
∆ Città
Voglia di restare
Che Rieti si vada facendo 
difficile e quasi inospitale 
è ormai un luogo comune. 
Non tutti però vanno via. E 
c’è pure chi vuole metterci 
qualcosa di suo
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∆ Ritel
Peggio di così...
È ancora d’obbligo il 
condizionale quando si 
parla della vicenda Ritel 
e dei lavoratori che sono 
ancora appesi ad un futuro 
incerto
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 ∆ segue a pag. 11

CHI SE LI FILA?

Costa meno di un caffè alla settimana

“La vera emergenza educativa: la 
famiglia” è il tema al centro del 
prossimo convegno nazionale della 
Fisc che quest’anno intende festeggia-
re i 100 anni di vita del settimanale 
diocesano marchigiano «L’Azione» di 
Fabriano-Matelica dal 3 al 5 maggio. 
Una tematica collegata al grande 
evento di Milano di fi ne maggio-
inizio giugno con l’incontro mondiale 
delle famiglie con il Papa, tenuto 
conto che nelle due tavole rotonde del 
convegno Fisc si affronterà la 
questione famiglia nelle tre declina-
zioni del lavoro, della scuola e dello 
sport. Sono di Fabriano, e con 
orgoglio lancio questo invito anche a 
tutti i lettori di «Frontiera» perché con 
il tempo mi sono legato tantissimo a 
Rieti, una città che ho cominciato ad 
amare a poco a poco, nonostante le 
diffi coltà oggettive a raggiungere 
spesso questo angolo del Lazio.

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Con il 6 maggio che si avvicina, 
dalla campagna elettorale in città 
verrebbe da aspettarsi toni forti, 
decisi. Invece no. I 7 candidati a sin-
daco partecipano a incontri e 
dibattiti in modo piuttosto rilassato. 
Assistiamo ad una quasi totale 
mancanza di dialettica, ad una 
ponderata assenza di decise e 
opposte prese di posizione. Anche 
l’elettorato più attivo si è allineato. 
Il sentimento generale rispetto alla 
tornata va dall’indifferenza ad una 
quieta disperazione. Solo una 
piccola minoranza coltiva uno 
stentato ottimismo.

Scelta di Fair play? Mancanza di 
argomenti? Troppe somiglianze tra i 
programmi? Sospendiamo il giudizio 
per non tirarci dietro la solita accusa 
del qualunquismo. Rileviamo però 

che ad una propaganda debole e poco 
caratterizzata corrisponde un fi acco 
interesse popolare.

Anche l’arrivo in città di prime-
donne della politica e segretari di 
partito a sostegno di questo o quel 
candidato, muove poco l’entusiasmo 
dei cittadini. L’intelligencija che 
dovrebbe guidare le masse verso un 
futuro radioso e inventare nuovi 
entusiasmanti progetti politici non 
riesce a riempire neanche mezza 
piazza.

Sarà che nell’età della tecnica i 
comizi sono fuori del tempo. Di certo 
la mancanza di aderenza tra i 
cittadini e le proposte dei partiti ha 
qualcosa di preoccupante.

La politica si dimostra oramai 
incapace di farsi riconoscere come 
un qualcosa di onesto e necessario, in 
grado di tracciare prospettive di 
lungo termine. Questo non vuol dire 
che manchino brave persone nei 
partiti, intendiamoci. Il tema è che il 

∆ CRISI DELLA POLITICA

Con la tecnocrazia al potere e il debito pubblico assunto a 
grande colpa collettiva, a che serve la politica?

popolo non ci riconosce più uno 
strumento, un indirizzo, una visione. 
Se si appassiona alla contesa politica, 
in fondo, è più per il suo aspetto 
spettacolare che per i suoi contenuti.

Infatti, oramai, la politica è pura 
messa in scena, ampiamente incapace 
di determinare alcunché. Da tempo 
lascia che gli indirizzi generali 
vengano tracciati dal potere economi-
co-fi nanziario globale.

Il risultato è che le piccole realtà 
particolari soccombono, o sono 
irrimediabilmente compromesse. È 
l’universo astratto degli scambi in 
borsa a condizionare le comunità e le 
persone. Distante dalle loro vite, il 
potere si fa sempre meno controllabi-
le per via democratica.

