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Δ Comifar
Una realtà reatina
Retroscena, prospettive e storia 
dello storico magazzino di 
medicinali, in crisi per un deficit 
di commesse dovute anche 
alla politica aziendale della 
Municipalizzata di Rieti

Δ Polis
Un comune occupato...
La sempre più precaria 
situazione produttiva locale sta 
tenendo banco nelle assemblee 
del Consiglio Comunale con i 
lavoratori in prima linea per 
difendere redditi e impieghi

Anche senza avere accesso agli enor-
mi database che raccolgono i testi 
dei messaggi spediti per telefono, 
posta elettronica, social network e 
anche senza avere a disposizione 
i sofi sticati software che li analiz-
zano (per studiare, controllare e 
indirizzare i nostri comportamenti), 
possiamo scommettere che la parola 
più ricorrente nelle ultime settimane 
è stata la parola auguri. Tra Natale e 
Capodanno nell’etere, nelle fi bre ot-
tiche o sulla tradizionale carta questa 
parola è certamente rimbalzata mi-
lioni e milioni di volte. E anche dopo 
Capodanno sulla scia del nuovo anno 
che si apre a mille considerazioni 
e prospettive. Auguri, come quelli 
che abbiamo fatto ai nostri lettori, 
proponendogli la nuova versione di 
Frontiera e chiedendo loro anche 
un giudizio sulla svolta attuata. 
Auguri sinceri che prescindono dalla 
forma e che vanno alla sostanza.

Una parola che rimbalza di bocca 
in bocca e che deriva da augur, il 
sacerdote romano che traeva indica-
zione riguardo al futuro (augurium) 
dal comportamento degli uccelli, dal 
loro volo, dal loro modo di man-
giare o dalle strida che emettevano. 

Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Front
iera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer
Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992
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di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Il bene di domani

Abbonati a Frontiera
È sufficiente versare 35 euro sul

C.C.P. n. 11919024, Intestato a Coop. Massimo 
Rinaldi via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento nella causale.
In alternativa è possibile versare l'importo sul 

seguente conto corrente bancario:
IT 55 C 08327 14600000000076

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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di consapevolezza, capaci di analisi 
illuminanti, in grado di rispondere a 
molta parte dello smarrimento che 
accompagna la contemporaneità.

A venir meno è piuttosto lo sforzo 
da parte della “base”, delle parroc-
chie, di quel popolo cui proprio il 
Vaticano II assegna nuova centralità. 
Non si può ovviamente fare di tutta 
l'erba un fascio, ma in tanti paio-
no pensare alla Chiesa come una 
nave ferma in un porto sicuro (o al 
peggio arenata in secca) piuttosto 
che in viaggio verso un orizzonte più 
ampio.

Una posizione controproducente 
in un contesto in cui la domanda di 
spiritualità e il bisogno di orien-
tamento sono spesso necessità 
pressanti nell'animo di tante persone. 
Una domanda che forse si ferma 
sulla soglia delle chiese perché, vista 
da fuori, la comunità cristiana viene 
ancora erroneamente percepita come 

un corpo rigido, come un ambiente 
chiuso, come un pacchetto di risposte 
preconfezionate e uguali per tutti.

Uno sforzo per superare questo 
equivoco sarebbe assai utile sia alla 
Chiesa che alla società. La prima si 
arricchirebbe di forze nuove, di punti 
di vista diversi, di realtà fresche; 
la seconda si accorgerebbe che il 
bagaglio di cultura, di rifl essioni, di 
approcci che la Chiesa ha elaborato 
in due millenni, costituiscono una 
cassetta degli attrezzi tutt'altro che 
inadeguati ai problemi del presente.

Ovviamente non abbiamo un 
metodo da proporre, una disciplina 
da indicare. Come accade spesso, di 
fronte al nuovo occorrerà muoversi 
un po' anche per tentativi e approssi-
mazioni. Certamente ci vuole fi ducia 
verso chi parrebbe essere lontano 
e occorre farsi promotori in prima 
persona delle aperture che si intende 
ricercare. Sarebbe bello vedere anche 

tema2

Uno dei tratti più aff ascinanti del Concilio Ecumenico 
Vaticano II è il fermo desiderio di mettersi in comunione
con il mondo contemporaneo, di dimostrare l'attualità
del Vangelo e trovare un linguaggio comprensibile anche
a coloro che per i più svariati motivi si muovono in territori
lontani dalla Chiesa, talvolta anche ostili

L'11 ottobre di cinquant'anni fa 
aveva inizio il Concilio Vaticano II. 
Andiamo incontro ad una ricorrenza 
importante: il Concilio fu un evento 
di dimensioni imponenti, diffi cile 
da abbracciare tutto in una volta, 
da contenere tutto in uno sguardo. 
Ed infatti non sono mancati ap-
procci diversi e diverse letture di 
quello che ha tutta l'aria di essere 
un discorso a tre: tra la Chiesa, se 
stessa e il mondo contemporaneo. 

Un discorso inesaurito, conse-
guenza di un movimento che conti-
nua e cresce, anche se non sempre 
viene riconosciuto. Il cambiamento 
del mondo, il concretizzarsi dei tratti 
della modernità, mossero la Chiesa 
di Giovanni XXIII e Paolo VI a for-
mulare risposte nuove a crisi inedite, 
senza precedenti. I cinquant'anni che 
precedettero il Concilio furono gravi-
di di trasformazioni profonde: socia-
li, politiche, culturali, economiche, 
tecnologiche. Ma nei cinquant'anni 
successivi i mutamenti hanno subito 
una forte accelerazione.

La rifl essione su cosa sia la Chiesa 
e su quale è il suo ruolo nella società 

e nella storia richiede di conseguenza 
un continuo aggiornamento. Non 
perché il contenuto dottrinale sia su-
perato, ma perché il suo annuncio va 
calato e approfondito nelle problemi 
e nei linguaggi propri a ogni epoca.

Ciò nonostante paiono essere 
sempre meno coloro che si pongono 
di fronte a domande radicali sulla 
realtà, sul modo di farsi interpreti del 
Vangelo, su come dimostrare la de-
siderabilità di una società maggior-
mente aderente allo spirito cristiano.

Non abbiamo certo i mezzi per 
produrre una ricognizione critica del 
Concilio e delle sue conseguenze 
dal punto di vista storico, culturale 
e religioso. Guardando le cose dalla 
condizione del «povero pedone che 
misura coi suoi passi il terreno» 
però, abbiamo l'impressione che 
l'obiettivo di una Chiesa aperta al 
mondo, capace di comprenderne le 
istanze, di dare risposte attraverso 
le risorse della fede, sia ancora in 
gran parte mancato. E non tanto dalla 
parte “alta” della Chiesa, dal punto 
di vista della rifl essione intellettuale 
e degli orientamenti. I documenti 
uffi ciali, i vari pronunciamenti della 
Chiesa istituzionale e di alcune fi gu-
re di primo piano sono spesso carichi 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∆ 50 ANNI DAL CONCILIO VATICANO II

π LIBERALIZZIAMO LE PARROCCHIE?

Tenere aperte
le porte

L'11 ottobre 1962 aveva inizio il Concilio Vaticano II: la 
ricorrenza dà l'occasione di guardare indietro per fare il 
punto delle cose fatte e di quelle da fare
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un po' di spericolatezza: la paura di 
sbagliare o di venire criticati talvol-
ta blocca e impedisce di innovare i 
gesti e gli argomenti. 

La comunicazione tra i fede-
li non manca, anzi è cresciuta 
assieme alla ricchezza dei mezzi 
di informazione e ad una sempre 
più capillare presenza dei media 
digitali. Ma raramente riesce a farsi 
dibattito pubblico e quando accade 
molti ne rimangono infastiditi, qua-
si che ogni fatto riguardi la Chiesa 
locale e universale debba rimanere 
chiuso dentro le sagrestie. 

Anche rispetto alle tematiche 

non mancano pregiudizi attorno a 
ciò che dovrebbe essere alla portata 
della rifl essione religiosa oppure 
esserne escluso. Una limitazione 
che rappresenta una evidente con-
traddizione per una Chiesa che si 
pensa universale.

Paolo VI, al termine del Conci-
lio, oltre che ai vescovi, ai sacerdoti 
e ai fedeli si rivolse agli uomini che 
non conoscono e non comprendono 
la Chiesa, a quelli che non la riten-
gono utile, necessaria ed amica, a 
coloro che pensando di far bene la 
avversano. 

Chissà, forse per rifl ettere 
attorno alla ricorrenza della data di 
inizio del Vaticano II potrebbe es-
sere una buona partenza cominciare 
dalle parole dell'epilogo.

3

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Ricorre nel 2012 il cinquantesimo 
del Vaticano II. Era il 1962 quando il 
vecchio papa Giovanni XXIII dette il 
via alla prima sessione, l’unica da lui 
presieduta perché le altre tre sarebbe-
ro state guidate da Paolo VI. La fi ne 
dell’immediato dopoguerra aveva 
suscitato nuove istanze nel mondo e 
nella Chiesa; fi ne delle contrapposi-
zioni, benessere economico, libertà, 
svecchiamento, rinnovamento.

La Chiesa di allora ancora parlava 
ordinariamente latino nella Messa, 
ma anche nell’istruzione catechistica 
e nell’omiletica si parlava come nel 
1800.

Mentre il mondo andava da un’al-
tra parte si continuavano a recitare 
vetuste giaculatorie. Papa Giovanni, 
ben lungi dal volere un cambiamento 
della dottrina, e come lui Paolo VI, 
voleva un aggiornamento del modo 
di porsi della Chiesa verso le esigen-
ze del mondo attuale e del modo di 
comunicare la medesima dottrina e la 
medesima tradizione.

Il 2012 sarà l’anno dei bilanci e 
delle riletture del Concilio. Cosa è 
cambiato da allora? Se non ci fosse 
stato staremmo ancora a recitar 
giaculatorie? Non è facile dirlo, 
certo è che il vecchio Papa Giovanni, 
diplomatico di trincea, pastore tra-
dizionalista e semplice ma accorto, 
non si accontentò di essere un Papa 
di transizione, volle essere piutto-
sto il punto di cesura e di raccordo 
per un cambiamento signifi cativo 
della Chiesa su tutti i fronti: liturgia, 
partecipazione dei laici, dialogo con 
le altre religioni, coinvolgimento con 
i problemi del mondo.

In questi 50 anni tanti passi sono 
stati fatti grazie al Vaticano II, ma 
ancora di più ne serviranno, per 
attuarlo. Fu un Concilio, per certi 
versi, aperto, da aggiornare conti-

nuamente, attraverso i Sinodi dei 
vescovi, i documenti del Magistero, 
riforme e aggiustamenti che conti-
nuano ancora oggi.

Ma alcuni nervi restano scoperti, 
anzi alcuni più di altri. La questione 
della gerarchia, ad esempio, e la 
gestione delle parrocchie. Due punti 
che è necessario affrontare insieme, 
perché strettamente connessi.

Il rapporto dei sacerdoti con i 
vescovi è molto cambiato, poiché 
in ragione della comunione e della 
ecclesialità, quelle che prima del 
Concilio erano considerate disubbi-
dienze inaccettabili, oggi sono con-
siderate vedute differenti, originalità 
da accogliere come diversità. Se un 
prete non invita mai il vescovo a fare 
le cresime o in visita pastorale, pa-
zienza: è fatto così, però è una brava 
persona! Se non dice mai il nome 
del vescovo durante la preghiera 
eucaristica nessuno gli dice niente 
per amor di pace: sa’ ha studiato 
tanto! Era questo quello che voleva il 
Concilio? No!

Se le parrocchie sono ancora 
gestite come stabiliva il Concilio 
di Trento, però va bene! Senza 
trasparenza, con scelte arbitrarie, con 
attività minimali, senza rinnovamen-
to, senza brio, senza creatività, con 
una centralità che spesso non è della 
comunità ma di chi decide e gestisce 
tutto. Molte parrocchie sono rimaste 
al tridentino, perché fa comodo, è 
più sbrigativo, è più gratifi cante: dire 
la Messa in italiano e suonare con 
le chitarre non è suffi ciente per dire 
che c’è stato il rinnovamento, è pura 
facciata.

Il Vaticano II e i grandi documenti 
che lo hanno seguito, come il Codice 
di diritto canonico, hanno voluto 
fare diversamente, ma le resistenze 
sono dure a sciogliersi. Una Chiesa 
in cui è protagonista il popolo. Dopo 
cinquant’anni si potrebbe provare a 
voltare pagina.

