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In difesa della politica
È attaccata da ogni fronte 
a causa della propria 
decadenza, ma al di sotto della 
demolizione della politica c’è 
l’interesse di altri poteri

∆ Scenari

π 7

Una vittoria incompleta
Prosegue la nostra indagine 
sui problemi che riguardano 
la gestione delle acque dopo il 
successo dei quesiti referendari 
del 12 e 13 giugno

∆ Acqua

π 8

Qualità e pluralismo

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

∆ Editoriale

Si susseguono gli incontri, febbrili e ad 
oltranza. A cominciare da quello di 
Montecitorio del 28 settembre scor-

so. Si votava la mozione di sfi ducia contro 
il Ministro Saverio Romano ed è caos alla 
Camera. Ma nella sala del mappamondo 
c’era ugualmente apprensione per un’altra 
questione relegata ai margini dall’opinione 
pubblica che coinvolgeva anche i periodici 
diocesani. Ovvero l’assemblea naziona-
le dell’editoria cooperativa, no profi t e di 
partito con la prospettiva della riduzione e 
quindi della progressiva eliminazione dei 
contributi statali ai giornali. “Cento testate 
a rischio: qualità e pluralismo” era un po’ 
il tema dell’incontro romano, dove diretto-

ri, giornalisti, editori, operatori dell’infor-
mazione si sentono minacciati da tempo, 
navigando a vista senza lo straccio di una 
minima certezza. Tra le cento testate italia-
ne non c’è Frontiera perché non rientrava 
nei parametri stabiliti dalla legge 7 agosto 
1990 n.250, ma l’interesse è comune per-
ché in pericolo c’è proprio il principio del 
pluralismo nell’informazione. Una sinergia 
di sigle ha compreso in piano il dramma del 
momento ed ha convocato con urgenza il 
sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri Paolo Bonaiuti a prendere 
seriamente in esame la questione, evitando 
che la somma disponibile del Fondo edito-
ria venga ulteriormente assottigliata e tro-
vare la strada per poterla integrare con la 
prossima legge di stabilità. 

La scelta della progressiva eliminazione dei contributi ai 
giornali mette a rischio informazione e posti di lavoro

 ∆ segue a pag. 11

TEMA:
Che ne faremo di tanta 
indignazione? Atti di violenza 
hanno interrotto, impedito, 
depistato la mobilitazione del 
15 ottobre a Roma. Rimane da 
chiedersi se senza incidenti 
avrebbe portato a qualche 
buon risultato...

π 2-6

mmario
Rivoluzioni e povertà

Le realtà europee stanno conoscendo 
un veloce impoverimento. L’ultimo 
rapporto Caritas evidenzia 
come in Italia questa tendenza 
sia particolarmente decisa e 
preoccupante 7

La legge al servizio della vita

Prosegue il “Progetto Vita”, iniziativa 
formativa promossa dall’Uffi cio 
Pastorale della Salute della Diocesi 
di Rieti sui temi della bioetica 10

Eucarestia ed educazione

Preceduta dalla celebrazione dei 
Secondi Vespri della Domenica, la 
relazione del Vescovo Lucarelli ha 
inaugurato l’anno formativo della 
scuola teologica 11

Amore anima della missione

La Giornata Missionaria Mondiale 
del 2011 si celebra il 23 ottobre, 
penultima domenica del mese 
tradizionalmente riconosciuto come 
mese missionario per eccellenza 12
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//tema

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

la manifestazione

Le immagini del 15 ottobre le abbiamo 
viste tutti. Qualcuno forse c’era pure. 
Una manifestazione grande, unica, 

globale. Una contestazione internazionale 
contro il Padrone dell’Oggi. Le banche, le 
politiche monetarie, il ricatto del debito e la 
compiacenza dei governi occidentali all’ap-
parato fi nanziario sovranazionale: questi i 
nemici dei tanti scesi in strada.

i protagonisti

A protestare, in Italia, c’era un popolo che 
trascina sulle sue spalle un disagio diffu-
so e vero. C’erano i giovani sprecati, i cin-

Che ne faremo di tanta indignazione? Atti di 
violenza hanno interrotto, impedito, depistato la 
mobilitazione del 15 ottobre a Roma. Rimane da 
chiedersi se senza incidenti avrebbe portato a 
qualche buon risultato...

quantenni esclusi, il ceto medio impoverito. 
C’erano gli studenti oggetto dei tagli alla 
scuola, le famiglie ridotte a fare da ammor-
tizzatore sociale globale e i pensionati cui 
la pensione non basta davvero più. C’erano 
anche quelli che la pensione non la vedranno 
mai.

E c’erano pure i delinquenti: l’erba cattiva 
non muore mai. Che noia! Il nostro Paese è 
stato l’unico in cui si sono verifi cate distru-
zioni urbane, episodi di guerriglia, tentativi 
di mattanza. Sfoghi infelici di una rabbia 
sterile, calcolata ed un po’ cinematografi ca, 
utili più al potere che alla protesta. Il popo-
lo sceso in strada – il così detto “movimen-
to” – li contesta, esclude e condanna. Meno 
male! Ma nel farlo si ritrova curiosamente a 
fi anco dei suoi nemici o presunti tali: il Go-
verno, Draghi (Governatore di Bankitalia e 
prossimo e prossimo Presidente della Banca 
Centrale Europea), la grande impresa, tanta 

Basta l’indignazione?

INDIGNADOS GLOBALI

∆ Crisi

parte dei media che ogni giorno ci trattano da 
poveri consumatori ad oltranza. A scanso di 
equivoci condanniamo anche noi la violenza. 
Tuttavia vorremmo evitare di intonarci ad un 
simile coro. 

una lagna inutile

Ascoltiamo, invece, il lamento generale che 
si leva dal “movimento”. «Per tutti – dico-
no in sintesi – ora il tema sono le devasta-
zioni. Nessuno parla delle ragioni fondanti 
della manifestazione». Lagna legittima, ma, 

temiamo, inutile. Anche se non ci fosse sta-
ta una sola vetrina rotta, delle “ragioni fon-
danti” non si sarebbe interessato nessuno lo 
stesso. Assai di rado, del resto, questo tipo di 
cortei in piazza ha davvero ottenuto-cambia-
to-determinato qualcosa.

È un po’ ingenuo pensare che il Potere di 
oggi, capace di condizionare il destino di in-
teri Stati, di omologare l’infi nita varietà delle 
esistenze individuali ai suoi scopi, si faccia 
spaventare da così poco. Si può credere che 
fare una sfi lata «festosa e gioiosa» – come ha 

∆ Black Bloc for dummies

∆ Ideologia: rifiuto di libero mercato, 
proprietà privata, società e simboli
del capitalismo avanzato. Attaccano 
banche, negozi e beni immagine 
della società (es. le automobili)

∆ Colore: nero in omaggio agli 
anarchici dei quali si dichia-
rano eredi. Vestiti anonimi. Si 
mostrano solo al momento 
dell’azione.

∆ Storia: i primi gruppi sono 
nati negli USA alla fine degli 
anni ‘80. Oggi sono presen-
ti anche nei maggiori paesi 
europei.

Sono attivisti che fanno capo 
a una rete di gruppi anarchici 
presenti in molti paesi

In occasione di proteste 
si riuniscono in gruppi 

formati da qualche decina 
di persone e si inseriscono 

a volto coperto nei cortei

 ∆ segue a pag. 3
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INDIGNADOS GLOBALI

detto Nichi Vendola – sia un’arma contro il 
Nemico globale, ma ci pare assai fi abesco ed 
infantile. Ci serve davvero l’idea che si pos-
sa semplicemente “fare la festa” alla Crisi? 
Poi tutti a casa a vedere Maria De Filippi o a 
farsi i complimenti su Facebook. E si arrangi 
ognuno a trovare di meglio da fare, se può.

un obiettivo mancato

Anche se la manifestazione fosse andata a 
buon fi ne, in famiglia, in uffi cio, a scuola, al 
bar o in Parlamento non si parlerebbe cer-
to di debito, default, equity swap, eccetera 
eccetera. Meno che mai di Banca Centrale 
Europea, Fondo Monetario Internazionale, 
Organizzazione Mondiale del Commercio, 
Commissione Trilaterale, Gruppo Bilderberg 
e così via.

Un potere reale che più reale non si può, 
scientifi camente attrezzato, dalle risorse illi-
mitate, cinico e instancabile, non si combatte 
certo manifestando la propria indignazione 
con fi schietti e tamburelli. A che serve tutto 
il repertorio di pupazzi, striscioni e bandiere 
in cui si sono sbizzarrite le proteste inconclu-
denti di tanti e tanti anni? Non hanno sposta-
to di una virgola la pseudo-riforma Gelmini, 
le fi nanziarie, le manovre varie; come posso-
no sperare di condizionare poteri sovranazio-
nali e senza volto?

Al disastro attuale siamo arrivati in modo 
lento e quasi impercettibile in cinquant’anni 
o più. Chi tiene i fi li dell’oggi ha eroso gli 
Stati, la democrazia e le esistenze individuali 
un poco alla volta, attraverso una azione co-

stante e pianifi cata. Ha raggiunto l’obiettivo 
investendo grandi risorse per convincere il 
mondo della bontà delle proprie ricette. Una 
trama complessa ed articolata.

Non si può pensare di ricacciare indietro 
la strategia antidemocratica e disumana del 
neoliberismo selvaggio da un giorno all’al-
tro, semplicemente chiedendoglielo. Tanto 
meno sfasciando auto e vetrine. Anzi, queste 
ultime sono azioni che spostano lo Stato a 
destra, che rafforzano il “potere altrove” le-
gittimando la sua richiesta di tutela alla poli-
zia, ai governi, all’opinione pubblica.

∏ 30 feriti
tra i dimostranti

50 Carabinieri

35 Polizia
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20 Finanza

∏ 105 feriti
tra le forze dell’ordine

Bilancio degliBilancio degliBilancio degli
scontri di Romascontri di Romascontri di Roma

mettere sabbia negli ingranaggi

Occorre muoversi in tutt’altro modo. Biso-
gna innanzitutto capire quanto il sistema che 
si vuole combattere si sia impadronito delle 
nostre vite, dei nostri comportamenti, delle 
nostre scelte. Quanto i nostri desideri siano 
manipolati da un meccanismo che ci oppri-
me, quanto i nostri bisogni siano stati distorti 
e assoggettati all’Apparato. A partire da que-
sta rifl essione individuale e collettiva si può 
pensare ad una conversione, ad un processo 
di riappropriazione, ad una controffensiva 

∆ segue da pag. 2

20 fermati

12 arrestati

20/30 

anni (età media)

1,6 mln di euro
danni totali

20 m3

sampietrini divelti

6 minorenni

concreta che possa intaccare gli ingranaggi 
della macchina globale, ne mini i presuppo-
sti, ne smascheri le ragioni.

Si dice che il 15 ottobre a Roma abbiano 
sfi lato duecentomila persone. Quanti di loro 
hanno un conto corrente bancario nel circuito 
tradizionale? Chiuderne anche solo la metà 
non sarebbe un gesto più incisivo di fi schi e 
lanci di sassi? Quanti si rendono conto che 
l’uso intensivo dell’automobile richiede un 
sempre maggiore controllo militare sui paesi 
produttori di petrolio? Quanti sono attenti a 
non sprecare pensieri, cose ed energie nella 
loro vita quotidiana?

Se proprio volessimo trovare un senso 
in una giornata come quella del 15 ottobre 
sarebbe questo: l’opportunità che uomini e 
donne mossi da un’intuizione di fondo si-
mile e positiva si incontrino, si mettano in 
relazione, si scambino esperienze di concreta 
resistenza alla deriva. La piazza va riconqui-
stata, tolta ai violenti e alla deriva privatisti-
ca. Non si tratta tanto di mantenere il diritto 
a protestare, quanto di creare legami inediti 
e fecondi tra esistenze, saperi ed esperienze 
vive, individuali e collettive. Se si saprà fare 
questo, forse il 15 ottobre 2011 non sarà una 
occasione persa del tutto.

zia, ai governi, all’opinione pubblica.
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Manifestazione degli Indignati.
Piazza San Giovanni, Roma, 15 Ottobre 2011

oltre duecentomila
persone in piazza,

poche centinaia i violenti
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di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

MANIFESTO “VERSO IL 15 OTTOBRE”
http://www.globalproject.info

«Siamo indignati contro i governi europei che, stretti tra la crisi e le politi-
che liberiste e monetariste imposte dalla Bce e dall’Fmi, accettano di essere 
esautorati delle funzioni democratiche per diventare semplici amministra-
tori dei tagli della spesa sociale, delle privatizzazioni, della precarizzazio-
ne del mondo del lavoro e della costruzione di opere faraoniche, incuranti 
dell’ambiente e delle popolazioni. Siamo indignati perché le classi dirigenti 
continuano a proporci l’austerity per le popolazioni, mentre le rendite e i 
privilegi della fi nanza, dei grandi possidenti e della politica rimangono in-
tonse, quando non crescono.»

la manifestazione del 15 ottobre ha le sue ragioni nello 
spaesamento dei cittadini italiani davanti al restringimento 
delle protezioni sociali preteso dalla fi nanza globale

∆ una crisi di futuro e diritti

Manifestazioni in tutto il mondo 
si sono svolte sabato scorso 
contro le risposte della politica 

e del settore privato alla crisi economica, 
ritenute ineffi caci e a sfavore dei giovani. 

«La manifestazione nazionale di Roma, 
aperta dai due striscioni “People of euro-
pe rise up” e “Cambiamo l’Europa, cam-
biamo l’Italia” – si legge nel comunicato 

stampa del coordinamento 15 ottobre – ha 
visto in testa i protagonisti delle lotte più 
emblematiche contro degli effetti delle po-
litiche in atto e contro la distruzione dei 
diritti, dei beni comuni, del lavoro e della 
democrazia che esse stanno generando».

Un sabato che doveva avere un sapore 
di protesta pacifi ca per chiedere alle istitu-
zioni un cambiamento vero e proprio per 

Il 15 ottobre gente di tutto il mondo è scesa nelle strade e nelle 
piazze. Dall’America all’Asia, dall’Africa all’Europa, un popolo 
trasversale si è alzato per rivendicare i propri diritti e chiedere una 
democrazia autentica. Uniti in una sola voce, secondo diverse 
angolazioni, premono a�  nché chi esercita il potere e agisce a 
benefi cio di una esigua minoranza, ignorando le volontà e i bisogni 
dei popoli e senza tenere conto dei costi o umani e ecologici di 
questo andamento, debba cambiare rotta

migliorare l’attuale condizione di crisi in cui 
versa il mondo intero. Ma in Italia più che 
sulle motivazioni del corteo degli indigna-
dos, i media si sono concentrati sullo scan-
daloso epilogo della manifestazione a piazza 
San Giovanni, dove i black bloc hanno preso 
possesso della scena distruggendo e dando 
fuoco a tutto ciò che hanno trovato per stra-
da. Il risultato è una narrazione fatta di una 
città assediata dai caschi neri e delle bandie-
re colorate della pace che erano il simbolo 
del 15 ottobre.

Si potrebbe discutere a lungo sulle respon-
sabilità, su quali strategie le forze dell’ordine 
avrebbero dovuto mettere in pratica per evi-
tare tutto ciò. Ma ormai i danni sono fatti: 
il Comune di Roma dovrà sborsare oltre un 
milione di euro per ripagare i danni.

Alessandra FerroniManifesto del movimento
15 ottobre spagnolo

∆ Protesta globale: Italia lontana dal movimento?

In internet è facilissimo trovare i mmagi-
ni e fi lmati su quello che è accaduto il 
15 ottobre a Roma. Ovviamente nei due 

soliti fi loni: i violenti che devastano (mino-
ranza), e le persone pacifi che (maggioranza) 
che manifestano e cercano addirittura di im-
pedire il precipitare degli eventi.

Ogni critica ai fatti di Roma parte da due 
punti fermi. Il primo è la condanna della 
violenza, perché mina le ragioni stesse del-
la civiltà e della convivenza. Il secondo è la 
difesa della libertà di espressione e di mani-
festare il proprio pensiero. 