In questo contesto, che i cittadini 

siano poco inclini a dar credito alla 
politica pare naturale. I partiti, 
permeati dall’ideologia e dal 
linguaggio della fi nanza, non sanno 
far altro che avanzare proposte in 
favore del mercato. Paiono convinti 
che dare voce e strumenti ad istanze, 
sentimenti e bisogni diversi non 
serva. Non c’è richiesta di senso da 
parte della base, che trovi nella 
classe dirigente una risposta a tono. 

Guardando alla campagna 
elettorale locale, ad esempio, non si 
può che rimanere perplessi. Mentre la 
città si disgrega e soffre, le si offre 
poco più di una falsa speranza: l’idea 
che Rieti possa ancora dare vita ad 
un “sogno americano” tutto suo. 

Forse un vero scontro tra le parti 
manca proprio perché tutte sono 
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E chi se li fila?
La crisi dei partiti e il venire avanti della cosidetta 
anti-politica segnano la capacità del mercato di 
mettere all’angolo la democrazia

tema

» Politiche Sociali
Inaugurato il centro Riah
Inaugurato il centro socio-assistenziale-educa-
tivo Riah di Rieti che ha visto la luce grazie al 
progetto promosso dall’assessorato alle 
Politiche sociali della Provincia e che ha 
permesso di ottenere un fi nanziamento dal 
fondo dell’Amministrazione delle Nazioni Uni-
te per l’assistenza e la riabilitazione. Il costo 
totale dell’intervento è stato di 190 mila euro 
di cui 133 mila provenienti dalle Nazioni Unite 
e 57 mila dalla Provincia.

Grande la soddisfazione delle famiglie e 
dell’assessore provinciale alle Politiche 
Sociali, Luigi Taddei. «Con quest’inaugura-
zione – ha detto – si è aperta una bella pagina 
in un periodo certamente non positivo per la 
situazione dei servizi sociali a Rieti a causa dei 
tagli indiscriminati effettuati della Regione. La 
nostra provincia, in quest’ultimo periodo si è 
dovuta accontentare degli spiccioli, ma 
nonostante tutto non ci siamo fermati cercando 

altre strade per trovare soluzioni che potessero 
sostenere quelle fasce della cittadinanza 
maggiormente bisognose. Con la Giunta e il 
presidente Melilli abbiamo lavorato sodo 

cercando di intercettare fondi europei e 
fi nalmente siamo arrivati ad inaugurare questo 
nuovo centro grazie ad un progetto elaborato 
dai nostri uffi ci. La soddisfazione più grande è 
che siamo riusciti a sopperire alle mancanze di 
una Regione troppo lontana dal territorio e 
soprattutto dai bisogni dei cittadini».

Bisogni che verranno soddisfatti proprio dal 
nuovo Centro socio abilitativo Riah dove i 
bambini affetti da disabilità dell’età evolutiva 
verranno guidati in percorsi di inclusione e di 
integrazione. Il centro è dotato di una falegna-
meria, di postazioni multimediali, di una 
stanza per la musicoterapia, una per l’artetera-
pia e la drammaterapia e di locali che saranno 
a disposizione degli operatori e dei genitori dei 
bambini. Il nuovo centro camminerà di pari 
passo con quello presente a Rieti in piazza 
Bachelet dove, da anni i bambini affetti da 
disabilità dell’età evolutiva possono usufruire 
di assistenza sanitaria. E proprio con la nascita 
del nuovo Centro Riah i bambini potranno 
proseguire il loro percorso di cura e di 
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Anarchia e rinnovamento
Il terzo millennio potrebbe essere ricordato come quello dell’anarchia,
dal momento che le istituzioni sono in una paurosa crisi, generata da loro
stesse, che a sua volta porterà ad un rifiuto generale dei valori di cui sono
portatrici

reinserimento grazie ad una struttura all’avan-
guardia.

