
Stampato su
carta riciclata

Smaltire nei
contenitori appositi1 95 133 117 152 106 144 128 16

RUBRICHE E SPORTTEMA LOCALE FEDE

35 2011

UNA COPIA € 1

Anno XXVI 8 ottobre

Δ www.frontierarieti.com

Soc. Coop. Massimo Rinaldi
Reg. Trib. di Rieti

n.° 1/91 del 16/3/1991

Direttore Responsabile: Carlo Cammoranesi

Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b 
Legge 662/96 – Filiale di Rieti

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

e hai il controllo

completo e gratuito

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

Cambiare davvero Rieti
Il dibattito di chiusura della 
festa provinciale dell’Unione 
di Centro è una buona 
occasione per fare il punto 
sulla politica locale

Δ polis

π 8

Acqua: questione irrisolta
La vittoria referendaria
sul tema dei servizi pubblici 
locali ha ridotto l’attenzione 
rispetto alla gestione delle reti 
idriche

Δ Scenari

π 9

La Chiesa deve essere viva

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ editoriale

Nei giorni scorsi il cardinale Jozef 
Tomko, su mandato di Benedetto 
XVI, ha presieduto a Mosca le so-

lenni celebrazioni per il centenario della 
cattedrale dell’Immacolata Concezione.

Da noi sarebbe una ricorrenza tutto 
sommato trascurabile. Ma, se pensiamo 
alla storia degli edifi ci sacri nell’Unione 

Sovietica, dobbiamo ricrederci. La stessa 
chiesa oggetto dei festeggiamenti ha un 
passato molto doloroso. Consacrata nel 
1911, venne confi scata in epoca stalinia-
na, quindi chiusa e trasformata in fabbrica. 
Non c’era posto per edifi ci di culto nella 
società fondata sui rigidi principi dell’atei-
smo militante. Ed è andata ancora bene, 
perché a questa chiesa non è toccata la 
sorte di distruzione riservata dal regime a 
migliaia di altri edifi ci sacri meno in vista.

Una chiesa di pietra muore solo se la comunità 
che la dovrebbe abitare è morta a sua volta
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TEMA:
Siti istituzionali, siti di 
informazione, social network, 
chat, blog. enciclopedie on line... 
rieti letta dalla rete ha tratti 
inaspettati e si apre a scenari 
tutti da indagare

π 2-5

La città solida(le)

Anche quest’anno si è svolto il 
Meeting del volontariato e della 
solidarietà organizzato dalla Casa del 
Volontariato di Rieti CESv e SPES in 
collaborazione con le associazioni. 8

L’embrione protagonista

Sabato 1 ottobre ha preso il via il 
“Progetto Vita”, percorso formativo 
sui temi della bioetica promosso 
dall’Uffi cio Diocesano della 
Pastorale della Salute 10

Il declino dell’uomo pubblico

Cosa ne è della città quando la 
dimensione pubblica dell’economia, 
della politica, della socialità, dei 
servizi, si ritrae? 11

Prete dove c’è bisogno di preti

Giovedì 29 settembre nella Cattedrale 
di Rieti è stato ordinato sacerdote 
Nicolae Zamfi rache 12

Gli indignados on-line
Il malcostume della politica locale e la 
sua perenne ineffi  cacia sta spingendo 
molti cittadini ad esprimere il proprio 
disappunto sulle bacheche di internet

Δ 6

Gnocchi alla romana
Gli gnocchi alla romana non sono 
aff atto romani: nel Lazio infatti gli 
gnocchi sono quelli di patate, mentre 
questi sono fatti con il semolino e si 
usa abbondante burro

Δ 14

La città nella rete
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di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

il perché di una indagine.

Il rapporto tra Rieti e l’universo on-line: 
una realtà che va riconosciuta, indagata 
e raccontata. Per guardare alla città del 

presente non si può ignorare il canale di in-
ternet, la capacità del web di tessere relazio-
ni, stringere rapporti, creare fenomeni. Un 
ambiente da guardare con interesse perché il 
virtuale può diventare reale o perché, sem-
plicemente, la rete fa sempre più parte della 
vita di tutti.

Dai siti informativi a quelli istituzionali, 
dai portali degli appassionati di qualunque 

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Dentro
lo specchio 
magico

Δ tra virtuale e reale
la percezione della rete internet cambia secondo l’età di 
chi la usa, ma più crescono i “nativi digitali”, più lo scarto 
tra la vita in rete e quella fuori diviene sottile

cosa alle pagine sui social network, emergo-
no tante città diverse.

La lettura di Rieti attraverso 
il web ha l’effetto di un 
caleidoscopio, di uno specchio 
magico. Quasi come un prisma 
che divide la luce nei suoi 
colori, prima mescolati, la rete 
rivela rapporti, intenti e forze. 
Contraddizioni inaspettate 
che convivono senza soluzione 
di continuità in una realtà 
cittadina piuttosto lontana 
dall’essere pacificata.

l’orizzonte della rete

La rete internet copre virtualmente (è proprio 
il caso di dirlo) praticamente ogni ambito 
della vita cittadina. Ci sono i siti delle istitu-
zioni, i blog dei privati, i portali informativi, 
gli spazi relazionali dei social network. Non 
tutto ha la stessa qualità, ma ci sono diverse 

proposte di un qualche interesse, ciascuna, 
ovviamente, secondo il proprio rispetto.

A girarci dentro poi, il panorama della 
città in rete pare inesauribile: altri scenari si 
aprono semplicemente cercando “rieti” su 
Google, su Youtube, su Wikipedia e su altri 
siti generalisti. Senza contare che incrocian-
do i dati di ogni fonte si posso tracciare nuo-
ve mappe, scoprire nuove sinapsi, intercetta-
re altri movimenti.

un fenomeno complesso

A Rieti come altrove, insomma, internet è un 
fenomeno complesso, ricco di sfaccettature 
e non sempre facile da decifrare. Una città 
come la nostra, apparentemente omologata e 
asfi ttica, letta alla luce della rete può rivela-
re complessità nascoste e identità inedite, un 
vero e proprio regno delle differenze che sci-
vola al di sotto di ciò che pensiamo esaurire 
la realtà locale. E invece una sorta di fi ume 
carsico, fatto di identità virtuali, non solo tro-
va le sue vie sotterranee, ma sta cominciando 
ad affi orare per alcuni tratti, anche se con un 
ruolo ancora tutto problematico.

E non solo nell’orizzonte cittadino, ma 
anche verso l’esterno. La vita in rete che si 
produce a Rieti è visibile da ovunque e a suo 
modo può portare il mondo ad attraversare il 
Centro d’Italia. 

verso l’elaborazione politica

L’esperienza delle rivoluzioni nordafricane 
ha messo in evidenza come gli strumenti 
della comunicazione informatizzata rendano 
possibile un rinnovamento della socialità ca-
pace di strutturare vere e proprie rivoluzio-
ni. Non pensiamo che la profonda crisi che 
sta attraversando l’Occidente possa portare 
a sviluppi simili, ma certamente, volenti o 
nolenti, una forte esigenza di ricambio, se 
non di rinnovamento, attraversa la rete in-
ternet, anche a Rieti. Come accade ovunque 
nel mondo infatti, la rete a Rieti condiziona, 
fa opinione, crea e toglie consenso. Rimane 
però tutta da decifrare la portata pratica della 
sua presenza, la capacità di migrare le idee 
dal virtuale al reale, di incarnarle trovando 
loro spazi e corpi da abitare. Una operazione 
interessante e tutt’altro che scontata.

Δ rieti e la rete

la missione cristiana 
nell’età della tecnica

Siamo nell’ottobre missionario 
e come molti sanno esso è il 
tempo in cui la Chiesa dedica 

particolare attenzione alla raccolta di 
offerte per le missioni, ma soprattutto 
alla sensibilizzazione dei credenti circa 
l’importanza di sostenere la missione 
evangelizzatrice della Chiesa stessa in 
ogni parte della terra.

Essere missionari non vuol dire fare 
proselitismo; chi semplifi ca in questo 
senso non coglie il cuore dell’invito di 
Gesù ad annunciare il Vangelo ad ogni 
creatura.

«Vi farò pescatori di uomini» è 
l’espressione evangelica che potreb-
be trarre in inganno: il pesce lo si pe-
sca per imprigionarlo e poi cuocerlo; 
l’uomo non viene pescato per essere 
catturato, cotto e mangiato, ma perché 
gli si apra l’orizzonte nuovo della vita 
cristiana, se vuole. È una rete aperta, se 
vogliamo con le maglie molto larghe.

rischi e opportunità

Nella rete si può anche cadere prigio-
nieri e rimanervi invischiati in modo 
pericoloso; soprattutto se la rete è in-
ternet. Le opportunità che offre anche 
ai fi ni della evangelizzazione e dell’an-
nuncio cristiano la navigazione digitale 
sono sconfi nate e ancora non pienamen-
te utilizzate soprattutto dalle parrocchie 
e dalle organizzazioni più piccole, ma 
presenta anche rischi piuttosto seri, che 
hanno come denominatore comune la 
“dipendenza”.

I rischi sono tanti, soprattutto quelli 
connessi alle truffe, agli acquisti non 
sicuri, alle bufale di vario genere, a 
incontri con persone sconosciute che 
ci potrebbero riservare spiacevoli sor-
prese.

presi nella rete

Ma ormai ogni lavoro, anche il più ma-
nuale, ha la sua ineliminabile compo-

Δ uno sguardo in casa nostra

Realmente attivo solo da pochi mesi, il 
portale del nostro giornale, pur già ricco 
di materiali e servizi, è da considerarsi 
ancora in fase embionale. Il portale non 
è in concorrenza con altri siti di infor-
mazione presenti su Rieti, ma propone 
approfondimenti all’edizione a stampa, 
soprattutto in direzione multimediale. 
Pur essendo in gran parte da sviluppare 
il sito ha già trovato buona accoglienza 
ed ogni giorno alcune centinaia delle 
sue pagine vengono lette da tutta Italia.

Nella mappa sopra: i “nodi” internet 
da cui è arrivata la maggior parte delle 
visite al nostro portale lunedì 3 ottobre

La città in punta 
di mouse
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Nella rete... non solo pesci: le opportunità 
che la navigazione digitale off re ai fi ni della 
evangelizzazione e dell’annuncio cristiano 
sono sconfi nate e ancora non pienamente 
utilizzate, soprattutto dalle parrocchie e dalle 
organizzazioni più piccole

Il sito istituzionale del Comune 
di Rieti è piuttosto datato nella 
concezione e scarsamente usa-
bile, specialmente da portatori 
di handicap. Chi ha menoma-
zioni visive o motorie o anche 
ridotte capacità cognitive non 
trova alcun aiuto alla navigazio-
ne. Il che, oltre che sgradevole, 
è anche fuori legge, perché 
dal 2004 (legge “Stanca”) i siti 
delle pubbliche amministrazioni 
devono seguire rigorose linee 
guida per favorire la massima 
accessibilità alle informazioni e 
piena fruibilità dei servizi off erti.

Meglio del Comune fa la Pro-
vincia di Rieti, che utilizzando 
una infrastruttura web adeguata 
off re un sito un po’ sciatto e 
povero di contenuti ma pie-
namente accessibile, almeno 
fi nché la navigazione non porta 
verso siti satellite specializzati 
come il portale lavoro, i portali 
di promozione turistica, o il 
sito dell’istituzione formativa.

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

È sufficiente versare 35€ sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi via della cordonata snc, 
rieti indicando abbonamento nella causale.

ATTENZIONE:
ci sono arrivate alcune ricevute di pagamento prive degli estremi dell’abbonamento 
(nome abbonato, recapito, ecc.) chi ha pagato l’abbonamento dimenticando di ag-
giungere questi dati è pregato di contattare la redazione per ovviare all’inconveniente

Δ il Sito Del comune Δ il Sito DellA provinciA

Δ Strumenti

nente informatica, ma è naturale che alcune 
professioni risentono in modo più marcato 
della presenza delle opportunità digitali. Tra 
queste è proprio il mondo della comunica-
zione e della informazione che non possono 
prescindere non solo dal computer, ma dalla 
rete stessa. Basti solo pensare che quando, ai 
tempi delle macchine per scrivere, arrivava 
in una redazione un comunicato stampa, il 
redattore non pensava neppure lontanamen-
te a pubblicarlo così come arrivava. Dove-
va digitarlo di nuovo e nel farlo interveniva 
creando l’articolo, lo manipolava e se era 
corretto distingueva le sue idee e la sua in-
terpretazione da quello che voleva dire il co-
municato. Oggi basta fare copia e incolla e se 
non vi sono troppi errori il comunicato si può 
pubblicare così come è; è un vantaggio per-
ché non viene stravolto il pensiero dell’auto-
re, ma viene anche meno l’approfondimento 
giornalistico, l’analisi, quella che, sola, può 
mettere in crisi le coscienze e i sistemi.

Nella rete troviamo di tutto, anche video e 
documenti che non verranno mai aperti e letti 
da nessuno o comunque da poche persone, 
possiamo trovare il nostro partner ideale, nel-
le agenzie matrimoniali online, possiamo or-
ganizzarci il nostro funerale, possiamo com-
prare oggetti, scaricare e inviare documenti, 
chattare, inviare mail, comunicare con il vi-
deo di skype e correggerci il giornale come 
facciamo noi di «Frontiera», oppure fare le 
riunioni di redazione in videoconferenza. 
Nella rete si può fare tutto, a patto che la 
qualità delle relazioni sia coltivata vis a vis.

tirare le reti in barca

Il governo della rete oggi è su un crinale: il 
potere politico, ma anche ecclesiale, è ancora 
nelle mani dei cosiddetti – quando va bene 

– immigrati digitali, che ci capiscono 
poco o niente, quelli che ti dicono: «e 
adesso non mi far accendere il compu-
ter»; soltanto quando il potere andrà 
nelle mani dei nati digitali allora sarà 
diverso, non che sarà meglio, ma sarà 
diverso.

Se vogliono parlare 
all’uomo del nostro 
tempo, Politica e 
Chiesa devono tenere 
ben presente il mondo 
della rete, saperlo 
gestire, usare, capire.

Conta tanto il contenuto, ma se la 
forma parla linguaggi superati il con-
tenuto non arriverà mai a destinazione: 
un motivo più che buono per moder-
nizzare e investire risorse economiche 
e umane nel campo dell’informatica e 
della comunicazione digitale.

e-vangelizzare

Sia benedetto l’Albo pretorio
I siti internet delle istituzioni locali sono quasi sempre 
avari di notizie su ciò che realmente gli enti fanno e non 
fanno. Una legge del 2009 però ci ha messo una toppa, 
anche se il rimedio spesso non è effi  cientissimo

La legge del 18 giugno 2009 n. 69 
(“Disposizioni per lo sviluppo econo-
mico, la semplifi cazione, la competi-

tività nonché in materia di processo civile”) 
prevede che dal 1 gennaio 2010 «gli obblighi 
di pubblicazione di atti e provvedimenti am-
ministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei 
propri siti informatici da parte delle ammi-
nistrazioni e degli enti pubblici obbligati».