In questi 50 anni tanti passi sono stati fatti
grazie al Vaticano II, ma ancora di più ne 
serviranno per attuarlo perché alcuni nervi 
restano scoperti, anzi molti di più di alcuni

Tra fughe
in avanti
e nostalgie
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Il problema che dobbiamo affron-
tare e ciò che dobbiamo comprende-
re è perché in questa città lo sporco 
viene non solo accettato come se 
fosse sostanza profumata e gradevole 
ma diviene oggetto di emulazione, 
imitazione e attrazione da parte di 
tanti. Come accade? È necessario e 
urgente capirlo. 

Dello sporco è prima di tutto 
responsabile ognuno di noi. Quando 
replichiamo, anche senza rifl ettere e 
accorgercene, comportamenti e at-
teggiamenti che mostrano di ritenere 
l’altro solo un mezzo per la realiz-
zazione dei nostri fi ni: una volta un 
consumatore; un’altra un elettore; 
un’altra ancora un cliente; e poi un 
malato o un padre di famiglia vessato 
e disperato.

C’è spesso un velo da rompere per 
accorgerci che l’altro è la condizione 
di ogni nostra possibilità, poiché sen-
za il legame empatico e confl ittuale 
con la differenza che egli porta, che 
sia vicino o lontano, semplicemente 
non possiamo dire chi siamo.

Ce lo tiriamo addosso lo sporco 
quando sosteniamo o replichiamo 
l’idea che noi reatini saremmo 
egoisti per natura e saremmo fatti 
in modo da perseguire solo il nostro 

Quello che si vede fuori è quello che portiamo 
dentro e ci tiramo dietro

interesse. 
Ci tiriamo sporco quando con 

l’educazione dei fi gli, a scuola, o nel-
lo sport e nel lavoro spingiamo solo 
la leva dell’egoismo e dell’individua-
lismo, o ripetiamo parole come fre-
gatene e arrangiati come se fossero i 
valori positivi ai quali tendere. 

Ci infanghiamo quando ignoriamo 
pubblicamente, o accettiamo passiva-
mente che i nostri amministratori lo 
facciano, la disperazione di troppi 
lavoratori, il loro pianto, il loro 
dolore, scadendo inevitabilmente 
nell’osceno e rompendo ogni argine 
di decenza pubblica, replicando nella 
realtà lo sporco di un modello di vita, 
considerato ormai alla stregua di una 
incurabile malattia cronica. 

O quando confondiamo l’esterio-
rità apparente con la verità, la pre-
potenza con la politica, la mentalità 
mafi osa con il pragmatismo. Accanto 
allo sporco di cui siamo direttamente 
responsabili piove quello (e a volte 
rischia di sommergerci) che siamo 
responsabili di accettare passivamen-
te, dicendo, magari: e cosa ci posso 
fare io?

Questo proviene da un sistema or-
ganizzato di spalatori che compren-
de stuoli di faccendieri e ruffi ani, 
raccomandati, pseudo sindacalisti, 
e politicanti da strapazzo. Si tratta 
di produttori di fango su commessa 

che preparano sudici rapporti sullo 
stato della città da veicolare con tutti 
i mezzi a disposizione e con tutti i 
servili professionisti della comunica-
zione a pagamento.

E siccome sporcizia chiama 
sporcizia, questa rischia di divenire 
tacita consuetudine se non si investe 
in eccedenza e non si tira su la testa 
dalla sua viscida sostanza. La verità 
è che è arrivata l’ora di fare pulizia e 
non ci sono scorciatoie.

Esiste la possibilità di pronun-
ciare con un altro tono la frase di 
cui sopra. Si può cioè dirsi e dire 
con intenti propositivi e progettuali: 
«cosa posso fare io!», per cambiare 
le cose, qui ed ora; per piantare, ad 
esempio, fi ori nel fango. Non è forse 

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com
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Sulla città sporca
Il Comune occupato

questo il primo elementare senso del-
la politica? Un senso che coinvolge il 
mondo interno di ognuno e si connet-
te immediatamente ad un progetto di 
cambiamento con l’altro. Sta tra “io” 
e “altro”, quale unico luogo in cui è 
possibile la città.

La virtù politica è propria di 
coloro che amano stare “con” le altre 
persone, non “sopra”, nemmeno 
“accanto” o peggio “altrove”. Scrive 
Italo Calvino ne “Le Città Invisibili”: 
«Anche le città credono d’essere 
opera della mente o del caso, ma né 
l’una né l’altro bastano a tener su le 
loro mura. D’una città non godi le 
sette o settantasette meraviglie, ma 
la risposta che dà a una tua doman-
da».

Eppur si muove. Qualcosa. Che 
non è molto, ma è già un passo 
avanti. Un passo, tanti passi, che 
i lavoratori reatini hanno fatto 
martedì scorso, quando si sono 
ritrovati nella sala consiliare del 
Comune, dove hanno “ribaltato” 
un consiglio comunale per far 
valere i loro diritti e ascoltare le 
loro richieste. E così assessori e 
consiglieri presenti hanno dovuto 
prestare orecchio alle richieste 
dei lavoratori della Ritel e della 
Comifar, sospendendo il Consiglio 
e decidendo di occupare l’aula 

in seduta permanente insieme ai 
lavoratori fi no a quando non verrà 
convocato un tavolo per la Ritel 
e non verrà fatta chiarezza sulla 
sorte del magazzino Comifar.

Dopo diverse ore i lavoratori 
Comifar hanno visto discutere il 
loro caso, già all’ordine del gior-
no, e potuto ascoltare i chiarimenti 
di Sindaco e Assessore competen-
te sui rapporti tra la loro azienda 
e la ASM. Al dibattito è seguito 
l’impegno dell’amministrazione 
a promuovere un nuovo incontro 
tra le parti e tentare un estremo 
salvataggio dei posti di lavoro.

Ai lavoratori Ritel, invece, è 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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La sempre più precaria situazione
produttiva locale sta tenendo banco nelle 
assemblee del Consiglio Comunale con i 
lavoratori in prima linea per difendere redditi 
e posti di lavoro

Durante il Consiglio Comunale ci è stato 
vietato di riprendere il dibattito in favore
degli utenti del nostro sito, a tutto danno
della completezza dell’informazione

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

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

Il Comune occupato
giunta nel primo pomeriggio la 
convocazione ad un tavolo per il 
26 gennaio. 

Straordinario vedere l’impegno 
dei lavoratori Ritel e Comifar, 
insieme per portare avanti batta-
glie che, pur sembrando perse, 
potrebbero ancora riservare delle 
sorprese.

E una vittoria l’hanno già otte-
nuta: quella di chi non ha voluto 
arrendersi, di chi è arrivato all’in-
terno del Palazzo di Città deciso a 
far valere i propri diritti. Determi-
nati a chiarire una volta per tutte 
che sono e devono essere i cittadi-
ni a decidere del proprio futuro, e 
non chi si arrocca dentro quattro 
mura dimenticando i problemi di 

una città e di una comunità.
Non è un caso che, martedì, 

insieme a lavoratori e sindacati, 
ci fossero anche comuni cittadini 
che hanno capito come e quanto 
sia importante sostenere tutti 
questi lavoratori che non hanno un 
futuro. Un piccolo passo, ma nella 
direzione giusta.

Come sottolinea anche Luigi 
D’Antonio, della Fiom «dalla 
giornata di martedì è arrivato un 
segnale importante e cioè che le 
battaglie se vengono fatte insieme, 
vedi Ritel e Comifar, si raggiunge 
il risultato e si fa capire anche 
a chi guarda da fuori che la 
battaglia è sulla sorte del nostro 
territorio».

Da tempo «Frontiera» segue la 
vicenda della Comifar, ritenendola 
un importante crocevia di temi.

Il giorno in cui questa è stata 
oggetto all’ordine del giorno di un 
travagliato Consiglio Comunale non 
potevamo quindi mancare.

Con l’idea di offrire una infor-
mazione migliore ai propri lettori, il 

vostro povero cronista si è recato 
nella Sala Consiliare provvisto di 
una inoffensiva videocamera. Lo 
scopo era ovviamente quello di 
mettere a disposizione del pubbli-
co il pubblico dibattito, attraverso 
la nostra WebTV.

Purtroppo non abbiamo potuto 
dare seguito a questo nostro 
progetto perché a noi e ad un 
altro cittadino è stato impedito di 
fi lmare i lavori.

Raggiunti da un agente siamo 
stati identifi cati ed impediti alla 
ripresa. Alle nostre proteste e alla 
richiesta di un documentato chia-
rimento, l’agente, sentito il Pre-
sidente del Consiglio Comunale 
Turina, ha risposto che non esiste 
un regolamento in fatto di riprese 
del Consiglio e che la materia è 
discrezione del Presidente stesso.

Pare cioé che i cittadini possano 

documentare il pubblico dibattito 
del Consiglio Comunale esclusiva-
mente secondo l’arbitrio del Presi-
dente dell’Assemblea, che decide 
in base a motivi suoi propri.

Rispettosi dell’alta carica che 
minacciava il sequestro della 
ripresa della pubblica assemblea, 
e per non bloccare l’importante 
dibattito, senza neanche pretende-
re una verifi ca su quanto ci si rap-
presentava, e solidarizzando con 
l’agente vistosamente imbarazzato 
per l’ingrato compito assegnatogli, 
abbiamo seguito la discussione a 
videocamera spenta.

A quale bisogno corrisponda 
questo stato di cose e se sia oppor-
tuno o leda il diritto di cronaca e 
quello dei cittadini ad una infor-
mazione più completa, lo lasciamo 
giudicare ai lettori.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il libero arbitrio
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» Scuola e Forestale
“Salviamo l’albero 
di Natale”

Quarta “candelina” per l’iniziativa dedicata al 
recupero degli alberi di natale organizzata dal 
Corpo Forestale dello Stato di Rieti, in collabo-
razione con la Scuola dell’Infanzia “Emilio 
Maraini”, gestita dalle Suore Francescane di 
“Santa Filippa Mareri”. Le vacanza di Natale 
sono ormai un ricordo, ma l’abete era ancora nel 

vaso e tutti i bimbi hanno atteso con impazienza 
questo giorno, prendendosene cura insieme alle 
insegnanti suor Paola, suor Patrizia e suor 
Kristina. 
La pianta si era preservata bene, grazie al 
generoso vaso che l’ha ospitata e le innaffiature 
regolari che ha ricevuto. 
Appuntamento quindi in giardino a mettere a 
dimora l’albero di Natale, ma prima i bimbi 
hanno potuto apprendere dalla voce dell’Ispetto-
re Superiore Paolo Murino i segreti del bosco e 
degli animali che lo popolano attraverso la 
visione di un power-point ideato proprio per i 
più piccini.
Anche per l’edizione 2012 si è rinnovato il rito 
per individuare il nome da dare all’abete e come 
al solito, sono saltati fuori quelli più fantasiosi e 
anche improbabili, ma sicuramente dettati dalla 
spontaneità dei bambini.
Così l’abete è stato battezzato “Paolo – l’albero 
dell’amicizia”, questo è stato il nome scelto dai 

bambini pensando al loro amico, l’ispettore 
Forestale, Murino.
Grazie al fattivo contributo degli uomini del VI 
Settore del Comune di Rieti l’abete è stato 
messo a dimora tra applausi e canti.
Il futuro dell’abete “Paolo – l’albero dell’amici-
zia”, è stato affidato a tutti i bambini, che hanno 
solennemente promesso di accudirlo nella sua 
nuova casa, auspicando che cresca sano e forte 
come loro, con l’orgoglio di poter dire: vedete 
quell’albero? È il nostro amico verde.

» Manifestazioni
Tornano i Cavalli 
Infiocchettati
La manifestazione dei Cavalli Infiocchettati è la 
più sentita del quartiere, riprende una tradizio-
ne risalente ai primi del Novecento, quando 
il mestiere principale era il carrettiere. La 

Le ombre su Comifar riguardano 
anche quella poca chiarezza che 
invece dovrebbe arrivare da chi ha 
gestito la vicenda sin dall’inizio e da 
chi comunque, vedi amministrazione 
comunale, Asm ed assessorato com-
petente, dovrebbe rendere pubblico 
quanto avviene nelle segrete stanze. 
Ma così non è. L’informazione però, 
anche per vie traverse, arriva lo 
stesso. Perché poi i cittadini parlano 
e raccontano. Come è giusto che 
sia. E così alcuni farmacisti cittadini 
hanno detta la loro commentando 
e spiegando i risvolti della storia. 