Soddisfazione è stata espressa anche dal 
responsabile dell’area tecnico- riabilitativa del 
Centro Riah, Umberto Germani che lancia 
una frecciatina proprio alla Regione. «Non 
capisco – dice – cosa abbia intenzione di fare la 
Regione nel nostro territorio. È gravissimo 
pensare di eliminare i livelli essenziali di 
assistenza con i piani di rientro soprattutto 
quando i soldi ci sono, ma vengono invece 
indirizzati per altri interventi molto meno 
importanti rispetto al sostegno ai bambini che 
hanno diffi coltà e le loro famiglie. Non è 
accettabile che i bambini reatini con dei 
problemi debbano affrontare dei veri e propri 
viaggi della speranza. Un capoluogo di provin-
cia deve poter offrire dei servizi di riabilitazione 
dell’età evolutiva. Per questo all’assessore 
Taddei, alla Giunta e al presidente Melilli va il 
mio e nostro ringraziamento per la sensibilità 
dimostrata nell’affrontare una problematica che 
interessa molti cittadini».

Anche il dirigente del Dipartimento Integra-
zione Socio Sanitaria della Asl di Rieti, 
Quirino Ficorilli, ha rivolto parole di ringra-
ziamento verso l’Amministrazione provinciale 
e l’assessore Taddei «per l’attenzione dimostrata 
e per la capacità di intercettare e interpretare le 
esigenze dei cittadini, soprattutto quelli delle 
fasce più disagiate. L’assessore ha compiuto il 
suo dovere facendo il massimo possibile per 
rispondere al grido di aiuto. Mi auguro che, a 
questo atto meritorio, seguano anche altre 
azioni da parte di Enti che hanno maggiori 
responsabilità, poteri e risorse».

P. C.

portatrici di questo comune equivoco 
di fondo. Pensare positivo va bene, 
ma certe offerte di rilancio sembrano 
un po’ troppo a buon mercato. 
Chiediamo scusa per il nostro 
pessimismo, ma in quest’aria di 
recessione totale, sembrerebbe saggio 
volare un po’ più basso e non puntare 
a facili illusioni.

Non è che qualche miglioramento 
sia impossibile, capiamoci. Ma il 
nostro buon senso ci porta a dubitare 
di certi discorsi. A quale ripresa 
puntano i candidati?

Ogni parola sembra spesa, è il 
caso di dirlo, verso una idea econo-
micista della città. Si vuole uscire 
dalla crisi ricominciando a “cresce-
re”: più turismo, più commerci, più 
tutto. Discorsi nei quali rimane 
implicito come sia ancora e sempre la 
logica del profi tto a dominare lo 
spazio politico, economico, culturale, 
antropologico, umano.

Che una città sia qualcosa di 
diverso da una semplice macchina di 
produzione e consumo non sembra 
l’argomento all’ordine del giorno di 
chi si contende le poltrone. Che i 
modi di essere città e comunità siano 
la premessa e non la conseguenza 
dello spazio economico, in certe teste 
deve suonare come una strana 
divagazione aliena.

Se le cose stanno così, i politici 
potranno parlare e fare comunicati 
sul lavoro, la salute e tutte le altre 
belle cose fi n che vogliono.

Bravi a chiacchierare lo sono di 
sicuro.

Ma chi se li fi la?

La politica cerca di rifarsi il 
trucco, improvvisando “repulisti” 
tanto repentini quanto improbabili 
e ingannevoli; non solo la Lega 
Nord, ma anche altri partiti, per la 
gran fi fa di essere ignorati alle 
prossime elezioni sia a livello 
locale che nazionale e di uscire 
defi nitivamente di scena,vogliono 
presentarsi come paladini di 
rinnovamento e di nettezza 
politica.

I cambiamenti di nome sono 
ormai fumo negli occhi, perché i 
cittadini hanno capito che poi 
saranno sempre le stesse facce a 
muovere i fi li.

Tutti sono concordi a difendere il 
fi nanziamento pubblico ai partiti, 
avanzando motivazioni che ormai 
sono datate e pretestuose. Si dice 
che senza denari pubblici i partiti 
non possono sostenere le spese 
soprattutto delle campagne 
elettorali.