In soldoni, al di là del gergo burocratico, 

questo vuol dire che ogni atto amministrati-
vo di comuni, province, aziende sanitarie lo-
cali eccetera, deve essere pubblicato su una 
bacheca on line, liberamente consultabile.

Se vivessimo nel migliore dei mondi 
possibili gli atti sarebbero pubblicati con 
nomi capaci di chiarire immediatamente il 
loro contenuto, ma in fatto di trasparenza 
le amministrazioni continuano a mantenersi 
piuttosto avare. Così, ad esempio, chi voles-
se trovare l’atto con cui il Comune fi nanzia 
le attrezzature per la fi era del peperoncino, 
diffi cilmente riesce nell’impresa cercando le 
parole “fi era” o “peperoncino” nell’albo.

Il documento infatti è catalogato come 
“Amministrazione Provincia di Rieti - Co-
mune di Rieti: accordo di programma per 
acquisizione strutture e attrezzature”.

Non è esattamente un nome trasparente, 
ma pazienza. Intanto, volendo, tramite l’albo 
si possono monitorare periodicamente le de-
cisioni prese dai maggiori enti locali, e spes-
so, non volendo, si fi nisce per scoprire cose 
interessanti. Provare per credere.

Francesca
Studentessa, ii anno di scuola superiore

«i siti preferiti dai ragazzi sono quelli che fanno ve-
dere video divertenti o “hot”, immagini bizzarre o an-
che siti che danno news su qualche star! Ma primo 
in classifi ca resta sempre il buon vecchio Facebook»

Marco
Studente fuori sede, università de l’Aquila

«io uso Facebook per contattare i miei amici dell’uni-
versità e non solo. Ma se devo chiedere per appunti o 
materiale universitario preferisco reperirlo in facoltà»

Valeria
Studentessa, università de l’Aquila

«anche se molti professori non parlano bene di que-
sto sito, io sono molto soddisfatta di wikipedia per-
ché ho sempre trovato ciò di cui avevo bisogno»

redazione@frontierarieti.com | tel. 0746 271378
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Δ esperienzeΔ Giovani e web

La rete indispensabile
di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

I ragazzi frequentano siti istituzionali ed 
informativi strettamente legati al territorio 
oltre ai siti generalisti quali Facebook, 
Wikipedia e You Tube?

Non moltissimo. Infatti i ragazzi di oggi 
non sono molto interessati a siti territoriali 
ed informativi; principalmente tra i giova-
ni internet è usato come una sorta di “gio-
co” virtuale con il quale passare il tempo. 
Solo raramente un ragazzo si “connette” 
per cercare qualcosa che possa aiutarlo 
nello studio e che possa fornirgli informa-
zioni utili a livello scolastico. Per quanto 
riguarda i siti quali Facebook e You Tube 
c’è da dire che sono solo un futile svago: 
il primo consente di avere aggiornamenti 
in tempo reale su ipotetici “amici” virtuali 
e permette anche di “chattare” con loro, il 
secondo invece è usato quasi solamente 
per sentire musica e vedere qualche video 
divertente da condividere e commentare 
con gli amici.

E Wikipedia?

Wikipedia invece è un sito piuttosto se-
rio: è un’enciclopedia in rete che contiene 
qualsiasi genere di informazione. Sarebbe 
l’ideale per uno studio serio e approfondi-
to per chi sfortunatamente non ha bibliote-
che o enciclopedie a portata di mano. Però 
questo sito viene un po’ sottovalutato dai 
giovani, che si limitano a copiare e incol-
lare quello che vi trovano scritto, senza 
neanche leggerlo. Solo una piccola parte 
dei ragazzi studia sodo con le ricerche tro-
vate in rete.

Quanto tempo passano i ragazzi in rete? A 
fare cosa?

Il tempo che i ragazzi passano in rete varia 
da persona a persona. E anche i siti visita-
ti. In genere i siti preferiti dai ragazzi sono 
quelli che fanno vedere video divertenti 
o “hot”, immagini bizzarre o anche siti 
che danno news su qualche star america-
na! Ma primo in classifi ca resta sempre il 
buon vecchio Facebook che, insieme a suo 

Abbiamo chiesto a Francesca, studentessa al 
secondo anno di scuola superiore a Rieti, di 
aiutarci a entrare nel modo di vivere i nuovi media 
da parte dei più giovani

rete si frequenta chi già si conosce? Capita 
che gruppi virtuali diventino reali? La rete 
ha a che fare con la fede? E con la politica?

Allora, in genere in rete si parla e si fre-
quenta chi già si conosce, ma è possibile 

fratello You Tube assorbe la maggior parte 
di una giornata normale di un giovane. 

Anche una persona dedita 
allo studio, impegnatissima 
e indaffarata, trova sempre 
il modo per entrare nel 
proprio account Facebook 
e vedere le “notifiche” 
che le sono arrivate.

Ad un certo punto, diventa indispensabile, 
peggio di una droga. Infatti ci sono ragaz-
zi che passano perfi no cinque o sei ore al 
giorno davanti allo schermo del computer, 
a non fare assolutamente niente di produt-
tivo. Per fortuna esistono anche persone 
equilibrate, che dopo una o al massimo 
due ore, salutano gli amici, spengono 
il tutto e vanno a leggere un buon libro. 
Purtroppo però questa specie si sta estin-
guendo!

La rete internet è utile nella scuola? O 
piuttosto è percepita come un universo 
ludico e leggero?

Come già accennavo prima, la rete inter-
net solo in parte è utile alla scuola, poiché 
è davvero facile trovare informazioni vali-
de e poi solo stamparle, senza studiarne il 
contenuto. Infatti è raro che un professore 
dia una ricerca internet, perché il risultato 
sarebbe una ricerca perfetta, ma copiata, 
e soprattutto sconosciuta da chi la conse-
gna. Dagli alunni la rete per la scuola è 
percepita come qualcosa che risolve i tuoi 
problemi al posto tuo. A volte però negli 
istituti con laboratori informatici si fanno 
ricerche interessanti insieme ai professori 
che incrementano negli alunni la voglia di 
saperne di più. Questo sta a signifi care che 
un ragazzo da solo non ha la minima idea 
di che cosa signifi chi realmente studiare 
ed interessarsi di qualcosa di speciale, ma 

ha bisogno di qualcuno che lo sproni, che 
teoricamente dovrebbe essere un genitore, 
ma che praticamente non è nessuno se non 
un professore accorto e diligente.

La rete internet e i suoi strumenti di 
relazione (chat, Facebook, Twitter) sono 
“altro” nella tua vita quotidiana e in 
quella dei tuoi coetanei? O sono integrati? 
Amicizie, amori e scambi in genere sono 
costruiti anche attraverso la rete?

Io non direi “anche” attraverso la rete, ma 
“soprattutto” attraverso la rete. I siti tipo 
facebook e simili sono il nuovo modo di 
comunicare dei giovani.

Le persone si conoscono 
principalmente in internet, 
parlano, capiscono cosa 
hanno in comune e spesso da 
questo può nascere qualcosa 
come amicizia o amore. 

Soprattutto nel campo “amore” le chat 
sono molto utilizzate poiché è più facile 
dire ad una persona quello che si prova per 
lei abbandonando timidezze o paure dietro 
la tastiera, che non dirglielo in faccia con 
il cuore in gola. Ma comunque è un mezzo 
sbagliato perché non mostra le emozioni 
della persona con cui si sta parlando, che 
non possono realmente essere sostitu-
ite dai simpatici “smile” che si scrivono 
spesso nelle conversazioni. Inoltre non 
classifi cherei la rete internet come “altro” 
nella vita adolescenziale, ma “altro” è tut-
to quello che è “fuori” la rete internet! Ne 
è un esempio il fatto che se sentiamo due 
amici raccontarsi segreti o comunque cose 
intime, prima o poi nel discorso salterà 
fuori la parola “Facebook”.

Hai notizia di comunità di giovani reatini 
esclusivamente “virtuali”, o comunque in 

Fatta eccezione per i conte-
nuti promossi direttamente 
dal motore di ricerca (le sue 

mappe, le immaini e gli altri ser-
vizi) il primo link che viene resti-
tuito cercando “Rieti” su Google 
è quello che rimanda al sito uffi -
ciale Comune di Rieti. Seguono la 
pagina di Wikipedia sulla nostra 
città (it.wikipedia.org/wiki/Rieti) 
il sito dell’Azienda di Promozio-
ne Turistica (www.apt.rieti.it) e il 
portale della Provincia (www.pro-
vincia.rieti.it).

Poi si trovano il primo sito di 
informazione (www.ilgiornaledi-
rieti.it), un portale non uffi ciale 
sulla provincia di Rieti (www.pro-
vinciarieti.it) e la pagina dedicata 
al capoluogo nel sito “Comuni 
Italiani” (www.comuni-italiani.
it/057).

Più in basso ancora il portale 
della Camera di Commercio In-
dustria Artigianato e Agricoltura 
di Rieti.

(www.camercomrieti.it) e il 
portale “Rieti net” (www.rietinet.
it), mentre il sito del meeting d’at-
letica 2011 chiude la prima pagina 
dei risultati.

Che si trova
a cercar Rieti?

Il sito istituzionale dell’Azienda 
Unità Sanitaria Locale è piutto-
sto ricco di contenuti e servizi.
In home page, nella parte 
centrale della pagina, è in bella 
evidenza l’operazione “tra-
sparenza” con i link veloci ai 
codici di autoregolamentazio-
ne e all’Albo pretorio on line.
Molto apprezzabile il servizio 
“Lab on web”, che permet-
te di consultare e stampare i 
risultati delle analisi di labo-
ratorio direttamente da casa.

Δ il Sito DellA AuSl

 Δ segue a pag. 5
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Universitari reatini 
alle prese con il web

e anche molto frequente che due per-
sone si conoscano proprio in internet, 
perché magari qualcuno vede la tua 
foto, le dà un giudizio, ti cerca e da lì 
si inizia a parlare e a fare conoscen-
za. I gruppi totalmente virtuali sono 
molto rari, ma anch’essi esistenti ed 
è altrettanto raro, ma possibile che 
un gruppo virtuale diventi poi con il 
passare del tempo reale. Per quanto 
riguarda la fede e la politica, in inter-
net sono attive pagine e siti proprio 
su questi argomenti, con news, foto, 
video e la possibilità di commentare 
e esprimere le proprie opinioni e idee 
riguardanti un argomento prestabili-
to.

E il telefonino? Ha più o meno peso 
della rete internet per i ragazzi più 
giovani? Internet e telefoni cellulari 
sono usati in modo sinergico?

Il telefono cellulare ha un ruolo di-
verso nella vita dei giovani rispetto 
alla rete internet: è indispensabile 
alla sopravvivenza di un ragazzo! 
Non è uno scherzo, il 99% dei ra-
gazzi ti può confermare che senza 
il telefonino non riuscirebbe a stare, 
perché anche quella è una forma di 
aggiornamento, ancora più veloce e 
meglio funzionante di internet, che 
spesso si blocca o riscontra problemi 
nel caricamento di una pagina. Inol-
tre sentire la voce del tuo interlocu-
tore è meno “freddo” rispetto al chat-
tare, anche se nel telefonino la forma 
più usata è quella dei messaggini, 
(in termine tecnico “sms”) che sono 
molto simili alla chat. Il telefono 
crea dipendenza più di facebook, e a 
volte la relazione tra genitori e fi gli 
troppo attaccati alle nuove tecnolo-
gie crea liti e spiacevoli discussioni.

gli scenari

C’era una volta la lunga chiacchiera-
ta tra amici sotto casa. Oggi sembra 
invece quasi assurdo ritrovarsi a par-

lare ore e ore con la propria amica del cuore 
davanti ad un caffè. Ci si vede su facebook, 
twitter, net log o msn. Questa la è frase più 
gettonata dai giovani per darsi appuntamen-
to nella grande rete di internet per scambiare 
informazioni, condividere pensieri ed emo-
zioni. 

Mentre nell’epoca antecedente all’avven-
to di internet la cultura veniva prodotta da 
professionisti di determinati settori quali la 
letteratura, saggi scientifi ci, giornali, oggi 
questo compito spetta ai cosiddetti internauti 
i quali mettono in rete video, messaggi au-
dio, notizie, canzoni, poesie.

Tim Berners Lee (l’inventore di internet 
come lo conosciamo) sostiene infatti che il 
web non si limita a collegare macchine ma 
anche persone. Ed è proprio da queste parole 
che prende spunto l’indagine che abbiamo 
condotto tra un campione seppur modesto di 
studenti universitari reatini di età compresa 
tra i 19 e i 26 anni. 

i social network

I social network sono entrati prepotente-
mente negli ultimi anni nella dieta mediale 
dei giovani. Tra i più utilizzati c’è, con uno 
scarto notevole rispetto agli altri, facebook 
«Con facebook posso contattare la mia lista 
di amici dell’università e chiedere informa-
zioni sulle lezioni» spiega Silvia studentessa 
pendolare «Ci sono pagine dedicate proprio 
o al mio corso di laurea e alla mia facoltà 
dove posso scrivere ciò di cui ho bisogno: 
appunti, dispense, posticipo lezioni».

Un uso sicuramente positivo questo che 
viene però criticato da Marco, studente fuori 
sede «anche io uso facebook per contattare i 
miei amici dell’università e non solo. Ma se 
devo chiedere per appunti o materiale uni-
versitario preferisco reperirlo in facoltà».

Altri social network utilizzati sono MSN, 
My Space e Badoo. La maggior parte degli 
intervistati ha risposto di essere iscritto a 
queste reti sociali per conoscere altra gente 
ed ampliare il proprio bagaglio di amicizie 
seppur nella maggior parte dei casi virtuali. 

Tra i social network più utilizzati c’è facebook, 
a seguire siti per approfondire argomenti 
universitari, poco cliccati i siti della nostra città

dentro la blogosfera

Molto utilizzato è anche il blog come stru-
mento per farsi conoscere. Nel blog, che è 
una sorta di diario on line, ognuno può scri-
vere di qualsiasi argomento. Una buona parte 
lo utilizza per esprimere le proprie idee e i 
propri pensieri non solo sui fatti di cronaca 
ma anche sulle proprie emozioni in un dato 
avvenimento. Soprattutto i ragazzi lo utiliz-
zano come un modo per dire la propria sul 
campionato di calcio e sugli avvenimenti 
sportivi in generale.

eppur si studia

Per quanto riguarda invece l’approfondimen-
to delle materie studiate all’Università, gli 
studenti reatini utilizzano soprattutto il sito 
Wikipedia, che è una sorta di enciclopedia on 
line. «Anche se molti professori non parlano 
bene di questo sito, io sono molto soddisfatta 
di wikipedia perché ho sempre trovato ciò di 
cui avevo bisogno» spiega Valeria «e oltre-
tutto posso contribuire ampliando i contenu-
ti del sito che essendo open source permette 
agli utenti di interagire con i contenuti».

poco interesse
per il panorama locale

Ultimo aspetto di questa inchiesta riguarda 
l’uso che gli studenti fanno dei siti della no-
stra città a partire da quello del Comune, del-
la biblioteca, dei giornali on line.