Che è più semplice, come accade 
sempre, di come invece si vuole far 
credere. È noto che ad aggravare la 
situazione del magazzino reatino e a 
sancirne in qualche modo il destino, 
sia stata la decisione di Asm (di cui 
il Comune è socio di maggioranza) 
di rifornire le proprie farmacie da 
un’azienda diversa da Comifar.

Il concorrente ci è stato indicato 
nella napoletana Farvima. Scelta 
giustifi cata da Asm, come raccontato 
da alcuni farmacisti informati dei 
fatti, con la spiegazione che i farmaci 
acquistati in Campania, costerebbero 
meno. A quanto ci dicono, sembra che 
la Asm risparmierebbe circa lo 0,5 % 
rispetto a quanto spendeva per acqui-

Per uno 0,5 in meno
La vicenda Comifar ha, come tutte le storie 
italiane, luci ed ombre. Forse più ombre che 
luci vista l’annunciata chiusura per febbraio 

stare da Comifar che, perdendo 
gli ordini delle farmacie comu-
nali, ha perso anche quegli oltre 
due milioni di euro che avreb-
bero permesso al magazzino di 
Rieti di continuare ad operare.

Viene da chiedersi come mai 
si sia fatta questa scelta e soprat-
tutto se uno 0,5% di risparmio 
valga la chiusura di un magaz-
zino e la messa in mobilità di 
trenta lavoratori.

Probabilmente no. Però che 
vogliamo farci?

D’altronde la risposta che 
arriva da chi ha deciso è che si 
doveva risparmiare altrimenti 
gli organi preposti ai controlli 
avrebbero potuto accusare Asm 
e Comune di impiegare male i 
soldi dei contribuenti. A questo 
punto, quindi, viene da spera-
re che nessuno vada a vedere 
come stanno realmente le cose 
riguardo a soldi spesi male e in 
investimenti inutili. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Il magazzino dei medicinali fa 
parte della storia di Rieti, della sua 
evoluzione sociale ed economica nel 
secondo Novecento. Nasce infatti 
nell’immediato dopoguerra come 
piccolo deposito di farmaci di pro-
prietà di tre fratelli romani, i Morelli, 
di cui uno medico e uno farmacista, 
che scommettono su questa nuova 
attività affi dandola al reatino Angelo 
Dionisi. Giovanissimo, aveva dalla 
sua non certo esperienza nel settore, 
né titoli specifi ci, ma energia da 
vendere e una buona dose di intra-
prendenza. Ha inizio così una vera 
avventura, un’autentica sfi da per 
le condizioni critiche del periodo, 
quando le consegne erano fatte con 
una bicicletta carica di medicine da 

Rita ripercorriamo la storia di quella 
che oggi è la Comifar.

Il deposito nasce tra il 1946 e il 
1947. Due stanze al pianterreno di 
Palazzo Marinelli in Via Terenzio 
Varrone. Poi, visto che lo sviluppo 
graduale dell’attività richiedeva 
l’ampliamento degli spazi e del 
personale dipendente, agli inizi degli 
anni Sessanta, la Farmaceutica 
Morelli si trasferì a Palazzo Blasetti 
in Via Garibaldi. 

Un passaggio importante.

Perché qui si forma quel gruppo 
di giovani dipendenti che seguirà 
per gli anni successivi l’evoluzione 
commerciale e di servizio del depo-
sito. I fratelli Morelli continuavano 
a risiedere nella Capitale, perciò la 
gestione, la direzione commerciale 
e amministrativa è sempre restata a 
mio padre Angelo.

Figura fondamentale per l’azienda.

Perché seppe conquistare la fi ducia 
incondizionata delle ditte farma-
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tradizione consisteva nel portare i cavalli addob-
bati alla festa della benedizione in occasione della 
ricorrenza di Sant’ Antonio Abate protettore degli 
animali. Negli ultimi anni ha avuto una crescita 
rilevante, riscontrata, oltre che da un aumento dei 
cavalieri partecipanti, fino a cifre di tutto rispetto 
(250 unità), anche per la partecipazione attiva di 
associazioni di categoria quali: l’Unione Provin-
ciale Artigiani, la Coldiretti, l’Ascom. Un aspetto 
interessante è che da diversi anni partecipano al 
corteo le forze dell’ordine rispettivamente con i 
propri reparti a cavallo. La manifestazione si è 
anche pregiata della presenza della ditta pirotec-
nica Morsani e in una delle ultime edizioni della 
Fanfara della Polizia a cavallo, composta da ben 
23 elementi. Fiore all’occhiello delle ultime tre 
edizioni è stata la presenza nel palinsesto di un 
concerto della fanfara dell’Arma dei Carabinieri 
che si è esibita presso la Cattedrale di S. Ma-
ria (Duomo della città di Rieti) per due volte, 
e nell’edizione 2010, nel teatro F. Vespasiano. 

Il programma di quest’anno è così articolato: 
Sabato 21 gennaio - Teatro Flavio Vespasiano
dalle ore 18.00 - Esibizione musicale della 
fanfara dell’Arma dei Carabinieri. Martedi 
24 - Aula magna istituto Sacchetti Sassetti
dalle ore 10.00 - Giornata per gli alunni delle 
scuole medie sul tema: “Il cavallo ieri e oggi 
nel mondo del lavoro e delle istituzioni”.
Giovedi 26 - Circolo ippico New Postiglione
dalle ore 10.00 - Giornata dedicata ai ragazzi 
diversamente abili. Da venerdi 27 a dome-
nica 29 - Sala mostre Palazzo Comunale:
mostra d’arte e artigianato artistico “Ar-
tisticamente”. Sabato 28 gennaio - piazza 
Mazzini dalle ore 11.00 alle ore 16.00
- Giornata dedicata ai più giovani dal titolo:
“Il Battesimo della Sella”. Domenica 29 gennaio 
- piazza Chiesa del Suffragio dalle ore 11.00 - De-
gustazione dei prodotti tipici di Rieti e provincia;
dalle ore 12.30: distribuzione del piatto 
tipico di Poggio Moiano “I Maccheron-

cini”. Dalle ore 13.00 - La cittadinanza 
sarà allietata con musica dal vivo. Dome-
nica 29 gennaio, Rievocazione storica
dalle ore 12.00 - Partenza da piazza Chiesa del 
Suffragio, di un gruppo a cavallo in costume 
storico, che raggiungerà la chiesa di S. Antonio 
Abate per rievocare la cerimonia originaria della 
benedizione dei cavalli infiocchettati. Dopo il rito, 
i cavalieri raggiungeranno il Foro Boario per gui-
dare la sfilata cittadina dei cavalli infiocchettati.

Una storia reatina
Dalla Morelli di una volta alla Comifar di oggi:
il magazzino dei farmaci di Rieti ha garantito 
per decenni un importante servizio per la 
cittadinanza e un’ottima opportunità di lavoro

Rita Dionisi conosce bene la storia della Comifar 
perché fu proprio suo padre, Angelo Dionisi, ad 
occupare ed avere un ruolo importante nello 
sviluppo di quest’azienda

consegnare alle pochissime farmacie. 
La sede, cioè due stanze fredde e 
poco illuminate, era al pianterreno 
di Palazzo Marinelli in via Terenzio 
Varrone. Il sacrificio, le tantissime 
ore di lavoro, l’assunzione di sempre 
nuove responsabilità da parte di quel 
giovane factotum hanno fatto sì che 

il piccolo deposito nel giro di pochi 
anni diventasse la Farmaceutica Mo-
relli, che ha rappresentato nel tessuto 
sociale ed economico della nostra 
città non soltanto un’ottima opportu-
nità di lavoro per parecchi giovani, 
ma un’attività a servizio dell’intera 
cittadinanza con una serietà e una 

disponibilità che andava assai oltre 
l’ordinario impegno aziendale. 
Punto di riferimento dei farmacisti, 
dei collaboratori scientifici, degli 
stessi medici, ma anche di tante sin-
gole persone che vi si recavano per 
chiedere consiglio e spesso anche 
per ottenere gratuitamente qualche 
farmaco che non potevano permet-
tersi di comprare. Si dirà: altri tem-
pi, altro contesto, altre dinamiche. 
Certo, era sicuramente un periodo in 
cui la produttività e i ricavi veniva-
no coniugati con le esigenze della 

comunità civile nella quale si opera-
va, perché ancora non dominavano 
le leggi di mercato e le logiche del 
puro profitto. E questo non ha impe-
dito l’ulteriore sviluppo dell’Azien-
da che gradualmente ha allargato 
il giro delle farmacie anche fuori 
provincia e fuori regione, caratteriz-
zandosi costantemente per serietà 
e correttezza nei confronti dei 
dipendenti, dei fornitori, dei clienti 
e delle banche con cui interagiva. 

ceutiche dalle quali si riforniva, dei 
farmacisti di città e di provincia, 
degli istituti di credito. 

Fiducia che probabilmente veniva da 
un buon modo di lavorare.

I tratti connotativi della sua gestione 
sono sempre stati la serietà, la 
grande competenza acquisita nel 
settore, la dedizione totale al lavoro. 
Era presente in magazzino dalle otto 
della mattina alle otto di sera, con la 
sola pausa per il pranzo e un breve 
riposo, la correttezza amministrati-
va, la disponibilità relazionale. Ama-
va il deposito e gli dedicava ogni 
momento della giornata. Quando era 
a casa per il pranzo e la sera, aveva 
l’abitudine di raccontare a me e a 
mia madre episodi, di condividere 
eventuali preoccupazioni. 

Un lavoro che amava.

Certo ed era riuscito a trasferire 
questa sua personale etica del lavoro 
ai dipendenti, che formavano un 
gruppo coeso, responsabile e con-
sapevole. Donne e uomini dai venti 
ai trent’anni, con un buon contratto 
di lavoro e regolari orari di servi-
zio, che nel magazzino si sentivano 
come a casa, con un datore di lavoro 
che dava loro sicurezza ma anche 
solidarietà, consigli e rimproveri al 
minimo accenno di superficialità. 

Negli anni settanta un nuovo 
trasferimento.

Nel 1975. In seguito ad un ulteriore 
allargamento fuori provincia delle 
forniture, il deposito venne trasfe-
rito in Via Gherardi. Nei primi anni 

Ottanta la proprietà fu rilevata da 
tre soci locali, tra i quali mio padre. 
Nonostante il notevole volume delle 
vendite, occorreva attenzione per 
tenere in equilibrio spese e ricavi. 

Un impegno gravoso.

Per questo mio padre cercò di dare 
concretezza ad un sogno che insegui-
va da tempo.

Quale?

Proporre ai farmacisti reatini una 
forma cooperativa di partecipazione 
diretta. Non era un’impresa facile, 
ma alla fine ci riuscì. Nel 1989 il 
deposito si trasferì nell’attuale sede 
e l’anno successivo, per ragioni che 
non dico, i soci farmacisti decisero 
di vendere la loro parte a Unifarma. 
Il nuovo assetto durò fino al 1995, 
anno in cui venne ceduta l’intera 
attività alla CIM di Perugia, che a 
sua volta si fuse a Comifar, multina-
zionale tedesca attuale proprietaria 
del magazzino. 

Un cambio di passò che portò ad un 
avanzamento dell’azienda.

Il periodo successivo è stato quello 
di maggiore sviluppo con la forni-
tura di medicinali estesa a Roma e 
persino a Firenze anche grazie alla 

totale disponibilità dei lavoratori di 
prestare servizio continuativo anche 
nei giorni festivi e di notte. Quando 
la Comifar ha aperto il secondo 
deposito nella capitale e altri hanno 
attivato il servizio festivo, unitamen-
te ad una contrazione di mercato, il 
magazzino di Rieti ha registrato un 
calo del volume delle vendite. Così, 
gradualmente, anche in seguito ad 
altre presenze concorrenziali, si è ar-
rivati alla critica situazione attuale.
 
Che pagano direttamente lavoratori e 
anche cittadini. Perché?