Il 15 ottobre questi presupposti sono ve-
nuti a mancare e la responsabilità di quanto 
è accaduto va attribuita allo Stato. Attraverso 
le sue Istituzioni non è riuscito a garantire lo 
svolgimento di una manifestazione. Eppure 
in molti hanno criminalizzato i movimenti.
Che senso ha? Perché da più parti si chiede 
a loro l’isolamento dei violenti? I movimenti 
esprimono disagi, rappresentano problemi, 

propongono soluzioni. Interecettare e isolare 
i criminali è il compito della Polizia, dei Ca-
rabinieri, dello Stato.

La politica dovrebbe ascoltare, capire, 
mediare. Invece per tanti esponenti del Pa-
lazzo, il male è parso essere nelle persone 
che scendono in piazza, quasi ne fossero 
portatori sani. Che centrano i manifestanti 
pacifi ci con quelli che approfi ttano di questi 
eventi per mettere in pratica violenze e de-
vastazioni?

E nelle parole di certi esponenti di partito 
è presente il rischio di trasformare le vittime 
in carnefi ci generalizzando in modo superfi -
ciale e strumentale.

Prima di puntare il dito, assolversi o pro-
porre leggi speciali, chi si trova ad abitare le 
Istituzioni dovrebbe riconoscere di aver falli-
to, di non essere in grado di garantire l’ordi-
ne pubblico, il diritto di manifestare, il diritto 
alla sicurezza dei cittadini. Un fallimento che 
è una sconfi tta per tutti.

Una delle immagini simbolo dei 
disordini di sabato 15 ottobre 
è la distruzione di una statuetta 

raffi gurante la Madonna, trafugata da una 
parrocchia e buttata a terra con violenza e 
disprezzo, causandone la distruzione.

Immagine che ha destato sgomento an-
che tra chi professa altri credi, e persino 
negli atei, amplifi cando l’allarme sulla 
mancanza di rispetto che sta sempre più 
prendendo piede nella nostra società.

Ovviamente il mondo politico-ammini-
strativo ha subito preso posizione condan-
nando il gesto. Forse perché schiacciati 
dall’immediatezza degli eventi, però, nes-
suno tra i soliti commentatori ha rifl ettuto 
su quale scenario possa nascondersi dietro 
questo scadimento della nostra società. A 

ripetere che oggi non c’è più rispetto per 
nulla, però, ci si perde il fi ato. Più inte-
ressante è provare a domandarsi il perché.

Che abbia colpa anche chi oggi si indi-
gna, ma in realtà ha contribuito a lasciar 
andare il Paese alla deriva? In fondo ne-
gli ultimi anni abbiamo abitato una “casa 
delle libertà” esplicitamente insofferente 
alle regole, tanto nei comportamenti pri-
vati, quanto – e qui c’è il parallelo con le 
proteste – nell’agire fi nanziario ed econo-
mico. Non che ci sia un nesso immediato 
tra il laissez-faire della fi nanza e la deriva 
di certi comportamenti. Forse però c’è al-
meno una certa similitudine, una comune 
atmosfera.

In fondo, alla cronica mancanza di 
giustizia che da sempre vede il nostro Pa-
ese al primo posto per l’impunità di chi 
delinque, si è aggiunto a poco a poco il 
lassismo “ideologico” nei confronti di chi 
contravviene alle regole del vivere civile.

Ad esempio, al contrario di un tempo, 
se si chiama un numero d’emergenza per 
segnalare un situazione contraria al decoro 

tori dei tagli della spesa sociale, delle privatizzazioni, della precarizzazio-
ne del mondo del lavoro e della costruzione di opere faraoniche, incuranti 
dell’ambiente e delle popolazioni. Siamo indignati perché le classi dirigenti dell’ambiente e delle popolazioni. Siamo indignati perché le classi dirigenti 
continuano a proporci l’austerity per le popolazioni, mentre le rendite e i 
privilegi della fi nanza, dei grandi possidenti e della politica rimangono in-
tonse, quando non crescono.»

delle protezioni sociali preteso dalla fi nanza globale

Non sono pochi quelli che cercano dentro i 
movimenti, pure se riconosciuti pacifi ci e civili, le 
ragioni della violenza e delle devastazioni. Come 
se il disaccordo fosse in se stesso eversione

Che c’entra la Madonnina distrutta con la fi nanza 
globale? Nulla, salvo un clima di falsa libertà che apre 
la porta al sopruso e alla mancanza di rispetto

I fatti
e le opinioni

Altre indignazioni

 ∆ segue a pag. 5
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di Antonella Vulpiani

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

UNITED FOR #GLOBALCHANGE
http://15october.net/it/

Tino
Studente universitario

«Uniti in una sola voce, faremo sapere ai politici e alle elite fi -
nanziarie a cui sono asserviti, che ora siamo noi i popoli che 
decideremo il nostro futuro. Non siamo merce nelle mani di 
politici e banchieri che non ci rappresentano»

«Solo quando saremo capaci di non coprire in nessun modo 
ogni forma di violenza avremo la possibilità di cambiare. conti-
nuando a fare gli ipocriti e a dire che è sempre colpa degli altri 
non andremo mai da nessuna parte»

Manifesto del movimento 15 ottobre, 
Taiwan: “Occuopy Taipeioi. Workers unite”

Manifesto del movimento
15 ottobre in cirillico

pubblico, non è raro sentirsi rispondere 
che è compito di altre forze dell’ordine, 
in uno scarico di competenze tra i di-
versi corpi di polizia.

Leggi e ordinanze attorno al decoro 
urbano, al rispetto della convivenza o 
delle regole del commercio vengono 
scritte ancora oggi. Mancano però il 
controllo e la sanzione. E senza sanzio-
ne, diffi cilmente la legge viene recepita 
e diventa costume.

Se lasciamo correre ogni infrazione 
commessa accampando scuse (carenza 
di personale, competenza istituzionale, 
pietismo per chi la compie) diciamo che 
le regole non sono poi così importanti e 
in fondo si può sempre farla franca.

Forse, anche su questa base quotidia-
na è elaborata la possibilità di distrug-
gere cose, situazioni, simboli verso cui 
si dovrebbe ancora avere un universale 
rispetto. La povera Madonnina di gesso 
infranta sull’asfalto, in fondo, non c’en-
tra nulla con lo strapotere della fi nan-
za e delle banche. Ma nell’urgenza di 
creare disordini è caduta vittima di una 
spirale in cui nulla ha più valore e tutto 
è possibile e lecito.

Lo scenario violento che abbiamo vi-
sto tutti non trova consolazione in cer-
te indignazioni a posteriori, specie se 
hanno molto a che fare con una libertà 
di opinione facile e falsa, che rende il 
pensiero sempre più debole e approssi-
mativo.

Bisognerebbe ritrovare la misura 
un po’ a tutti i livelli. Intraprendere un 
percorso che permetta il recupero della 
sensatezza della legalità e del rispetto 
reciproco potrebbe essere un buon pun-
to di inizio. Basterebbe anche solo fare 
la fatica dare un ordine di esigenza civi-
le ai piccoli comportamenti quotidiani. 
Anche le piccole sanzioni parlerebbe-
ro di uno Stato presente sul territorio, 
pronto a difendere il diritto e a impedire 
la stortura. Anche attraverso questo ri-
otterremo una società a misura d’uomo 
e riacquisteremo il rispetto che si deve 
alle cariche istituzionali, alle immagini 
religiose e soprattutto alle persone.

∆ segue da pag. 4

Anche con gli ultimi accadimenti di 
Roma si è data la chiara e tangibile 
dimostrazione di come la nostra Ita-

lia preferisca “curare” piuttosto che “preve-
nire”. In molti hanno travisato sabato scorso 
questa frase di Steve Jobs, la loro “fame e 
follia” di violenza non è altro che la dimo-
strazione della loro ignoranza.

È pleonastico continuare ad accusare chi 
sabato scorso ha trasformato una marcia pa-
cifi ca in distruzione e terrore in nome delle 
loro ideologie (se veramente mai le abbiano 
avute). 

I problemi economici vengono scavalcati 
da quelli dell’ordine pubblico sotto l’indi-
gnazione sia dei pacifi sti partecipanti al cor-
teo che delle varie classi politiche.

Ma allora viene spontaneo chiedersi: per 
quale motivo non si fa altro che trattare e 
descrivere immagini che già parlano da sole 
come vetrine rotte, macchine in fi amme, gen-
te ferita? È obbligo avvisarne la popolazione, 
ma perché poi non si riporta l’attenzione sul 
vero motivo per cui sabato la gente si è riu-
nita in corteo a Roma? Perché nei “salotti” 
pomeridiani della domenica pomeriggio non 
vengono intervistati coloro che vogliono ave-
re risposte a domande sulla crisi economica? 
Perché si parla tanto del futuro dei giovani 
ma poi in pratica nessuno muove un dito? 
Come facciamo noi giovani ad essere “affa-

mati” e “folli”, a cambiare l’Italia se nessuno 
ci dà credito, nessuno investe su di noi?

Questo mi chiedo, perché l’Italia non è 
fatta da una persona o da dieci, è fatta da tutti 
noi. Se si avesse il coraggio tutti insieme di 
muoverci verso uno stesso obiettivo comune 
sicuramente la nebbia nella quale viviamo si 
dissolverebbe, ma forse, o sicuramente, que-
sta nebbia fa comodo a molti “pochi” grandi, 
e noi non facciamo altro che subirne le con-
seguenze guardando e restando in silenzio. 
O non sappiamo come muoverci, o ci diamo 
già, inconsapevolmente, per spacciati.

I problemi purtroppo è semplice indivi-
duarli. Più complicato è trovare soluzioni.
Sspesso assumono una forma drastica e per 
attuarle servirebbe il coraggio…la “follia” di 
muoversi controcorrente. 

C’è un discorso che può forse essere utile 
a far comprendere lo stato d’animo di molti 
giovani che vivono in questo periodo storico 
di transizione: «Non voglio la rivoluzione. 
Voglio un progresso ordinato. Non voglio 
un ordine disordinato. Non voglio il caos. 
Voglio che un vero ordine nasca da questo 
caos che mi viene spacciato come ordine. Se 
è ordine stabilito da un tiranno per impadro-
nirsi del controllo del governo in modo ti-
rannico, dico che per me questo non è ordine 
ma disordine. Voglio far nascere la giustizia 
da questa ingiustizia. […] Gli dicevo questa 
verità scomoda perché lo amavo».

È uno stralcio del discorso sulla non co-
operazione pronunciato 91 anni fa, non ieri, 
da Gandhi.

Cambiamento, non rivoluzione
I giovani e le prospettive del futuro

∆ Altre note

Distinguiamo: un conto sono i valori 
cattolici, quelli della dottrina sociale 
della Chiesa, quelli delle Encicliche 

sociali, quelli del bene comune, un conto 
sono i cattolici in politica, nella prima Re-
pubblica, nella seconda e nella terza ventura.

I cattolici di prima generazione, quelli di 
cui ha fatto parte Andreotti per capirci, ave-
vano una impostazione basata su una forte 
appartenenza ecclesiale, a cui si era aggiunta 
la militanza dei tempi dell’università nella 
FUCI (Federazione Universitari Cattolici 
Italiani) e una scuola di partito che imponeva 
perfi no gli esercizi spirituali annuali.

Questi cattolici non hanno fatto miracoli, 
ma hanno guidato l’Italia negli anni non faci-
li del dopoguerra, concependo la politica nel 
senso di evitare mali peggiori e perseguire il 
male minore.

Avrebbero dovuto concepirla, invece, 

come servizio al bene di tutti cercando di 
tendere al bene e non al male minore, ma non 
possiamo giudicare, non è facile.

Dopo la fi ne della Democrazia Cristiana 
si è avuta l’illusione, anzi si è voluta colti-
vare l’illusione che i cattolici dispersi nei 
vari partiti potessero perseguire comunque 
il bene comune e, da vie diverse, arrivare a 
compiere il bene del Paese e dei cittadini. In 
teoria, ma in pratica non è stato così.

Sia a livello nazionale che locale tutti i po-
litici, tranne quelli impenitenti e tradizional-
mente mangiapreti, si sono riempiti la bocca 
di parole e di concetti ben accetti alle gerar-
chie ecclesiastiche, salvo fare poi il comodo 
loro.

Di questi fanno parte molti dei politici 
attuali, compreso Berlusconi. Ma forse più 
di lui hanno una grande responsabilità, per 
come stanno andando le cose, tutti quei cat-
tolici che militano in partiti che fanno parte 
di organizzazioni in cui alcuni principi cri-
stiani sono completamente capovolti, come 
la Lega Nord.

Sia i cattolici della prima ora che quelli 
del momento storico attuale hanno pensato 
che l’applicazione dei principi cristiani fos-

se pura utopia, ma che comunque fosse più 
comodo richiamarsi sempre ad essi, non solo 
perché più vantaggioso o più comodo, ma 
anche perché meno rischioso e più rassicu-
rante per l’elettorato.

I cattolici che prenderanno la via dell’im-
pegno politico nel futuro dovranno richia-
marsi a certi principi e metterli in pratica, 
non basterà impegnarsi, ma impegnarsi bene.

Se si continuerà a fare spazio agli affaristi 
della politica, che spenderanno l’aggettivo 
cattolico per fare poi quello che hanno sem-
pre fatto e restare sempre a galla, allora non 
avrà più senso usare questo termine.

I politici tutti d’un pezzo è diffi cile che 
riscuotano consensi, perché l’elettore spera 
sempre di avere un vantaggio ingiusto e im-
meritato, di potersi intrufolare, di ottenere un 
benefi cio quando sono scaduti i termini, di 
imbucare il fi glio in un posto di lavoro senza 
concorso, di fare carte false pur di ottenere 
ciò che ritiene ingiusto per gli altri ma non 
per sé.

Ma se è così, come possiamo pensare che 
ci si indigni per undici donne in fi la davanti 
la camera di Berlusconi? Troppo poche, di-
rebbe Rocco!

In questi giorni caldi, dopo gli incidenti di Roma e l’incontro di Todi, dove si 
sono riuniti i vertici delle associazioni cattoliche insieme al card. Bagnasco, ci 
si potrebbe chiedere se i cattolici si indignano, se si sono mai indignati e se si 
indigneranno

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com
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» Salute
I dati del Progetto Passi 
su abitudini alimentari 
e prevenzione 
Prosegue il “Progetto PASSI”- Progressi 
delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia - il sistema di sorveglianza attiva-
to su iniziativa del Ministero della Salu-
te che mette al centro degli interventi di 
sanità pubblica e di prevenzione i bisogni 
dei cittadini.

Il team di intervistatori dell’Asl, coor-
dinato dai dottori Gianluca Fovi e Feli-
cetta Camilli, dirigenti medici presso il 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azien-
da, ha raccolto tra i cittadini, informazioni 
su stato nutrizionale e abitudini alimenta-

ri, contattando telefonicamente i soggetti 
del campione rappresentativo, di età com-
presa tra i 18 e i 69 anni.

In base ai dati raccolti il 4,7% delle 
persone intervistate risulta sottopeso, il 
51,0% normopeso, il 33,4% sovrappeso e 
10,9% obeso. Inoltre il 44.3% della popo-
lazione presenta un eccesso ponderale. Il 
58,0% delle persone in eccesso ponderale 
ha ricevuto il consiglio di perdere peso da 
parte di un medico o di un altro operatore 
sanitario mentre il 31,3% delle persone in 
eccesso ponderale è sedentario. Il 35,5% 
delle persone in eccesso ponderale ha ri-
cevuto il consiglio di fare attività fisica da 
parte di un medico o di un altro operatore 
sanitario.

Il 47,3% degli intervistati ha dichiarato 
di mangiare frutta e verdura almeno una 

volta al giorno. Il 36% di mangiarne 3-4 
porzioni al giorno e solo il 12,9% le 5 
porzioni raccomandate. Il il 21,4% degli 
intervistati ha riferito di essere aumentato 
di almeno 2 kg di peso nell’ultimo anno. 
Dall’indagine emerge che quasi una per-
sona adulta su due presenta un eccesso 
ponderale.