Il sito maggiormente utilizzato è quello 
del Comune. «Ci vado principalmente per 
vedere se ci sono bandi e concorsi per un la-
voro» spiega Ilaria.

di Alessandra Ferroni

redazione@frontierarieti.com

55%
Facebook

15%
my Space

20%
mSn

6%
mSn

4%
altro

I social network
più utilizzati

I siti locali 
più cliccati

Δ Sito istituzionale del comune
50%
Δ Giornali on-line
35%
Δ Sito della ASm
10%
Δ Altro
10%
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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

eppure mormora

Prime protagoniste del dissenso e del-
la controinformazione on-line sono 
le pagine che si creano con facilità 

con l’onnipresente Facebook. Non manca-
no però esempi di critica pungente neppure 
sulla blogosfera. Il blog “velinomormora” 
(velinomormora.over-blog.it) ne è un buon 
esempio. Con un anno e qualche mese di vita 
il sito ha saputo mettere insieme un buon se-
guito. In un articolo pubblicato nel mese di 
agosto si legge che, in totale, le pagine del 
blog lette sono state 3935 in un anno, una 
media di quasi 11 pagine al giorno per poco 
più di 50 articoli pubblicati. La città e le sue 
tare sono il bersaglio preferito dei post dei 
blogger di “velinomormora”, ma non manca-
no rifl essioni di altro genere, anche capaci di 
mostrare spaccati di realta per nulla scontati.

l’arte del tam tam

Più superfi ciali e veloci sono invece le di-
scussioni su Facebook. Pare che nulla sfugga 
al setaccio dei mille occhi degli arrabbiati 
reatini ed il tam tam mediatico fa da cassa 
di risonanza. In alcuni casi, attorno, dentro 
o attraverso i gruppi virtuali si stanno co-

Gli “indignados”
on-line di Rieti
Il malcostume della politica locale e la sua perenne 
ineffi  cacia nell’occuparsi di cose diverse dai festival e 
dalle fi ere, sta spingendo molti cittadini ad esprimere il 
proprio disappunto sulle bacheche di internet

tentativi di partecipazione

Non a caso i manifesti di questi movimenti 
puntano ad una partecipazione “virale” che 
ha tanto in comune con i meccanismi propri 
del web. I gruppi si pongono come ambienti 
partecipativi, aperti all’accoglienza dei con-
tributi di tutti i cittadini. L’idea è di partire 
da esperienze di successo già fatte altrove, da 
importare per riprogettare la città in un modo 
diverso, libero dai condizionamenti della 
“vecchia politica”. 

pensiero debole, legami deboli

In qualche modo i social network paiono 
capaci di facilitare e rendere veloce la crea-

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

stituendo embrioni di liste civiche o vere e 
proprie proposte politiche. Sono formazioni 
che hanno l’intento dichiarato di proporsi 
in alternativa agli schieramenti di centro-
sinistra-destra già in occasione delle elezioni 
amministrative del 2012. Gli strumenti della 
rete, e Facebook in particolare, in questi casi 
vengono usati come collettore di opinioni, 
fabbrica di pareri e motore informativo sulle 
varie iniziative che vengono messe in cam-
po. Le pagine di queste formazioni vengono 
per altro frequentate da “indignados” di altri 
gruppi, a dimostrazione dell’enorme poten-
ziale di interscambio informativo della rete, 
come pure della capacità degli strumenti in-
formatici di creare immaginari e storie altri-
menti imprevedibili o improbabili.

zione di “comunità” attorno a bisogni deter-
minati, compresi quelli della rappresentanza 
politica. Da questo punto di vista Facebook 
agevola la costruzione di nuove identità so-
ciali, ma rimane il dubbio che questo genere 

Il panorama informativo on-line 
è fatto di portali che, per lo più, 
funzionano da ripetitore per i 
comunicati stampa, sopratutto 
quelli della politica locale. Ra-
ramente si trova una intervista, 
una inchiesta, una opinione. Di 
solito viene pubblicato quanto 
proviene dagli addetti stampa, 
dagli uffi  ci, dagli assessorati e 
dalle segreterie di partito. Spe-
cialmente con polemiche del tipo 
“botta e risposta”. In questi giorni 

lo si vede nella battaglia a suon di 
comunicati tra Sindaco, Giunta ed 
assessore Costini. Tutte questioni 
che in realtà sono di poco conto.
Attorno a questo fi orire di testa-
te, invece, sarebbe interessante 
vedere svilupparsi maggiore 
capacità critica, fi no alla co-
struzione di vere e proprie linee 
editoriali. In fondo, spazio alle 
“veline” lo si può sempre dare ma 
da un “giornale” è giusto che il 
pubblico si aspetti molto di più.

Δ i Siti Di inFormAZione

Δ Scenari locali
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Tra i diversi siti on line pre-
senti in città uno dei più 
attivi è sicuramente Rietin-

vetrina che, soprattutto nell’ulti-
mo anno, si è guadagnato un posto 
importante per ciò che riguarda 
proprio l’informazione on line. Il 
direttore della testata è Pierluigi 
Aguzzi.

Quando nasce Rietinvetrina? 

Nasce nell’agosto del 2009 e 
da allora Rietinvetrina pubblica 
quotidianamente notizie di po-
litica cronaca, attualità, spetta-
colo e sport.

Ma c’è dell’altro.

Infatti. Nel giornale sono pre-
senti sezioni dedicate, come 
tutti i risultati elettorali dal 
2002, e poi arte e cultura, even-
ti sportivi e culturali, sezioni 
dedicate a pubblica utilità come 
offerte di lavoro, farmacie di 
turno, ricette. E ancora spazi 
dedicati alle associazioni ed ai 
personaggi della nostra città, 
come pure ad eventi sportivi 
che hanno lasciato il segno.

Tra le tante rubriche ce n’è 
una particolarmente seguita e 
partecipata dai lettori?

C’è quella intitolata “Doman-
deinvetrina” il fi lo diretto dei 
cittadini con il comandante del-
la Polizia Municipale di Rieti, 
Enrico Aragona.

In un solo anno avete quasi 
raddoppiato il numero dei lettori.

È vero. Attualmente il giornale 
supera i 1.500 lettori giornalie-
ri, dal mese di gennaio 2011 ad 
oggi sono state lette 2.385.390 
pagine.

In questi ultimi tempi 
Rietinvetrina viaggia sul web in 
diversi modi.

Rietinvetrina è consultabile an-
che su i-Phone, i-Pod-touch e 
su i-Pad. Un risultato più che 
mai positivo, quello ottenuto 
fi no ad oggi, che naturalmente 
invoglia a proseguire, anzi a 
migliorare e crescere, non per 
niente ci sono in cantiere im-
portanti novità che speriamo 
poter rendere pubbliche entro 
questo mese. 

P. C.

Uno dei più
cliccati
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ Dentro il “tubo” Cercare su YouTube, un po’ 
come accade su Facebook, apre 
scenari di inedita creatività e 
critica corrosiva sulla realtà 
locale. Basti guardare l’esilaran-
te parodia di un Hitler “reatino” 
infuriato perché a Rieti non c’è 
nulla da fare. Ma non mancano 
le altre passioni locali come lo 
sport (cronoscalate, volo a vela, 
atletica) e la politica (emble-
matico il filmato della Polverini 
alla fiera del peperoncino tra 
i primi risultati). Non manca-
no spaccati di realtà ripresi 
con il telefonino nelle scuole, 
e non solo, dagli studenti.

Un vero e proprio universo eco-
nomico parallelo è quello che 
si sviluppa all’interno dei siti di 
aste e scambi on line. Ci si trova 
una città che si disfa e acqui-
sta di tutto: dalle cartoline alle 
automobili, dagli appartamenti 
ai telefonini, dai libri ai ricambi 
per il trattore. Ci sono casi in 
cui il sistema sembra addirit-
tura sfiorare forme di baratto. 
Cercare su intenet qualcosa da 
comprare, vendere o scambiare 
con gli abitanti della propria 
città però, fa anche uno strano 
effetto. Verrebbe da dire «mai 
così vicini e mai così lontani».

Δ venDo e compro

Δ Scenari locali

di operazioni esprimano legami deboli 
o troppo semplificati rispetto alla com-
plessità e la forza dei fenomeni cui vor-
rebbero contrapporsi. E questo nono-
stante vadano proponendo o seguendo 
iniziative anche di alto livello culturale 
e tecnico, alla ricerca di buoni modelli 
da imitare.

Il problema è che una vera identità 
politica difficilmente si può costruire 
con il sentimento di fastidio o di rab-
bia verso lo status quo espresso in for-
ma di bit. E nemmeno si può pensare 
di ridurre la politica ad un insieme di 
buone pratiche, ad una serie di scelte 
tecniche che da sole possano garantire 
il migliore dei mondi possibili. Pensar-
si virtuosi e coltivare buone idee non 
basta. Al pari di quelle individuali, le 
identità collettive richiedono fatiche 
lunghe, condivisione di spazi vitali, 
comunità di lavoro, consumo, cultura, 
esperimenti sul campo. 

dal virtuale al reale

Ciò detto nulla vieta di iniziare dalla 
rete o con la rete e gli esperimenti sono 
tutti da seguire. Ma poi sul territorio 
bisogna avere la forza di starci. Certa-
mente dietro ad alcuni movimenti c’è 
un mondo associativo già consolidato, 
dotato delle sue strutture, dei suoi inte-
ressi e dei suoi contatti. Ma anche am-
messo si sappia indovinare le proposte 
giuste per una buona amministrazione, 
rimane aperto il pericolo dell’inconclu-
denza e dell’autoreferenzialità.

Sull’onda dei discorsi di Beppe Gril-
lo, ad esempio, tempo fa a Rieti è spun-
tato un “meetup”, uno strumento on-li-
ne che nelle intenzioni del comico serve 
per dare «a tutti coloro che seguono il 
mio blog l’opportunità di incontrarsi 
tra loro, discutere, prendere iniziative, 
vedersi di persona». Ma le pagine del 
Meetup, un po’ alla volta, sono diventa-
te poco frequentate e all’orizzonte non 
sembra esserci rimasto più nessuno per 
una “lista a cinque stelle”.

Ciò non toglie che questi movimenti 
siano interessanti e portino un alito di 
freschezza nella asfittica politica loca-
le. Del resto, altrove, iniziative simili 
hanno prodotto qualche risultato, seb-
bene in modo diverso da quello che ci 
si aspettava di ottenere. Intanto fanno 
da catalizzatore a un crescente bisogno 
di decenza, e non è poco.

Δ segue da pag. 6

Anche un luogo virtuale, utilizzato da 
molti solo per mettersi in mostra, 
trovare l’anima gemella, o cerca-

re contatti che al di là di una tastiera non si 
riescono ad avere, può diventare una piatta-
forma dove ci si scambiano opinioni, ci si 
confronta, si punta il dito su quello che si 
ritiene sbagliato e, perché no, si ride anche. 
Senza dimenticare mai che i rapporti umani 
sono comunque un’altra cosa. E sono molti 
anche i “facebookiani” reatini che hanno ca-
pito il vero spirito di questo social network 
tanto che, oltre alla pagina con il loro profilo, 
hanno creato dei gruppi. Ognuno con una va-
lenza ed uno scopo diverso, ma sempre con 
un valore di fondo. Gruppi cui vengono “in-
vitati” o “iscritti” amici che poi partecipano 
alle discussioni su diverse tematiche. Grup-
pi che, a volte, riescono anche a cambiare il 
corso di eventi cittadini – perché in questo 
caso si parla di Rieti - soprattutto in ambito 
sociale. W comunque, anche se non li cam-
biano, li portano all’attenzione di molti che 
a loro volta li trasferiscono anche fuori dal 
web facendoli conoscere ad un numero mag-
giore di cittadini.

un’attitudine sociale

Un esempio è quello del gruppo “Revoca 
della tassa sui disabili reatini” con gli iscrit-
ti al gruppo che hanno chiesto, da subito, a 
gran voce, la revoca della tassa definita “del-
la vergogna”, in Consiglio Comunale. E da 
qui i commenti di cittadini comuni che si 
sono impegnati affinché si arrivasse ad una 
soluzione definita e soprattutto positiva per 

le famiglie con figli diversamente abili. Cit-
tadini che hanno anche inviato singolarmen-
te e firmandosi con nome e cognome, una 
richiesta forte alla mail del sindaco Emili 
chiedendo che si tornasse indietro su una de-
cisione così becera. 

metacoscienze civiche

A lanciare quest’ultima iniziativa gli iscritti 
al gruppo “Quelli che il peperoncino glielo 
metterebbero proprio lì”. Gruppo, questo, 
nato per chiedere il reale utilizzo dei fondi 
stanziati per la Festa del peperoncino, ma 
che, andando avanti, ha continuato a se-
gnalare anche tante altre “anomalie” legate 
al governo della città e della provincia. Ed 
ecco allora la viabilità, il bilancio comunale, 
l’arredo urbano, le risorse del territorio mal 
o mai sfruttate. Tutte “segnalazioni” che ar-
rivano dagli iscritti al gruppo che per altro 
sono anche cittadini di questa città. 

materiali resistenti

E cittadini di Rieti sono anche gli appar-
tenenti al gruppo “Comitato resistenti centro 
storico” che, della difesa di un pezzo di città 
così importante, portano avanti una strenua 
difesa. Quindi Ztl, strisce blu, viabilità, con-
venzioni tra Comune, Italimpa e Saba Italia, 
interventi in Piazza San Rufo, Piani Integra-
ti. E anche qui gli iscritti che si scambiano 

opinioni anche molto diverse tra loro, che 
infiammano dibattiti che, spesso, vengono 
poi affrontati anche quando gli stessi che si 
scrivono e commentano su Facebook, si in-
contrano per le vie cittadine. Quindi un con-
fronto che va oltre un monitor.

Parole e commenti sul web, ma anche mol-
te fotografie e filmati scattati e girati proprio 
dai cittadini che vengono poi postati, anche 
in tempo reale, sulle pagine di Facebook, per 
certificare quando detto. È quello che accade 
per esempio nel gruppo “L’arte del rifiuto a 
Rieti” nato per caso, ma che testimonia, sen-
za inganno, come non sia assolutamente vero 
che la nostra è una città pulita.