Perché l’ultima spinta verso la 
chiusura definitiva e la conseguen-
te perdita del posto di lavoro da 
parte dei dipendenti e di lavoratori 
dell’indotto è stata data dalla ASM 
di Rieti, che perseguendo il solo e 
unico obiettivo del profitto, pre-
ferisce affidare le forniture delle 
farmacie comunali esclusivamente 
ad aziende non locali. Ritengo che 
un’Amministrazione comunale che 
abbia veramente a cuore le sorti 
di una città già in crisi economica, 
debba seriamente ripensare ai suoi 
rapporti con il partner privato e ri-
flettere seriamente sull’eventualità di 
tornare ad una gestione interamente 
pubblica in nome del benessere 
generale dei cittadini e della difesa 
dei loro diritti. 
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» Salute
Centro Ria-h: proseguono le 
cure per i piccoli pazienti

L’Atev, per voce del suo presidente Mariano 
Gatti, informa che la Regione Lazio ha deciso il 
proseguimento delle cure dei pazienti del Centro 
Ria h e Nemo. Il progetto con l’Azienda USL di 
Rieti proseguirà senza interruzioni e fino a 
quando non si potrà stabilizzare con provvedi-
menti definitivi, che la Regione intende adottare. 
«Ringraziamo - dice Gatti - le famiglie che sono 
intervenute per garantire un futuro più sereno ai 
loro cari, le forze politiche, la direzione AUSL di 
Rieti, i rappresentanti sindacali, le Associazioni 
di categoria, i mass-media locali e tutti coloro 
che hanno mostrato sensibilità e comprensione 
per la delicata problematica. Da parte nostra 
vigileremo affinché le promesse possano 
concretizzarsi presto».

» Volontariato
Aperte iscrizioni al gruppo 
volontari di Protezione 
Civile Comunale
Sono aperte le iscrizioni al Gruppo comunale 
di volontari di Protezione civile Città di Rieti. 
Il modulo di iscrizione e il regolamento sono 
disponili nell’Ufficio relazioni con il pubbli-
co (Urp), in piazza Vittorio Emanuele II, allo 
Sportello unico integrato (Sui) di viale Mor-
roni 28, oppure scaricabili dal sito internet 
dell’amministrazione comunale all’indirizzo 
www.comune.rieti.it (sezione Avvisi-Bandi 
e Regolamenti/ http://www.comune.rieti.it/
Evidenza/bandi/20120110-protezionecivile02.
pdf). Il termine per la presentazione del-
le domande per partecipare al corso è il 31 
gennaio 2012. Le iscrizioni al gruppo, invece, 
sono sempre aperte. Tra i requisiti richiesti vi 

sono la maggiore età, l’idoneità psico-fisica e 
l’assenza di condanne o di carichi pendenti.

» Provincia
Bando per Servizio 
volontario europeo

La Provincia di Rieti ha pubblicato un avviso 
per chi volesse partecipare al Servizio Volon-
tario Europeo, iniziativa rivolta ai i giovani tra 
i 18 e i 30 anni, per una durata massima di 12 
mesi. Il fine è fornire ai giovani un’occasione 

Queste considerazioni sono maturate 
quando mi sono confrontato con miei 
coetanei, un bel po’ al dire il vero, 
che hanno scelto di allontanarsi dalla 
realtà reatina per realizzarsi altrove.

Pur riscontrando in loro la tristez-
za e la nostalgia di chi ha lasciato la 
famiglia di origine e la realtà in cui è 
nato e cresciuto, ho potuto constatare 
anche un senso di soddisfazione e 
realizzazione quando hanno consi-
derato i risultati raggiunti rispetto a 
quello che poteva offrirgli il territo-
rio reatino.

Così, rifl ettendo su questo con-
fronto e su quanto grava sopra chi ha 
deciso di rimanere ancorato al pro-
prio territorio (me compreso), sono 
arrivato alla conclusione che questi 
ultimi hanno scommesso, usando 

una metafora rubata all’ippica, su un 
cavallo perdente.

Non perché il cavallo denomina-
to “territorio reatino” non abbia la 
struttura e le potenzialità per esser 
e vincente, tutt’altro. Ma perché a 
causa dell’incompetenza e del mene-
freghismo dei fantini, degli stallieri 
e dei maniscalchi scelti per curare e 
portare a frutto le sue doti, rimanen-
do in metafora, il cavallo vincente si 
è trasformato in un brocco.

Così la realtà reatina è caduta 
sotto i colpi di una politica disinte-
ressata al bene comune. Raramente 
la abbiamo vista esitare nel mettere 
in campo soluzioni nepotistiche pur 
di soddisfare le sue esigenze e quelle 
dei propri sodali. 

Attorno e dentro i palazzi delle 
istituzioni ruotano diversi personaggi 
che spesso non hanno superato alcun 
concorso, e sulle cui competenze 
si possono avanzare forti dubbi. 

Quanto alla politica, dopo essersi pa-
voneggiata in programmi televisivi e 
radiofonici proclamando la necessità 
di interagire con i cittadini, risponde 
al loro saluto con un “buongiorno” 
a mezza bocca, forse per paura che 
una risposta più decisa possa essere 
interpretata come un invito al con-
fronto che li obblighi a scendere dal 
piedistallo su cui credono di stare.

Una pedana che abbandonano solo 
in periodo elettorale, quando gli è 
necessario stare in mezzo ai votanti 
per persuaderne quanti più possibi-
le a tirare acqua a questo o a quel 
mulino.

È una realtà, quella reatina, 
che mostra solo una piccola parte 
della propria bellezza e la si coglie 
a fatica. Forse perché nel valorizza-
re davvero il territorio, potrebbero 
emergere e poi venir meno tutti quei 
lacci sotterranei, quegli interessi, che 
ne legano insieme i pezzi. Una rete 
che divide il sopra dal sotto senza 
possibilità di rovesci.

Il vaniloquio eterno sulla perdita 
di competitività, sulla crisi indu-
striale, sui problemi del commercio, 
sul centro storico, sul turismo, sul 
Terminillo, tanto più dura, tanto più 
dimostra l’immobilismo e le false 
giustifi cazioni di chi vuole che nulla 
cambi.

Uomini cui conviene stare in 
prima fi la su di un brocco piuttosto 
che essere travolti dalla corsa dei 
purosangue. 

Alla faccia di chi, come me, sul 
cavallo Rieti ha scommesso, perché 
è in questo territorio che è nato, è 
cresciuto e vorrebbe continuare a 
vivere.

Ma non demordiamo, prima o poi 
arriverà una squadra in grado di far 
rendere al massimo le potenzialità di 
questa realtà che tanto ha da dire e 
da dare ai suoi fi gli, cui già tanto ha 
dato in passato.

Negli ultimi giorni due città, 
prima Cortina e a seguire 
Roma, sono state le protago-
niste di un maxi blitz della 
Guardia di Finanza per il con-
trollo della regolare emissione 
di scontrini e ricevute fi scali. 
L’obiettivo è di evitare che 
gli esercenti che rispettano gli 
obblighi di emissione dei do-
cumenti fi scali fi niscano con il 
risultare indebitamente svantag-
giati rispetto a loro concorrenti 
che violano le norme tributarie.

Otto mesi fa un giovane 
ingegnere del Politecnico di To-
rino, Edoardo Serra, ha ideato 
un sito internet, http://tassa.li. 
Qui ognuno inserendo i dati del 
commerciante che non rilascia 
lo scontrino, il ristoratore che 
con indifferenza dà solo il pre-
conto o l’artigiano che propone 
lo sconto «ma senza fattura», va 
a creare una sorta di mappatura 
dei «furbetti».

Sono 10401 gli utenti che 
han fatto 18108 segnalazioni e 
si conta che siano stati evasi € 
2.763.791,81 e sono sempre in 
continuo aumento: a Rieti 16 
sono le segnalazioni al momen-
to di andare in stampa.

La città dei brocchi
Quando guarda a Rieti, la generazione che va dai 
30 ai 40 anni sente quasi di avere sbagliato nel 
voler rimanere in una città incapace di vincere le
sfi de che le si pongono avanti. Specie se chi se
ne è andato sta meglio

Rieti come Cortina?
Quando l’evasione 
viaggia on-line...

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com

di Antonella Vulpiani
antonella.vulpiani@frontierarieti.com

Tassa“li”
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per conoscere un altro paese, un’altra cultura e 
un’altra lingua, partecipando alla realizzazione di 
un progetto di volontariato utile ad una collettività 
locale. I giovani interessati devono compilare 
il modulo scaricabile dal sito www.provincia.
rieti.it “bandi-gare-concorsi” voce “progetto 
SVE - manifestazione d’interesse”. La domanda 
deve pervenire a: Provincia di Rieti - Dirigente 
del IX settore - Servizio delle Politiche giova-
nili - Ufficio SVE Palazzo Dosi, Piazza Vittorio 
Emanuele II - 02100 Rieti. Per informazioni: Tel. 
0746 285774 e-mail evs1@provincia.rieti.it

» Regione Lazio
Bando “Con te mamma”
Al via il bando “Con te mamma”, un progetto 
di un milione di euro per l’attivazione su tutto 
il territorio regionale di servizi di assistenza 
domiciliare alla maternità deciso dall’assessorato 

regionale alle Politiche sociali e Famiglia. Con 
il progetto si assisteranno a casa i neo genitori 
nei primi mesi di vita del bambino, soprattutto 
quelle che vivono situazioni di difficoltà sociale 
ed economica. Ad attuare il progetto, saranno ope-
ratori specializzati. Al bando regionale possono 
candidarsi tutte le cooperative sociali di tipo A 
e gli enti senza scopo di lucro iscritti in uno dei 
Registri regionali. La candidatura dovrà pervenire 
all’Assessorato entro le ore 12 del 22 febbraio.

» Ambiente
Piano d’assetto per la Riserva 
dei Laghi Lungo e Ripasottile
Presieduto dal Commissario della Riserva dei 
Laghi Lungo e Ripasottile Guido Zappavigna, si è 
svolto un incontro della commissione tecnica, per 
redigere il Piano di Assetto della Riserva. Presenti 
i sindaci di Rivodutri, Cantalice e Poggio Busto-

ne, diversi consiglieri comunali in rappresentanza 
di altre amministrazioni, il presidente e il vice 
presidente del Consorzio di Bonifica, dirigenti 
della Coldiretti, della Copagri, della Federcaccia e 
di diverse altre organizzazioni a carattere pubblico 
e privato. Il Commissario Zappavigna ha illustra-
to le linee guida che dovranno portare entro un 
anno alla stesura definitiva del Piano di Assetto 
che si propone non di imporre nuovi vincoli ma 
di trovare tutte le soluzioni migliori ai numerosi 
problemi che i residenti e gli operatori econo-
mici del territorio sono chiamati ad affrontare. 

Rieti come Cortina?
Quando l’evasione 
viaggia on-line...

I due giovani che con la selezione 
under 17 eccellenza hanno vinto il 
prestigioso Memorial Iaia di Palestri-
na, si sono sottoposti ad un allena-
mento cui era presente l’allenatore 
della Nazionale Italiana under 17, 
Antonio Bocchino, in cerca di nuovi 
talenti per la squadra azzurra. 

«È andata molto bene – spiega 
coach Gianluca De Ambrosi – e per 
i nostri due ragazzi è un’esperienza 
importante e costruttiva perché han-

no avuto la possibilità di confron-
tarsi con i migliori pari età Lazio e 
si sono anche potuti allenare con il 
coach della nazionale under 17». 

Di Silvio, preparato dall’Istrut-
tore Claudio Pelos e Bosco, seguito 
dall’Istruttore Diego Volpi, hanno 
brillantemente superato l’esame con 
il comandante dell’Enac Stefano 
Bianchetti. Un altro allievo della 
scuola dell’Aero Club, Nicolò Ar-
naldi, ha conseguito, qualche giorno 

fa, la licenza di pilota di aliante. 
Salgono così a tre i brevettati nel 
2012. Complimenti particolari sono 
andati proprio a Arnaldi che a 59 
anni si è messo in gioco con lo spiri-
to e l’entusiasmo di un teen ager e al 
suo Istruttore Comandante Giuseppe 
Cunetta.

I due giovani cestisti reatini, Samuele Fabbri e 
Lorenzo Carosi hanno partecipato alla selezione
 nazionale organizzata a Roma nella palestra 
della Stella Azzurra. 

Presentato a Rieti il libro di Giuseppe Bronzini
“Il reddito di cittadinanza. Una proposta per 
l’Italia e per l’Europa”

Alessandro Di Silvio e Giulio Bosco sono i primi 
ad aver acquisito il brevetto di volo a vela del 
2012 presso l’Aero Club di Rieti

9
Fabbri e Carosi alla corte 
di coach Bocchino

Reddito di cittadinanza:
una ipotesi concreta

Primi tre diplomi di volo 
all’Aero Club “Bianchetti”

∆ BASKET
∆ PROPOSTE

∆ VOLO A VELA

L’autore, magistrato e consigliere 
presso la sezione lavoro della 
Corte di Cassazione, ha parlato 
della «necessità di poter garan-
tire la dignità a tutte le persone. 
Reddito minimo visto come diritto 
di welfare, come mezzo per uscire 
dalla crisi e disegnare una nuova 
articolazione tra lavoro, libertà e 
diritti». Secondo l’autore occorre 
impegnarsi ad inserirlo nell’agen-
da politica per una «diversa 
attribuzione delle risorse e per 
offrire una vita dignitosa a tutti 
e la possibilità di avere accesso 
alle dignità essenziali, a quelle 
risorse elementari per vivere che 
devono essere attribuite a tutti».