«La prevenzione – dicono i coordinato-
ri del progetto – deve quindi, indirizzarsi 
alle persone obese ma soprattutto a quelle 
in sovrappeso che sottostimano il rischio 
per la salute legato al proprio peso. Infatti 
meno di una persona su due percepisce il 
proprio peso come “troppo alto”, la mag-
gior parte giudica la propria alimentazio-
ne in senso positivo e quasi una persona 
su quattro è aumentata di peso nell’ultimo 
anno».

4,7% sottopeso

51% normopeso

33,4% sovrappeso

10,9% obeso

PROGETTO PASSI:
stato nutrizionale della 
popolazione della città
di Rieti e della sua Provincia

//tema

Franco (lavoratore in cassa integrazione)

Siamo in tanti ad essere arrabbiati, ma non 
per questo andiamo alle manifestazioni per 
spaccare vetrine o incendiare.

Monia (studentessa)

La confusione che si è creata durante il cor-
teo degli indignados ha fatto comodo a molti. 
Questi black bloc o come vogliamo chiamar-
li, sono ben addestrati e organizzati. Quindi 
qualcuno gli permette di organizzarsi. Do-
vremmo capire chi.

Marco (insegnante)

Non dimentichiamo che a Roma la maggior 
parte delle persone presenti erano come noi. 
Persone serie, alcune anche con fi gli al se-
guito. E lo stesso dicasi per le forze dell’or-
dine. Non possiamo generalizzare perché 
anche tra loro ci sono persone serie.

Marisa (casalinga)

Vorrei sapere cosa c’entra la statua della Ma-
donna gettata in terra e poi calpestata con 
odio. Lo stesso discorso vale per il crocifi sso 
di una chiesa decapitato. Violenza gratuita e 
basta. Dovrebbero vergognarsi.

Luigi (impiegato)

Mi dispiace dirlo, ma non ho mai visto 
una manifestazione più inutile e vergogno-
sa di quella di Roma. Credo che, guardando 
quelle scene, e rifl ettendo su quanto accadu-
to, posso dire che ancora una volta abbiamo 
perso tutti.

Giovanni (universitario, presente a Roma)

Un “no” convinto alla violenza. Il mondo ha 
perso di vista quelli che erano i valori come 
la libertà ed il rispetto. Quanto accaduto a 
Roma è stata una cosa aberrante. Non credo 
che quegli imbecilli siano diversi da tutto ciò 
che combattono. Per questo sono convinto 
che tocchi a noi, che eravamo tra chi mani-
festava pacifi camente, far vedere che voglia-
mo e possiamo costruire un mondo diverso e 
magari migliore. Spesso chi usa la violenza 
lo fa solo perché non ha la capacità di espri-
mere le sue idee in altro modo. 

Luisa (insegnante, madre di due figli)

Sono convinta che manifestare in modo pa-
cifi co sia un diritto di tutti e anche che la vio-
lenza non serve a nulla. Ho due fi gli dell’età 
di quei ragazzi che sono stati fermati e penso 
ai loro genitori. Come si sentono e soprat-
tutto cosa hanno insegnato ai loro fi gli. Ho 
sempre manifestato e continuerò a farlo. Ma 
la violenza è solo vergogna. Una vergogna 
che ha infangato una manifestazione di gente 
per bene.

Valerio (studente, presente a Roma)

 
Sono per la rivoluzione, ma non quella che 
brucia auto, distrugge vetrine o attacca le 
camionette delle forze dell’ordine. Spesso 
dimentichiamo che molti di quei poliziotti e 
carabinieri prendono uno stipendio da fame. 
Dobbiamo prendercela con la politica, tut-
ta. Quella politica che deve sentire bene la 
nostra voce di giovani indignati e stanchi di 
sentire solo parole che non portano a nulla. 

Barbara (commessa)

Manifestare è un diritto di tutti e, mai come 

ora, la gente deve farsi sentire. Ma non è giu-
sto manifestare con la violenza anche perché 
i danni provocati da una massa di defi cienti 
ricadranno sui cittadini. Quello che dispiace 
è che della manifestazione si ricorderanno 
solo i disordini e la violenza. E questa forse 
è anche un po’ responsabilità dell’informa-
zione. 

Matteo (studente)

Capisco che il nostro Paese sta vivendo un 
periodo diffi cile, ma essere disperati non 
giustifi ca il lancio di sassi contro i poliziotti 
o il bruciare l’auto di un povero cittadino che 
magari la sta pagando a rate. A me hanno in-
segnato che gli ideali si portano avanti con le 
idee non con la violenza.

Alessandro (laureato disoccupato)

Secondo me hanno fatto bene. Ormai si è ca-
pito che con le parole non si risolve niente. 
La gente è stanca di stare ad ascoltare tutti 
questi politici, locali e nazionali, che si par-
lano addosso e continuano a fare false pro-
messe mentre noi siamo senza lavoro e chi ce 
l’ha lo perde. Avrebbero dovuto colpire loro. 

Sonia (infermiera)

Vorrei dire ai giovani presenti alla manifesta-
zione e che scenderanno in piazza altre volte 
che queste frange violente vanno emarginate 
perché sono loro che, il giorno dopo, occu-
pano le prime pagine dei quotidiani mentre 
dei diritti dei cittadini per bene, di un popolo, 
non ne parla nessuno.

Giada (studentessa)

Devono andare tutti a lavorare invece di di-
struggere ogni cosa. Sono anch’io giovane 

ed indignata, ma non vado certo in giro a sfa-
sciare, spaccare e bruciare. Non mi sento per 
niente simile a certi selvaggi che infangano 
la parola protesta. 

Annalisa (musicista)

È stata tutta una mossa politica. Era tutto stu-
diato prima. Ed infatti si è parlato solo delle 
violenze, perché la motivazione é passata in 
secondo piano. Anzi per molti non è nemme-
no esistita.

Francesco (studente. Era a Roma)

La maggior parte delle persone presenti al 
corteo era gente pacifi ca. Però ho visto an-
che poliziotti in borghese tra i manifestanti. 
E mi chiedo come mai non siano intervenuti 
a cacciare dal corteo chi era a viso coperto. 
Secondo me in qualche modo questa violen-
za è stata voluta e il Governo ha le sue re-
sponsabilità. 

Eleonora (dipendente statale)

Sono indignata, ma penso che tutti lo siano 
poiché abbiamo visto solo la voglia di di-
struggere con accanimento. Mi chiedo a chi 
possa giovare perché è chiaro che un burat-
tinaio esiste. Quello che mi dà soprattutto 
fastidio è che si dà colpa alla polizia. Io non 
sono propriamente una fautrice delle forze 
dell’ordine, poiché ho visto troppe situazioni 
che non mi piacciono, ma ritengo che que-
sta volta non abbiano sbagliato. Quello che 
chiedo è che ci sia una giusta pena, senza 
pietismi, chi ha sbagliato deve pagare, qui in 
Italia quello che manca è proprio la certezza 
della pena.

Quasi da subito si era capito che la 
situazione sarebbe degenerata tan-
to che qualcuno, commentando in 

diretta dalle pagine dei social network, scri-
veva che quanto stava accadendo a Roma, 

durante la manifestazione degli Indignados, 
era la fotocopia di quanto accaduto in al-
tre manifestazioni. E molti hanno sperato di 
non dover ricordare un’altra Genova. Il 15 
ottobre a Roma non è morto un ragazzo di 
nome Carlo, come invece accadde a Geno-
va, ma ci sono stati comunque più di cen-
totrenta feriti e una città devastata. Qualche 
centinaio di persone (forse non è il termine 

più appropriato per definirle) hanno messo 
in secondo piano la protesta pacifica di mi-
gliaia di manifestanti scesi in piazza, come 
in tante altre città italiane ed europee, per 
ribadire i loro diritti e la loro indignazione. 
Ma anche questa volta dei cretini, la maggior 
parte di loro con il volto coperto, si sono 
dati appuntamento nella Capitale mettendo 
in atto una devastazione che, alla fine, ha 

colpito semplici cittadini. Cretini si diceva, 
ma organizzati. Preparati. Che hanno sapu-
to tenere testa anche alle forze dell’ordine. 
Chi a Roma c’era e chi ha seguito da casa 
la diretta di quanto stava avvenendo oggi 
riflette su una storia già vista. Tante le idee e 
i pensieri che si sono succeduti nella mente 
di tutti. Anche il popolo reatino, e non solo 
quello degli indignados, ha detto la sua.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

15/10: così l’hanno
visto a Rieti
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» Croce Rossa reatina
Concluso l’evento 
formativo per operatori

Si è concluso l’evento formativo organizzato 
dal Comitato Provinciale di Rieti della Cri, 
in ambito di Protezione Civile. Circa trenta 
Operatori di Emergenza volontari della CRI 
della Provincia di Rieti hanno partecipato al 
1° Campo Formativo provinciale del Settore 
Attività di Emergenza che si è svolto presso 

il Consorzio di Sala. I corsi di specializzazio-
ne nel Settore Emergenze hanno interessato 
la formazione di Coordinatori Locali di Pri-
mo Livello e di Operatori di Sala Operativa e 
hanno avuto una durata complessiva di 24 ore 
di lezione cui hanno garantito il supporto di-
dattico gli Istruttori di Protezione Civile oltre 
a varie figure di rilievo di esperti del settore, 
sia di Croce Rossa che di altri enti dell’ambi-
to emergenziale. Obiettivo, come spiegato dal 
Commissario del Comitato Provinciale CRI 
di Rieti, Francesco Maria Palomba, «quello 
di costituire un nucleo di gestione delle emer-
genze composto da Coordinatori Provinciali 
e Locali, oltre che da operatori esperti che 
possano garantire la risposta più efficace in 
caso di emergenze che possano riguardare il 
nostro territorio, costantemente esposto a di-
versi rischi, naturali ed antropici».

» In libreria dal 20 ottobre
Alla “Moderna” tornano 
le letture ad alta voce 
ed i laboratori creativi
Sono riprese, alla libreria Moderna di Rieti, le 
letture “Dai leggiamo ad alta voce!” per bam-
bini. L’appuntamento è a ingresso libero, non 
richiede prenotazione ed è possibile grazie 
alla partecipazione di lettori volontari. «Dopo 
la pausa estiva – spiegano Silvia Dionisi e 
Andrea Petrini – riprendiamo nella speran-
za di ritrovarci in molti. Cerchiamo anche 
lettori volontari che possano leggere ad alta 
voce per i bambini. A breve presenteremo an-
che i nuovi laboratori d’autunno». Per ora la 
libreria Moderna propone un laboratorio di 
disegno con Luca Vannozzi, illustratore e di-

segnatore umoristico di grande talento e 
capacità creativo-espressiva.  Luca sarà 
in libreria il giovedì per disegnare con i 
bambini dai 6 agli 9 anni e dai 10 ai 13. 
«Un modo – spiega Silvia – per impara-
re i trucchi del mestiere di disegnatore e 
per dar sfogo alla fantasia. In program-
ma anche un laboratorio con Cristiana 
Rufini, per realizzare burattini, inventare 
e rappresentare una storia. Per riscoprire 
insieme un’arte antica, divertente, e per 
lavorare insieme su un testo da rappre-
sentare durante le vacanze di Natale. E 
poi un doppio laboratorio di inglese per 
gioco con Sanda Stojkovic. Possibilità 
di due gruppi, il primo dai 3 ai 6 anni, il 
secondo dai 7 ai 10. Per imparare l’in-
glese in modo divertente, giocando e 
cantando insieme.

Mentre nell’Antichità la libertà 
si raggiungeva in primo luogo 
tramite la partecipazione atti-

va e costante dei cittadini alla vita pub-
blica, per i teorici moderni, e soprattutto 
per i teorici liberali, la libertà si defi nisce 
come ciò di cui si può veramente godere 
soltanto nella sfera privata. Ciò signifi ca 
che la libertà non è più ciò che la politi-
ca consente, ma ciò che le è sottratto. In 
altri termini, la libertà risiede innanzitutto 
nella garanzia di poter sfuggire alla sfera 
pubblica, di potersi liberare del politico.

Questa concezione “sottrattiva” della 
libertà è sostenuta dall’idea che il potere 
politico sia soltanto un male necessario, 
che ogni potere rappresenti per sua stessa 
natura un pericolo: sempre sospettato di 
volersi estendere, esso minaccia per forza 
la libertà, dal momento che quest’ultima 
si defi nisce come la parte di esistenza che 
gli sfugge.

L’idea da far propria è che la politica, 
essendo cominciata a un certo momento 
della storia umana, può anche fi nire: cre-
ata, secondo i teorici contrattualisti, da un 
atto di volontà, potrebbe benissimo scom-
parire per via di un altro atto di volontà; 
basterebbe che gli uomini non ne avessero 
più bisogno.

Si proibisce ai politici, di cui si dà per 
scontata la malvagità, di difendere persino 
le proprie prerogative di fronte ai pensieri 
pii che compongono il discorso del Bene. 
Un diluvio di moralismo moralizzatore 
sommerge gli ultimi punti di resistenza 
di un realismo invariabilmente descritto 
come cinico o perverso.

Una prima forma di ricorso alla morale 
come modo per ridurre lo spazio politi-
co consiste nell’apparizione di «comitati 
etici», nel riconoscimento di «autorità 
morali», nella moda delle organizzazioni 
«caritatevoli».

Lasciando intendere che i problemi 

sociali (disoccupazione, emarginazione, 
ecc.) siano problemi prima di tutto morali, 
l’ideologia dominante riduce la giustizia 
sociale a carità, disarmando le rivendica-
zioni.

Va sottolineato poi come in una socie-
tà in cui la complessità interna non fa che 
crescere, e in cui lo Stato si fraziona in 
una molteplicità di istanze politico-ammi-
nistrative operanti a più livelli, il ruolo dei 
tecnocrati cresce inevitabilmente. 

I politici, dal canto loro, si trincerano 
dietro l’opinione degli esperti, che non 
mancano di evidenziare la complessi-
tà dei loro dossiers, cosicché, in caso di 
fallimento, più nessuno è responsabile o 
colpevole.

L’attacco alla politica deriva in que-
sto caso dall’idea che per ogni problema 
politico o sociale alla fi ne esista un’unica 
soluzione tecnica possibile, e che spetti 
agli esperti determinare razionalmente la 
soluzione ottimale.

La conseguenza è l’esercizio sempre 
più razionalizzato e burocratico del domi-
nio e la dimenticanza, da parte dei politici 
e degli elettori, del fatto che spetta a loro 
decidere le fi nalità dell’azione pubblica, 
con in sottofondo l’idea che la democra-
zia è una cosa troppo fragile per essere 
affi data al popolo e che, per rimanere “go-
vernabile”, essa deve per quanto possibile 
essere sottratta alla partecipazione e alla 
deliberazione pubblica.

Questo atteggiamento ha espropriato 
gli uomini dell’agire e, per riconciliare 
quella scissione tra pensiero e azione, bi-
sogna difendere e rifondare lo spazio della 
politica. Solo quando il cittadino esercita 
il suo diritto ad agire nello spazio politico 
si dà inizio a qualcosa di nuovo, si genera 
una possibilità d’avvenire e di progresso.

In tale dimensione la politica coinvol-
ge la pluralità degli uomini e non solo gli 
“addetti ai lavori”, riuscendo a rendere 
agenti della storia tutti i soggetti, tornando 
ad interpretare il ruolo che le spetta quale 
reale strumento di salvezza per le istitu-
zioni partecipate, e il bene pubblico.

∆ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

Guerrilla
marketing

Rivoluzioni
e povertà

//scenari

Oggi la politica è attaccata da ogni fronte, soprattutto 
a causa della propria decadenza e della propria 
incapacità. Ma al di sotto di questa demolizione c’è 
l’interesse di altri poteri di privare gli uomini e le 
donne di strumenti di cittadinanza

Le realtà europee stanno 
conoscendo un veloce 
impoverimento. L’ultimo 
rapporto Caritas evidenzia 
come in Italia questa tendenza 
sia particolarmente decisa e 
preoccupante.

In difesa della politica
“L’unica regola
è non avere regole”

Il termine “guerrilla” evoca echi di 
sanguinarie battaglie e dinamiche 
relazionali spietate. 

Il suo ideatore Jay Conrad Levinson, 
l’ha impiegata nel marketing come una 
“lotta all’ultimo sangue” condotta con 
mezzi non convenzionali e senza alcu-
na inibizione. 