E anche l’altro, “L’arte del parcheggio a 
Rieti”, indica chiaramente che, a volte, Rieti 
non è nemmeno lontanamente una città ci-
vile. Anche qui video e foto parlano chiaro. 
Eccola l’importanza di questi, come di altri 
gruppi, che riescono anche a far riflettere su 
tutto ciò che non va o che comunque potreb-
be essere migliorato.

homo ludens

Per chiudere questo viaggio tra i gruppi 
“reatini” di Facebook, per altro quelli citati 
sono solo una parte, la scelta cade su un altro 
gruppo, forse meno “impegnato”, ma che co-
munque ha un suo perché. A crearlo una rea-
tina “doc” amante della cucina, che ha deciso 
di unire i suoi amici, reatini e non, ne “Le 
ricette della Divina”. Il nome fa chiaramen-
te capire che in qui si parla principalmente 
di cucina con ricette e consigli per quanti 
amano la buona tavola e di cucinare. Ogni 
membro offre agli altri iscritti consigli e ri-
cette su cui poi, ci si confronta apportando 
modifiche. Ricette che arrivano da ogni parte 
d’Italia spesso “condite” anche da simpati-
ci commenti. Un gruppo allegro, simpatico, 
coinvolgente che ha fatto della buona cucina 
un luogo d’incontro e confronto di amici e 
conoscenti che, proprio come in una vera cu-
cina, si scambiano idee e pensieri davanti ad 
un buon piatto e un buon bicchiere di vino.

Una realtà imprescindibile

Come molte cose anche un 
social network come Facebook 
ha i suoi aspetti positivi e 
negativi a seconda dell’utilizzo 
che se ne fa

«Se Facebook fosse un paese 
sarebbe quello con la sesta 
popolazione mondiale»

Mark Zuckerberg
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Δ polis

Δ terzo settore

l’attenzione per la città

La manifestazione ha visto, al pari di 
quelle delle altre formazioni, che 
l’hanno preceduta, incontri e dibattiti 

sulla situazione locale e nazionale. Notevole 
in queste occasioni, la partecipazione di per-
sonalità di alto livello dei rispettivi partiti. 
Ma al di là dei ragionamenti sui massimi si-
stemi, l’attenzione di questi eventi è sempre 
centrata sulla città di Rieti, prossima alle am-
ministrative. “Cambiare davvero Rieti” in-
fatti, era il tema della festa e del suo dibattito 
di chiusura. Anche dopo aver assistito alla 
discussione però, non è affatto chiaro cosa 
dovrebbe cambiare, da dove dovrebbe venire 
il cambiamento e dove dovrebbe portare.

i discorsi

Desolante lo spessore delle poche analisi 
svolte. Molti invece i “distinguo” di parte e 
le puntualizzazioni a favore o contro le varie 
amministrazioni e la propria linea politica. 
Ma le proposte formulate dal palco, qua-
le che fosse la provenienza, erano curiosa-
mente tutte appiattite su una discreta massa 
di luoghi comuni. Una stanca ripetizione di 
discorsi sulle “nostre ricchezze” da “valo-
rizzare” ha attraversato più o meno tutti gli 
interventi. Avete presente il solito vaniloquio 
basato sull’amore per la propria terra? Ag-
giungete le parole “acqua”, “agricoltura”, 
“Terminillo”, “turismo”, “Valle Santa” e 
“rilancio del nucleo industriale” ed avrete il 
polso della discussione! Tante buone inten-
zioni, ma, si sa, di quelle è lastricata la via 
dell’inferno! Magari qualcuno ci casca, ma 
con le chiacchiere non si cambia di certo una 
città, neanche una piccola. Tanto meno una 
poco trasparente come Rieti.

Si è parlato di urbanistica ed edilizia, di 

Si è chiusa la scorsa settimana la festa provinciale dell’UDC, 
ultima, in ordine cronologico, delle feste politiche dell’estate 
reatina, al di là di ospiti importanti come Rocco Buttiglione, il 
dibattito fi nale con i consiglieri comunali di centro, destra e 
sinistra, off re lo spunto per qualche rifl essione

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

i bisogni della gente, elaborare programmi 
credibili. Rapportarli alle risorse disponibili 
e ad azioni coerenti e possibili.

La politica locale pare quasi abitare in un 
castello, frutto infelice della sua immagina-
zione. Pretende di collocarsi al di sopra delle 
parti, di illuminare, di guidare il popolino 
verso miglioramenti epocali! Ma poi inciam-
pa sulla sua ombra, e tutto sommato sarebbe 
ridicola se non sapesse rifugiarsi nel più tru-
ce e realistico clientelismo.

cambiare rieti?

Ma torniamo a ciò che ci vorrebbe per cam-
biare veramente Rieti. Perché non iniziare 
con un sano spirito di verità? Proviamo a 

Cambiare davvero Rieti

quozienti familiari e parchi fl uviali, di bilan-
ci e parcheggi, di servizi esternalizzati e “in 
house”. Poco di lavoro e precariato. Tanta 
buona volontà, ma l’impressione era quella 
di un esercizio retorico fi ne a se stesso, au-
toreferenziale. Come se la vita reale dei cit-
tadini, le loro diffi coltà, le loro aspettative, 
abitino luoghi diversi, lontani e sconosciuti. 
Colpiva, fra l’altro, la mancanza di analisi 
sugli interessi concreti che hanno mosso e 
muovono tante scelte amministrative e tanti 
indirizzi della vita pubblica.

la politica e la gente

I voli pindarici di qualche oratore non pos-
sono sostituire la fatica di capire, esprimere 

parlare apertamente di quanto tutti sanno e 
nessuno dice? Ad esempio, come si arriva, in 
questa città, a cariche, incarichi, consulenze? 
Per quali meriti, secondo quali criteri? Per-
ché lavorano certe ditte e non altre? Perché 
certi gruppi di pressione sono stabilmente in-
sediati negli uffi ci che contano, mentre l’opi-
nione pubblica è sempre fuori dalla porta?

l’io “opaco”

Poche parole sincere basterebbero a dare un 
volto nuovo a tutte le forze in gioco. Ed un 
confronto aperto, realistico sulle scelte da 
fare renderebbe la polis molto più interes-
sante, partecipata, viva. Una politica che si 
confronta con il suo “io opaco”: questa sa-
rebbe una vera svolta, questo corrisponde-
rebbe davvero al «cambiar aria» invocato di 
recente dal cardinale Bagnasco.

È Paola Mariangeli della Casa del 
Volontariato a raccontare com’è an-
data. «È andata molto bene, ma non 

perché è stata organizzata da noi “Casa del 
Volontariato di Rieti” in collaborazione con 
le Associazioni; ma perché è verità. Oltre 40 
associazioni coinvolte, oltre trecento studen-
ti ed altrettanti volontari, molti cittadini e 
associazioni di Protezione Civile, Soccorso 
e CRI. È andata bene anche se devo ammet-
tere che avendo avuto più risorse umane ci 
saremmo potuti migliorare».

Parliamo dell’importanza di 
quest’appuntamento.

In molti si saranno chiesto il signifi cato 
di questo evento. Nella nostra società ci 
sono molte persone che silenziosamente 
dedicano parte del loro tempo libero al 
volontariato, sia nel socio-sanitario, sia 
nell’ambiente che nella protezione civile 
e, visto il momento storico che stiamo at-
traversando, vorremmo che questa attivi-
tà fosse contagiosa tra i giovani e meno 
giovani per arrivare lì dove le istituzioni 
sono carenti.

 Δ segue a pag. 9

Anche quest’anno si è svolto il Meeting del volontariato e della solidarietà 
organizzato dalla Casa del Volontariato di Rieti CESv e SPES in collaborazione con 
le associazioni. La manifestazione rientrava nel calendario degli eventi in occasione 
dell’Anno Europeo del Volontariato. Anche a Rieti hanno sfi lato esponenti delle 
associazioni, giovani e volontari

La città solida(le)di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ bene comune

Alla marcia c’erano molti giovani e questo 
è sicuramente un buon segno. 

Molto spesso, siamo portati a parlare 
male dei nostri giovani e troviamo loro 
mille difetti; i difetti ce li ha la nostra 
società che non offre loro opportunità 
di esprimersi. Noi abbiamo avuto modo 
in più occasioni di constatare che se ai 
giovani si tende una mano in cambio ti 
danno un braccio. Molto spesso è l’ap-
proccio sbagliato che li fa incattivire. 
Abbiamo avuto modo di constatare la 
loro grossa partecipazione alla Marcia 
del volontariato, tanti ragazzi arma-
ti solo di stendardi, cartelli e voglia di 
cambiamento.

In un periodo di tagli come questo, 
quanta fatica e sforzi in più deve fare il 
volontariato!

Dici bene. In questo periodo di crisi e 
tagli, nonostante il volontariato si assu-
ma oneri non direttamente suoi, rispon-
dendo alle esigenze di chi si trova nel 
bisogno, si vede costretto a limitare gli 
interventi di tipo economico a sostegno 
di famiglie in diffi coltà; ma la grinta e 
la voglia di combattere per migliorare lo 
status sociale rimangono. Purtroppo la 
crisi allontana i volontari dalle loro atti-
vità, ma non per mancanza di propositi, 
ma per esigenze economiche; molti di 
loro sono costretti a lavori secondari pur 
di arrivare a fi ne mese, specie se ci sono 

fi gli che vanno all’università fuori Rieti.

Il volontariato comunque sta assumendo 
un ruolo sempre più importante.

L’ho detto prima, il nostro Paese sta 
attraversando una fase di crisi e questo 
comporta tagli anche alla sanità e al so-
ciale. A rimetterci come sempre è i più 
deboli, che se non fosse per il sostegno 
delle associazioni di volontariato che 
operano nei nostri territori, si trovereb-
bero completamente soli e smarriti nel 
mare della burocrazia e privi di soste-
gno. A volte anche solo una parola buo-
na o un sorriso hanno la capacità di por-
tare un briciolo di serenità.

Anche quest’anno promuoverete incontri 
nelle scuole?

Da alcuni anni i Centri di Servizio per il 
Volontariato CESV & SPES insieme ad 
oltre 40 associazioni, hanno attivato un 
progetto di Scuola e volontariato che si 
chiama “Cambiando Registro” e, anche 
se inizialmente con molta fatica, siamo 
entrati nelle scuole, e ora con molta 
soddisfazione da parte nostra, sono i do-
centi a contattare noi per attivare alcuni 
progetti nel loro Istituto scolastico. In 
questo nuovo anno scolastico 2011/12 
ci risulta che almeno venti Istituti sco-
lastici tra Rieti e provincia si siano già 
attivati in tal senso. Forse, proprio per 
questo nella giornata dell’Anno Europeo 

del Volontariato quaranta laboratori di 
volontariato, sono stati svolti da associa-
zioni diverse all’interno dell’IPC Luigi 
di Savoia e all’IPSAA Ugo Ciancarelli, 
coinvolgendo circa 450 ragazzi. Questo 
anche grazie alla sensibilità dei dirigenti 
scolastici, Maria Rita Pitoni e Gerardina 
Volpe e del loro corpo insegnanti. A vol-
te un incontro con le realtà del territorio, 
affrontando tematiche diverse insegna di 
più che quello citato tra le righe di un 
libro.

Perché diventare volontari?

Premesso che fare volontariato fa bene a 
chi lo fa e a chi lo riceve, non possiamo 
stare a guardare quello che accade intor-
no a noi, senza esserci fatti una domanda 
fondamentale “Io posso fare qualcosa?” 
Se si è disposti a rinunciare ad una par-
te di tempo libero, per dedicarla a fare 
qualcosa di buono per qualcuno, allora 
siete pronti per fare i volontari. Spesso 
tengo a precisare che entrare a far parte 
di un’associazione, piuttosto che un’al-
tra non ha importanza; importante è ren-
dersi utili; e soprattutto, dopo un periodo 
di prova, si è in grado di cambiare as-
sociazione o addirittura si può fare vo-
lontariato in più associazioni, a seconda 
del tempo che avete a disposizione. La 
cosa più bella che può capitare è quella 
di avere tanti amici.

Il recente Referendum “sull’acqua” (in 
realtà riguardava la gestione dei servizi 
pubblici locali in genere) aveva come 

obiettivo di impedire che la gestione di que-
sto bene comune, da quando scorga dalla 
sorgente fi no alla distribuzione, fosse affi da-
ta ai privati.

i motivi della battaglia

Ma cosa aveva reso necessaria la consulta-
zione dei cittadini? Il cosiddetto “Decreto 
Ronchi”, non riportiamo gli articoli e le loro 
modifi che per non annoiarvi, prevede che la 
gestione dei servizi pubblici locali sia asse-
gnata, attraverso gare pubbliche, a società 
miste. La gestione in “house” (cioè a totale 
capitale pubblico) è consentita soltanto “in 
deroga”, per situazioni eccezionali, e co-
munque, entro il 31 dicembre 2011, tutte le 

Ma questo punto – ci spiace dirlo – 
non sembra essere all’ordine del giorno 
di nessuna formazione. Anche perché 
richiederebbe ben altra fatica rispetto al 
vaniloquio, ben altra generosità rispet-
to alla gelosia dell’orticello, ben altro 
orizzonte rispetto al miope sguardo di 
bottega.

una sfida da raccogliere

Ci vorrebbero forze politiche capaci di 
accettare davvero questa sfi da, invece 
di fare a gara nell’affermare le proprie 
virtù, diversità, pulizie. Mai che am-
mettano un compromesso con qualche 
“potere forte”, mai che ragionino sui 
propri sbagli e sui rimedi da cercare, 
mai che riconoscano di dover porre un 
freno alla smodata ricerca di poltrone.

E mentre si continua a discorrere di 
nulla i problemi rimangono sul piatto. 
Tanto, alla fi ne, non conta la loro solu-
zione, ma il poter restare a galla. Una 
situazione che accompagna il legittimo 
sospetto che il modo di selezionare le 
classi dirigenti, trasversalmente impe-
rante a Rieti da decenni, abbia a che 
fare col degrado, la crisi, lo svuotamen-
to della città. Svuotamento di valori, 
prospettive, qualità civile.

