per il Real Rieti

Il Real Rieti è pronto per affrontare 
il campionato di serie A1 di calcio 
a 5. La scorsa settimana c’è stata la 

presentazione della squadra ed è parti-
ta anche la campagna abbonamenti. Le 
gare interne verranno giocate nella nuo-
va struttura del PalaMalfatti omologato 

per la massima serie. Gli abbonamenti 
possono essere prenotati a Palazzo Dosi 
tutti i giorni dal lunedì alla domenica 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 
21.

Calcio

FC Rieti in campo
il 17 settembre

Proseguono gli allenamenti per la 
formazione Juniores del FC Rieti 
in vista del prossimo campionato 

regionale d’Elite di categoria. Ventidue 
i giocatori a disposizione del tecnico 
Francesco Rosi, alcuni dei quali, al 
momento, aggregati però con la prima 
squadra di Fabrizio Paris. A completare 
lo staff tecnico l’allenatore in seconda 
Emanuele Silvi, il preparatore dei por-
tieri Daniele Ratini ed il fisioterapista 
Damiano Aguzzi. Questi i convocati: 
Portieri: Simone Natali, Diego Serilli. 
Difensori: Leonardo Ranuzzi, Andrea 
De Angelis, Francesco Di Perna, An-
drea Canova, Manuel Gentili, Luca 
Salvi, Fabrizio Boccanera, Marco Mar-
cangeli, Alessandro Valentini. Centro-
campisti: Mattia Scardaoni, Riccardo 
Camilli, Valerio Di Tella, Manuel Do-
minici, Riccardo De Angelis, Jacopo 
Di Lorenzo. Attaccanti: Paolo Tozzi, 
Michele Masiello, Francesco Castella-
ni, Federico Di Filippo, Riccardo Oddi. 
Il campionato Regionale Juniores avrà 
inizio il prossimo 17 settembre.

Rugby

Il Rieti Rugby
guarda al prossimo 
campionato
con Menè e Vaggi

Proseguono a ritmo serrato gli al-
lenamenti degli Arieti del Rugby 
in vista della prossima stagione 

agonistica. La squadra è guidata dal tec-
nico Daniele Montella e del preparatore 
atletico Paolo Martini e sull’erba del 
Fulvio Iacoboni i giocatori hanno ripre-
so confidenza con la palla ovale. Con 
i compagni anche i due nuovi acquisti 
Emanuele Menè 24 anni, reatino pro-
veniente da L’Aquila ed Edoardo Vag-
gi 32 enne ex Calvisano. Soddisfatto il 
presidente Capriccioli che li ha definiti 
«due giocatori davvero importanti visto 
che provengono entrambi dalla mas-
sima serie nazionale. Per questo sono 
convinto che innalzeranno il livello di 
gioco e della squadra». Anche il tecnico 
Montella ha detto la sua aggiungendo 
che l’obiettivo per la prossima stagione 
ormai alle porte è «una facile salvezza, 
ma se riusciremo a creare un gruppo 
compatto potremmo anche essere la 
mina vagante di questo torneo».

Ma non solo, perché ci occupere-
mo anche del diritto “civile”, in-
teso qui come diritto dello Stato 

e quindi distinto da quello canonico della 
“Chiesa”, trattando ad esempio temi quale 
la mediazione civile obbligatoria e non, dei 
diritti dei consumatori, della L. 104/1992 e 
tutto ciò che possa destare il vostro interesse 
in materia legale.

In questo primo articolo, che vuole essere 
a carattere introduttivo, parleremo del Tri-
bunale della Rota Romana. Divergenti sono 
le opinioni sull’origine del nome “Rota”, vi 
è, infatti, chi lo attribuisce al fatto che in 
origine i Giudici si riunivano in un’ aula cir-
colare, chi pensa al supporto girevole su cui 
venivano posti i rotoli delle cause, oppure 
che il nome sia da attribuire al fatto che i 
Giudici si avvicendavano per turni, a rota-
zione appunto, nella decisione delle cause. 
Quale che sia l’origine del nome, certamente 
il Tribunale è di antica costituzione, nasce 
infatti durante il pontificato di Lucio III 
(1181-1185) come Cancelleria Apostolica. 

Con il trascorrere dei secoli l’ordinamen-
to del Tribunale fu oggetto di numerose 
riforme, e la sua antica denominazione di 
Sacra Romana Rota si rinviene già nel seco-
lo XIII°. La storia del Tribunale della Rota 
Romana, non può che intrecciarsi con le vi-
cende della Chiesa e dello Stato Pontificio, 
tant’è che nel 1870, dopo la presa di Roma 
da parte delle truppe italiane, l’attività della 

di Gloria Palmerini

redazione@frontierarieti.com

Rota si fermò, riducendosi davvero al mi-
nimo.

Solo nel 1908, sotto il pontificato di S. 
Pio X, la Rota Romana, riorganizzata e di-
sciplinata da nuove norme, riprese la pro-
pria attività a pieno regime. Le ultime ri-
forme sono state apportate nel 1994 con le 
Normae Romanae Rotae Tribunalis, attual-
mente vigenti. Altre norme che definiscono 
la competenza del Tribunale della Rota Ro-
mana si possono trovare nella Costituzione 
Apostolica “Pastor Bonus” e nel Codice di 
Diritto Canonico.

La Rota Romana, in sintesi, ha delle com-
petenze specifiche in primo grado, mentre è 
il Tribunale d’Appello concorrente con i Tri-
bunali d’Appello ordinari in secondo grado. 
Presso la Rota Romana vengono trattate non 
solo le cause di nullità matrimoniale, ma 
anche cause penali e le cosiddette Causae 
Iurium (quelle non relative al matrimonio), 
provenienti da tutto il mondo.

Compiti fondamentali della Rota Roma-
na sono la tutela dei diritti nella Chiesa, 
tracciare le linee fondamentali della giuri-
sprudenza garantendone l’uniformità e for-
nire, tramite le proprie decisioni, un aiuto 
all’attività dei Tribunali inferiori.

A tutt’oggi le cause sono trattate in lin-
gua latina. Proprio per le caratteristiche di 
tale Tribunale, di cui il Sommo Pontefice 
normalmente si avvale per le questioni ri-
messe alla Santa Sede, il patrocinio dinanzi 
alla Rota Romana è riservato agli avvocati 
rotali iscritti in un apposito albo tenuto dal-
lo stesso Tribunale, ai quali è richiesta una 
preparazione superiore.

Δ Legalmente / 1

Il Tribunale della Rota Romana 
è un Tribunale
della Sede Apostolica
Con la ripresa delle attività quotidiane, dopo il periodo di ferie 
estivo, si vuole presentare a tutti i lettori del settimanale di 
informazione “Frontiera” una nuova rubrica che avrà carattere 
legale e, in maggior parte, legale canonico, all’interno della quale 
saranno discussi diversi argomenti, riguardanti il processo di nullità 
canonica, le cause di nullità, i capi di nullità e tutti quegli argomenti 
inerenti a questo ambito
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Cattedrale di Santa Maria, venerdì 9 settembre 2011
Solennità della Dedicazione della Cattedrale

Diocesi
di Rieti

ore 16.30 Conferenza di Padre Raniero Cantalamessa
“L’Eucaristia nel Magistero di Benedetto XVI”

ore 18 Concelebrazione Eucaristica

Inaugurazione dell’Anno Pastorale dedicato all’Eucaristia