Ormai siamo abituati all’invasivi-
tà e all’effetto ipnotico dei messaggi 
pubblicitari veicolati dai mass media; 
questo tipo di pubblicità ha la funzione 
di attirare l’attenzione del consumatore 
grazie al suo modo di agire e comuni-
care molto innovativo. Sia che risultino 
“molto piacevoli”, alcune strategie di 
mercato, oppure “molto disgustose”, 
rimangono impresse comunque, questo 
è ciò che realmente importa: che se ne 
parli.

Dati i suoi bassi costi, il guerrilla 
marketing si presta bene per la comu-
nicazione di brand e di prodotto delle 
piccole aziende che non hanno la pos-
sibilità di utilizzare grossi budget per 
grosse campagne sui media tradiziona-
li. Ma viene abbondantemente utilizza-
to anche dai megabrand e dalle multi-
nazionali che utilizzano questo metodo 
per lo più per aumentare la visibilità del 
marchio.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

Sono 8 milioni e 272 mila le persone 
che vivono in povertà in Italia, pari al 
13,8% della popolazione (nel 2010), 

per un totale di 2,73 milioni di famiglie po-
vere. La povertà è in aumento: erano invece 7 
milioni 810 mila nel 2009, il 13,1%. Le don-
ne e i giovani pagano il prezzo più alto. Sono 
anche aumentate del 19,8% le persone che si 
rivolgono ai Centri di ascolto Caritas, con un 
incremento degli italiani del 42,5%. Il 70% 
delle persone che si rivolgono ai Centri di 
ascolto sono stranieri. I “nuovi poveri” sono 
aumentati del 13,8% in quattro anni e del 
74% nel Mezzogiorno. Il 20% ha meno di 35 
anni. In soli cinque anni, dal 2005 al 2010, il 
numero di giovani è aumentato del 59,6%. 
Tra questi il 76,1% non studia e non lavora, 
percentuale che nel 2005 era del 70%. Sono 
alcuni dati dell’XI Rapporto su povertà ed 
esclusione sociale in Italia, intitolato “Poveri 
di diritti”, presentato oggi a Roma da Caritas 
italiana e Fondazione Zancan, in occasione 
della Giornata mondiale contro la povertà.

Diritti negati

Il Rapporto sottolinea la negazione del 
“diritto alla casa, al lavoro, alla famiglia, 
all’alimentazione, alla salute, all’educazio-
ne, alla giustizia”. La crisi – viene rilevato 
nel volume – ha prodotto “un notevole in-
cremento dei fenomeni di sottoccupazione 
e lavoro nero” e, nel corso degli ultimi 4-5 
anni, “sono fortemente aumentate le situa-
zioni di povertà materiale” incontrate dalla 
Caritas: nel 2004, il 75% dei bisogni erano di 
carattere primario e strutturale (bisogni abi-
tativi, alimentari, economici, sanitari ecc.). 
Nel 2010, questo valore raggiunge la quota 
dell’81,9%. Caritas e Zancan puntano il dito 
anche su una nuova “emergenza abitativa”, 
aggravata dalle “scarse risposte delle ammi-
nistrazioni centrali e locali”: i problemi abi-
tativi sono aumentati del 23,6%.

Giovani poveri e disillusi

Solo un terzo dei giovani riesce a migliorare 
la propria condizione sociale rispetto a quel-
la dei genitori; oltre la metà rimane ancorata 
al ceto sociale da cui proviene; e una parte è 
costretta addirittura a scendere ad un gradi-
no di benessere inferiore a quello dei propri 
genitori.

Un esempio di guerrilla marketing con-
tro il tabagismo.
In India numerosi negozi di sigarette 
hanno installato un dispositivo costitui-
to da due polmoni sui quali è stata posi-
zionata una resistenza che, diventando 
incandescente con la semplice pressio-
ne di un tasto, permette ai fumatori di 
accendere le loro amate sigarette.
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» Dipendenze
Torna nelle scuole
il Progetto Unplugged 

Previsto anche per l’anno scolastico ap-
pena partito, il Progetto Unplugged, pro-
mosso dall’ASL di Rieti con l’obiettivo di 
prevenire l’uso di alcol, tabacco ed altre 
sostanze psicoattive tra gli adolescenti. Il 
progetto, nato dalla collaborazione tra il 
Servizio Dipendenze e Patologie d’Abu-
so, il Servizio Materno Infantile e il Di-
partimento di Prevenzione dell’Azienda, 
coinvolgerà quest’anno 600 studenti delle 
seconde classi delle dodici scuole medie 
di Rieti e provincia. Le attività di forma-
zione del progetto, supportate dall’edu-
cazione e dall’acquisizione di conoscen-

ze sulle sostanze psicoattive, mirano a 
migliorare il benessere e la salute psico-
sociale degli adolescenti attraverso il rico-
noscimento delle abilità personali utili alla 
gestione dell’emotività e delle relazioni 
sociali e il potenziamento dei fattori di 
protezione necessari a contrastare e pre-
venire i comportamenti a rischio. Saranno 
gli stessi insegnanti ad attivare in classe 
il percorso formativo rivolto agli studenti. 
La formazione del corpo docente, recente-
mente conclusa, è stata realizzata presso 
l’aula formazione dell’Ospedale de Lellis, 
dal team di medici formatori accreditati 
dell’Azienda USL Rieti: Stefano Marci, 
Adelaide Bonifazi, Felicetta Camilli, 
Gianluca Fovi, Rosella Pacifi co. Grazie 
alla crescente partecipazione delle scuole 
e al vivo interesse dimostrato, questa in-

novativa metodica di prevenzione rilancia 
la fi gura dell’insegnante-educatore al qua-
le viene affi dato un ruolo fondamentale 
nel mantenimento dello stato di buona sa-
lute delle future generazioni.

» Città e ambiente
Grossi topi sul Velino. 
Lettera de “Il Cancello” 
a Boncompagni

L’associazione “Il Cancello” ha inviato, 
per mano del suo presidente Franco Pica, 
una lettera aperta all’assessore all’Am-
biente e Politiche della Salute Antonio 
Boncompagni in cui si segnala lo stato 
di pericolo per la pubblica incolumità per 

mancata derattizzazione nella zona del 
Ponte Romano. Riportiamo di seguito il 
testo: «Ci preme segnalare, in termini 
piuttosto urgenti, quanto evidenziato dai 
residenti di Via della Verdura, lato fiume 
Velino a valle del ponte Romano, in merito 
alla presenza di numerosi ratti di grossa 
taglia che, in alcuni casi, hanno invaso 
anche alcune abitazioni. È noto che questi 
animali sono portatori di temibili infezio-
ni, a cominciare dalla leptospirosi, tanto 
da richiedere un vostro intervento imme-
diato. Risulta, peraltro, difficilmente com-
prensibile come l’intervento non sia stato 
già effettuato pur in presenza di somme già 
stanziate per questa evenienza. Perché ci 
si muove solo sull’onda dell’emergenza 
e del giusto risentimento dei cittadini? Il 

∆ Bene comune

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

 ∆ segue a pag. 9

Prosegue la nostra indagine sui proble-
mi che riguardano la gestione delle 
acque dopo il successo dei quesiti re-

ferendari del 12 e 13 giugno scorsi. Incon-
triamo ancora un esponente delle associazio-
ni che hanno sposato il problema e lavorato 
attivamente sui Referendum. Dato il vuoto 
legislativo che si è creato dopo la vittoria 
dei “Sì”, in Italia e a Rieti in particolare la 
volontà espressa dal popolo sulla gestione 
idrica incontra diverse diffi coltà nel trovare 
applicazione. Informare sul tema allora di-
viene indispensabile per capire cosa stà ac-
cadendo ad un settore che ci riguarda tutti. 
Questa settimana ci siamo rivolti a Pablo De 
Paola esponente di Cittadinanzattiva.

Pablo parlaci degli incontri avuti in Comune 
con l’Ass.Boncompagni e in Provincia con il 
Presidente Melilli.

Negli incontri del 26 settembre e del 12 
ottobre, rispettivamente con l’assessore 
all’Ambiente del Comune di Rieti Anto-
nio Boncompagni e con il Presidente della 
Provincia di Rieti Fabio Melilli, Cittadi-
nanzattiva, Slow Food Sabina, Postribù, 
Bassa Tensione, Il Ritorno dei Sabini, 
Legambiente Centro Italia, Adiconsum, 
CISL, CGIL, UIL, hanno ribadito quanto 
più volte esplicitato nel corso della cam-
pagna referendaria culminata con il voto 
dei cittadini, che in massa si sono espressi 
per sancire che l’acqua è un “bene comu-
ne” e che pertanto va gestita senza logiche 
di profi tto.

Andiamo sul concreto...

Più precisamente, rispetto all’affi damento 
del servizio idrico integrato nell’ATO3 ad 
una società per azioni (votato a maggio-
ranza nella seduta della Conferenza del 26 
giugno 2007 e ribadito in quella recente 
del 18 luglio scorso), abbiamo espresso 
ferma contrarietà riguardo al mancato 
coinvolgimento dei cittadini e delle as-
sociazioni che hanno rappresentato sul 
territorio reatino il Comitato promotore 
referendario. Ci ha stupito che Melilli, in 
qualità di Coordinatore ATO3, dopo ben 
4 anni abbia riproposto lo stesso assetto 
societario della S.p.A., nonostante la leg-
ge consenta il ricorso alla gestione pub-
blica consortile e soprattutto nonostante il 
voto di 47 milioni di elettori che si erano 
espressi appena un mese prima. Ha stupito 
anche la totale assonanza d’intenti del co-
mune capoluogo che, per il tramite del suo 
delegato Boncompagni, ha fatto in modo 
che fosse raggiunto il numero legale, no-
nostante l’Assemblea dello scorso luglio 
fosse composta da soli 45 Sindaci su 81, 

peraltro non tutti concordi nella scelta e 
soprattutto sotto la “minaccia” dello scio-
glimento dell’ATO3 dopo 15 anni di quote 
annuali pagate dai Comuni con i soldi dei 
cittadini. Tale aspetto conferma quanto sta 
emergendo in questi mesi in tutta Italia e a 
tutti i livelli istituzionali: un nuovo attacco 
trasversale sul piano politico-culturale in 
tema di beni comuni.

Dopo il Referendum che sta avvenendo? 

Preso atto che il Referendum ha dimostra-
to che il popolo italiano non condivide 
più le privatizzazioni dei servizi pubbli-
ci locali, l’offensiva del Governo si sta 
spostando all’interno della manovra eco-
nomica con la riproposizione delle stesse 
misure abrogate dai quesiti referendari, 
facendole ora passare come necessarie a 
ripianare il debito da un lato e stimolare la 
crescita dall’altro. 

E invece?

Sappiamo invece che, anche grazie al più 
equo sistema di fi nanziamento legato alla 
fi scalità generale, spesso sono proprio i 
Comuni a dare lezioni di effi cienza, effi -
cacia ed economicità nella gestione e per-
tanto andrebbero salvaguardati essendo di 
esempio per le altre gestioni meno effi -
cienti e più onerose per gli utenti del servi-
zio idrico. Su questo punto si è fatta espli-
cita richiesta di supportare da subito quei 
Comuni della Sabina che hanno più volte 
inoltrato domanda all’Autorità d’Ambito 
e alla Regione Lazio per la rimodulazione 
dell’ATO3 in sub-ambiti minori, dunque 
realmente ottimali, e contemporanea sal-
vaguardia dei Consorzi acquedottistici di 
riferimento.

Per la gestione dell’acqua si stanno 
trovando soluzioni le più disparate in 
Italia, a Rieti si parla di Spa pubblica, le 
associazione referendarie pensano come 
soluzione alla costituzione di una azienda 
Speciale, quale il tuo parere?

Sulla presunta impossibilità giuridica di 
procedere diversamente dalla S.p.A. in 
base al parere espresso dall’Avvocato Cari 
per conto della Provincia di Rieti, di con-
tro è stato fatto richiamo sia all’esempio 
virtuoso del Consorzio acquedotto media 
Sabina regolato ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 267/2000 sia alla recente Delibera 
797/2011 con cui il Comune di Napoli ha 
trasformato la Società per azioni “Arin” 
in Azienda speciale denominata “Acqua 
Bene Comune Napoli” ai sensi dell’art. 
114 del citato decreto. Ed è proprio richia-
mandosi a questo atto che, per il rispetto 
del voto espresso il 12 e 13 giugno dai cit-
tadini di Rieti, le associazioni hanno chie-
sto all’Assessore Boncompagni e dunque 
al Comune di fare lo stesso e cioè di non 
ratifi care la decisione presa in Conferenza 
dei Sindaci il 18 luglio, modifi cando inve-
ce lo Statuto Comunale con l’inserimento 
del principio che il Servizio idrico integra-
to è privo di rilevanza economica (Prin-
cipio tra l’altro già votato dal Consiglio 
Comunale dei giovani). Lo stesso è stato 
chiesto per lo Statuto Provinciale toglien-
do ogni ambiguità di sorta rispetto alle 
società di diritto privato che nulla hanno 
a che vedere con un bene inalienabile 
come l’acqua. Dunque, in attesa che ven-
ga scardinato anche l’ingiusto principio 
imposto dalla Legge Galli della copertura 
degli investimenti totalmente a carico dei 
cittadini, ci aspettiamo una chiara volontà 
politica, non solo a parole, che punti alla 

riappropriazione dei servizi di interesse 
generale da parte degli enti locali, anche 
per scongiurare la costituzione dell’ATO 
unico regionale (che ovviamente andreb-
be in mano ad ACEA). 

Spiegaci cos’è la vertenza “Peschiera-
LeCapore”

Passando poi alla vertenza “Peschiera-Le 
Capore”, le associazioni hanno ribadito 
ancora una volta che la legittimazione 
economica dei territori che ricompren-
dono le aree di salvaguardia e di ricarica 
delle sorgenti non può prescindere dalla 
concessione cointestata tra la Provincia 
di Roma e quella di Rieti, al fi ne di sot-
trarre l’acqua dalla speculazione di ACEA 
s.p.a. e garantire la salvaguardia della ri-
sorsa anche per le generazioni future. A 
tale scopo, preso atto del silenzio dopo 
gli ennesimi annunci in campagna elet-
torale puntualmente disattesi dal Sindaco 
di Roma Alemanno, dal Presidente della 
Provincia Zingaretti e dalla Presidente 
della Regione Lazio Polverini, le associa-
zioni hanno chiesto in maniera congiunta 
al Coordinatore dell’ATO3 Fabio Melilli 
di rivedere, nel senso appena esplicitato, 
la Convenzione per la gestione dell’inter-
ferenza idraulica del sistema acquedotti-
stico Peschiera – Le Capore e di convoca-
re per venerdì 21 ottobre una Conferenza 
dei Sindaci straordinaria allargata ai mo-
vimenti per l’acqua i quali fi nalmente po-
tranno esporre le loro ragioni per giungere 
ad una rivendicazione unitaria di tutti gli 
enti e le forze locali che garantisca il giu-
sto ristoro economico e la contemporanea 
tutela della risorsa idrica.

Acqua: una vittoria 
incompleta
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doveroso ruolo delle istituzioni risulta sem-
pre più distante ed incomprensibile ai citta-
dini che ormai ritengono che problematiche 
emergenti possano essere risolte solo con 
l’intervento di “Striscia la Notizia” o delle 
“Iene”. Il che, francamente, ci sembra molto 
preoccupante. Saluti».

» Media e volontariato
“Rete Solidale”:
il Volontariato
in diretta radiofonica

Nel mondo del volontariato farsi conoscere e 
pubblicizzare i propri eventi e le proprie atti-
vità non è sempre facile. Vuoi perché non si ha 

il tempo, vuoi perché non si hanno le risorse 
economiche. Così la maggior parte delle vol-
te, belle, ma soprattutto indispensabili azioni 
svolte dalle Associazioni di Volontariato a so-
stegno di attività sociali e ambientali, riman-
gono circoscritte all’interno delle stesse e di 
pochi intimi, senza trovare la risonanza che 
meritano. Una soluzione a questa situazione 
la propongono i centri di servizio per il volon-
tariato CESV & SPES di Rieti, con l’aiuto di 
Radio Mondo. Insieme offrono alle Associa-
zioni del territorio della provincia di Rieti uno 
spazio radiofonico in cui poter parlare delle 
proprie attività, dei risultati ottenuti e degli 
eventi futuri in programma. Il programma 
“Rete Solidale” và in diretta radiofonica tutti 
i mercoledi dalle 18:00 alle 18:30. Per parte-
cipare basta prendere contatti con la Casa del 
Volontariato.