Δ segue da pag. 8

gestioni a carattere completamente pubblico 
devono venir meno. Già nell’anno 2009 lo 
Stato Italiano, con la legge 135, aveva stabi-
lito che la gestione dell’acqua fosse affi data 
tramite gara a società miste pubblico-privato, 
in cui la parte privata non potesse detenere 
meno del 40% delle azioni. Per i capitali spe-
si in queste operazioni inoltre, sono previste 
rendite garantite al 7% indipendentemente 
dallo stato di attivo, pareggio o perdita delle 
società. Anche il fatto che queste abbiano o 
meno fatto manutenzione e innovazione del-
la rete distributiva non conta: la remunera-
zione del capitale investito proverrà sempli-
cemente dalle nostre bollette. 

dopo il referendum

Il Referendum sulla gestione dei servizi 
pubblici locali aveva come scopo il ricono-
scimento della natura di bene comune tanto 
dell’acqua in sé quanto della sua gestione. 
Dopo la vittoria referendaria, l’opinione pub-
blica si è quietata, convinta in cuor suo che 
l’indirizzo del voto abbia in qualche modo 

corretto la rotta, costituendo una svolta riso-
lutiva verso la gestione pubblica dell’acqua. 
Ma non è così.

le contromosse
dei manovratori di palazzo

In vista della scadenza delle gestioni “in 
house”, con il “decreto sviluppo” approvato 
alla Camera il 21 giugno 2011, il Governo ha 
inserito una norma che istituisce “l’Agenzia 
Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idri-
che”. Si tratta di una struttura, di nomina 
politica, che dovrebbe «regolare il mercato 
idrico». In conseguenza di ciò i soggetti che 
si battono per la gestione pubblica dell’acqua 
incalzano Comuni e Province a prendere de-
cisioni sul tema in direzioni coerenti con gli 
esiti referendari. Anche a Rieti le preoccupa-
zioni e le richieste di comitati e associazioni 
sono forti. Si fondano sulla concreta possi-
bilità che il responso delle urne sia aggirato. 
Una situazione che è necessario approfondi-
re, spiegare e riportare all’attenzione di tutti.

La volontà dei 27 milioni di italiani che 
hanno espresso attraverso il Referendum, in 
questo caso come in altri corre il rischio di 
assumere un valore relativo, in barba alla de-
mocrazia e al consenso popolare. La struttu-
ra dell’Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle 
Risorse Idriche è modellata proprio sull’art. 
3 bis della legge Ronchi-Fitto, abrogato dal 
primo quesito referendario.

Stando così le cose la democrazia si mo-
stra sempre parziale ed inattuata e si fa avan-
ti in modo forte l’esigenza di non delegare 
ad altri la gestione di certe cose, almeno fi n 
quando la nostra società non sarà capace di 
fare da casa alla “normalità” della giustizia, 
della libertà e del bene comune.

un valore identirario

L’acqua è un bene che Dio dona, da difende-
re con forza e coraggio, come fosse parte in-
tegrante della nostra famiglia, da forze spe-
culatrici. Una battaglia buona e necessaria, 
che per i reatini, fi gli di un angolo di mondo 
ricchissimo di acque, ha anche un risvolto 
in più. Lo Statuto della nostra Provincia nel 
capitolo “Funzioni” all’art 3 comma b) re-
cita: «Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche ed energetiche». E nell’art 5 si legge 
che «Nell’esecuzione delle funzioni di pro-
mozioni e di coordinamento dello sviluppo 
della comunità provinciale, gli organi della 
Provincia curano, tutelano ed accrescono 
le risorse ambientali e naturali che caratte-
rizzano il territorio ed assumano iniziative 
per renderle fruibili dai cittadini [...]». Le 
acque per il reatino sono anche una identità 
territoriale, da riscoprire e difendere, senza 
se o ma. Non è più il tempo di sventolare ca-
sacche o verità a doppio senso: è l’ora del 
fare per non annegare nel mare torbido che 
ci circonda.

Gestione pubblica dell’acqua:
qualcosa ancora non va
La vittoria referendaria rispetto al tema dei servizi pubblici locali ha ridotto l’attenzione 
rispetto alla gestione delle reti idriche. Invece sarebbe il caso di non abbassare la 
guardia perché i mercifi catori dei beni comuni sono sempre in agguato

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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di Shanti (Elfride Bozzetto)

redazione@frontierarieti.com

tematiche dei vari incontri successivi citando 
i relatori dei prossimi incontri, medici e isti-
tuzioni, che con la loro consulenza daranno 
una visione a 360° di colui che deve essere 
al centro della nostra attenzione: l’embrione 
e il suo destino. 

Maria Laura Petrongari, responsabile 
del Movimento per la Vita di Rieti, ha sot-
tolineato l’importanza della tutela della vita, 
e di come contesti sociali degradanti portano 
al rifiuto di una gravidanza e al conseguente 
aborto.

A seguire la relazione del professor Giu-
seppe Noia, docente di medicina dell’età 
prenatale, Università Cattolica del Sacro 

Sabato 1 ottobre ha preso il via il “Progetto 
Vita”, percorso formativo sui temi della bioetica 
promosso dall’Uffi  cio Diocesano della Pastorale 
della Salute

pa
no
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» trasporti
Agevolazioni nel 
trasporto pubblico

Nuove agevolazioni tariffarie per il tra-
sporto pubblico locale, interesseranno i 
giovani della Regione Lazio. Si allarga 
infatti la fascia d’età riguardo allo sconto 
sugli abbonamenti per studenti e lavorato-
ri. È stato istituito dalla Giunta regionale, 
il “Fondo per la promozione dell’uso del 
trasporto pubblico locale e per l’agevola-
zione tariffaria a favore dei giovani” con 
un finanziamento di 18 milioni di euro, 
che porterà a sconti sugli abbonamenti 
del trasporto pubblico locale e regionale. 
Inoltre passa da 25 a 30 anni l’età massi-
ma per accedere alle agevolazioni e agli 

sconti che verranno valutati in base a red-
dito Isee, merito scolastico, composizione 
del nucleo familiare, condizioni di disagio 
sociale ed in relazione alla distanza fra il 
luogo di residenza e quelli di lavoro e di 
studio. 

» Salute
Il 15 ottobre parte la 
campagna vaccinazione 
antinfluenzale

Partirà il prossimo 15 ottobre la campa-
gna di vaccinazione antinfluenzale. I pri-
mi ad essere interessati i cittadini rientran-
ti tra la fascia di popolazione dai 65 anni 
in su, e a tutte persone affette da malattie 

croniche, donne al secondo e terzo trime-
stre di gravidanza, familiari di soggetti 
a rischio, medici e personale sanitario e 
Forze dell’Ordine. Al programma sono 
destinati 14 milioni di euro del Fondo sa-
nitario regionale. La campagna di vacci-
nazione si concluderà il 31 dicembre. Lo 
scorso anno il programma di vaccinazione 
messo in campo ha consentito di coprire 
il 64% della popolazione anziana. Obietti-
vo previsto nel programma è anche quello 
di continuare ad incrementare la qualità 
delle attività di documentazione analitica 
delle vaccinazioni effettuate, privilegian-
do la registrazione delle informazioni su 
supporto informatico, grazie ai software 
dedicati e alle procedure di accettazione, 
gestione e tracciamento del flusso dei dati 
elaborati da Lazio Sanità.

» viabilità
Riprendono i lavori 
alla pista ciclabile

Riprendono i lavori per la realizzazione 
del nuovo tratto della pista ciclabile lungo 
la Piana Reatina. Lavori che porteranno il 
percorso ai 21 km previsti dal progetto ori-
ginario. Al momento sono aperti tre cantie-
ri dove si lavora per il tracciato del nuovo 
percorso che sarà completamente immerso 
nella natura. Grande soddisfazione è sta-
ta espressa dal presidente della Provincia, 
Fabio Melilli che ha sottolineato come «la 
ripresa dei lavori era indispensabile per 
regalare ai moltissimi cittadini che aveva-
no già apprezzato il primo tratto, una pista 

//locale

L’embrione
protagonista

In effetti, la sensazione provata sin dall’ini-
zio di questo convegno di presentazione or-
ganizzato dalla Diocesi di Rieti - Ufficio per 
la Pastorale della Salute, dal titolo “Progetto 
Vita”, è stata di consapevolezza di un mondo 
parallelo a quello in cui normalmente tut-
ti vivono. Un mondo dove la nascita della 
vita e la sua bellezza in qualche modo sono 
oscurate dalla presenza della malattia, vista 
come imperfezione, come peso da evitare e 
quindi da eliminare attraverso la decisione di 
interrompere la gravidanza. Ed allora è stato 
immediatamente chiaro che ognuno di noi ha 
il dovere di difendere la vita e di prendersene 
cura appunto attraverso l’aiuto ed il supporto 
di medici che devono seppur con sincerità, 
usando la loro sensibilità per comunicare ai 
futuri genitori la problematica del loro bam-
bino, guidarli ad una scelta consapevole non 
lasciandoli nella confusione, o proponendo-
gli la via più breve per la soluzione di quello 
che per loro non dovrebbe rappresentare solo 

un “incidente di percorso”, portandoli a sce-
gliere quella che per loro è l’unica via, quella 
dell’aborto.

Il “Progetto Vita” è nato da un’idea di 
Alessio Angelucci, consigliere della II circo-
scrizione di Rieti, che introducendo i lavori 
ha messo l’accento su due punti particolari.Il 
primo chiarisce come questo sia “un progetto 
laico” che si rivolge a tutti, che va oltre le 
ideologie, che ha lo scopo di indicare delle 
riflessioni sul valore della vita fin dal suo 
concepimento. Il secondo sottolinea come 
«la vita vada messa sempre e prima di tut-
to, soprattutto quando è fragile, e di come la 
donna debba recuperare il suo ruolo di cu-
stode della vita» Ha poi fatto un’altra consi-
derazione sul senso del progetto vale a dire il 
confronto fra scienza e fede, che può essere 
senz’altro di arricchimento e costruttivo.

Il coordinatore Nazzareno Iacopini, di-
rettore della Pastorale della Salute della Dio-
cesi di Rieti, ha descritto il programma e le  Δ segue a pag. 11

∏ PROGETTO VITA ∏
Il prossimo Seminario: 12 ottobre 2011 

Le leggi e le istituzioni
al servizio della Vita
coordina: Alessio Angelucci

• La Legge n. 194 : finalità e problemi 
aperti a cura della Dott. Roberta 
Cenciotti, Segr. 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

• 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

C’è un’espressione inglese che a me 
piace molto quando devo indicare 
e rendere al meglio un determinato 

modo di essere e agire. È “take care”. Si-
gnifi ca “prendersi cura” e che sott’intende 
un senso d’accoglienza, d’amore e di affi da-
mento.

 Δ segue a pag. 11
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Δ Economy
for dummies

Chiariamo, questa settimana, uno 
degli altri termini frequente-
mente usati negli ultimi giorni 

per parlare di crisi.
Il rating è un punteggio, espresso in let-
tere o in cifre, che indica la capacità di 
un ente privato o pubblico che emette 
un titolo di rispettare l’impegno preso; 
ed è, quindi, il risultato di un’accurata 
analisi delle condizioni di stabilità eco-
nomico-fi nanziaria-patrimoniale.
Tali giudizi infl uenzano notevolmente 
le decisioni degli investitori. 
Come noto, un titolo obbligazionario 
rappresenta un credito che l’investitore 
ha nei confronti di una società, banca 
o ente governativo. Come tale è sog-
getto al rischio che, a causa del futuro 
deteriorarsi della situazione fi nanziaria 
dell’emittente, quest’ultimo non sia in 
condizioni di pagare le cedole o, nei 
casi più gravi, di rimborsare il capitale. 
Le agenzie di rating sono società spe-
cializzate che come attività principale 
hanno proprio quella di analizzare la 
solidità fi nanziaria di questi “soggetti”. 
Si tratta di vere e proprie entità che va-
lutano la qualità creditizia di imprese, 
stati, governi nazionali e sovranaziona-
li esprimendo il proprio giudizio sotto 
forma di report e di un sintetico indica-
tore detto per l’appunto rating.
Le principali agenzie di rating sono 
Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. 
Secondo Moody’s, ad esempio, il rating 
più alto è quello detto tripla A, che in-
dica il livello massimo di sicurezza per 
un investimento. Fino al livello Baa3 
(Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, 
Baa2, Baa3 ) il rating è considerato da 
investimento, mentre a partire dal Ba1 
e fi no ad arrivare al C (Ba1, Ba2, Ba3, 
B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C) il 
rating è considerato ad alto rischio fi no 
al fallimento. Anche le altre agenzie 
assegnano punteggi simili, modifi can-
do unicamente il tipo di scala utilizza-
ta per classifi care i rating (Standard & 
Poor’s, ad esempio, utilizza la seguente 
scala:  AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, 
A-, BBB+, BBB, BBB- (rating da in-
vestimento), BB+, BB, BB-, B+, B, B-, 
CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D (rating 
ad alto rischio).

di Antonella Vulpiani

Cosa è
il “rating”?

Il declino dell’uomo pubblico

Assistiamo al declino dell’uomo pub-
blico, alla rottura dell’equilibrio 
che dovrebbe legare tra loro le due 

essenziali dimensioni d’ogni persona: la di-
mensione pubblica, collettiva, comune e la 
dimensione privata, individuale, intima. È 
quell’equilibrio che si esprimeva fi sicamen-
te nei nostri centri storici, là dove la strada 
(non invasa dalle auto) e la piazza costituiva-
no il naturale prolungamento della vita che si 
svolgeva nell’abitazione.

L’uomo è stato ridotto alla sua dimensio-
ne economica: prima alla condizione di mero 
strumento della produzione di merci, poi a 
quella di mero strumento del consumo di 
merci prodotte in modo ridondante, opulen-
to, superfl uo. L’alienazione del lavoro prima, 
l’alienazione del consumo poi. Il lavoratore 
ridotto a venditore della propria forza lavoro 
prima, il cittadino ridotto a cliente poi.

La politica è diventata a sua volta serva 
dell’economia, appiattita sul breve periodo, 
priva della capacità di costruire un convin-
cente progetto di società: priva della capacità 
di analizzare e di proporre.

Si è diffuso un modello economico-
sociale devastante, che diviene la matrice 
culturale dell’opinione corrente, del pensie-
ro unico inculcato a quel che resta dei po-
poli, e soprattutto della strategia dalla qua-
le nascono le politiche europee e mondiali.
Politiche che accentuano tutti i fenomeni 
di segregazione, discriminazione, disegua-
glianza che già esistono nelle nostre città. Lo 
smantellamento delle conquiste del welfare 
urbano ne sono una componente aggressiva, 
soprattutto nel nostro paese dove non c’è mai 
stata un’amministrazione pubblica autorevo-
le, qualifi cata, competente.

Un’altra componente è la tendenziale pri-
vatizzazione d’ogni bene comune, nella città 
e nel territorio, che può dar luogo a guada-
gni privati: dall’acqua agli spazi pubblici, 
dall’università alla casa per i meno abbienti, 
dall’assistenza sanitaria ai trasporti. La città 
diventa una merce: nel suo insieme e nelle 
sue parti.

Lo spazio urbano scade al rango di col-
tura per interessi privati sovrapposti, che 
si palesano nello sfruttamento incosciente 
del suolo, nell’aggressione al lavoro, ed al 
complesso dei diritti nei quali si realizza il 
concetto di cittadinanza. I gruppi sociali ven-

gono inquadrati nel sistema città nei luoghi 
assegnati loro dalle dinamiche economico-
sociali o dai processi sottilmente oppressivi 
di cui sono oggetto. Lo spazio urbano divie-
ne specchio del pensiero egemone: stop alla 
politica ed alla pubblica dimensione, in cam-
bio dell’avanzata dei sommi sacerdoti del 
denaro, dispensatori di miracoli e di salvifi ci 
rimedi.