Il nuovo libro di Bronzini 
«scritto la scorsa estate in un 
comune della provincia di Rieti» 
viene pubblicato in un momen-
to in cui il Paese vive una crisi 
profonda, nella quale una parte 
della popolazione deve fare i conti 
con una povertà incombente e 
molte insicurezze legate al futuro. 
E quando anche il governo Monti, 
per voce del ministro Fornero, 
parla della possibile introduzione 
del reddito minimo garantito per 
chi è senza lavoro.

Reddito di cittadinanza che di-
venta una tappa fondamentale per 
«far acquisire dignità a tutti come 
per altro accade in venticinque 
dei ventisette Paesi europei. E in 
Italia invece, oltre a mancare un 
reddito minimo, mancano anche i 

servizi».
Ed è proprio l’Italia, con Grecia 

e Ungheria, a registrare l’assenza 
di un andando ad escludere da 
ogni forma di solidarietà civile 
oltre dieci milioni di persone a 
rischio povertà. Un contesto in cui 
Bronzini ritiene decisiva la dispo-
nibilità un reddito di base come 
diritto fondamentale di un nuovo 
modello di vita. 

Il reddito di cittadinanza che 
deve assolvere due funzioni. La 
prima riguarda un nuovo diritto 
sociale che assicuri diritti legati al 
mondo del lavoro che ha subito un 
profondo mutamento. In tal senso 
svolgerebbe «un’opera di fortifi -
cazione per i soggetti interessati 
che possono quindi rifi utare pro-
poste di impiego a volte spregevo-
li, dandogli invece una libertà di 
scelta che oggi manca». 

La seconda funzione è invece 
quella di «garantire a quella fetta 
di giovani e lavoratori che pos-
siamo defi nire invisibile la dignità 
all’interno della comunità politica 
e sociale».

Presentato a Rieti il libro di Giuseppe BronziniPresentato a Rieti il libro di Giuseppe Bronzini

Ed è proprio l’Italia, con Grecia 

rischio povertà. Un contesto in cui 

sociale che assicuri diritti legati al 
mondo del lavoro che ha subito un 

poste di impiego a volte spregevo-

siamo defi nire invisibile la dignità 
all’interno della comunità politica 
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Giovanni XXIII e Paolo VI furono i due timorieri
che evitarono alla Chiesa di incagliarsi nel mare
insidioso della metà del novecento, ricco di 
scogli, acque basse e finte bonacce
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» Poggio Fidoni e Morini
Benedizione delle fave di 
San Sebastiano e festa in 
onore di San Sebastiano
Nella Parrocchia di San Michele Arcangelo in 
Poggio Fidoni domenica 22 gennaio
alle ore 12,00, dopo la celebrazione della Santa 
Messa si svolgerà la tradizionale benedizione 
delle fave in onore del Patrono S. Sebastiano 
Martire e la distribuzione a tutti i presenti presso 
la sede del Circolo cittadino. Tale benemerito 
Circolo, presieduto da Alberto Nobili e compo-
sto da molti giovani, riunitosi recentemente ha 
deciso di sviluppare le iniziative ricreative, 
artistico-culturali, turistiche e religiose per il 
nuovo anno 2012.
Nel pomeriggio nella frazione Morini si 
svolgeranno i festeggiamenti in onore di S. 
Antonio Abate organizzati dal Comitato 

composto dai giovani Cantonetti Maurizio, 
Coronetta Cristian, Coronetta Massimiliano e 
Giubilei Simone. Alle ore 15,00 sarà celebrata 
una Santa Messa in onore del santo dal parroco 
don Gino coadiuvato dal diacono don Agostino 
Russo e con la esecuzione di musiche liturgiche 
dell’organista Prof. Alessandro Nisio. Seguiran-
no la benedizione degli animali e una processio-
ne con la statua del santo portata a spalla da 
giovani parrocchiani ed accompagnata dalla 
Banda Musicale di Longone Sabino.

Franco Greco

» Confraternite
Pia Unione di S. Antonio 
di Padova, a Rieti 
rinnovato priore e vertici
Marino Flammini, 48 anni, titolare di un 
benemerito panificio cittadino, è il nuovo priore 
della Pia Unione S. Antonio di Padova di Rieti, 
la più importante Confraternita della provincia 
sabina e della Diocesi. Lo ha eletto alla unanimi-
tà, per il triennio 2012/2014, il Consiglio 
Direttivo, scaturito dalle libere elezioni svoltesi 
domenica 8 gennaio, sotto gli auspici del 
Vescovo di Rieti Delio Lucarelli. Vice priore è 
stato confermato Enzo Ciogli al pari di Andrea 
Martellucci, cassiere anche per il prossimo 
mandato. Nuovo segretario del sodalizio 
antoniano cittadino è stato eletto Valentino 
Iacobucci, attuale referente dell’Associazione 
Porta d’Arce, mentre Gianni Flammini, storico 

La metafora della barca è sempre 
stata usata in riferimento alla Chiesa, 
soprattutto per la sua attinenza con 
il lavoro di Simon Pietro e degli 
altri Apostoli. Gli eventuali pro-
blemi della barca non sono tanto 
dati da ciò che contiene, ma da chi 
la guida e dal mare che solca.

I fatti di questi giorni ci dicono 
purtroppo che il comandante della 
nave può provocare danni irreparabi-
li e poi abbandonare il natante e chi 
è a bordo; seppure in mare calmo si 
possono trovare insidie inattese e pe-
ricolose.Ma se il mare è in tempesta 
è ancora più diffi cile stare al timone 
di una macchina impegnativa e ricca 
di presenze.

La Chiesa-barca degli anni ses-

santa veniva da un mare agitato e 
diffi cile, il mondo del dopoguerra di 
cui stava risanando le ferite, era una 
barca navigata e vecchia, con a capo 
un comandante anziano e forse anche 
stanco. Un capitano ottantenne come 
Giovanni XXIII se ne poteva stare 
tranquillo a godersi gli ultimi anni 
della vita da Papa seduto sui comodi 
seggioloni del Vaticano, oppure 
poteva abbandonare la nave; avrebbe 
potuto rimanere comodo sulla sedia 
gestatoria, oppure stare al timone e 
dare le giuste virate per evitare alla 
barca di incagliarsi in pericolosi 
speroni di scoglio.

Le spinte regressiste in seno alla 
Chiesa di oggi sono frutto di miopia 
e di un sentire nostalgico e anacroni-
stico: se la Chiesa degli anni sessanta 
fosse stata sorda alle richieste di 
cambiamento che venivano da molte 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La barca di Pietro
parti, sarebbe veramente rimasta 
prigioniera di una palude divenendo 
sempre più vulnerabile.

La grande barca guidata da Gio-
vanni XXIII e Paolo VI gettò diverse 
scialuppe di salvataggio, rappresen-
tate dai grandi documenti conciliari: 
le due costituzioni dogmatiche sulla 
Chiesa (Lumen Gentium) e sulla Ri-
velazione (Dei Verbum), quella disci-
plinare sulla liturgia (Sacrosanctum 
Concilium) e quella pastorale sulla 
Chiesa nel mondo contemporaneo 
(Gaudium et Spes). Nove i decreti: 
sui mezzi di comunicazione sociale 
(Inter mirifi ca), sull’ecumenismo 
(Unitatis Redintegratio), sulle Chiese 
orientali cattoliche (Orientalium 
Ecclesiarum), sui Vescovi (Chri-
stus Dominus), sulla vita religiosa 
(Perfectae Caritatis), sulla forma-
zione sacerdotale (Optatam Totius), 
sull’apostolato dei laici (Apostolicam 
Actuositatem), sulle missioni (Ad 
Gentes) e sul ministero e la vita 
dei preti (Presbyterorum Ordinis). 
Tre dichiarazioni: sull’educazione 
(Gravissimum Educationis), sulle 

religioni non cristiane (Nostra Aeta-
te), sulla libertà religiosa (Dignitatis 
Humanae).

Alla fi ne del Concilio Paolo VI 
fece dare lettura di Messaggi a varie 
categorie di persone: ai governanti, 
agli uomini di scienza, agli artisti, 
alle donne, ai lavoratori, ai poveri e 
malati, ai giovani.

Solo a titolo di esempio, il Conci-
lio chiede ai governanti la libertà, ai 
lavoratori dice che la Chiesa è loro 
vicina, ma che essi devono compren-
dere ciò che la Chiesa è per i lavo-
ratori. Ai giovani di non cedere alle 
fi losofi e dell’egoismo e del piacere, 
della disperazione o del nichilismo.

Se i documenti uffi ciali del Conci-
lio sono tanto importanti, i Messag-
gi conclusivi sono vere e proprie 
profezie, che ancora oggi conservano 
la loro attualità e il loro fascino. Nei 
Messaggi abbiamo il vero program-
ma pastorale della Chiesa non ancora 
esaurito.

Con il Concilio e i suoi documenti 
la Chiesa non si incagliò, ma prese il 
largo e Pietro è ancora al suo timone.
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∆ l’editoriale∆ I giovani e la fede

di Carlo Cammoranesidi Sara Costanzi
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Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

il futuro nessuno lo conosce, nessuno
sa che cosa esso ci porterà né in una 
prospettiva lunga come la vita, né in quella
breve del giorno che vicendevolmente ci
auguriamo buono

L’augure veniva interpellato in 
occasione di determinate cerimo-
nie oppure prima di intraprendere 
progetti di particolare rilevanza. 
Ovviamente ci si aspettava sempre 
che il responso fosse positivo, cioè 
che l’augurio misteriosamente 
racchiuso nel comportamento dei 
volatili fosse di bene, di prosperità 
e di pace. È per questo che, usata 
senza ulteriori specifi cazioni, la 
parola augurio suona come desi-
derio, speranza, promessa di bene; 
il termine stesso augur sembra 
collegato col verbo augeo che 
indica crescita, incremento, au-
mento. Tuttavia di per sé l’augurio 
potrebbe indicare anche qualcosa 
che va male; si parla infatti di 
“uccello del malaugurio”, cioè di 
un pronostico infausto. Ma certa-
mente i milioni di auguri natalizi 
hanno sottinteso il signifi cato 
positivo del termine; sarebbe in-
naturalmente cattivo augurare a un 
altro il male, il dolore, la sconfi tta. 
Lo stesso si può dire degli auguri 
quotidiani che sono i saluti che 
normalmente ci scambiamo: buon 
giorno, buon lavoro, buona sera 
sono tutti suggerimenti positivi. 
Tutte le volte che incontriamo un 
altro gli auguriamo e ci aspettia-
mo che ci auguri il bene; e questo 
perché il cuore umano è fatto per 

il bene. Ma il futuro nessuno lo 
conosce, nessuno sa che cosa esso 
ci porterà né in una prospettiva 
lunga come la vita, né in quella 
breve del giorno che vicende-
volmente ci auguriamo buono. 
Per questo tutte le antiche civiltà 
hanno cercato di scoprire se ci 
sono segni che indichino di che 
qualità sarà il domani. Gli auguri 
romani scrutavano il volo degli 
uccelli, sacerdoti di altre religioni 
osservavano attentamente il moto 
delle stelle o altro. Per quanto si 
reputi scientifi ca la nostra civiltà, 
tali operazioni non sono affatto 
cadute in disuso; basti pensare 
alla mai venuta meno fortuna di 
oroscopi e maghi o al tanto parlare 
che si fa, in questo incipiente 
2012, delle catastrofi che profe-
zie dell’antico popolo maya. Se 
non ci si vuole abbandonare alle 
variabilità del volo degli uccelli o 
alla misteriosa fi ssità del movi-
mento astrale; se non si affi da il 
futuro semplicemente alla riuscita 
dei propri o altrui programmi o 
propositi, bisogna concludere che 
farsi gli auguri ha un fondamento 
adeguato e vero in quanto il bene 
che ci si augura nel futuro è già 
inizialmente nel presente, il bene 
di domani incomincia nell’oggi. 
Senza formalismi o banalità o per 
rispettare un cliché tradizionale.