∆ Formazione

∆ segue da pag. 8

«Studiate e divertitevi! Le superio-
ri sembrano uno scoglio insor-
montabile ma saranno gli anni 

più belli della vostra vita se saprete viverli 
fi no in fondo»: sono queste le parole che, 
contro ogni aspettativa, ci siamo ritrovate a 
rivolgere agli spavaldi, giovani ed entusiasti 
ragazzi del primo superiore durante l’acco-
glienza che ha organizzato la nostra scuola, 
l’Istituto Magistrale Elena Principessa di 
Napoli. 

Siamo più grandi di loro e abbiamo scelto 
di dare il nostro contributo nel dare il benve-
nuto ai nuovi arrivati. Curioso sentir uscire 
dalla nostra bocca apprezzamenti simili nei 
confronti della scuola, non solo della nostra 
naturalmente, ma del sistema scolastico in 
generale.

Questo ci ha fatto rifl ettere. Qualcuno 
scambia questo rifi uto nei confronti dello 

studio come  mancanza, da parte dei giova-
ni, di responsabilità e volontà di impegnarsi, 
ma alcuni di noi studenti, anzi certamente la 
maggior parte, prendono decisamente a cuo-
re alcuni insegnamenti e principi che, facili 
o diffi cili da seguire, rappresentano la base 
del nostro futuro. Uno di questi “pilastri” è 
proprio l’istruzione, nonostante le critiche e 
le diffi coltà del sistema scuola di cui tutti sia-
mo consapevoli. Raccogliendo i pareri degli 
studenti ci siamo accorte che il malessere è 
diffuso. 

Molti sono convinti che la scuola italiana, 
per la sua organizzazione, prepari “piccoli 
uomini e donne” eccessivamente impegnati 
solo sul piano teorico, capaci cioè di prende-
re in mano un libro, immagazzinare nozioni, 
ma con poche esperienze sul campo. Se vie-
ne chiesto loro di dimostrare concretamente 
a cosa servano le conoscenze acquisite, spes-
so non sanno come destreggiarsi.

Il problema sta proprio nel fatto che mol-
te ore vengono spese su testi che riportano 
nozioni teoriche di importanti discipline, 

matematica, biologia, latino, ecc. e pochis-
sime, quasi nessuna, nell’attuazione pratica 
di concetti, nozioni e teorie. Senza sminuire 
l’impegno di professori e studenti che evi-
dentemente subiscono un sistema più che 
crearlo, molti alunni, noi comprese, vor-
rebbero che dietro le teorie ci siano azioni e 
persone impegnate a provare quanto studiato 
teoricamente. A volte è capitato che le scuo-
le sul territorio reatino abbiano organizzato 
progetti o stage in collaborazione con enti 
territoriali, testate giornalistiche e altri Istitu-
ti. Queste esperienze sono davvero formati-
ve ma sono straordinarie, cioè estremamente 
rare.

Sappiamo che mancano fondi, risorse ma-
teriali e umane, ma pensare ad una scuola 
che lavori soprattutto in questa direzione è 
un sogno che in molti hanno. Le statistiche 
sostengono che l’Italia è uno dei paesi con 
studenti tra i meno  preparati in Europa. Cre-
diamo che ciò non possa dipendere solo dal 
fatto che noi alunni  non ci impegniamo ab-
bastanza. È chiaro che il problema è più a 

Accogliere gli studenti del primo anno del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo 
Linguistico dell’Istituto Magistrale è stata un’occasione, per noi più grandi, di rifl essione 
su alcune questioni legate alla qualità e alle prospettive che la scuola in generale o� re

monte, nelle scelte di coloro che dovrebbero 
preoccuparsi del futuro dei giovani e quindi 
del benessere dell’intera società. Eppure il 
messaggio che ci siamo sentite di trasmette-
re ai nuovi studenti dell’Istituto riguarda il 
senso dell’ottimismo e della speranza che ci 
anima. Infatti, il futuro, in fondo, lo costru-
isce soprattutto ciascuno di noi poiché è in 
gran parte nelle nostre mani e non possiamo 
permetterci di sottovalutarlo o di conferirgli 
un valore approssimativo. Del sano realismo 
però ha il suo valore.

Purtroppo l’incertezza incombe sulla 
nostra vita una volta che, non più studenti, 
saremo inseriti nel mondo del lavoro. Occor-
re reagire e pensare che la vita stessa potrà 
darci una mano se noi stessi saremo in grado 
di affrontarla. I primi a fare ciò dobbiamo 
necessariamente essere noi, i più grandi, e 
trasmettere questa consapevolezza ai più 
piccoli. La scuola riserva anche delle espe-
rienze interessanti se non vengono strumen-
talizzate. Si tratta di sperimentare una prima 
forma di democrazia tutte le volte che singo-
larmente, come classe, Istituto o studenti in 
generale, ci si muove per ottenere un miglio-
ramento delle condizioni di studio. 

Ma banchi e sedie, tende e termosifoni, 
per quanto importanti, lo sono meno di una 
politica educativa del sistema scuola che aiu-
ti concretamente ad orientarsi nel mondo del 
lavoro e dell’università. La nostra scuola si 
muove in questa direzione ma la critica che 
crediamo opportuna è proprio quella legata 
ad un’idea di scuola molto più collegata al 
territorio e alle prospettive di lavoro e studio, 
critica che riguarda il sistema stesso.

di Chiara Rinaldi e Angelica Vio

redazione@frontierarieti.com

Scuola: troppo lontana dal mondo reale

∆ Città e società

Soddisfatto l’assessore all’Ambiente, 
Antonio Boncompagni che aveva 
promosso l’iniziativa e che spiega che 

«si tratta di lotti che si trovano nei quartieri 
di Campoloniano e Madonna del Cuore, di 
proprietà del Comune di Rieti che verranno 
assegnati ai cittadini e potranno essere de-
stinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aro-
matiche e fi ori». La domanda per l’utilizzo 
degli orti urbani potrà essere presentata da 
pensionati che abbiano compiuto 60 anni e 
che siano residenti nel territorio comunale. 
Per l’assegnazione degli orti, si terrà conto 
della graduatoria di reddito stilata in base 
alla documentazione Isee presentata e avran-
no precedenza coloro il cui indicatore della 

situazione economica equivalente risulterà 
inferiore. Se dovessero rimanere disponibili 
alcuni orti, verranno assegnati a persone di-
versamente abili, soggetti in condizioni di-
sagiate e alle scuole per corsi di formazione. 

«Gli orti comunali – aggiunge Boncompa-
gni – rappresentano un’importante iniziativa 
per favorire la socializzazione. Non ultimo, 
sono un’utilità per le famiglie assegnatarie 
che potranno dedicare parte del loro tempo 
alla coltivazione di prodotti naturali». 

Chi fosse interessato a fare richiesta po-
trà presentare la documentazione all’Urp del 
Comune di Rieti, dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 13. I termini per la presentazione delle 
domande scadranno il 10 novembre. Le ri-

Orti urbani: finalmente pronto il bando chieste vanno compilate su appositi model-
li a disposizione negli sportelli Urp. Sono 
esclusi dalle assegnazioni di terreni tutti co-
loro i quali godano di benefi ci assistenziali a 
qualunque titolo elargiti dall’amministrazio-
ne comunale e coloro che risultino già pro-
prietari o fi ttavoli di terreni a destinazione 
agricola. La quota di gestione annua, per cia-
scun lotto, è di 60 euro. I terreni, assegnati in 
appezzamenti di circa 80 metri quadri, sono 
concessi in uso individuale per un quinquen-
nio e dovranno essere coltivati direttamente 
dall’assegnatario che potrà essere coadiu-
vato dal coniuge e dai familiari. «All’inter-
no degli appezzamenti – precisa l’assessore 
comunale all’ambiente – qualora ve ne sia 
la richiesta, potranno essere individuati al-
cuni piccoli orti da assegnare ai bambini 
delle scuole dell’obbligo per fi ni didattici ed 
educativi. In tal caso, il terreno sarà gestito 
dagli alunni in collaborazione con gli inse-
gnanti e gli assegnatari». 

Dopo tanta attesa è stato pubblicato dal Comune di Rieti 
il bando per la concessione degli orti urbani. 

L’ICI sulla prima casa

Ai fi ni ICI è abitazione principale 
quella nella quale il contribuente di-
mora abitualmente con i suoi famil-
liari, ove la possieda a titolo di pro-
prietà, usufrutto o altro diritto reale. 
Si identifi ca, salvo prova contraria, 
con quella di residenza anagrafi ca. 
L’eventuale prova contraria deve es-
sere fornita dallo stesso contribuente. 
Se l’immobile è abitazione principale 
di più soggetti l’esenzioen spetta a 
ciascuno di essi, se è di proprietà di 

tre soggetti, ad esempio, e solo due lo 
hanno scelto come abitazione princi-
pale, pagherà l’ICI solo il terzo.

Deduzioni per badanti

Ricordiamo ai lettori che è possibi-
le dedurre i contributi previdenziali 
ed assistenziali obbligatori per colf e 
badanti nella dichiarazione dei red-
diti fi no ad un importo massimo di 
1.549,37.

∆ note fiscali
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∆ Progetto vita

di Shanti (Elfride Bozzetto)

redazione@frontierarieti.com

Prosegue il “Progetto Vita”, iniziativa formativa promossa 
dall’U�  cio Pastorale della Salute della Diocesi di Rieti sui 
temi della bioetica
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» Iniziative
Il Festival Voci che 
Chiamano al Flavio 
Vespasiano

È stata presentata la quinta edizione del 
Festival “Voci Che Chiamano” che cam-
bia location e quest’anno si terrà al Teatro 
Flavio Vespasiano di Rieti il 17,18,19 no-
vembre. Anche in questa edizione, come 
spiega il direttore artistico della mani-

festazione, Paolo Dell’Uomo D’Arme 
«saranno sul palco giovani autori che 
hanno maturato un’importante esperien-
za in campo artistico riconosciuta dal ri-
cevimento di prestigiosi premi nazionali. 
Prenderanno inoltre parte a questa edi-
zione due grandi cantautori della musica 
italiana, Eugenio Finardi e Francesco 
Baccini». Le tre serate, con ingresso gra-
tuito fino ad esaurimento posti, permette-
ranno inoltre, grazie anche al contributo 
di privati e commercianti che hanno ade-
rito all’iniziativa “Palchi Che Chiama-
no” (un palco del Teatro per tre serate a 
fronte di una donazione importante ma 
simbolica a “Save The Children” per la 
Campagna “Every One”) di continuare 
a sostenere in modo significativo l’orga-
nizzazione internazionale indipendente 

che attraverso il Festival “Voci Che Chia-
mano” ha raccolto dalla prima edizione 
circa 20mila euro. «La solidarietà per 
impegno concreto in favore dei bambi-
ni più disagiati – aggiunge Dell’Uomo 
D’Arme – viene riconosciuta da “Voci 
Che Chiamano” con il Premio “DNA 
Solidale”, lo scorso hanno conferito per 
la prima volta alla giornalista del Tg5 
Mimosa Martini. Per una settimana, dal 
13 al 20 novembre, il Festival “Voci Che 
Chiamano” renderà omaggio al barito-
no reatino Mattia Battistini (1856/1928), 
nella mostra che è un viaggio itinerante 
dal titolo “Opera Nostra. Mattia Battisti-
ni”. After show, invece, nelle tre notti del 

Festival nei locali del centro che hanno 
aderito all’iniziativa». Con in testa il dj 
Claudio Guerrini, artisti, presentatori e 
personaggi intervenuti animeranno e in-
contreranno ancor più da vicino la città 
e i sostenitori del Festival. E ancora, in 
ottica viral, prosegue l’iniziativa “Facce-
CheChiamano”. Chiunque può “metterci 
la faccia” e farsi promotore dell’evento in 
favore di “Save The Children” con uno 
scatto fotografico che lo rappresenti in-
sieme al logo dell’evento reperibile sulla 
pagina fb e twitter del Festival o diret-
tamente dallo staff. Il Festival Voci Che 
Chiamano è patrocinato dal Comune e 
dalla Provincia di Rieti.

//locale

delle spese sanitarie di un aborto piuttosto 
che di quelle per evitarlo. Un vero paradosso.

il ruolo dei consultori

Dino Cesare Lafi andra, presidente del 
consultorio Familiare Sabino e del Gruppo 
ABC SMOM Rieti ha parlato della storia del 
consultorio sin dalla sua nascita e della legi-
slazione ad esso legata. Oltre al consultorio 
pubblico sono nati dei consultori assoluta-
mente associazionistici, sia di matrice cri-
stiana (UCIPEM) che laica (CFC), ma questo 
non impedisce una sinergia di interventi a fa-
vore della donna, della famiglia e dei giovani. 

problemi vecchi e nuovi 

“Il ruolo dei consultori oggi” è stato l’ar-
gomento trattato dal dott. Quirino Figorilli, 
Dip. Programmi Promozione Salute Donna 
Età Evolutiva e Fragilità Ausl Rieti, che ha 
messo l’accento sui doveri del consultorio 
pubblico che sono principalmente: informa-
zione, prevenzione e assistenza. Inoltre c’è 
anche una nuova situazione da affrontare: 

quella delle donne straniere che sono inti-
morite, forse per motivi culturali, nell’av-
vicinarsi ad un consultorio pubblico e che 
quindi vanno incoraggiate per essere seguite 
nella loro scelta sia di portare avanti la vita 
che di abortire. L’on. Olimpia Tarzia, Presi-
dente Nazionale Movimento per Politica Eti-
ca Responsabilità e Presidente Commissione 

Mercoledì 12 ottobre si è tenuto 
nella sede Sabina Universitas il 
secondo seminario del “Progetto 

Vita”, iniziativa promossa dalla Diocesi di 
Rieti. Titolo della giornata “Le legge e le 
istituzioni al servizio della vita”. L’incon-
tro è stato coordinato da Alessio Angelucci, 
consigliere della II circoscrizione di Rieti, e 
dal diacono Nazzareno Iacopini, Direttore 
Pastorale della Salute, Diocesi di Rieti.

una legge disattesa

Roberta Cenciotti, segretaria Cisl Rieti, 
responsabile coordinamento donne Cisl di 
Rieti ha indotto delle rifl essioni sulla legge 
194, sulla sua nascita e sulle motivazioni del-
la sua impellente richiesta da parte di donne 
che all’epoca abortivano clandestinamente 
subendone spesso le atroci conseguenze.

La legge è fatta di «Norme per la tutela 
sociale della maternità e sull’interruzio-
ne volontaria della gravidanza» e certo già 
questo lascerebbe presupporre che prima di 
un aborto ci siano dati gli strumenti sociali 
per evitarlo se possibile. Nell’art.1, viene 
ad esempio affermato che l’aborto non deve 
essere considerato un mezzo per il controllo 
delle nascite.

Nell’art.2 si stabilisce che i consultori 
devono informare la donna dei diritti che le 
spettano dal punto di vista legislativo riguar-
danti i servizi socio-sanitari e assistenziali 
offerti concretamente dalle strutture operanti 
nel territorio e inoltre contribuire al supera-
mento delle cause che hanno indotto la donna 
a tale scelta, siano esse di origine familiare, 
lavorativa o personale.

Anche nell’art.5 , si ribadisce l’importanza 
del supporto morale e sociale oltre che uma-
no verso la donna che richiede un’interruzio-
ne di gravidanza per darle la possibilità di 
non sentirsi sola in tale frangente, offrendole 
degli aiuti sia durante la gravidanza, e anche 
dopo il parto, nel caso sia una donna lavo-
ratrice. Tutte belle parole ma si direbbe che 
gran parte della legge che non venga ancora 
attuata nella sua pienezza.