Il bilancio pubblico è al 
collasso? Il Comune non riesce 
più a garantire nemmeno 
i servizi essenziali? Poco 
male; ci sono pur sempre gli 
appositi moduli da riempire 
di fondazioni e banche 
ad assicurare computer e 
pulmini per le scuole dei 
vostri figli o le ambulanze 
con le quali qualcuno 
proverà a salvarvi la vita.

Nasce la città nella città, autonoma e 
dominatrice, in cui il potere si concentra, 
s’arrocca in luoghi selezionati, trasforma le 
aziende municipalizzate nel proprio braccio 
secolare e la cittadinanza in una nuova ed 
odiosa forma di sudditanza: il soldo è il ma-
estro e chiede ai cittadini di esercitarsi nel 
gioco del silenzio; le regole sono un impac-
cio, devono essere ridotte al minimo, solo a 
far funzionare la città così come serve a chi 
comanda. La politica si riduce alla tecnici-
tà disincarnata della gestione dell’esistente, 
mentre l’emarginazione, la segregazione e la 
rimozione diventano pratiche di pianifi cazio-
ne.

Torniamo allora a batterci per gli spazi 
pubblici e per la Storia di cui sono fi gli, per-
ché hanno avuto, hanno ed avranno un peso 
rilevantissimo, perché la città nella storia si 
forma, si organizza, acquista la propria iden-
tità e sviluppa la propria forza negli spazi 
pubblici, perché negli spazi pubblici si ma-
nifesta pienamente, si realizza quel trascen-
dimento dall’individuale al sociale, dal pri-
vato al pubblico, dall’intimo all’aperto, dal 
singolare al collettivo nel quale si realizza la 
società, perché gli spazi pubblici costituisco-
no il solo luogo nel quale può manifestarsi 
la politica, cioè l’intervento del cittadino nel 
governo della città. 

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

//scenari

Cuore di Roma, su “La bellezza e il 
valore della vita umana”, molto illu-
minante e toccante. Il professore citan-
do una intuizione geniale del “Piccolo 
Principe”: «l’essenziale è invisibile agli 
occhi» ha toccato un tema fondamen-
tale, che si rende conto di come non ci 
sia nell’uomo d’oggi la consapevolezza 
della bellezza e del valore della vita che 
ci circonda, che è in noi, dentro e fuori  
dando tutto per scontato. 

Don Tonino Bello diceva che ci vo-
gliono “occhi nuovi” per vedere e ren-
dersi consapevoli della bellezza della 
vita cosi come i giovani debbano tenere 
in giusto conto l’importanza del rappor-
to d’amore che va vissuto con convin-
zione senza “svendersi” pensando alla 
qualità del rapporto invece di dare prio-
rità alla quantità delle relazioni.

Ai giovani spesso manca la voglia 
di vivere mentre praticano la libidine 
del morire, per questo è importante una 
cultura della vita, la ragione delle ra-
gioni, l’evidenza della verità che libera, 
coltivare la cultura della scambio.

Le madri che abortiscono sono don-
ne che porteranno in se stesse un gran-
de dolore ancora più grande di quello 
di madri che hanno scelto di portare a 
termine una gravidanza anche con il ri-
schio di perdere successivamente il loro 
bambino a causa di serie patologie, esse 
non potranno avere la pace di quest’ulti-
me, che hanno scelto la via dell’amore, 
saranno al contrario donne tormentate, 
vittime della depressione, di alterazioni 
della psiche che potrebbero condurle al 
suicidio o ad odiare le persone che le 
hanno convinte ad abortire.

Di tutto questo ne sanno qualcosa 
Sabrina Pietrangeli e Carlo Paluzzi, 
che sono stati i fondatori con il profes-
sor Noia dell’associazione “La quercia 
millenaria”, unico hospice prenatale 
del feto terminale in Italia, a tutela della 
maternità e della vita nascente, l’espe-
rienza mancante dell’unione tra fede e 
scienza. Sabrina e Carlo hanno parlato 
della loro esperienza personale attra-
verso un racconto molto toccante della 
vita del figlio nato con seri problemi 
renali e del senso che è riuscita a dare 
a quell’evento attraverso la missione 
dell’associazione e di tutte le storie 
che sono passate davanti ai suoi occhi, 
bambini salvati e bambini accompagna-
ti serenamente verso la fine della vita 
con un bagaglio dal nome importante: 
Amore, quello che copre ogni dolore 
anche il più profondo. Non si nasce 
per caso, ognuno di noi ha uno scopo 
nella sua vita. Ulteriori informazioni 
sull’associazione sono disponibili in 
rete all’indirizzo www.laquerciamille-
naria.org. 

Δ segue da pag. 10

Cosa ne è della città quando la dimensione pubblica 
dell’economia, della politica, della socialità, dei servizi 
si ritrae?

ciclabile degna di questo nome. Inoltre a fine 
lavori, questa sarà il nuovo tracciato della 
Via Francigena e del Cammino di Francesco 
che ora è per forza di cose inframmezzato da 
strade percorse da mezzi pesanti ed automo-
bili. La ciclovia sarà utilizzata dai pellegrini 
nella stessa maniera di quel che avviene già 
a Santiago di Compostela e potrà essere fre-
quentata senza pericoli ed in tutta tranquil-
lità». E per questo motivo nella Piana molti 
casolari sono già stati trasformati in agrituri-
smo o B&B.

» informagiovani
“Progetto Leonardo”

È stato presentato in Comune il bando per 

il “Progetto Leonardo”, nato con l’intento di 
offrire esperienze di stage all’estero a 38 ra-
gazzi. Alla presenza dell’assessore ai Servizi 
sociali Saletti, Assunta D’Agostino - respon-
sabile di Informagiovani Rieti - ha illustrato 
anche i 15 progetti di servizio civile finan-
ziati dall’Ufficio nazionale per il servizio ci-
vile, per i quali si potrà fare domanda presso 
l’Informagiovani. I progetti, divisi per sedi e 
attività, daranno la possibilità a 36 volontari 

di operare attivamente rappresentando un’op-
portunità di formazione e lavoro.

» Servizio civile
Possibile farlo alle ASL

Aderendo al bando approvato dall’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile, l’Azien-
da Sanitaria Locale di Rieti ha elaborato tre 

progetti di servizio civile, destinati ad 
un numero complessivo di 17 volontari, 
per cui è stata indetta una selezione. Il 
primo progetto denominato “Il sostegno 
del volontario nei Distretti socio-sani-
tari”, è destinato a 9 volontari chiamati 
a svolgere servizi di ascolto, accoglien-
za, accompagnamento e supporto agli 
anziani nel disbrigo di pratiche ammini-
strative. Il secondo progetto, “Il volon-
tario del Servizio Civile nell’Ospedale 
San Camillo de Lellis”, è destinato a 4 
volontari chiamati a svolgere servizi  di 
accoglienza, ascolto e supporto alle per-
sone disabili. “Il Servizio Civile nella 
lotta allo stigma del paziente psichiatri-
co”, è destinato a 4 volontari, ha come 
obiettivo il potenziamento delle capaci-
tà dei soggetti con problemi psichiatrici.

Δ segue da pag. 10
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Prete dove c’è bisogno di preti

La sorte raccontata da Aleksandr 
Solženicyn: «Percorrendo le stradine inter-
ne della Russia cominci a capire dove sta la 
chiave del pacifi cante paesaggio russo. È 
nelle chiese. Dovunque tu stia vagando non 
sei mai solo: al di sopra del muro dei boschi, 
t’attira la cupoletta d’un campanile. Ma non 
appena entri nel villaggio scopri che a sa-
lutarti così da lontano non eran già dei vivi 
ma degli uccisi. Le croci sono da tempo ab-
battute e torte; la squarciata cupola si spa-
lanca su una carcassa di costole rugginose; 
sui tetti e nelle fessure dei muri crescono le 
erbacce; gli affreschi dell’altare son dilavati 
dalle piogge di decenni e coperti di scritte 
oscene».

Una devastazione pianifi cata, dalla quale 
non si è salvato quasi niente. E bisogna ri-
cordare che dietro a ogni edifi cio di culto c’è 
il sacrifi cio di una comunità cristiana viva: la 
ricerca dei soldi, gli uomini che danno una 
mano nel cantiere e le donne che preparano i 
paramenti; proprio come si fa per mettere su 
casa quando ci si sposa. Era questa vitalità 
che il regime voleva seppellire sotto le ma-
cerie delle chiese sistematicamente distrutte. 
Ed è stata questa vitalità che, non appena è 
arrivata la perestrojka, ha consentito alla cat-
tedrale di Mosca di rinascere. Dal 1990 i cat-
tolici di Mosca hanno cominciato a celebrare 
la Messa sui gradini della chiesa/fabbrica, 
poi ne hanno ottenuto il riutilizzo e infi ne, 
nel 1996, la cattedrale è stata nuovamente 
consacrata. E ora può celebrare il suo cen-
tenario, senza dimenticare la ferita aperta da 
sessant’anni di profanazione. 

A questo punto il lettore dirà: che c’entra 
la lontana Mosca con noi? Una celebrazione 
in un edifi cio sacro che non trova agganci 
con la nostra realtà! Ma non è così. Anche 
nel nostro paesaggio italiano la chiesa è un 
elemento centrale e i campanili un cataliz-
zatore dello sguardo. Le requisizioni e le 
profanazioni, imparagonabili con quelle ef-
fettuate in terra russa, ci sono state anche da 
noi; basti pensare a cosa hanno fatto le trup-
pe napoleoniche o all’incameramento deciso 
dallo Stato unitario.

Ma una chiesa di pietra muore solo se la 
comunità che la dovrebbe abitare è morta lei 
stessa. Quante volte capita (anche per il sot-
toscritto) di assistere a un concerto in un’an-
tica chiesa. Niente di male, per carità, in 
questo tipo di utilizzo. Ma ascoltando sinfo-
nie adeguate e suggestive e constatando che 
per la stragrande maggioranza degli uditori 
si tratta solo di un famoso pezzo di musica 
antica, non si riesce a togliere l’impressione 
che anche quella bellissima chiesa non fosse 
percepita ormai altro che come un museo. 
Rispettato, s’intende, ma come si rispettano 
gli scavi archeologici di una civiltà defunta. 
Come Pompei.

Però perché una chiesa sia viva bisogna 
che la abiti un pezzo di Chiesa viva. E il suo 
popolo deve sentire di essere un unicum con 
la cornice che lo ospita e che è segno e frutto 
di una millenaria storia di sacrifi cio e lavoro.

Δ segue da pag. 1

La Chiesa
deve essere
viva
Una chiesa di pietra muore solo 
se la comunità che la dovrebbe 
abitare è morta a sua volta

«Ho deciso di diventare prete 
dove c’era bisogno di me». 
Così comincia la storia del 

novello sacerdote don Nicolae Zamfi ra-
che consacrato il 29 settembre scorso nella 
Cattedrale di Rieti per l’imposizione delle 
mani di Delio Lucarelli, vescovo di Rieti.

L’ho conosciuto due anni fa all’Istituto 
“Giovanni Paolo II” avendo intrapreso gli 
stessi studi di specializzazione in “Ma-
trimonio e Famiglia” presso la Pontifi cia 
Università Lateranense. Io e il “semina-
rista Nicola”, come lo conoscevano tutti i 
suoi amici che sono nella Diocesi di Rieti, 
tra i corsi di Teologia Morale Speciale, di 
Antropologia e di Bioetica, abbiamo con-
diviso tante cose belle.

Il nostro è nato in Romania, il 24 ottobre 
1982, a Pralea, un bel villaggio vicino alle 
montagne nella Diocesi di Iasi. Il suo per-
corso umano e cristiano ha a che fare con il 
modo profondo di vivere la fede specifi co 
dei fedeli rumeni latini, una volta visitati e 
incoraggiati dai missionari italiani e polac-
chi. Quindi la sua ordinazione sacerdotale 

in una diocesi italiana è in un certo modo 
un gesto di profonda riconoscenza da parte 
dei fedeli rumeni per quello che una volta 
hanno ricevuto dai bravi missionari italia-
ni.

La prima risposta alla vocazione divina 
per don Nicola avvenne nell’Ordine Fran-
cescano Cappuccino, ma come abbiamo 
più volte avuto modo di parlare, lui “non 
sentiva per sé questo tipo di vita”. Quin-
di, un giorno ha preso una decisione fon-
damentale e radicale per il suo futuro. Ha 
deciso di venire in Italia dove “veramente 
c’è bisogno di preti”. (La diocesi di Iasi ha 
attualmente circa quattrocento sacerdoti 
per circa duecentomila famiglie). Un gesto 
corraggioso per il giovane Nicola e nello 
stesso tempo una grande responsabilità.

Arrivando in Italia l’ha attirato la Dioce-
si di Rieti, forse perché qui c’è il primo se-
minario dopo il Concilio di Trento o forse 
perché qui c’è veramente bisogno di preti, 
di forze nuove per portare la nuova e bella 
notizia del Vangelo di Cristo a tutti.

Come mi ha detto tante volte, a Rieti si 
è sempre sentito ben accolto, a cominciare 
dal vescovo, dai sacerdoti e dalla cara gen-

te. Tutti hanno avuto per lui un ruolo ben 
determinato. 

Ed è arrivato anche per lui quel giorno 
tanto atteso, il pomeriggio del 29 settem-
bre, festa dei santi Arcangeli, Michele, Ga-
briele e Raffaele quando il diacono Nicola, 
molto emozionato, ma sicuro della sua ri-
sposta, ha messo le sue mani nelle mani del 
vescovo, la sua testa sotto la benedizione 
di Dio ed è diventato don Nicola, “un’av-
ventura” che durerà tutto il resto della vita.

Oggi c’è bisogno di persone come lui! 
Non è facile lasciare la propria Patria, gli 
amici, i costumi, e tante altre cose per co-
minciare la vita daccapo. Ci vuole molto 
corraggio e anche “un pò” di fede, o forse 
sarebbe meglio dire una fede al cento per 
cento! 

Spero che don Nicola continuerà il per-
corso intrapreso con lo stesso entusiasmo 
con cui ha cominciato il suo ministero. 
Glielo auguro come amico e connaziona-
le, ma anche come collega al dottorato a 
Roma. E spero di riuscire presto a “pagar-
gli” un delizioso cappuccino, come quello 
intorno al quale è uscita fuori questa storia. 
Auguri!