Il bene di domani
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L’augure veniva interpellato in 
occasione di determinate cerimo-
nie oppure prima di intraprendere 
progetti di particolare rilevanza. 
Ovviamente ci si aspettava sempre 
che il responso fosse positivo, cioè 
che l’augurio misteriosamente 
racchiuso nel comportamento dei 
volatili fosse di bene, di prosperità 
e di pace. È per questo che, usata 
senza ulteriori specifi cazioni, la 
parola augurio suona come desi-
derio, speranza, promessa di bene; 
il termine stesso augur sembra 
collegato col verbo augeo che 
indica crescita, incremento, au-
mento. Tuttavia di per sé l’augurio 
potrebbe indicare anche qualcosa 
che va male; si parla infatti di 
“uccello del malaugurio”, cioè di 
un pronostico infausto. Ma certa-
mente i milioni di auguri natalizi 
hanno sottinteso il signifi cato 
positivo del termine; sarebbe in-
naturalmente cattivo augurare a un 
altro il male, il dolore, la sconfi tta. 
Lo stesso si può dire degli auguri 
quotidiani che sono i saluti che 
normalmente ci scambiamo: buon 
giorno, buon lavoro, buona sera 
sono tutti suggerimenti positivi. 
Tutte le volte che incontriamo un 
altro gli auguriamo e ci aspettia-
mo che ci auguri il bene; e questo 
perché il cuore umano è fatto per 

Il bene di domani
30, 90-60-90, 4… successo, perfezione fisica, 
fallimento…

Non è questione di numeri

E quanti altri numeri sarebbe-
ro in grado di dirci tutto di noi? 
O forse di non dirci niente.

Per anni siamo stati cresciuti nella 
convinzione che tutto potesse essere 
misurato, stimato alla perfezione, ci 
sono statistiche che sono in grado 
di dirci tutto: quanto dovremmo 
essere alti, quanto dovremmo pesare, 
quanto dovremmo guadagnare, 
quanti fi gli dovremmo avere, ma 
quale statistica può renderci felici? 
O meglio, quale statistica può dirci 
se rientrando nei parametri numerici 
nei quali veniamo omologati davvero 
saremo felici?

Con la precarietà che è diventata 
l’unica parola capace di descrivere 
tutto quello in cui viviamo, lavori 
precari, rapporti precari: viviamo 
affi ttando ogni giorno la nostra 
posizione sociale col rischio che il 
giorno dopo quel contratto non sarà 
riconfermato. Siamo in un continuo 
equilibrio precario.

La stabilità inizia così a diventare 
sempre più una chimera in un epoca 
in cui tutti i legami sembrano fl uidifi -
carsi e i sentimenti pagano il prezzo 
di avere quella loro forte intrinseca 

solidità che porta a viverli con paura, 
a volerne fuggire, a desiderare con-
tinuamente di sradicarsi da vincoli 
solidi.

Ecco in tutto ciò, il nostro unico 
numero di riferimento dovrebbe 
essere l’1, perché la nostra ricchezza 
è la nostra unicità.

L’unicità che Dio ci ha donato pla-
smandoci ad uno ad uno, pensandoci, 
desiderandoci così come siamo…
Senza classifi che, senza statistiche, 
Dio è l’unico per il quale si arriva 
sempre primi, malgrado tutti i difetti, 
le imperfezioni malgrado tutti quei 
numeri che in questa società ci posi-
zionerebbero tra gli ultimi. Per Lui 
siamo tutti primi.

In questo caos moderno solo Lui 
deve essere la nostra guida, il nostro 
unico punto di riferimento in questa 
precarietà morale e culturale, Lui che 
non vuole un rapporto precario con 
noi ma a tempo indeterminato, oserei 
dire per ben oltre questa vita.

Il prezzo da pagare per essere nel-
la norma è stato la nostra unicità.

Difendiamo il nostro Io perché 
difendendo lui, difendiamo l’opera 
di Dio.

capomacchina, è stato nominato 
Provveditore e Fabrizio Tomasso-
ni, responsabile Relazioni esterne e 
Comunicazione. «Si tratta di un 
momento oserei dire storico per la 
nostra Confraternita - afferma 
Flammini - perché le elezioni 
svoltesi domenica scorsa, volute 
fortemente dal Vescovo di Rieti e dal 
suo delegato, mons. Ercole La 
Pietra, Vicario generale, dopo che 
gli stessi avevano dotato la Pia 
Unione di un nuovo Statuto, hanno 
dimostrato come la Pia Unione S. 
Antonio stessa abbia saputo darsi 
un nuovo volto organizzativo 
interno, con il coinvolgimento di 
nuovi elementi, anche in vista di 
impegni importanti: primo fra tutti, 
l’Anno Giubilare della nostra 
Confraternita che si aprirà 

ufficialmente mercoledì 15 febbraio. 
Ringrazio l’Assemblea degli iscritti 
per la fiducia che ha voluto 
accordare al nuovo Consiglio, il 
Cappellano, don Roberto D’Am-
mando, per aver guidato il nostro 
percorso formativo con la necessa-
ria sapientia cordis. Da oggi riparte 
una nuova pagina di storia per la 
nostra Pia Unione e per questo 
invitiamo tutti i devoti a seguire le 
diverse iniziative della nostra 
Confraternita». A latere della 
elezione dei nuovi Officiali, la Pia 
Unione ha anche dato il via libera 
alla costituzione di un Comitato 
cittadino per il recupero della 
Chiesa di S. Francesco, storica sede 
dei festeggiamenti Antoniani, 
affidato al coordinamento del socio 
Mario Cenciarelli.
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AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia
Premio nazionale del lavoro

Rieti, Via Cintia,100. Tel. 0746202394
Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 
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L’amore “semplicemente” romantico non 
permette alla coppia di superare i 
momenti di crisi che attraversano i matrimoni

di Angelica Vio
e Chiara Rinaldi

redazione@frontierarieti.com

∆ ricorrenze

∆ iniziative

∆ la parola ai giovani

«Il cuore di mia madre batteva 
grazie a quello di mio padre» ha 
affermato con commozione Dennis 
Yeager, fi glio della coppia che, in 
seguito ad un incidente stradale 
è deceduta nel reparto di terapia 
intensiva di un ospedale dell’Iowa 
stringendosi teneramente le mani. Il 
fi glio racconta inoltre che la madre 
più volte aveva dichiarato che non 
sarebbe mai riuscita a continuare la 
sua vita senza la presenza del marito 
e che allo stesso modo non riusciva 
a concepire l’idea di dover morire 
lasciandolo, di conseguenza, solo. 
Detto fatto: dopo la morte del marito, 
avvenuta alle ore 3:38, la donna ha 
resistito solo un’ora senza di lui, e 
alle 4:38 il suo cuore ha smesso di 
battere. L’aspetto romantico della 
vicenda, al di là della tragedia, è rap-
presentato dal fatto che i due coniugi 
erano felicemente sposati da ben 72 
anni e ciò lascia intendere l’impor-
tanza che presumibilmente Norma 
e Gordon avevano attribuito alla 
famiglia. Dopo aver letto una simile 
notizia abbiamo deciso di riportarla 
come esempio di vero amore, di 
sacrifi cio e di rispetto, valori che in 
questo caso sono riusciti a superare 
ogni tipo diffi coltà. Pur non cono-

scendo la vita dei due coniugi, siamo 
rimaste colpite dalla profondità di un 
rapporto rimasto saldamente unito in 
ogni suo aspetto ed è venuto spon-
taneo paragonarlo a quelli moderni 
che non si basano più, in molti casi, 
su questo tipo di valori. È vero che 
le persone giurano di amarsi, di voler 
vivere insieme condividendo tutto, 
gioie e dolori, ma spesso prevale 
l’aspetto puramente romantico, sotto-
valutando l’importanza e la diffi coltà 
insita nel reciproco impegno che 
concerne il rispetto, il superamento 
congiunto dei problemi e la comuni-
cazione. L’amore “semplicemente” 
romantico non permette alla coppia 
di superare quei momenti di crisi che 
ogni matrimonio implica proprio per-
ché distacca dalla realtà vera e coin-
volge personalità e caratteri talvolta 
molto distanti tra loro. È per questi 
motivi che al di là della sicurezza di 
vivere un rapporto saldo dal punto di 
vista sentimentale è necessario tenere 
presenti tutte quelle problematiche 
che la vita di coppia quotidianamente 
si trova di fronte. A conferma della 
precarietà dei matrimoni moderni 
rispetto alla solidità di quelli del 
passato l’Annuario statistico 2010 
dell’Istat, relativo all’anno 2009 
dà un’immagine alquanto negativa 
e preoccupante della situazione. 
Infatti come testimoniato da «Il 

quotidiano Italiano» «Ogni 1000 
matrimoni celebrati […] si registra-
no 286 separazioni e 178 divorzi». 
I fatti parlano! E la conclusione che 
palesemente si può dedurre dalle 
statistiche risulta essere la seguente: 
la sacralità sembra, “purtroppo” non 
rappresentare più il fondamento di 
ogni matrimonio. Dalle statistiche 
emerge anche che l’età media dei 
divorziati si aggira tra i 40 e 50 anni 
motivo per il quale i suddetti dati 
sembrano riferirsi soprattutto ad una 
fascia d’età circoscritta, tralasciando 
naturalmente le eccezioni. Infatti 
le interviste che abbiamo rivolte ad 
alcuni giovani e giovanissimi rileva-
no che questi ultimi risentono delle 
conseguenze negative che derivano 
dalle scelte spesso insuffi cientemente 
ponderate degli adulti. Essi hanno, 
forse inconsciamente, elaborato una 
concezione del matrimonio basata 
su tutti quei valori che sono stati 
trascurati dalle precedenti generazio-
ni oppure, all’opposto, una completa 
sfi ducia nel rapporto di coppia. 
L’opinione maggiormente condivisa 
riguarda l’idea secondo cui un ma-
trimonio che sia in grado di raggiun-
gere il traguardo conquistato dalla 
coppia Yeager debba essere frutto di 
una scelta consapevole e matura e 
non di un fugace e improvviso “col-
po di fulmine” il quale, a parere degli 
intervistati, genera esclusivamente 
validi motivi di rottura. C’è anche 
chi, come detto, subendo la stessa 
infl uenza negativa, reagisce svilup-
pando un’avversione nei confronti 
dell’unione matrimoniale. Le notizie, 
le opinioni e le statistiche riporta-
te devono essere necessariamente 
motivo di rifl essione per evitare che 
le persone possano cadere nell’errore 
del quale è stato vittima il personag-
gio di Don Abbondio ne I Promessi 
Sposi: insomma non ci lasciamo con-
vincere dall’idea secondo cui «Que-
sto matrimonio non s’ha da fare».
La scelta matrimoniale qualifi ca il 
nostro essere persone responsabili e 
adulte. Per scegliere occorre anche 
maturare una posizione critica e più 
completa di ciò che oggi le coppie 
esprimono, sia nei confronti di se 
stesse, che nei confronti dei fi gli.

L’iniziativa, organizzata da 
Coldiretti Rieti che ha coin-
volto il mondo dell’agricoltura 
della provincia riunito a Chiesa 
Nuova presso la chiesa di 
Santa Barbara in Agro, dove 
si è svolta la solenne messa 
offi ciata dal vescovo monsi-
gnor Delio Lucarelli omaggiato 
di numerosi cesti di prodotti 
offerti dai produttori locali, cui 
ha fatto seguito la benedizione 
dei macchinari agricoli e degli 
animali. Una festa importante 
che ha raccolto più di trecen-
to persone giunte da tutta la 
provincia per la benedizione 
degli animali e per rappre-
sentare il mondo dell’agri-
coltura e dell’allevamento.

Martedì 17 gennaio 2012 si è 
tenuto il primo incontro dei 
docenti dell’Istituto superiore 
di Musica Sacra (ISMUS) con i 
candidati allievi. Sarà una realtà 
che avvicinerà molti alla Mu-
sica Sacra, un genere musicale 
pochissimo conosciuto e un 
po’ abbandonato dalla Chiesa.
L’ISMUS si propone di aiutare 
le nostre parrocchie ad avere un 
animatore liturgico capace di 
condurre una piccola comu-
nità, preparare dei direttori 
di Coro, anche polifonici,
imparare a mettere la mani su 
un armonium o un organo,
costituire a Rieti un coro 
polifonico di voci bianche.
Per tutti i corsi, superato un 
esame, verrà rilasciato un 
attestato accademico del PIMS 
(Pontifi cio Istituto di Musi-
ca Sacra – Roma). Ci sono 
poi due grandi opportunità: 
studiare sul clavicembalo fi no 
al conseguimento del Bacca-
laureato e la specializzazione 
sul Pontifi cio Organo Dom 
Bedos-Roubo Benedetto XVI 
e titolo di Baccalaureato.