Nei fatti lo Stato in effetti non tutela la 
donna in tal senso e preferisce farsi carico 
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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

Scuola Università Regione Lazio, ha posto 
un punto fermo: fermarsi a pensare su una 
situazione cosi delicata, sapendo che dall’ini-
zio dell’operatività della legge 194 non sono 
nati nel Lazio 15000 bambini. Le cause? Di 
natura economica, occupazionale, privata 
e ultima ma non in ordine di importanza la 
solitudine in cui si viene a trovare la donna. 
Prima di tutto, i consultori sono pochi relati-
vamente alla popolazione e con poco perso-
nale per tale motivazione sarebbe necessaria 
una riforma affi nché gli operatori del settore, 
medici, psicologi, consulenti, mediatori fami-
liari, avessero la possibilità di mettere in pra-
tica realmente ciò che dice la legge quando 
parla di tutela della maternità, rimuovendo in 
tal senso le cause della scelta e proponendo 
alternative all’aborto.

trovare nuove soluzioni

Insomma, se volessimo riassumere la pro-
posta di legge Tarzia in poche parole, potrem-
mo usare quelle di Madre Teresa, nominata 
Presidente onoraria di tutti i pro-life del mon-
do: «Le diffi coltà della vita non si risolvono 
sopprimendo la vita, ma superando insieme 
le diffi coltà». «Adoption no abortion»: ogni 
bambino adottato è un bambino salvato e 
insieme possiamo metterlo in pratica questo 
nobile concetto. Investire sulla famiglia e sul-
la vita è il nostro futuro, ma va supportata e 
aiutata dalle politiche sociali del nostro paese 
per far sì che la tutela della vita affondi le sue 
radici nella nostra civiltà e abbia una ricaduta 
soprattutto sul piano culturale.

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it

Vuoi essere un
VOLONTARIO di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE con l’UNITALSI?

Se hai tra i 18 e i 28 anni NON STARE CON LE MANI IN MANO!
Il BANDO 2011 è già stato pubblicato!

Puoi trovarlo sul nostro sito: www.unitalsi.it, dove troverai anche: il nostro “Progetto a 
Lourdes” e i nostri progetti in Italia; le modalità di partecipazione alle selezioni e il mo-
dello della domanda e la documentazione da inviare a:

UNITALSI UFFICIO PROGETTI
Servizio Civile
Via della Pigna n. 13/a
00186 - Roma
Ricorda: puoi presentare domanda per un solo progetto e un solo Ente, pena l’esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando. Per fare il volontario nella 
nostra Casa Famiglia di Rieti, devi scrivere nella domanda: “Vivere come a casa”.

La legge
al servizio della vita
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∆ Scuola teologica
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» Convegni
Francesco e la crisi 
dei nostri giorni

Nell’ambito della rassegna “I giorni di 
Francesco” si è svolta una interessante 
conferenza di Mons. Lorenzo Chiarinel-
li sul tema “I giorni di Francesco e la cri-
si dei nostri giorni” con la partecipazione 
del Prefetto di Rieti, Chiara Marolla e di 
Mons. Giovanni Maceroni. Chiarinel-
li, nella sua ampia relazione, ha rilevato 
come la vita francescana renda presente il 
Volto stesso di Cristo. Nonostante il padre 

gli avesse messo a disposizione i propri 
averi, Francesco preferì andare in Puglia 
per cercare gloria, ma a Spoleto ebbe un 
sogno o una visione e tornò indietro. In-
contrò un lebbroso, lo baciò e gli diede la 
elemosina. Disse Francesco: «quello che 
mi era amaro mi divenne dolce e quello 
che era dolce mi divenne amaro» e de-
cise di lasciare il Secolo. Le coordinate 
per leggere la figura di Francesco sono 
Dio, l’Uomo e la Chiesa. Ogni santuario 
francescano della Valle Santa esprime un 
pensiero di S. Francesco. Greccio, con il 
primo presepe vivente del mondo ci mo-
stra che Dio è un bambino in mezzo a noi. 
Poggio Bustone, dove Francesco sente la 
esperienza del perdono e della comunità 
religiosa e ci invita alla speranza. Fonte 
Colombo, dove scrisse la Regola, espri-

me il rapporto e l’obbedienza alla Chiesa. 
Alla Foresta, con il miracolo dell’uva e 
del vino, esprime la Provvidenza di Dio. 
A distanza di otto secoli ci troviamo a vi-
vere disagio, paura, egoismi, fazioni. La 
radice di ciò è il cambiamento dall’antro-
pocentrismo all’egocentrismo. Oggi c’è 
un individualismo selvaggio! Per recupe-
rare la radice della dignità della persona 
umana bisogna riscoprire la conviven-
za come spazio di crescita e la politica 
come ricerca del bene comune. Un’altra 
consegna di Francesco è il Cantico delle 
Creature, ove attraverso i segni di sorel-
la acqua, di fratello fuoco, delle stelle e 
delle altre creature vede delle icone, cioè 
qualcosa che va oltre l’immediato e apre 
dimensioni d’infinito. 

Franco Greco

∆ l’editoriale

Si è capito che non ci sono i tempi tecnici 
per pensare ad una riforma, ma si tratta di 
agire con immediatezza e in modo bipartisan 
per reperire quei fondi che sono stati tagliati 
o destinati ad altro. Forte è il pregiudizio su 
realtà che fanno uno spreco dei denari pub-
blici e non svolgono con professionalità e 
correttezza il proprio lavoro. Quindi l’ope-
razione-recupero viene tacciata alla stregua 
di una sorta di bieco assistenzialismo. Non 
è così. C’è una parte dell’informazione sana 
che non può contare sui grossi gruppi edi-
toriali e sui potentati di alto lignaggio e che 
va salvaguardata perché è quella che rimane 
più vicina alla gente, alle sue istanze, alle 
sue speranze. Qui c’è anche Frontiera che, 
come tant’altra buona stampa, racconta la 
storia della città, senza orpelli o vetrine, ma 
lasciando spazio ai drammi e ai problemi di 
ogni giorno, dal lavoro in ambasce alla via-
bilità in costante rivoluzione. Denunciando 
in maniera civile quello che non funziona, 
talvolta con supporto fotografi co. Una volta 
scomparsi dal panorama editoriale questi pe-
riodici della gente, chi parlerà più di queste 
persone? Soggetti comuni, uomini e donne 
della piazza che magari combattono una ma-
lattia, che chiedono un minimo di attenzione 
dalle istituzioni e vengono ignorate. Di que-
sta gente alla grande stampa non interessa 
nulla. E va avanti lo stesso. Mentre molti 
dei nostri settimanali rischiano la chiusura. 
Per questo come Federazione Italiana Setti-
manali Cattolici eravamo presenti a Roma, 
pronti a battagliare per tutelare un diritto 
sacrosanto che è sinonimo di democrazia e 
pluralismo. Sono briciole di contributi quelle 
che percepiscono i nostri giornali, ma sono 
essenziali per la propria sopravvivenza. Per-
ché un’azienda è sì produzione (e tutte le set-
timane il periodico è in edicola e nelle case), 
ma anche programmazione. E per program-
mare bisogna avere certezze in mano. Non 
le chiacchiere di politici che rubano la scena 
senza guardare al bene che c’è in gioco.

∆ segue da pag. 1

Qualità
e pluralismo
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Nel suo intervento il Vescovo ha trat-
tato la dimensione educativa dell’Eu-
caristia, ripercorrendo velocemente 

alcuni passaggi storici anche critici della 
Chiesa. Introducendo il discorso ha detto: 
«Noi sappiamo che l’Eucaristia è, ad un tem-
po, mistero e dono, semplicità e complessità, 
sacrifi cio e festa, condivisione e solitudine, 
banchetto e pasto frugale; essa non abbrac-
cia soltanto l’arco di tempo che va dall’Ul-
tima Cena all’oggi, ma parte anche da tut-
te quelle “anticipazioni” o “apparizioni” 
dell’Antico Testamento in cui il pasto, la man-
na, il cibo, assumono un signifi cato anche 
molto diverso dal nutrimento puro e semplice 
del corpo. Potremmo dire di più; l’Eucaristia 
in qualche modo è presente come “aspirazio-
ne”, in nuce, in tutti quei banchetti che erano 
conosciuti nelle varie esperienze religiose fi n 
dall’antichità, anzi che fanno parte proprio 
della natura dell’uomo, che nella comunione 
della mensa trova gli elementi di aggancio 
per la comunione delle relazioni. Potremmo 
partire da questo punto, cioè dall’aspetto 
antropologico della condivisione del pasto 
in cui avviene la trasfi gurazione anche delle 
relazioni... Nella condivisione della mensa, in 
senso biblico, o se vogliamo secondo i crite-
ri dell’oriente antico che non sono poi molto 
diversi dal comune sentire diffuso oggi, vi è 
un di più che è dato dalle relazioni che si raf-
forzano o che addirittura si creano: qui sta 
un primo, importante punto utile a coniugare 
Eucaristia ed educazione. L’educazione è so-
stanzialmente relazione; nessuno è in grado 
di autoeducarsi, può essere autodidatta, può 
autoistruirsi, ma per l’educazione deve entra-
re in relazione con il maestro, con il genitore, 
con l’amico. L’educazione ci fa uscire da noi 
stessi e fa uscire da noi stessi quelle qualità e 
anche quei bisogni che albergano in noi; que-
sto genera ciò che noi chiamiamo crescita, 
sviluppo».

Dopo la veloce disamina dei periodi vari 
periodi storici ha sintetizzato così il suo esa-
me: «Il compito dello studio teologico è anche 
quello di presentare la realtà storica, nelle 
sue diverse interpretazioni e sfaccettature; ha 
il ruolo di approfondire il contenuto dottri-
nale, l’insegnamento del Magistero, e anche 
le varie interpretazioni teologiche. Ma il do-
cente ha il compito di distinguere e aiutare i 
discenti a distinguere il contenuto della fede, 
il depositum fi dei, dalle varie interpretazio-

ni, a garanzia di autenticità e di serietà». 
Ha, infi ne, citato l’opera di Papa Ratzinger 
“Gesù di Nazaret”: «...non posso non citare 
l’opera di Benedetto XVI-Joseph Ratzinger 
“Gesù di Nazaret”, che Egli scrive non in 
quanto Papa; e dunque la offre alla Chiesa 
non come atto uffi ciale del Suo Magistero. 
In alcuni passaggi possiamo cogliere alcu-
ni elementi di novità. Uno mi sembra molto 
importante: “Ma la domanda: come pos-
siamo cibarci di Dio, vivere di Lui, affi nché 
Egli divenga il nostro pane? - questa do-
manda non ha ancora ricevuto con ciò una 
risposta esauriente. Dio diventa pane per 
noi innanzitutto nell’incarnazione del Lo-
gos: il Verbo si fa carne”. Nell’espressione 
“questa domanda non ha ancora ricevu-
to una risposta esauriente” noi possiamo 
vedere molto vivo il piglio del teologo, ma 
anche l’invito ad indagare ancora, sia con 
la teologia, sia con la spiritualità e la de-
vozione eucaristica correttamente intese. 
Possiamo dire che qui abbiamo una sorta 
di sintesi tra i due concetti di cui ci stiamo 
occupando: Eucaristia ed educazione. La 
teologia eucaristica ha indagato tanto, ma 

ancora non sono state date tutte le rispo-
ste; un buon educatore non dà sempre ri-
sposte, ma spesso lascia i suoi interlocutori 
con delle domande».

Ha poi concluso con un augurio e 
un’esortazione: «L’educazione è incontro 
di alterità e di differenze; l’Eucaristia è 
l’incontro di tante alterità con l’Altro che 
si dona. L’Eucaristia ci educa alla relazio-
ne e alla reciprocità e l’azione educativa 
ci rende capaci di rendere grazie, cioè di 
fare Eucaristia. Lo studio teologico è len-
ta opera di educazione non solo di alcuni 
membri ma di tutta la comunità cristiana; 
è una ricchezza straordinaria ben innestata 
nella Diocesi di cui è parte integrante. Non 
è un corpo estraneo e non rappresenta una 
Chiesa parallela o una Chiesa ombra. Mi 
auguro che (la scuola teologica) condivida 
sempre le sollecitudini pastorali del Ve-
scovo e che operi sempre in piena sintonia 
con lui. Quando le lezioni che sono in pro-
gramma saranno portate a compimento, 
sarà aggiunta una tessera in più nel grande 
mosaico della rifl essione sull’Eucaristia: il 
Pane di Dio per la vita dell’uomo»!

Preceduta dalla celebrazione dei Secondi Vespri della 
Domenica, la relazione del Vescovo Lucarelli ha inaugurato 
l’anno formativo della scuola teologica, che quest’anno oltre 
ai corsi istituzionali o� rirà una serie di interessanti lezioni 
sull’Eucaristia, “sviscerata” da vari punti di vista e da esperti di 
diverse scienze e arti

Eucarestia
ed educazione

Il 15 ottobre, nella Cattedrale di 
Santa Maria Suor Nicoletta Ric-
cio delle Carmelitane Messaggere 
dello Spirito Santo, presenti a Cit-
taducale e Antrodoco, ha emesso i 
voti solenni davanti al Vescovo di 
Rieti, durante la Messa della festa 
di Santa Teresa.
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∆ Ottobre missionario

» Fede e ambiente
La Scuola per l’Infanzia 
“Maraini” e la Forestale 
alla grotta di Santa 
Filippa Mareri

Genitori e bambini della scuola dell’in-
fanzia “Maraini”, hanno preso parte ad 
un’escursione dedicata alle famiglie. Ad 
organizzare il tutto le Suore Francesca-

ne che gestiscono la Scuola Materna e il 
Comando Provinciale del Corpo Forestale 
dello Stato di Rieti, che da tempo collabo-
ra nella didattica ambientale con iniziative 
attive durante l’anno scolastico. Questa in 
particolare ha permesso a piccoli di sco-
prire la natura con i suoi sentieri, gli al-
beri, i profumi e i colori. La camminata li 
ha portati fi no alla grotta che ospitò Santa 
Filippa Mareri. Giunti sul posto i bim-
bi, ma anche i genitori, hanno seguito le 
spiegazioni dell’Ispettore Superiore Paolo 
Murino e dall’Assistente Capo Giuseppe 
Trinetta mentre le Suore hanno racconta-
to ai presenti la storia si Santa Filippa e di 
San Francesco. Poi il pranzo al sacco con i 
bambini che hanno riassaporato il gusto di 
un pasto frugale all’aria aperta. Nel con-
gedarsi, le Suore francescane Suor Paola, 

Suor Patrizia e Suor Kristina ed i geni-
tori con i bambini hanno strappato ai Fore-
stali la promessa di replicare l’esperienza 
vissuta.