Giovedì 29 settembre nella Cattedrale di Rieti è stato ordinato sacerdote 
Nicolae Zamfi rache, già diacono presso la parrocchia di Regina Pacis

L’Associazione “Amici del Cammino 
di Francesco”, nell’ambito della quin-
ta edizione della rassegna “I giorni di 

Francesco”, ha organizzato una lodevole ini-
ziativa: pellegrini, devoti di San Francesco, 
hanno percorso, a piedi, il Cammino di San 
Francesco dalla Cattedrale di Rieti al Santua-
rio di Fonte Colombo, dove San Francesco 
scrisse la Regola francescana e subì l’opera-
zione agli occhi. Nel Santuario si sono svolti 
momenti di rifl essioni francescane con Padre 

Marino Porcelli, nuovo Guardiano, insedia-
to da pochi giorni, accolto con affetto e stima 
dalla popolazione della zona, che ha celebra-
to la Messa. Padre Marino, dopo il novizia-
to a Fonte Colombo, è stato missionario per 
15 anni in Monzambico. Proviene da Roma 
dove negli ultimi sei anni è stato Provincia-
le dell’Ordine dei Frati Minori. I pellegrini 
sono rientrati a Rieti con bus navetta.

Franco Greco

In cammino con Francesco dalla Cattedrale a Fonte Colombo
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Abiterò per sempre nella 
 casa del Signore

Δ commento al Salmo Δ commento al vangelo

Aprite le porte a Cristo
Dal Vangelo secondo Matteo

in quel tempo, Gesù, riprese 
a parlare con parabole ai capi 
dei sacerdoti e ai farisei e dis-
se: «Il regno dei cieli è simile a 
un re, che fece una festa di nozze 
per suo figlio. Egli mandò i suoi 
servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volevano 
venire. Mandò di nuovo altri ser-
vi con quest’ordine: Dite agli in-
vitati: “Ecco, ho preparato il mio 
pranzo; i miei buoi e gli animali 
ingrassati sono già uccisi e tutto 
è pronto; venite alle nozze!”. Ma 
quelli non se ne curarono e an-
darono chi al proprio campo, chi 
ai propri affari; altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li ucci-
sero. Allora il re si indignò: mandò 
le sue truppe, fece uccidere quegli 
assassini e diede alle fiamme la 
loro città. Poi disse ai suoi servi: “La 
festa di nozze è pronta, ma gli invi-
tati non erano degni; andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze”. Usci-
ti per le strade, quei servi radunaro-
no tutti quelli che trovarono, cattivi e 
buoni, e la sala delle nozze si riempì 
di commensali. Il re entrò per vedere 
i commensali e lì scorse un uomo che 
non indossava l’abito nuziale. Gli dis-
se: “Amico, come mai sei entrato qui 
senza l’abito nuziale?”. Quello ammu-
tolì. Allora il re ordinò ai servi: “Le-
gatelo mani e piedi e gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”. Perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti». 

Mt 22,1-14

di Filippo Sanzi

redazione@frontierarieti.com

Come per il commento al Vangelo 
della domenica precedente anche in 
quello di questa domenica evidenzia-

mo l’aspetto missionario.
Nella nota della Bibbia di Gerusalemme 

a questa parabola leggiamo: «Il re è Dio; il 
banchetto di nozze è la felicità messianica; 
i messi (servi) sono i profeti e gli apostoli; 
…i chiamati dalla strada sono i peccatori e 
i pagani».

Attualizzando la parabola, Dio anche oggi 
invia i suoi servi per invitare tutti al banchet-
to del suo regno che si realizza concretamen-
te ogni domenica nel convito eucaristico. In 
un senso più ampio possiamo intendere il 
banchetto come un invito a far parte della 
sua famiglia: la Chiesa; perché per mezzo 
di essa Dio vuole che tutti gli uomini siano 
salvi (1tm 2,4).

Dio invita a un Banchetto, cioè alla gioia. 
Tutti gli uomini hanno diritto di partecipare 
al banchetto; e Gesù ne ha fatto espresso co-
mando ai suoi discepoli: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate la buona notizia a ogni 
creatura» (Mc 16,15). 

L’insegnamento della parabola è di scon-
certante attualità. Questo comando di Gesù 
risuona imperioso anche per i suoi discepoli 
di oggi. Come quelli della parabola, gli invi-
tati di oggi danno le medesime risposte: in-
differenza («non se ne curarono»), accumu-
lo di beni («andarono al proprio campo»), il 
commercio («i propri affari»). L’evangelista 
Luca aggiunge un’altra scusa: il piacere («mi 
sono appena sposato»). 

Al rifi uto dei primi invitati privilegiati, il 
re ordina ai servi: «Andate ai crocicchi delle 
strade e tutti quelli che troverete chiamateli 
alle nozze». Mentre i primi rifi utano, satolli 
dei loro beni, la porta del banchetto è spalan-
cata per chi ha fame; gli ultimi, gli emargi-
nati sono l’oggetto delle cure premurose di 
Gesù.

«Usciti per le vie, quei servi raccolsero 
tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi».

L’evangelista Luca, più sensibile nel ma-
nifestare la bontà, la misericordia di Gesù 
per gli ultimi, è più esplicito nel riferire le 
categorie delle persone del secondo invito. Il 
re ordina al servo: «Esci veloce per le piazze 
e per le vie della città e conduci qui i pove-
ri, gli storpi i ciechi e gli zoppi», e ancora 
nell’ultimo invito: «Esci per le strade e lun-
go le siepi e costringili a entrare».

Questa parabola invita le comunità cristia-
ne di oggi, i suoi membri, (soprattutto vesco-
vi, presbiteri, diaconi, religiosi/e, catechisti, 
laici impegnati) ad avere, nelle loro attività 
pastorali, la preoccupazione dell’evangeliz-
zazione dei lontani, sia di quelli che ancora 
non siano stati raggiunti dal messaggio evan-
gelico («Andate dunque sino alla fi ne delle 
vie», i discepoli sono inviati fi no agli estremi 
confi ni della terra); sia di quelli che abbiano 
abbandonato la chiesa.

«La Chiesa, nel Concilio, ha riaffermato 
con chiarezza la propria natura e la propria 
missione universale. Le presenti condizioni 
del mondo rendono più urgente questo dove-
re della chiesa» (LG,1).

Quell’ordine al servo «esci veloce», oggi 
vuol dire ai discepoli di Gesù che non c’è 
tempo da perdere. La società odierna ha 
urgente bisogno, più di ogni altra cosa, del 
Vangelo. 

Che l’Italia sia divenuta terra di missione 
è una verità scontata. Si fa fatica a prenderne 
atto. E chi ne prende atto, fa fatica a cambia-
re gli atteggiamenti di fondo, come anche i 
comportamenti nelle varie attività pastorali. 
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Si continua una pastorale di mantenimento, 
o “conservazione”; è necessario invece pas-
sare a una pastorale di “missione”.

Cristo come ai servi del Vangelo, ci invi-
ta a uscire dalle porte del tempio. «Aprite le 
porte a Cristo» fu il grido di Giovanni Paolo 
II all’inizio del suo pontifi cato. È interessan-
te l’interpretazione che di questo grido fa 
Don Tonino Bello: aprite, spalancate le porte 
delle chiese perché Cristo arrivi nelle piazze, 
nelle scuole, nelle università, negli ospedali, 
nelle fabbriche, nei luoghi di svago.

Una comunità cristiana per rispondere 
oggi al mandato di Gesù e tornare a essere 
evangelizzatrice nella società contempora-
nea, dopo essersi fortifi cata nella celebrazio-
ne eucaristica domenicale, deve uscire dalle 
chiese, dalle comunità ecclesiali, dai gruppi 
e dai movimenti per incontrare le persone 
nei luoghi della loro quotidianità; nel proprio 
condominio, quartiere; impegnarsi nell’am-
bito sociale, culturale, economico e politico.

Troviamo il modo perché le nostre comu-
nità possano aprirsi al mondo, perché siano 
comunità missionarie, cioè che sappiano 
testimoniare nella quotidianità della vita la 
presenza paterna e materna del Dio di Gesù 
Cristo.

Abbiamo rovesciato la parabola del Buon 
Pastore: accarezziamo l’unica pecorella re-
stata nel recinto e non ci importa delle no-
vantanove perdute. Restiamo in una disposi-
zione di attesa e di accoglienza di tutti, anche 
dei lontani, come il padre del fi gliol prodigo, 
però è necessario preoccuparci di cercare, 
invitare, condurre le persone a Gesù Cristo. 

Il salmo di questa domenica appar-
tiene al genere dei “salmi di fidu-
cia”. Attribuito a David, fa parte del 

primo dei cinque libri che compongo-
no il Salterio. Traspare dalle liriche la 
pace e la serenità di un’anima che si 
abbandona interamente nelle mani del 
Signore: «Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla» (Sal 22,1) e con 
queste parole inizia un rapporto di amo-
re e consapevolezza di essere in mani 
sicure, solide, che mai abbandoneranno 
l’esistenza dell’orante ai pericoli e alle 
difficoltà della vita. Con la figura del 
pastore che guida in pascoli erbosi e in 
acque tranquille, in questa prima parte 
del salmo, viene rappresentato il regno 
di Dio, il traguardo della nostra fede, 
che la misericordia divina ci anticipa 
se la nostra quotidianità è indirizzata 
all’ascolto della sua Parola e a mette-
re in pratica, secondo le nostre forze, 
il suo messaggio di amore. La seconda 
parte del salmo, anticipa il banchetto 
Messianico, il dono divino del Figlio, 
fattosi uomo e crocifisso per la nostra 
salvezza. Zampilla dalle liriche la sere-

nità e la forza della fede, della fiducia 
nel Signore che non fa mancare nulla 
alle sue creature e in questa epoca di 
precarietà, di problemi legati alla crisi 
globale che attanaglia una umanità so-
verchiata dal profitto e dal guadagno, 
che vede la sofferenza di tante famiglie, 
questo messaggio di vicinanza del Si-
gnore, rappresenta l’ancora di salvezza, 
la mano tesa che non farà vacillare tante 
esistenze indebolite dalle difficoltà che 
stanno vivendo. Il tema del banchetto 
regale è presente anche nel Vangelo 
di oggi, da cui non possiamo esimer-
ci nella meditazione, che ci presenta 
la parabola del re che ha preparato un 
banchetto nuziale per il figlio. Gli in-
vitati, presi dai loro interessi personale 
rifiutano e il re invita tutti coloro che i 
servi incontrano per strada. È il segno 
del regno di Dio aperto a tutti, ma nel 
suo amore il Signore chiede la conver-
sione, il cuore aperto all’amore divino, 
di rivestirci della sua dignità regale. E 
come il re richiamò l’ospite indecoroso: 
«Gli disse: Amico, come mai sei entrato 
qui senza l’abito nuziale?» (Mt 22,12), 
così il Signore, padre premuroso e mi-
sericordioso, desidera da noi la nostra 
più completa e sincera conversione. Per 
il nostro bene.

il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
il tuo bastone e il tuo vincastro

mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari
una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 

ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Dal Salmo 22

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

A Poggio Fidoni, con la partecipa-
zione di tutta la popolazione si è 
svolta la tradizionale festa liturgica 

in onore della Madonna del Rosario. Le 
antiche strade illuminate da lampioni e da 
artistiche luminarie, addobbate con drappi 
con l’immagine della Madonna, confe-
rivano un’atmosfera di festa nella fede e 
nella tradizione secolare. Dopo il triduo di 
preparazione nella chiesa di San Michele 
Arcangelo è stata concelebrata una Messa 
solenne dal parroco dei Piani di Poggio Fi-
doni, don Ferruccio Bellegante e dal par-
roco di Poggio Fidoni don Gino Greco. Il 
coro parrocchiale diretto da Luisella De 

Angelis, con la partecipazione del tenore 
Maurizio Muratori, ha eseguito musiche e 
canti preparati per l’occasione che hanno 
reso ancor più suggestiva la celebrazione 
eucaristica. È seguita una processione con 
fi accolata, della statua della Madonna, por-
tata a spalle dai giovani del paese, accom-
pagnata dalla Banda Musicale di Torricella 
in Sabina con la partecipazione di centinaia 
di fedeli. Come ogni anno il Comitato dei 
festeggiamenti è stato costituito da sole 
donne: Rita Carosi, Vincenza De Angelis, 
Barberina Nobili e Luana Tiburzi, alle qua-
li va un plauso per la riuscita della festa.

Franco Greco

Tradizionale festa liturgica
per la Madonna del S. Rosario

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com
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Caritas in Veritate

Parte integrante dell’Enciclica “Caritas 
in Veritate” di Papa Benedetto XVI 
è l’introduzione che precede i sei ca-

pitoli nei quali si sviluppa il documento. In 
essa sono esposti i fondamentali riferimen-
ti cui attingere per comprendere il senso 
dell’Enciclica e di cui, in ogni caso, nessun 
autentico credente potrebbe fare a meno.

I passaggi sottolineati sono pochi ma es-
senziali. Interessante è altresì il legame in-
dissolubile che il Papa indica tra Verità, Ca-
rità e libertà, oppure il muto e bidirezionale 
rapporto tra Carità e Verità. Non sono certa-
mente giochi di parole o eleganze stilistiche, 
ma aspetti sostanziali che preparano il terre-
no ad ulteriori e più acuti approfondimenti. 

La verità è una persona, Gesù. La Cari-
tà nella Verità, ovvero inserita in un preci-
so orizzonte di riferimento che è la persona 
stessa del Figlio di Dio, è una forza propulsi-
va e straordinaria che sostiene il vero e pieno 
sviluppo dell’intera umanità, verso l’eserci-
zio di un’autentica libertà e la conquista del-
la felicità.

Giustizia e pace sono le coordinate di 
fondo di tale sviluppo e queste sono i frutti 
immediati e duraturi di una carità che sa at-
tingere alla Verità. La Carità, ricorda il Papa, 
ha origine in Dio, esercitando quindi la cari-
tà l’uomo trova la Verità e ciò gli consente 
di maturare un’altra consapevolezza, il pro-
prio progetto di vita, la “propria” verità che 
Dio stesso rivela all’uomo, un progetto che 
l’uomo può liberamente abbracciare. Ecco 
quindi che carità, verità e libertà sono aspet-
ti diversi di un’unica dimensione vitale per 
l’uomo, la sua felicità, quella piena e vera. 
Così le parole del Papa: «Ciascuno trova il 
suo bene aderendo al progetto che Dio ha 
su di lui, per realizzarlo in pienezza: in tale 
progetto infatti egli trova la sua verità ed è 
aderendo a tale verità che egli diventa libero 
(cfr Gv 8,22)» (Introduzione alla “Caritas in 
Veritate”).