Riflessioni sulla vita di coppia

Si è tenuta il
17 gennaio la
61a “Festa del 
Ringraziamento”

La festa del
Ringraziamento

Al via l’Istituto 
superiore di 
Musica Sacra
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al Salmo

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istrui-
scimi, perché sei tu il Dio della mia 
salvezza; ricordati di me nella tua 
misericordia e del tuo amore che 
è da sempre ricordati di me nella 

tua misericordia per la tua bontà, 
Signore.
Buono e retto è il Signore, indica ai 
peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia,insegna ai poveri 
la sua via.  

Dal Salmo 24 (25)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il 
Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. Gesù 
disse loro: «Venite dietro a me, vi 

farò diventare pescatori di uomini». E 
subito lasciarono le reti e lo seguiro-
no. Andando un poco oltre, vide Gia-
como, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, mentre anch’essi nella 
barca riparavano le reti. E subito li 
chiamò. Ed essi lasciarono il loro pa-
dre Zebedèo nella barca con i garzoni 
e andarono dietro a lui. 

Mc 1, 14-20
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∆ commenti liturgici

III domenica del tempo ordinario - Anno B

al Vangelo

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE

CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO

Inizia, con questa domenica, il 
nostro viaggio nella conoscenza di 
Gesù, attraverso il Vangelo di 
Marco. Un Vangelo dove il ritratto 
del Messia viene trasmesso 
attraverso i fatti, le azioni e la sua 
storia di un Dio fattosi uomo.

Nella Liturgia della Parola, il 
salmo raccoglie e condensa il 
messaggio che ci viene trasmesso. 
Già domenica scorsa abbiamo 
vissuto la “chiamata” di Gesù 
verso gli apostoli, nel Vangelo di 
Giovanni, oggi la parola ci 
propone l’annuncio del Messia 
rivolto a tutto l’universo: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino: convertitevi e credete nel 
Vangelo» (Mc 1,15) e ascoltiamo 
il primo “eccomi” degli apostoli 
che hanno detto il loro “sì” alla 
volontà divina.

Il Signore chiama continuamen-
te, ci chiama per nome perché ci 
conosce e siamo sue creature, 
aspettando il nostro “eccomi”. 
Siamo sempre pronti e aperti alla 
sua chiamata?

Il salmo di oggi è una supplica, 
dove l’orante consapevole della 
sua debolezza, dei suoi peccati, 

non vuole perdere questo incontro 
con Dio: «Buono e retto è il 
Signore, indica ai peccatori la via 
giusta» (Sal 24,8) e riconoscendo 
le sue colpe , già nella supplica 
riceve conforto e pace.

La conversione che chiede 
Gesù è abbandonare gli idoli che 
ci siamo costruiti intorno e 
riconoscerci peccatori, come il 
salmista che confi da nella bontà 
divina e aspetta l’indicazione del 
Signore per la retta via.

Quante volte vince in noi 
l’impeto, per reagire a un torto o 
siamo artefi ci noi stessi di una 
sopraffazione verso il nostro 
prossimo? È in quel momento che 
dobbiamo fermarci, rifl ettere, 
meditare e chiedere consiglio al 
Signore sui fatti della nostra vita. 
Convertirsi al consiglio di Dio, 
accantonando ciò che nella nostra 
indole ci porta a offendere e non 
amare il prossimo.

È solo un piccolo passo, un 
piccolo segno della nostra fi ducia 
verso il Signore, che nella sua 
misericordia ci accompagna in una 
vita serena e piena della sua 
grazia.

È terminato il tempo dell’attesa, 
la Parola si è fatta carne, Gesù 
è venuto in mezzo a noi e ci 
ha mostrato il volto del Padre. 
L’inizio della lettera agli Ebrei è 
ancora presente ai nostri orecchi: 
“Molte volte e in diversi modi 
Dio ha parlato ai padri nostri, ora 
parla a noi attraverso il Figlio”.

La rivelazione è compiuta: “il re-
gno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al Vangelo”, così il Vangelo 
di questa domenica.

Non c’è tempo da perdere, è ne-
cessario metterci all’opera per co-
struire insieme il Regno di Dio.

Abbiamo la Parola, abbiamo il 
dono dello Spirito, abbiamo il dono 
dell’Eucarestia, cosa ci manca an-
cora per intraprendere il nostro 
cammino?

L’invito alla conversione è pres-
sante: “Ancora 40 giorni e Ninive 
sarà distrutta”, “il tempo si è fatto 
breve”, “il tempo è compiuto”. Non 
c’è più tempo per tergiversare.

Tutti noi siamo invitati a vivere 
appieno il tempo che ci è donato, 
tempo che si colloca tra la prima e 
la seconda venuta del Signore.

La valenza del tempo è tenuta 
nella massima considerazione della 
Sacra Scrittura: “Un giorno è come 
mille anni e mille anni come un 
giorno solo”, “Insegnaci a contare i 
nostri giorni e giungeremo alla sa-
pienza del cuore” (Sal 99).

Da queste premesse il detto po-
polare il tempo è prezioso.

Oggi troviamo più generosità nel 
fare l’elemosina con il denaro che 
con il tempo; siamo gelosi e avari 
del nostro tempo. Guai a chi ci fa 
perdere tempo!

Da quanto detto ne deriva che 
ognuno di noi dovrebbe proporsi di 
impiegare bene il tempo che il Si-
gnore mette a sua disposizione.

Già ai nostri fi gli dovremmo in-
segnare da subito che non bisogna 
perdere tempo. Di qui l’impegno 
nello studio, nell’educazione, nel 
predisporre delle fondamenta sicure 
su cui, in seguito, costruire l’edifi -
cio della propria vita.

È commovente come la Scrittura 
non si dà per vinta e insiste nell’in-
vito alla conversione: “Ecco ora il 
tempo favorevole, ecco ora il tempo 
della salvezza” (Cor 6,2).

Questo tempo intermedio tra le 
due venute è chiamato dagli studio-
si il tempo della Chiesa.

Un tempo propizio per esaminare 
noi stessi, per individuare il proget-
to che Dio ha stabilito su di noi; un 
tempo per rispondere affermativa-
mente sull’esempio dei profeti, del-
la Vergine Maria “Eccomi sono la 
serva del Signore”.

Invece rinviamo sempre a doma-
ni, poniamo tanti ma, tanti perché…

A noi tutti sarà chiesto conto di 
come abbiamo speso il tempo.

“Ha chi ha ricevuto molto, molto 
sarà chiesto”.

Questa Parola è chiara e fi ssa le 
nostre responsabilità. 

Rieti e il Lazio
sul digitale 

terreste

di Vincenzo Focarolidi Adriano Angelucci
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Sembra un’affermazione scontata 
quella riportata nel titolo e certa-
mente, in termini generali, è facil-
mente vera e riscontrabile in molte-
plici situazioni. L’indicazione, del 
resto, è decisamente impegnativa 
se le questioni poste sul tappeto ri-
guardano temi economici e sociali. 
La complessità a loro riferita ri-
chiede un approccio e un’attenzio-
ne davvero profonda e qualifi cata. 
Principi, competenze, valori, cultu-
ra, tutti elementi che occorra con-
vergano verso un’unica sintesi nel 
tentativo di guidare i processi stori-
ci, soprattutto nei momenti di gran-
de cambiamento; il sapere umano è 
quindi imprescindibile nell’ambito 
dell’esercizio del diffi cile compito 
di comprendere la scelta da pren-
dere. Il sapere stesso, aggiunge 
il Pontefi ce, non può, a sua volta, 
prescindere dalla carità: «La ca-
rità non esclude il sapere, anzi lo 
richiede, lo promuove e lo anima 
dall’interno. Il sapere non è mai 
solo opera dell’intelligenza. Può 
certamente essere ridotto a calcolo 
e ad esperimento, ma se vuole es-
sere sapienza capace di orientare 
l’uomo alla luce dei principi primi 
e dei suoi fi ni ultimi, deve essere 
“condito” con il “sale” della ca-
rità» (n. 30). L’Enciclica usa una 
signifi cativa metafora per rendere 
bene l’idea: senza il sapere, il fare è 
cieco, senza amore il sapere è steri-
le. Interdisciplinarietà e carità, sem-
brerebbero le due gambe sulle quali 
occorre che “la dottrina” di riferi-
mento ispiri le scelte operative, in-
fatti, secondo Papa Benedetto XVI, 
«far interagire i diversi livelli del 
sapere umano» permette di guar-
dare con fi ducia alla promozione di 
un vero sviluppo dei popoli. Cono-
scere e capire è il necessario passo 
da compiere per scegliere, ma non 
è suffi ciente affi nché l’azione pos-
sa considerarsi legittima. Il Papa a 
questo proposito afferma: «La ca-
rità non è un’aggiunta posteriore, 
quasi un’appendice a lavoro ormai 
concluso delle varie discipline, 

bensì dialoga con esse fi n dall’ini-
zio. Le esigenze dell’amore non 
contraddicono quelle della ragio-
ne. Il sapere umano è insuffi ciente 
e le conclusioni delle scienze non 
potranno indicare da sole la via 
verso lo sviluppo integrale dell’uo-
mo. C’è sempre bisogno di spin-
gersi più in là: lo richiede la carità 
nella verità». Ricerca scientifi ca e 
valutazioni morali devono quindi 
procedere insieme, crescere nella 
costruzione di un sistema armonico 
e interdisciplinare unito dalla fi du-
cia e dalla pratica della carità. Uno 
dei modi in cui la carità si coniuga 
all’interno di questo delicato ma fe-
condo rapporto, è lo sviluppo della 
Dottrina Sociale della Chiesa. Essa 
svolge una straordinaria funzione 
in ordine alla interdisciplinarietà tra 
fede, teologia, metafi sica e scienze 
in modo che ciascuno di questi im-
portanti ambiti di rifl essione trovi il 
loro posto entro una collaborazione 
a servizio dell’uomo. Il mancato 
riferimento dello sviluppo umano 
alla sapienza, come ricordava Papa 
Paolo VI, è tra le cause del sottosvi-
luppo. Chiudersi in un’ottica setto-
riale tanto da escludere l’appro-
fondimento da parte delle Scienze 
Umane della metafi sica, continuare 
a costruire muri tra le scienze e la 
teologia, produce danno e ritardo 
nello sviluppo dei popoli, «per-
ché, quando ciò si verifi ca, viene 
ostacolata la visione dell’intero 
bene dell’uomo nelle varie dimen-
sioni che lo caratterizzano. L’al-
largamento del nostro concetto 
di ragione e dell’uso di essa è in-
dispensabile per riuscire a pesare 
adeguatamente tutti i termini della 
questione dello sviluppo e della so-
luzione dei problemi socio-econo-
mici» (n. 31). Al contrario, ispirarsi 
ad una sinergia disciplinare perme-
ata dalla carità, è la credibile indi-
cazione che davvero consentirebbe 
lo sviluppo di un’adeguata dottrina 
capace di ispirare l’agire a servizio 
del bene comune e dello sviluppo 
dei popoli.