» Scuola e francescanesimo
Il cammino da Rieti
a Fonte Colombo di 80 
studenti e professori

Al Santuario francescano di Fonte Co-
lombo si sono recati 80 studenti, anche 
diversamente abili, dell’Istituto Istruzio-
ne Superiore “Luigi di Savoia” di Rieti, 
percorrendo a piedi il cammino Rieti – 
Santuario e ritorno (circa 14 km) accom-
pagnati da Padre Giuseppe Ofm e da al-

cuni insegnanti. «È stata una esperienza 
positiva − ci dicono il Dirigente scolastico 
Maria Rita Pitoni ed i professori − una 
esperienza spirituale e di analisi a se 
stessi». È importante il camminare insie-
me con realtà diverse, ragazzi, professori 
e frati. È un momento di integrazione, di 
conoscenza del territorio della Valle San-
ta, culla del francescanesimo, di ammirare 
la natura. «Abbiamo cantato il “Cantico 
delle Creature”, pregato e camminato – ci 
dicono gli accompagnatori – e giunti al 
Santuario c’è stato il momento d’incontro 
e di rifl essione con i frati». Padre Mari-
no Porcelli, guardiano del Santuario, ha 
messo in evidenza il concetto dell’Amo-
re ed ha illustrato la Regola francescana. 
«Il “Luigi di Savoia” di Rieti – ci riferi-

 ∆ segue a pag. 13

La Giornata Missionaria Mon-
diale del 2011 si celebra il 23 
ottobre, penultima domenica 

del mese tradizionalmente riconosciuto 
come mese missionario per eccellenza. 
Essa è l’occasione per comprendere 
sempre meglio che la testimonianza 
dell’amore, anima della missione, ri-
guarda tutti. In questo giorno i fedeli di 
tutti i continenti sono chiamati ad apri-
re il loro cuore alle esigenze spirituali 
della missione e ad impegnarsi con ge-
sti concreti di solidarietà a sostegno di 
tutte le giovani Chiese. Vengono così 
sostenuti, con le offerte della Giornata, 
progetti per consolidare la Chiesa me-
diante l’aiuto ai catechisti, ai seminari 
con la formazione del clero locale e 
all’assistenza socio-sanitaria dell’in-
fanzia. L’intero mese missionario di 
ottobre prevede un cammino di anima-
zione articolato in cinque settimane, 
ciascuna delle quali propone un tema 
su cui rifl ettere. Nella prima settimana 
c’è la contemplazione, fonte della te-
stimonianza missionaria. Nella seconda 
la vocazione, che è il motivo essenziale 
dell’impegno missionario. Poi segue 
la responsabilità, come atteggiamento 
interiore per vivere la missione. Quindi 

di Domenico Palozzi

redazione@frontierarieti.com

Amore:
anima
della
missione

I sacerdoti e diaconi, 
membri della Vicaria 
di Contigliano, si 
sono incontrati lunedì 
3 ottobre presso il 
Santuario Francescano 
di Fontecolombo 
per avviare le attività 
pastorali d’insieme 
nelle nostre parrocchie

Da un confronto sereno sul “dopo” 
della visita pastorale di Mons. Ve-
scovo, si è giunti a delle conclusioni 

di speranza e al desiderio di collaborare nella 
fede e nella carità affi nché venga il Regno 
di Dio nelle nostre parrocchie. Si è ragionato 
sul “corso vicariale di preparazione al ma-
trimonio” che andrà dal 15 ottobre fi no alla 
domenica 29 gennaio.  Un desiderio comune 
è emerso: quello di affi dare il cammino “post 
matrimoniale degli sposi” alle cure di Padre 
Marino Porcelli a Fonte Colombo, magari 
con incontri mensili oppure ogni tre mesi o 
qualche ritiro spirituale da proporre ai novel-
li sposi.

Per il conferimento del sacramento matri-
moniale, è meglio che la cerimonia si svolga 
nella parrocchia degli sposi per facilitare il 
loro inserimento nel proprio territorio di vita 
ove i fi gli verranno battezzati.

Si è pensato alla formazione liturgica dei 
cori parrocchiali con la proposta di orga-
nizzare un concerto religioso dei vari cori 
parrocchiali della Vicaria nell’ambito dei fe-
steggiamenti in onore di Santa Chiara.

Un saluto è stato rivolto ai sacerdoti tra-
sferiti in questa Vicaria: P. Franco Mele no-
minato parroco dei “Limiti di Greccio” e P. 
Marino Porcelli, nuovo guardiano di Fonte-
colombo.

Un momento della riunione è stato de-
dicato all’ascolto del Direttore dell’Uffi cio 
Missionario diocesano, Don Filippo Sanzi, 
accompagnato da Domenico. Ci hanno il-
lustrato il lavoro di questo uffi cio a favore 
delle missioni, ricordandoci che la nostra è 

oramai una “terra di missione”,  della “nuova 
evangelizzazione”. Al di là del “materiale” 
consegnatoci nell’ambito dell’ottobre mis-
sionario, si auspica che crescano le iniziative 
di rifl essione sulla missione e le diffi coltà dei 
tempi odierni. Un altro incontro verrà stabi-
lito prossimamente per  facilitare un dialogo 
d’insieme con l’Assemblea Vicariale, che è 
l’organo vicariale di partecipazione dei no-
stri laici per promuovere nelle nostre par-
rocchie uno spirito missionario di fede e di 
solidarietà.

Don Valerio Shango (vicario foraneo)

la carità, cuore della missionarietà. Infi ne 
la settimana del ringraziamento, un atteg-
giamento di gratitudine verso Dio per il 
dono della missione. In questo mese sia-
mo chiamati ad una maggiore attenzione 
alla Parola. L’ascolto della Parola ci resti-
tuisce infatti la gioia di scoprire il Vange-
lo, di annunciarlo e condividerlo con tutti. 
Occorre allora ritrovare un tempo per fer-
marsi e ritornare ad ascoltare la Parola che 
ci trasforma, per essere autentici testimoni 
dell’Amore misericordioso di Dio. Il tema 
scelto per celebrare l’85a GMM è “Testi-
moni di Dio”. Un’occasione per ritornare 
a vivere con gioia e rinnovato impegno 
la nostra vocazione cristiana: annunciare 
l’Amore misericordioso di Dio, per testi-

moniare in modo credibile la vita buona 
del Vangelo. Anche quest’anno il Santo 
Padre, in occasione della GMM ha inviato 
il suo messaggio con il quale sollecita tutti 
noi all’incessante annuncio del Vangelo, 
ricordando le parole dell’Enciclica Re-
demptoris Missio: «La missione rinnova 
la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità 
cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove 
motivazioni. La fede si rafforza donando-
la! La nuova evangelizzazione dei popoli 
cristiani troverà ispirazione e sostegno 
nell’impegno per la missione universale».

Accogliamo, allora, anche quest’anno 
l’invito della Chiesa a condividere rifl es-
sioni, preghiere e beni materiali con le co-
munità cristiane di tutto il mondo.
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Il 16 ottobre nella cittadina di Capranica in provincia 
di Viterbo, la diocesi di Civita Castellana ha accolto 
l’incontro annuale delle Confraternite del Lazio

Rieti era presente con oltre cento 
partecipanti. Numeroso il grup-
po di Vazia, di Cittareale, S. 

Liberato, Rieti Madonna Addolorata. È 
stata una bella esperienza: tanta gioia, 
tanta festa e tanta partecipazione. Il Ve-
scovo Mon. Romano Rossi ha fatto gli 
onori di casa e si è detto compiaciuto 
per la nutrita presenza, per la compo-
stezza della celebrazione eucaristica, 
per l’animazione e l’accoglienza predi-
sposta con cura e competenza da tante 
persone. Nell’omelia ha ricordato come 
le confraternite, specie nella sua Dioce-
si, hanno rappresentato e rappresentano 

un’esperienza concreta di essere Chie-
sa, una possibilità di condividere tanti 
problemi pastorali e di vicinanza al po-
polo di Dio. Mons. Brambilla, vescovo 
incaricato dalla CEI per le confraterni-
te, ha salutato i presenti, tra cui molti 
giovani, e ha richiamato la necessità 
della formazione, cosicché l’impegno 
nella Chiesa possa essere qualifi cato e 
fruttuoso nell’attuale società e nel vis-
suto quotidiano. Terminata la Messa i 
confratelli hanno sfi lato per le vie del 
paese con gli stendardi, con i crocifi ssi, 
con le insegne specifi che.

Vincenzo Focaroli
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Ti amo, Signore, mia forza

∆ Commento al Salmo ∆ Commento al Vangelo

∆ Notizie Liete

Missione d’amare
Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, i farisei, aven-
do udito che Gesù aveva chiuso 
la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore 
della Legge, lo interrogò per met-
terlo alla prova: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comanda-
mento?». 

Gli rispose: «“Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente”. Questo è il grande e 
primo comandamento. Il secondo 
poi è simile a quello: “Amerai il 
tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipen-
dono tutta la Legge e i Profeti».

Mt 22,34-40

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

È signifi cativo che il Vangelo della 
Giornata Missionaria Mondiale di 
quest’anno sia proprio quello che 

pone al centro l’amore: a Dio e al prossimo.
Quello che colpisce di questa pericope 

evangelica è l’accostamento tra Legge e 
Amore. Si può comandare l’amore per leg-
ge?

La Legge di cui parla Gesù e i sadducei 
è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque Li-
bri della Bibbia, ma anche gli altri Scritti; la 
Legge comanda di amare.

La Legge e i Profeti dipendono da questi 
due comandi: amare Dio e i fratelli.

Naturalmente non si può comandare di 
amare per legge; ma chi fa l’esperienza di 
Dio nella propria vita scopre l’esigenza di 
amare, anche lasciando tutto e partendo per 
terre lontane, come hanno fatto anche alcuni 
nostri fratelli, nel passato.

Chi va in missione sa di amare Dio, per-
ché Egli per primo ha fatto conoscere questo 
suo amore. Ma chi va in missione sa anche di 
amare tutti quegli uomini e quelle donne che 
aspettano di ricevere non solo aiuti materiali, 
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ma soprattutto quella vicinanza e quella spe-
ranza che i missionari hanno saputo dare e 
sanno dare in ogni angolo del mondo.

Essere missionari vuol dire seguire quella 
legge che ci fa rinunciare a tutto per porta-
re il Vangelo, non solo in paesi lontani, ma 
soprattutto dove siamo chiamati a vivere, se-
condo il nostro stato e la nostra condizione.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, mia fortezza,
mio liberatore. 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza
e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.

Dal Salmo 17

La preghiera è “il sentiero che 
porta a Dio”, secondo una antica 
citazione e attraverso le liriche 

dei Salmi il nostro cuore è facilitato 
a percorrere la via divina, seguendo 
lo splendido esempio di Gesù, che da 
uomo pregava il Padre, recitando la 
preghiera che la Chiesa ha scelto, nella 
Liturgia delle Ore, per elevare verso il 
Signore un unico canto. Il salmo odier-
no è un canto di ringraziamento, attri-
buito a Davide dopo la vittoria su tutti 
i suoi nemici ed è riprodotto anche nel 
secondo libro di Samuele che ne narra 
le gesta (2 Sam 22 ss). Il secondo libro 
di Samuele appartiene ai libri storici 
della Bibbia e narra le vicende di Davi-
de, consacrato re di Israele, con le bat-
taglie, le sconfitte e le vicissitudini, sia 
personali che dell’intero popolo eletto, 
in quel periodo storico. Il salmo è inse-
rito, anche se in forma letteraria un po’ 
diversa, verso la fine del libro, quando 
Davide vede la sconfitta di tutti i suoi 
nemici, in particolare Saul e ringrazia 
il Signore dell’aiuto che gli ha dato. La 
preghiera «Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore» (Sal 17, 1) è l’invocazione 

che si eleva da un cuore che si è aper-
to alla visione divina, ha compreso che 
tutto ciò che ha ottenuto, non è forza 
delle sue membra ma grazia del Signo-
re. E riuscire a dire al Signore “Ti amo”, 
è il segno che la nostra fede, per quanto 
piccola e debole ci porta sulla via della 
salvezza. I nemici che ha battuto Davi-
de, sono anche nella nostra vita e non 
hanno nomi antichi e biblici, ma il male 
sempre in azione ce li pone continua-
mente davanti: egoismo, sopraffazione 
del prossimo, avidità, aridità del cuore 
e quant’altro ci allontana dal messaggio 
di amore universale. Nella nostra debo-
lezza, ci domandiamo quali armi usare 
per vincere contro questi nemici e come 
Davide vincere su tutti i fronti, con la 
pazienza, la fede e la grazia di Dio. Nel 
Vangelo di oggi, Gesù ci propone l’ar-
ma che può aiutarci, la corazza di amo-
re che ci protegge dalle lame invisibili 
del peccato, lo scudo contro il quale 
nessun maglio può penetrare: «Amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente» Questo è il grande e primo co-
mandamento. Il secondo poi è simile a 
quello; «Amerai il tuo prossimo come 
te stesso» (Mt 22,37). Solo seguendo 
i suoi comandamenti possiamo librarci 
nella grazia in cui siamo stati generati.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

sce Maria Rita Pitoni – ogni anno organiz-
za una visita ad un Santuario. L’altro anno 
in due giorni in bicicletta sono stati visitati 
i Santuari di Fonte Colombo e Greccio». Il 
Progetto sul Cammino Valle Santa Reatina 
continua e alla fi ne di questo anno scolasti-
co si svolgeranno alcuni giorni residenziali 

∆ segue da pag. 12 di studio e rifl essione a Fonte Colom-
bo: la mattina si svolgeranno lezioni 
disciplinari sul tema “Cammino come 
metafora dell’esistenza”; il pomeriggio 
la rifl essione, con l’ausilio dei Frati, 
sulla propria esistenza e futuri modelli 
di vita.

Franco Greco

Domenica 16 ottobre, nella chie-
sa parrocchiale del Sacro Cuo-
re di Gesù in Rieti, hanno ce-

lebrato 25 anni di matrimonio Antonio 
Mariantoni e Maria Rosaria Chiaret-
ti. Lui ortopedico all’Ospedale di Rieti, 
lei insegnante a Borgovelino.

La fi glia Letizia con il fi danzato ha 
organizzato per i genitori una festa con 
la partecipazione di parenti ed amici. 

Al termine delle celebrazione la be-
nedizione del Papa e gli auguri della 
Comunità Parrocchiale “Ad Multos An-
nos”.

25 anni di matrimonio
per Antonio Mariantoni
e Maria Rosaria Chiaretti

lei insegnante a Borgovelino. nos”.
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Caritas in Veritate

Siamo al n. 4 dell’enciclica “Caritas 
in Veritate” si Benedetto XVI e già 
le indicazioni sono dense di profon-

de implicazioni. Nella citazione riportata 
sopra si evidenzia una sorta di “degenera-
zione” che l’esercizio della carità rischia 
di correre e che in moti ambiti in realtà 
già sta attraversando.

Il sapere che ispira l’operatività, quindi 
le scelte pratiche e progettuali, è un sape-
re vuoto, senza anima, se non si confronta 
con l’autore stesso della carità, con l’amo-
re fatto persona. Se quindi, nelle scelte 
personali, tale opzione rimane salvaguar-
data in virtù della libertà iscritta nello sta-
to di natura proprio dell’uomo, nelle scelte 
collettive, comunitarie, sociali, non ultime 
quelle «(…) di portata universale», la 
carità, nel senso appena sopra descritto, 
rimane svuotata del senso primo e ultimo 
che la riguarda se non riferita prima di tut-
to alla Verità.

E la verità è un Dio fatto uomo che per 
amore ha dato se stesso, è morto, ucciso 
per mano di coloro che ama, gli uomini, 
ma è anche risorto per dare prova al mon-
do della possibilità che va oltre ogni ragio-
nevolezza empirica, la vita eterna. 

Papa Benedetto XVI usa tanti modi per 
esprimere che l’atto caritatevole non può 
prescindere dal legame con Dio: senza 
questo riferimento essa scivola nel senti-
mentalismo, come già ricordato nel prece-
dente articolo, rimena relegata alle singole 
e ristrette relazioni umane, mortifi cando 
quel respiro ampio e universale che inve-
ce merita e per il quale Cristo stesso ha 
affrontato la morte.

Sono quindi, le parole del Pontefi ce, un 
fortissimo richiamo a porre Dio al cen-
tro delle scelte personali e comunitarie, 
un richiamo che trova la sua privilegiata 
espressione nell’ambito delle politiche 
sociali, un’indicazione sottolineata con 
vigore, che trova la sua congeniale con-
testualizzazione all’interno della Dottrina 
Sociale della Chiesa.

Gli uomini infatti sono «Destinatari 
dell’amore di Dio, (…) costituiti soggetti 
di carità, chiamati a farsi essi stessi stru-
menti della grazia, per effondere la carità 
di Dio e per tessere reti di carità» (n. 5). 
Il Papa, a proposito del legame tra carità 
e Dottrina Sociale, è chiarissimo: «(…) 
Essa è “caritas in veritate in re sociali”: 
annuncio della verità dell’amore di Cristo 
nella società». Si vuole sottolineare che 
la Dottrina Sociale della Chiesa «(…) è 
servizio della carità, ma nella verità. (…) 
Lo sviluppo, il benessere sociale, un’ade-
guata soluzione dei gravi problemi socio-
economici che affl iggono l’umanità, han-
no bisogno di questa verità».

L’amore per il vero, retta coscienza e 
cura per la responsabilità sociale, sono le 
strade da percorrere con tenacia per evi-
tare che l’agire sociale cada in balia di 
interessi privati e logiche di potere che 
conducono l’uomo verso la disgregazione 
sociale. In tal senso sono chiarissime le 
parole di denuncia del Papa e della Dottri-
na Sociale della Chiesa.