La Carità e la Verità non abbandonano 
mai l’animo umano come mai cessa nell’uo-
mo il perenne confronto con le sue povertà, 
i suoi limiti e le alte vette che egli stesso è 
in grado di concepire. Il senso e il valore 
della ricerca e dell’esperienza della relazio-
ne con Gesù hanno in questo confronto la 
propria ragion d’essere: Egli «(…) purifica e 
libera dalle nostre povertà umane la ricerca 
dell’amore e della verità e ci svela in pienezza 
l’iniziativa di amore e il progetto di vita vera 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

che Dio ha preparato per noi».
La carità è tutto per la Chiesa, perché Dio 

è carità, è tutto per l’uomo ed è tutto anche 
per la società in cui l’uomo vive. A maggior 
conferma di una tale impostazione, il Pon-
tefice afferma che «La carità è la via mae-
stra della dottrina sociale della Chiesa. (…) 
dà vera sostanza alla relazione personale 
con Dio e con il prossimo; è il principio non 
solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, 
familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle 
macro-relazioni: rapporti sociali, economici, 
politici». Purtroppo la carità rischia di essere 
svuotata del suo senso autentico se non viene 
messa in stretto rapporto con la Verità, tanto 
da essere estromessa dal vissuto etico del-
la comunità. Se quindi la Verità va cercata 
e trovata nell’esperienza d’amore, la carità 
«(…) a sua volta va compresa, avvalorata 
e praticata nella luce della verità. In questo 
modo non avremo solo reso un servizio alla 
carità, illuminata dalla verità, ma avremo 
anche contribuito ad accreditare la verità, 
mostrandone il potere di autenticazione e di 
persuasione nel concreto del vivere sociale. 
Cosa, questa, di non poco conto oggi, in un 
contesto sociale e culturale che relativizza 
la verità, diventando spesso di essa incuran-
te e ad essa restio». Accreditare la verità è 
quanto attende ogni credente. Nei contesti 
economici, giuridici e culturali in cui ogni 
credente vive e opera, esercitare la carità è 
il nodo fondamentale della fede in Cristo, 
soprattutto quando, come oggi, si dichiara 
l’irrilevanza della carità «(…) a interpretare 
e a dirigere le responsabilità morali» Ecco 
quindi un altro importante messaggio sul 
quale occorre riflettere: la carità conduce 
alla Verità, accompagna l’uomo verso la 
comprensione di se e al vivere in pienezza 
la sua libertà, funge anche da punto di rife-
rimento per  lo sviluppo e la comprensione 
delle problematiche morali che interrogano 
l’uomo. Può quindi vivere l’uomo senza ca-
rità ?

Δ Dottrina sociale in pillole / 82

«La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. 
Ogni responsabilità e impegno delineati da tale dottrina sono 
attinti alla carità che, secondo ’insegnamento di Gesù, è la 
sintesi di tutta la Legge (cfr Mt 22,36-40). Essa dà vera sostanza 
alla relazione personale con Dio e con il prossimo; è il principio 
non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di 
piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti 
sociali, economici, politici.»

» La “macchina” immunitaria
Il Nobel per la Medicina 2011 è andato all’americano Bruce 
Beutler, il lussemburghese Jules Hoff mann ed il canadese Ralph 
Steinman, premiati per il contributo rivoluzionario dato alla 
comprensione del sistema immunitario nella sua totalità

Le reazioni dell’organismo nei 
confronti  di un attacco patoge-
no si dividono in due fasi. 

L’immunità naturale, o innata, è ca-
ratterizzata da precocità, poichè è la 
prima linea di difesa dell’organismo ed 
aspecifi cità, poichè manca della capaci-
tà di distinguere tra  i diversi micror-
ganismi, funzionando sostanzialmetne 
alla stessa maniera contro la maggior 
parte degli agenti infettivi. Questo tipo 
di immunità è costituita da barriere fi si-
che e chimiche come gli epiteli, cellule 
fagocitiche come neutrofi li e macrofagi 
ed altre come le Natural Killer, proteine 
del sangue come il sistema del comple-
mento e le citochine, proteine che re-
golano e coordinano molte delle attività 
delle cellule dell’immunità innata.

L’immunità acquisita, o adattativa, è 
invece tardiva, poichè si attiva diverse 
ore dopo l’infezione, e specifi ca, poichè 
ha la capacità di distinguere tra diversi 
microbi e diverse molecole. Altra ca-
ratteristica estremamente importante 
è la memoria immunologica, che con-
sente una reazione di difesa più rapida 
e potente qualora si subisse una nuova 
infezione da parte di quello stesso mi-
crorganismo. Le componenti di questo 
tipo di immunità sono i linfociti T e B.

Gli studi condotti dai tre scienziati 
hanno permesso la comprensione dei 
meccanismi con i quali l’organismo re-
gola sia la risposta immunitaria naturale 
che acquisita, difendosi dalle aggressio-
ni esterne, come quelle di virus e bat-
teri, e da quelle interne, come accade 
nelle malattie autoimmuni, ad esempio 
l’artrite reumatoide. Inoltre, i tre Nobel 
hanno anche aperto la strada allo svilup-
po di nuove strategie di prevenzione, la 
più recente delle quali punta a vaccini 
capaci di spingere il sistema immunita-
rio ad aggredire le cellule tumorali. Im-
portante anche il contributo delle loro 
ricerche nel favorire nuove strategie di 
cura contro le malattie infi ammatorie.

Beutler e Hoffmann dividono la metà 
del premio per avere scoperto come 
funziona la prima linea delle difese im-
munitarie: hanno individuato infatti i 
recettori delle proteine che risvegliano 
la reazione del sistema immunitario nel 
momento in cui riconoscono batteri e 
virus.

Ralph Steinman ha scoperto nel 
1973 un nuovo tipo di cellula, la cel-
lula dendritica, che ha supposto essere 
implicata nei meccanismi immunitari. 
I risultati di lunghi anni di studi sono 
stati inizialmente accolti con un cer-
to scetticismo, ma i successivi lavori 
di Steinman hanno dimostrato che le 
cellule dendritiche hanno una capacità 
unica di attivare le cellule T.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 34

Pare infatti che la vera origine sia 
Piemontese, si sente l’infl uenza del-
la vicina Francia. Questo è un piatto 

molto pratico che può essere preparato in 
anticipo e infornato all’ultimo momento. 

Ingredienti
200 gr. di Semolino, 3 tuorli d’Uova, 1 

L. di Latte, 100 gr. di Burro, 100 gr. di Par-
migiano, Noce moscata, Olio extravergine 
d’oliva, Sale.

Preparazione:
Fate bollire il latte con 60 gr. di burro. 

Aggiungete il semolino poco a poco, me-
scolando continuamente con una frusta per 
non formare grumi. Aggiungete un pizzico 
di noce moscata e sale, assaggiando per 
capire quando la quantità è giusta. Fate 
cuocere per circa 15 minuti continuando 
a mescolare in modo che il semolino, ad-
densandosi, non si attacchi al fondo della 
pentola. Togliete la pentola dal fuoco, fate 
passare il bollore, e aggiungete ad uno ad 
uno i tuorli e alla fi ne 60gr di parmigiano 

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Gli gnocchi alla romana non sono aff atto 
romani: nel Lazio infatti gli gnocchi sono
quelli di patate, mentre questi sono fatti
con il semolino e si usa abbondante burro

Δ Saperne di più / 28

 Δ segue a pag. 15

08 sabato A.S.M. 2 (Vaccarezza – S. Maria)*

09 domenica S. Maria

10 lunedi Vaccarezza

11 martedì Manca

12 mercoledì A.S.M. 4

13 giovedì Salaria

14 venerdì Petrini

* di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

Turni farmacie

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it
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Un quartiere in festa per la pre-
sentazione della formazione 
di volley che militerà in serie 

C, della Fortitudo Piazza Tevere. Le 
ragazze e lo staff tecnico hanno incon-
trato la stampa e i tifosi. Ad aprire la 
serata gli spezzoni più belli del reality, 
realizzato durante la scorsa stagione 
proprio sulla squadra, e poi l’intervento 
del presidente Alessandro Mezzetti. 

Riferendosi alla società ha voluto 
sottolineare che «questa è una realtà 
fatta di tanti operai e pochi pensatori. 
Un gruppo di dirigenti,  ma prima an-
cora di amici, che da sette anni lavora 
per lo sport di questo quartiere e di que-
sta città. E così facendo siamo arrivati 
fi no alla serie C. Questo sogno coltivia-
molo col cuore e con la passione di chi 

non si tira indietro». Sul palco anche i 
dirigenti, con il direttore generale Ric-
cardo Grimaldi, il nuovo vice presiden-
te Silvia Coralli, il direttore sportivo 
Domenico Cantonetti. E poi le ragazze 
capitanate da Annarita Di Virgilio. A 
chiudere la serata l’inno della compa-
gine bianco-verde e fuochi d´artifi cio.

Questa la formazione che scenderà 
in campo per il campionato 2011-2012: 
Annarita Di Virgilio, Silvia Mazzilli 
(Frezzolini), Giada Novelli, Giulia For-
nari, Valeria Lucchetti, Alessandra Da-
niele, Jessica Bianchetti, Erica Quintili, 
Letizia Berardi, Alice Dionisi, Cristina 
Pazienza, Petra Jurcisinova. Allenato-
re Andrea Broccoletti, vice allenatore 
Luca Giovannelli e assistente coach 
Claudia Moroni. 

La Fortitudo Piazza Tevere
si presenta a pubblico e tifosi

volley

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti.
Tel. 0746.491113 - www.bccroma.it

basket

Il Memorial
Antonio Serva
al Santa Lucia Roma

Il Santa Lucia Roma si aggiudica la 
IX edizione del Memorial “Antonio 
Serva” di basket in carrozzina svol-

tosi al Palazzetto “Antonio Sbardella” 
di Amatrice. I campioni d’Italia in cari-
ca hanno vinto tutte le gare, chiudendo 
il torneo a punteggio pieno. Quella di 
quest’anno è stata un’edizione di alto 
livello tecnico che ha visto sul parquet 
quattro formazioni di serie A. La Aruo-
talibera Rieti è scesa in campo con una 
formazione rimaneggiata, avendo a di-
sposizione soltanto sei effettivi. «Nono-
stante il risultato negativo di tutte le sfi -
de sono soddisfatto della prova dei miei 
ragazzi – ha commentato a fi ne torneo, 
il coach della Aruotalibera, Joseph Ja-
yaratne – abbiamo una squadra comple-

tamente nuova e dobbiamo, quindi, la-
vorare molto. Ci aspettano mesi di duro 
lavoro ma ho a disposizione un gruppo 
valido e credo che potremo fare bene». 

Soddisfatto anche Roberto Scagnoli, 
giocatore della Aruotalibera ed orga-
nizzatore del torneo: «è stata una bella 
manifestazione con un ottimo livello 
tecnico messo in campo dalle formazio-
ni partecipanti. Come da pronostico ha 
vinto il Santa Lucia ma anche le altre 
hanno fatto vedere ottime cose. Sono 
molto contento anche per la grande 
partecipazione di pubblico. Un grazie 
particolare all’istituto comprensivo di 
Amatrice che ha consentito a tutti gli 
studenti di assistere al torneo, creando 
una splendida cornice sugli spalti». 

basket

Ripartono i corsi
della NPC Kids

La NPC Kids ritorna con i corsi 
di minibasket per i nati dal 1999 
al 2006. A seguito del successo 

riscosso nella scorsa stagione a Conti-
gliano, i corsi della scuola basket gesti-
ta da Gianluca De Ambrosi, vengono 
proposti anche nelle palestre di Santa 
Rufi na e Cittaducale. 

«Sono certo di parlare anche a nome 
del presidente Cattani - dice De Am-
brosi - nell’affermare la nostra sod-
disfazione per i risultati che stiamo 
raccogliendo dal lavoro con i giovani. 
Lo scorso anno abbiamo deciso di riav-
viare a Contigliano un percorso che si 
era interrotto da qualche tempo ed ab-
biamo ricevuto l’entusiastica risposta di 
giovani atleti, che sono rimasti con noi 
tutta la stagione. E’ da qui che ripartia-
mo quest’anno, proponendoci anche nel 
Comune di Cittaducale e a Santa Rufi na 

con società che fanno capo all’NPC». 
«Il movimento sportivo giovanile – 

aggiunge Cattani - non solo rappresenta 
la ricchezza di una società sportiva, ma 
costituisce un ritorno in termini sociali 
che la NPC può e vuole dare al territo-
rio in cui opera, avvicinando i giovanis-
simi ad un ambiente sano ed etico dove 
possano crescere acquisendo i valori 
della sportività». 

I giovani atleti sono usualmente di-
visi in due gruppi: i “piccoli” vengono 
introdotti al basket con giochi divertenti 
che però hanno lo scopo di sviluppare 
globalmente le funzioni motorie, men-
tre con i “grandi” si inizia a lavora-
re sui fondamentali senza comunque 
tralasciare l’aspetto ludico. Le lezioni 
bisettimanali si tengono con istruttori 
qualifi cati, a tutti gli iscritti è conse-
gnato un ricco kit (asciugamano, t-shirt, 
completino da gioco, tuta di rappresen-
tanza, giubbotto, cappellino, zaino) e 
sconti sulla quota di iscrizione vengono 
accordati a tutti quelli che presentano 
un amico o un fratello non già tesserato 
con NPC Kids.

calcio
In prevendita i
biglietti per Italia-
Turchia Under 21

È iniziata la prevendita dei bigliet-
ti per la gara di qualifi cazione 
al Campionato europeo Under 

21 2011-2013, Italia-Turchia, in pro-

gramma martedì 11 ottobre alle ore 17 
nello stadio “Centro d’Italia – Manlio 
Scopigno”. Questi i prezzi dei biglietti 
ai quali andranno ad aggiungersi i dirit-
ti di prevendita: tribuna Ovest 14 euro, 
tribuna Est 10 euro, curva 5 euro. I bi-
glietti potranno essere acquistati anche 
on line sul sito www.ticketone.it, trami-
te call center TicketOne allo 892.101 
e in tutti i punti vendita TicketOne. A 
Rieti i tagliandi saranno disponibili 
presso “Maistrello musica” in via delle 
Orchidee 6.

avendo cura di amalgamare bene il tutto. 
Stendete l’impasto su una superfi cie liscia 
e unta con olio (marmo o anche legno), li-
vellandolo in modo da avere lo spessore di 
circa 1 centimetro. Quando si sarà raffred-
dato e raffermato formate gli gnocchi con 
un bicchiere rigirato in modo da ottenere 
la caratteristica forma a disco. Imburrate 
una pirofi la e disponeteci gli gnocchi, so-

vrapponendoli leggermente l’uno all’al-
tro. Cospargeteli di parmigiano e di fi oc-
chetti di burro, e fateli gratinare in forno a 
180 gradi per 10 minuti. 

Con questo primo delicato l’abbina-
mento migliore è con un vino bianco: un 
Pinot Grigio del Trentino Alto Adige con 
intensi e netti profumi di pera e mela gol-
den, e delicate note speziate. Dal gusto 
fresco ma deciso.Δ segue da pag. 14
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