Il nucleo industriale sollecitava la 
chiesa di Rieti ad uscire dalla men-
talità e dalla cultura contadina. La 
Commissione Diocesana del Mon-
do del Lavoro si fece promotrice di 
un importante dibattito pubblico, 
dal titolo, “Mondo del lavoro, scuo-
la di educazione al pluralismo”, 
tenutosi l’8 aprile 1973 al teatro 
Flavio Vespasiano a cui partecipò il 
sindacalista Franco Marini, sottoli-
neando: «l’importanza dell’equili-
brio dei rapporti che deve esistere 
negli ambienti di lavoro eviden-
ziando la posizione storica del la-
voratore, il valore dello sciopero, 
la posizione del cattolico nei rap-
porti di massa e dei suoi relativi 
doveri». 
È il periodo dei Convegni nel mese 
di settembre e della coscientizza-
zione che hanno come ideatori il 
vescovo Trabalzini e don Lorenzo 
Chiarinelli. Nasce nell’edifi cio del 
Seminario il “Centro Studi Giovan-
ni XXIII” con lo scopo di aiutare i 
laici nell’approfondimento di studi 
biblico-teologici. Il vescoco Tra-
balzini, in quegli anni, si adoperò di 
impiantare i Cursillos e le Comuni-
tà neocatecumenali.
I Cursillos di cristianità - ricorda il 
quindicinale «Frontiera» - ebbero 
inizio il 3 novembre 1972 con cin-
que sacerdoti e una ventina di laici. 
«Non erano tempi facili! La con-
testazione del ’68 aveva spazzato 
via molte cose e fra queste anche 
le strutture diocesane dell’Azione 
Cattolica, per cui a Rieti la cate-
chesi degli adulti era affi data alla 
buona volontà dei singoli sacerdo-
ti, ma mancava un piano organico 
di evangelizzazione». 
Il settimanale «La Voce» rievoca la 
nascita delle Comunità neocatecu-
menali a Rieti in questi termini: «nel 
settembre 1974, invitati da Mons. 
Trabalzini, alcuni catechisti della 
parrocchia dei Martiri Canadesi 
di Roma, vennero – durante il Con-
vegno Pastorale – ad annunciare il 
neocatecumenato. Come risposta a 
questo annuncio, nel novembre del-
lo stesso anno, iniziarono contem-
poraneamente due catechesi nelle 
parrocchie di S. Giovanni Evange-

lista e S. Giovanni Bosco e sorsero 
le prime due comunità. Ben presto 
altre parrocchie: S. Scolastica, S. 
Agostino [...], S, Eusanio, Casette, 
S. Michele Arcangelo, Madonna 
dell’Orto iniziarono questo cammi-
no di fede». 
La Chiesa della città di Rieti non 
pensava solo al mondo del lavoro, 
ai convegni e agli approfondimenti 
teologici ma anche al miglioramen-
to liturgico. L’otto febbraio 1975, 
in cattedrale, si inaugurò 15 il nuo-
vo organo donato dalla Cassa di Ri-
sparmio di Rieti. Il parroco, mons. 
Emidio De Sanctis, dichiarò che 
il nuovo organo, con i suoi suoni, 
avrebbe ricordato alle generazioni 
future due ricorrenze importanti: il 
750° anniversario della consacra-
zione della Basilica Cattedrale di S. 
Maria e la celebrazione dell’Anno 
Santo. Il concerto di circostanza fu 
eseguito dal Maestro Marco G. De 
Joannon, monaco vallombrosano 
dell’abbazia di S. Trinita in Firenze 
ma originario di Borgo S. Pietro di 
Petrella Salto. 
Il consolidarsi della nuova cultu-
ra, il fermento dei cambiamenti 
sollecitati dal Concilio Vaticano II 
ricadenti nel quotidiano religioso 
vissuto dai fedeli, si realizzavano 
anche nell’arte pittorica. Il Settima-
nale «La Voce», nell’aprile 1976, 
scriveva: «Nella nuova Parrocchia 
della Madonna dell’Orto [da quel 
giorno si denominò Santa Maria 
Madre della Chiesa], ha suscitato 
tanto interesse tra gli amatori di 
arte moderna un pannello del pit-
tore Lallo raffi gurante la Madonna 
che piange per i gravi problemi sia 
civili che religiosi che assillano la 
nostra società».
Sorgevano, in quel contesto, anche 
chiese nuove come quella della 
Madonna delle Grazie ai Piani di 
Poggio Fidoni voluta fortemente 
dal parroco don Albino Dal Cin. 
La legalizzazione civile del divor-
zio e dell’aborto spinse la Chiesa 
di Rieti, prima a costituire e, poi, 
a inaugurare il 28 novembre 1976, 
presso le Suore Maestre Pie di Via 
Pietro Boschi, un Consultorio Ma-
trimoniale Provinciale. 

Non c’è l’intelligenza 
e poi l’amore: ci 
sono l’amore ricco 
di intelligenza e 
l’intelligenza piena di 
amore

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 2

Non c’è l’intelligenza 
e poi l’amore: ci 
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di intelligenza e 
l’intelligenza piena di 
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Ogni azione sociale implica una dottrina” al fi ne di 
orientare l’agire comune ed evitare sforzi ineffi  caci e 
sproporzionati rispetto ai risultati raggiunti. Guidare i
 processi, soprattutto i più complessi, signifi ca 
aff rontare il valore del rapporto tra sapere e carità

Programma di un piano organico pastorale nuovo per 
un mondo in evoluzione e tentativi di aggiornamento 
nell’arte musicale e pittorica
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∆ Saperne di più∆ Legalmente

∆ Ricetta

D’altronde come potrebbe ritenersi 
impegnato in qualcosa chi non ha 
neppure una minima conoscen-
za dei diritti e doveri che intende 
assumere? Conoscere qualcosa è 
necessario per decidere di volerla. 
Ci si chiede, a questo punto, cosa il 
nubente debba conoscere in ordine 
al matrimonio e quale debba essere 
il grado suffi ciente di conoscenza 
affi nché esista un consenso valido. 
Il caso di specie riguarda quindi 
l’ignoranza, ovvero, la mancanza 
di una adeguata conoscenza ossia 
di quella conoscenza che può defi -
nirsi “comune”. Non si presuppone 
allora una conoscenza scientifi -
ca o tecnica, ma quella che è alla 
portata di tutti e che si ritiene ap-
partenga, normalmente, ad ogni 
individuo che abbia raggiunto l’età 
matrimoniale. Può, tuttavia, tal-
volta accadere che per determinati 
fattori ambientali ed educativi, un 
soggetto decida di sposarsi senza 
possedere un’adeguata conoscenza 
del vincolo coniugale.
Il matrimonio resta comunque un 
istituto alla portata di tutti indi-
pendentemente dal loro grado di 
istruzione: chiunque può accedervi 

purché non ne ignori gli elementi 
essenziali. In concreto è necessario 
che le parti almeno non ignorino 
che il matrimonio è: un consorzio 
di vita (ovvero un’intima unione 
d’intenti, d’impegni e di respon-
sabilità, in cui l’uomo e la donna 
vivono in piena e reciproca pari-
tà); una comunità permanente tra 
i coniugi (si esclude quindi ogni 
unione occasionale o transitoria); 
una comunità eterosessuale (tra 
due persone di sesso diverso); una 
comunità ordinata alla procreazio-
ne della prole (non si tratta quindi 
di una semplice amicizia, o di una 
società di mutuo soccorso, ma di 
un legame così intimo tra gli spo-
si in cui deve esistere anche una 
qualche cooperazione sessuale 
utile alla generazione della prole). 
L’ignoranza di tale ultimo punto si 
presume non sussista più dopo la 
pubertà, quindi per i paesi mediter-
ranei, circa a 12 anni per la donna 
e 14 per l’uomo. E’ evidente quindi 
che la persona deve donarsi in toto 
per la costituzione di un rapporto 
altrettanto totale di comunione di 
vita ed amore coniugale come il 
matrimonio stesso richiede.

Ingredienti per 6 persone: 800 gr. 
di maiale tagliato a cubetti. sedano 
q.b., carota q.b., scalogno q.b., il 
succo di 1 arancia, la polpa pelata a 
vivo di 1 arancia, olio extravergine 
d’oliva e timo.
 
Preparazione: lasciate alme-
no un’ora lo spezzatino di maiale 
in marinata con olio extravergi-
ne d’oliva, succo d’arancia e timo: 
questo procedimento fa la differen-
za perchè oltre ad insaporire la carne 
serve anche ad ammorbidirla. Infatti 

la carne di maiale ha la tendenza ad 
indurire in cottura. Fate un trito di 
sedano, carota e scalogno e fatelo 
dorare in olio extravergine d’oli-
va. Scolate pezzetti di maiale dal-
la marinata e passateli nella farina, 
togliere quella in eccesso e aggiun-
gerli al soffritto. Lasciar colorire 
la carne da ogni parte, bagnare col 
succo d’arancia e continuare la cot-
tura. A metà aggiungere gli spicchi 
d’arancia, che saranno stati tagliati a 
piccoli pezzi e puliti da ogni traccia 
di pellicina bianca; salare, pepare, 

cospargere con un po’ di timo e con-
tinuare a cuocere ancora per circa 
3/4 d’ora, eventualmente aggiunge-
re un po’ di acqua calda se il sugo 
dovesse restringersi troppo. La lun-
ghezza della cottura dipenderà dalla 
grandezza dei pezzi di carne, alla 
fi ne avrete uno spezzatino morbido 
e un sughetto denso denso. Decorate 
il piatto con della buccia d’arancia 
tagliata a julienne e privata della 
parte bianca.

Vi consiglio con questo piatto 
un Lagrein Kretzer è il tipico vino 

rosato dell’Alto Adige: un vino im-
mediato e leggero dalle note fruttate 
che ben si abbina con il profumo 
d’arancia di questo piatto.
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IL MATRIMONIO È NULLO QUANDO SE NE 
IGNORA L’ESSENZA

SPEZZATINO DI MAIALE ALL’ARANCIA

Lo scorso 20 dicembre un impianto 
petrolifero di proprietà della Shell 
Nigeria, situato a circa 120 Km a 
largo del Delta del Niger, ha avu-
to una avaria, la cui conseguenza 
è stato uno sversamento in mare 
di 40.000 barili di greggio. Nono-
stante le rassicurazioni della Shell, 
la grande marea nera ha raggiunto 
le coste della Nigeria ed un'asso-
ciazione ambientalista del luogo 
ha avvisato i pescatori dei gravi 
danni e delle ripercussioni sull'at-
tività della pesca, fonte primaria di 
sostentamento per la nazione.

Il 10 gennaio, a Pechino, una 
fi tta nube di smog ha ricoperto la 
città, riducendo la visibilità in al-
cuni casi a soli 200 metri, tanto da 
costringere le autorità aeroportuali 
a bloccare il traffi co aereo fi no al 
primo pomeriggio, quando la nube 
si è lentamente dissolta. Le auto-
rità, regolarmente accusate di sot-
tovalutare e sottostimare i valori 
di inquinamento, hanno assicura-
to che l'aria è buona; al contrario, 
l'ambasciata degli Stati Uniti, che 
usa misure indipendenti, ha messo 
in allerta sulle gravi condizioni cli-
matiche. A Pechino sono presenti 
numerose centrali a carbone, indu-
strie di ogni tipo e, si stima, circa 5 
milioni e mezzo di automobili.

La sera del 13 gennaio, intorno 
alle 21:30, la nave da crociera Co-
sta Concordia ha urtato, nei pressi 
dell'Isola del Giglio, una roccia af-
fi orante che ha causato l'apertura di 
una falla di diverse decine di metri 
sul lato sinistro dello scafo. Oltre 
a morti, feriti e dispersi, la situa-
zione in queste ore è drammatica 

anche per le pesantissime riper-
cussioni che si potrebbero avere 
sull'ecosistema della zona. Nelle 
cisterne della nave sono presenti 
24.000 tonnellate di olio combusti-
bile, molto denso che, in balia delle 
correnti, potrebbere fare danni gra-
vissimi.

Recenti esperimenti di laborato-
rio hanno mostrato che pesci tro-
picali, esposti ad elevate quantità 
di anidride carbonica, reagiscono 
con notevoli cambiamenti com-
portamentali che li espongono ad 
un maggior rischio di morte. L'au-
mento quindi di CO2 previsto per i 
prossimi anni a causa dell'inquina-
mento potrebbe avere un notevole 
impatto sugli ecosistemi marini, 
anche in forme fi no ad ora diffi cil-
mente immaginabili.

A causa della sciagurata con-
dotta dell'uomo rischia di sparire 
uno specchio d'acqua che ha del 
magico: il lago di Posta Fibre-
no, oasi nel cuore della Ciociaria. 
Questo lago ospita un pesce unico 
al mondo, il Carpione del Fibreno, 
l'esemplare maschio della Apata-
nia Volscorum, un tricottero pre-
sente nel mondo solo come fem-
mina ed in grado di autoriprodursi, 
il pioppo probabilmente più antico 
del mondo ed una zolla di terra va-
gante mossa dal vento da una parte 
all'altra del lago. L'ecosistema del 
lago è messo in serio pericolo dal 
fatto che il vicino Comune, a cau-
sa di una rete fognaria inadeguata, 
scarica parte dei suoi liquami nel 
lago.

La natura ci ha avvertito. L'uo-
mo ha fatto fi nta di aver capito.

ALLORA NON CI SIAMO CAPITI?
L'anno 2011 si è chiuso con l'importante
 riconoscimento uffi  ciale, da parte di molti stati ed enti 
governativi, della gravissima situazione in cui 
mperversa il nostro pianeta dal punto di vista 
ambientale. Eppure...

Per potersi avere un valido matrimonio è necessario
che le parti abbiano una certa conoscenza di questo
istituto che decidono di scegliere per la vita

Un piatto molto comodo per un buff et, soprattutto 
se la carne viene tagliata a pezzetti piccoli come un 
boccone, perfetto se accompagnato da un bel purè di 
patate