Gli scenari drammatici, di cui spesso ha 
parlato il magistero sociale della Chiesa, 
in mancanza di un’etica economica forte e 
condivisa, oggi, purtroppo, si stanno rea-
lizzando sotto gli occhi di tutto il mondo. 
Un’intera generazione paga gli errori dei 
corrotti e soprattutto degli ipocriti, che 
hanno gestito il potere per decenni spesso 
anche nascondendosi dietro gli alti ideali 
che la Chiesa stessa ha proposto e che poi 
hanno squallidamente disatteso.

Uno scenario tanto più grave tanto più 
se inserito in un contesto in cui la globa-
lizzazione privilegia, e spesso si ferma, al 
solo aspetto economico. “Caritas in veri-
tate” è il principio intorno a cui ruota la 
dottrina sociale della Chiesa, ma, con un 
senso di sano realismo, occorre rilevare 
che parole come “edifi care il bene comu-
ne”, delineano una prospettiva vuota se 
non si guarda alla carità ispirata dalla Ve-
rità. Il Papa indica anche i criteri dell’agi-
re morale con cui la Dottrina Sociale si 
concretizza: giustizia e bene comune.

Aspetti che saranno oggetto di appro-
fondimento la prossima settimana.

di Alessio Valloni
redazione@frontierarieti.com

∆ Dottrina sociale in pillole

«Senza la verità, la carità viene relegata in un ambito ristretto 
e privato di relazioni. È esclusa dai progetti e dai processi di 
costruzione di uno sviluppo umano di portata universale, nel 
dialogo tra i saperi e le operatività»

» La morte nera
Da terribile pandemia a prezioso aiuto per la scienza

«Le campane non suonavano 
più e nessuno piangeva. 
L’unica cosa che si faceva 

era aspettare la morte, chi, ormai paz-
zo, guardando fi sso nel vuoto, chi sgra-
nando il rosario, altri abbandonandosi 
ai vizi peggiori. Molti dicevano: “È la 
fi ne del mondo!”». Queste poche righe 
sono tratte dalle annotazioni di un croni-
sta svedese che descrisse ciò che si po-
teva vedere nelle città europee del XIV 
secolo, tra il 1347 ed il 1353, quando si 
diffuse una delle più violente epidemie 
di peste della storia, durante la quale 
morì un terzo della popolazione, circa 
cento milioni di persone. Il nome, peste 
nera, si deve proprio a giornalisti danesi 
e svedesi, che cominciarono a chiamar-
la in questo modo poichè atterriti dalla 
violenza di questa malattia.

Ad oggi le pestilenze sono anco-
ra presenti, soprattutto in alcune parti 
del mondo, causando circa 2000 morti 
ogni anno. Recenti studi hanno dimo-
strato che il batterio attualmente causa 
di peste, Yersinia pestis, è praticamente 
lo stesso che causò l’epidemia di quasi 
700 anni fa.

Alcuni ricercatori hanno riesumato 
cinque scheletri di abitanti di Londra 
morti di peste tra il 1348 e il 1350, 
seppelliti nelle antiche fosse comuni di 
East Smithfi eld, create proprio per ac-
cogliere le vittime della “morte nera”. 
Dalla loro polpa dentale gli scienziati 

sono risaliti al dna del batterio della pe-
ste e sono così riusciti a completarne il 
genoma, arrivando alla conclusione che 
non sia così diverso da quello odierno.

Grazie ad una tecnica innovativa che 
permetterà d’ora in poi di studiare il ge-
noma dei microrganismi patogeni del 
passato, i ricercatori sono riusciti per 
la prima volta a ricomporre il Dna del 
batterio medievale di Yersinia pestis e 
quindi a ricostruire la sua evoluzione 
nei secoli. I dati del Dna dimostrano 
che questo ceppo batterico è l’antenato 
di tutte le pestilenze presenti oggi nel 
mondo ed ogni scoppio di infezione 
deriva da un discendente della peste 
medievale.

Sulla base dei loro studi i ricercatori 
hanno anche compreso che la peste me-
dievale era di un ceppo diverso rispetto 
a quella cosiddetta “Peste di Giustinia-
no”, che nell’impero romano d’Oriente, 
nel sesto secolo dopo Cristo, causò la 
morte, secondo gli storici, di circa 50 
milioni di persone.

Questo spiegherebbe perché nel 
1300 non si conservava tra la popola-
zione la “memoria immunitaria” della 
peste che aveva mietuto milioni di vitti-
me 700 anni prima.

Il confronto genetico dell’esempla-
re medievale con le forme moderne 
suggerisce anche che fattori differenti 
rispetto al dna microbico, come l’am-
biente, le dinamiche dei vettori e la 
suscettibilità dell’organismo ospite, ab-
biamo un ruolo importante nell’arrivo 
delle infezioni di Yersinia pestis. 

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

∆ Saperne di più

L’impotenza coeundi è quindi un im-
pedimento di diritto naturale che non 
potrà essere mai dispensato e che, 

in nessun caso si verifi chi, consente la ce-
lebrazione di una valida unione coniugale. 
L’incapacità all’unione sessuale si valuterà 
all’interno del concreto rapporto di coppia: 

potrà allora essere assoluta, qualora non con-
senta alla persona di avere rapporti con un 
altro soggetto; o relativa, nel caso in cui si 
manifesti soltanto nei confronti del coniuge. 
L’impotenza può essere di origine psichica o 
fi sica, ed in entrambi i casi, affi nché sia consi-
derata un vero impedimento dirimente, dovrà 
essere antecedente e perpetua. Per l’antece-
denza si fa riferimento alla sua sussistenza 

di Gloria Palmerini

redazione@frontierarieti.com

∆ Legalmente

L’impotenza
rende nullo il matrimonio?
Nel matrimonio i coniugi instaurano un rapporto affettivo che 
richiede anche la specifica attitudine ad unirsi fisicamente, in modo 
da formare, anche sotto l’aspetto corporale, una sola carne. La 
mancanza di questa capacità viene detta impotenza e l’esistenza 
in capo ad uno dei due coniugi non consente di dare vita ad un 
valido matrimonio

 ∆ segue a pag. 15
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La certezza della
soluzione migliore

in capo al soggetto prima della prestazione 
del consenso, deve cioè esistere all’atto della 
celebrazione; la perpetuità, invece, attiene ad 
una incapacità che si svolge durante tutta la 
vita coniugale senza soluzione di continuità. 
Accertare la presenza di tali requisiti è spesso 
problematico; ci si servirà allora, durante il 
procedimento canonico, di testimoni e perizie 
che aiutino i giudici a comprendere la veri-
tà, ferma comunque restando la presunzione, 
ammessa dalla costante giurisprudenza, di 
ritenere l’impotenza antecedente nel caso si 
verifi chi già al primo tentativo di rapporto co-
niugale. La valutazione della perpetuità viene 
sempre lasciata al perito medico che nel suo 
rapporto terrà conto dell’esistenza o meno di 
una eventuale possibilità di guarigione, tale 
però che non metta in pericolo la salute del 
soggetto. Diversa dall’impotenza è la sterili-
tà (incapacità a generare la prole) che di per 
sé non costituisce impedimento all’unione 
coniugale. Nella legislazione attuale si riba-
disce che il matrimonio canonico è ordinato 
alla procreazione ed educazione della prole, 

ma anche che il consortium totius vitae che 
gli sposi pongono in essere è, per sua stessa 
natura, fonte di reciproco arricchimento e per-
fezionamento. Nella Costituzione Gaudium et 
Spes n. 50 si legge infatti «Il matrimonio non 
è stato istituito soltanto per la procreazione 
[…]. E perciò anche se la prole, molto spesso 
tanto desiderata, non c’è, il matrimonio per-
dura come consuetudine e comunione di tutta 
la vita e conserva il suo valore e la sua indis-
solubilità». L’incapacità di generare, quindi, 
di per sé non ha alcun rilievo ai fi ni della nul-
lità matrimoniale, a meno che non costituisca 
un vizio del consenso (errore o dolo) ovvero 
se sia posta come condizione al matrimonio. 
Inoltre se è vero che la mancanza di prole do-
vuta ad incapacitas generandi non pregiudica 
la validità del matrimonio, è altrettanto vero 
che, nel caso in cui ci sia il rifi uto di mettere 
al mondo dei fi gli da parte dei coniugi, siamo 
di fronte ad un matrimonio nullo, in quanto 
la volontà delle parti priverebbe in modo del 
tutto arbitrario la loro unione di un elemento 
essenziale, originando pertanto un matrimo-
nio diverso da quello voluto da Cristo.

∆ segue da pag. 14

∆ Quanto Basta… ricette di casa mia

I piccoli “ciuffi” di patata infatti sono di 
sicuro effetto e piacciono a tutti, sia ai 
grandi che ai bambini più inappetenti.

Ingredienti (per 6 persone)
1kg. di patate, 50 g. di burro, due tuorli 

d’uovo, due cucchiai di parmigiano grattu-
giato, una grattata di noce moscata, sale q.b.

Preparazione:
lavate e mettete a cuocere le patate, con 

tutta la buccia, in acqua fredda. Portate a 
bollore e lessate per 30 minuti circa (dipen-
de dalla grandezza delle patate) a fuoco mo-
derato (per sapere se sono giunte a cottura, 
pungerle con una forchetta: la patata deve 
essere morbida). Scolate e sbucciate le pata-
te ancora calde; passatele al passaverdure o 
nell’apposito schiacciapatate. Porre la purea 

così ottenuta in un tegame antiaderente, con-
dirle con il burro, il sale, la noce moscata e 
amalgamare bene il tutto, far andare a fuoco 
moderato per qualche minuto sempre mesco-
lando, quindi togliere dal fuoco ed incorpo-
rarvi i tuorli leggermente sbattuti (lascian-
done un pochino da parte) ed il parmigiano 
grattugiato. Formare con il composto ottenu-
to delle palline (aiutandosi con un cucchia-
io), oppure dei ciuffetti (usando una tasca da 
pasticciere munita di bocchetta dentata) da 
sistemare su una placca foderata con carta 
forno o imburrata. Spennellate la superfi cie 
con il tuorlo tenuto da parte e gratinare in 
forno a 180° per circa 15 minuti.

Con questo gustoso contorno vi consiglio 
un vino rosato: il Salice Salentino, gradevol-
mente fruttato con un sentore erbaceo che 
ben si sposa alla sapidità di questo contorno.

di Anna Simona Santoprete
annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Patate Duchessa
Un contorno delizioso e semplice da 
preparare soprattutto quando avete ospiti

//sport

Nell’ambito della giornata nazio-
nale dello Sport Paralimpico, 
si è tenuta presso la sede della 

Solsonica, primo produttore nazionale di 
celle, moduli e soluzioni fotovoltaiche, 
la presentazione del progetto “rinnovA-
BILI”, in occasione della presentazione 
uffi ciale del team di “Aruotalibera Rie-
ti”, che per la prima volta militerà in Se-
rie A1 serie nell’edizione 2011/2012 del 
campionato di basket in Carrozzina. Per 
il quinto anno consecutivo main sponsor 
del team reatino la Solsonica, insieme 
ai vertici dell’associazione Aruotalibe-
ra, grazie all’iniziativa “rinnovABILI” 
ha voluto lanciare un messaggio che 
abbraccia un progetto sociale ampio e 
innovativo, stimolo anche per future ini-
ziative congiunte tra il mondo dell’im-
presa e quello dello sport. L’iniziativa 
ha l’obiettivo di includere ed inserire al 
lavoro in azienda alcune professionalità 
selezionate tra i componenti del team, 
anche di altre nazionalità.

«Questo progetto – ha spiegato Paolo 
Mutti, amministratore delegato di Sol-
sonica e del Gruppo EEMS – va nella 
direzione del mio modo di intendere una 
struttura organizzativa realmente inte-
grata. I valori del reciproco scambio di 
esperienze, professionali ed umane, rap-
presentano un plus non solo per i singoli 
ma per tutta l’organizzazione azienda-
le. La diversa abilità è solamente con-
seguenza del differente destino umano 
dei singoli e non deve precludere alcun 

tipo di opportunità a nessuno; anzi, deve 
essere un esempio ed uno stimolo per 
ciascuno di noi su come volontà, tena-
cia e determinazione siano condizioni 
imprescindibili nel perseguire obiettivi 
importanti, nel mondo del lavoro come 
nella vita»

Per il presidente di Aruotalibera, Pao-
lo Anibaldi (foto sopra) «il fatto che sia 
stato possibile, grazie a Solsonica, con-
cretizzare quella che solo sei mesi fa era 
un’idea-progetto, è un risultato di note-
vole rilevanza e di grande impatto so-
ciale. Il progetto “rinnovABILI” è il pri-
mo progetto sportivo-sociale realmente 
volto all’inclusione delle persone con 
disabilità. Attraverso questa iniziativa, 
i nostri atleti saranno impegnati anche 
fuori dal campo di gioco e avranno così 
la possibilità di dimostrare le proprie 
capacità e di misurarsi ogni giorno nel-
le attività lavorative. Il nostro auspicio 
è quello di far diventare “rinnovABILI” 
un “progetto pilota”, esportabile anche 
in altre aziende. Un grazie va a Paolo 
Mutti che ha creduto nel progetto riu-
scendo a trasmettere ai suoi collabora-
tori il giusto entusiasmo trasformando le 
idee in un’opportunità per tutti».

ARuotalibera e Solsonica
nel progetto “rinnovABILI”

Basket

Special Olympics

Gioca a bowling

Anche il bowling sarà tra le 
proposte sportive che Special 
Olympics lancerà a Rieti per la 

stagione 2011-2012. È stato siglato un 
accordo tra “Bowling Rieti” e la diri-
genza della “Polisportiva Noi con Voi”, 
che opera all’interno del movimento 
che promuove lo sport come mezzo per 

favorire la crescita personale, l’autono-
mia e la piena integrazione delle perso-
ne con disabilità intellettiva. Sulle piste 
da bowling del locale di via Fratelli 
Sebastiani, ogni martedì dalle 18 alle 
19 gli atleti reatini potranno avvicinar-
si ad una disciplina adatta a tutti i fi sici 
ed a tutte le età. Il responsabile della 
struttura Fabio Piscicchia ha dimostra-
to grande disponibilità nei confronti 
dell’iniziativa che offrirà la possibilità 
di arricchire in modo formativo il tem-
po libero di tanti ragazzi. 

Calcio
Nasce la Rufinese

Riparte l’avventura rossoblù nel 
calcio provinciale con la costitu-
zione di una nuova associazione 

sportiva a Santa Rufi na con la deno-
minazione “A.S.D. Rufi nese Calcio”. 
L’associazione composta dal presidente 
Antonello Natali, dai consiglieri Ren-
zo Berardi, Nazzareno Nucci, Lorenzo 
Ranieri, dal tesoriere Giuseppe Barto-
laccini e dal segretario Franco Scappa, 
parteciperà al campionato provinciale di 

terza categoria. La rosa della squadra è 
composta dai portieri: Gennaro Strollo, 
Alessandro Cea, dai difensori: Matteo 
Ranieri, Eugenio Ciccalotti, Paolo Ro-
sati, Riccardo Sciamanna, Ferdinando 
Nucci, Roberto Carmignani, Andrea 
Negri, dai centrocampisti: Alessio Nun-
ziati, Matteo Scappa, Walter Nardecchia, 
Paolo Manna, Manuel Strollo, Simone 
Colantoni, Ranieri Erik Cruciani e da-
gli attaccanti: Claudio Ranalli, Marco 
D’Ascenzo, Fernando Cruciani. Allena-
tore: Gabriele Inches. Allenatore portie-
ri: Maurizio Cavalli.

22 sabato Vaccarezza (Manca - A.S.M. 4)*

23 domenica Manca
24 lunedi A.S.M. 4
25 martedì Salaria

26 mercoledì Vaccarezza
27 giovedì Ruggieri
28 venerdì A.S.M. 1
* di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

Turni farmacie
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Diocesi di Rieti
Ufficio Missionario

Giornata Missionaria Mondiale
“Testimoni di Dio”

Concerto corale
del Coro del Policlinico Umberto I di Roma

direttore M° Francesco Tatangelo

Sabato 22 ottobre ore 18,30 - ingresso libero
Cattedrale di Santa Maria del Popolo

∏ Cittaducale ∏