Noi sappiamo che la legge 
“Piccoli” degli anni ’70 fu 
necessaria in un preciso contesto 
storico e sociale: allora le campa-

gne elettorali si facevano con i 
manifesti e i comizi in piazza, per 
giunta affollatissimi e partecipati. 
Dopo il boom economico e la 
Costituzione repubblicana si 
trattava di consolidare le istituzioni 
e di frenare il pericolo incombete 
del terrorismo. Il popolo ci credeva 
alla politica, credeva e aveva 
fi ducia nei politici, peraltro di altra 
statura e formazione.

Oggi le campagne elettorali 
viaggiano già su internet e su 
Facebook, a costo zero, e le nuove 
generazioni si rapporteranno 
sempre più con questi strumenti, al 
punto che i costi saranno solo 
quelli per mantenere l’apparato 
burocratico dei partiti di cui 
possiamo tutti fare a meno.

Le recenti visite di politici di 
grido, si fa per dire, come Casini e 
Letta, ascoltati da quattro gatti, 
dimostrano che non gliene importa 
più a nessuno di sentir dire le cose 
che ci sarebbe da fare se proprio 
loro che stanno lì da quaranta anni 
non sono stati in grado di farle.

Il popolo si sta chiedendo se i 
partiti abbiano ancora un senso: la 
risposta se l’è già data ed è “no”. 
Un senso non ce l’hanno più e la 

democrazia può avere altri 
strumenti per garantire la parteci-
pazione dei cittadini.

Una cosa simile sta accadendo 
nella Chiesa, che sembra cammina-
re in un verso mentre i fedeli 
chiedono ben altro.

L’anarchia sarà la deriva naturale 
che potrebbe far naufragare le varie 
barche, laiche e religiose, se coloro 
che stanno al timone non sapranno 
intercettare i veri bisogni del 
popolo e dare risposte concrete. 

Un autentico rinnovamento potrà 
venire solo dal basso, con un 
sacrifi cio di presenza e di potere 
che dovrà coinvolgere coloro che 
stanno negli scranni più alti.

L’istinto di conservazione per il 
breve periodo potrebbe far 
commettere errori irreparabili e un 
mondo senza guida sarebbe solo in 
balìa dei fl utti.

Ma toccare il fondo potrebbe 
essere forse il primo mattone per 
ricostruire una società con meno 
privilegi e disuguaglianze meno 
vistose e stridenti.

Le elezioni che si terranno anche 
qui a Rieti, tra qualche settimana, 
potrebbero riservare sorprese e 
magari speranze.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

Se per gestire e superare le sciagure 
e le emergenze di un intero Paese 
l’attuale sistema di Pubblica 
Amministrazione verrà trasformato 
in una SpA, quali saranno le 
aspettative, le speranze degli 
azionisti della nuova società? E 
quanti altri sciacalli saranno pronti 
a fregarsi le mani di fronte alla 
possibilità di più vasti guadagni a 
spese della collettività? 

Ancora una volta attraverso una 
ristrutturazione di sistema, che 

rientra nella logica dello smantella-
mento dello Stato, passa un nuovo 
codice morale che consente ai 
tecnici qualunque nefandezza «per il 
bene dell’Italia». È qui che bisogna 
ergere una diga. Smetterla di 
guardare a episodi di corruzione e 
amoralità come fossero la causa e 
non l’effetto, per chiedersi se tutto 
questo non rientri in un disegno 
strategico che discende da una 
nuova logica di governo, intollerante 
verso il sistema dei controlli 
incrociati fi ssati dalla Costituzione, 
i soli atti a garantire i cittadini dai 
soprusi del potere. 

È questa la necessità più urgente: 

che si ricostituisca una nuova 
cultura, che si possa concorrere a 
ripristinare una forza morale che 
non attenda il verdetto dei giudici 
per reagire e che sia pronta a 
rigettare con forza la consueta 
campagna mediatica tesa al ridimen-
sionamento ed alla normalizzazione, 
in modo che alla fi ne non si possa 
dire che, in fondo in fondo, nulla è 
accaduto di grave, che c’è stato solo 
un eccesso di zelo per favorire il 
risanamento del bilancio pubblico, 
che se al potere fi nanziario tutto è 
concesso è stato solo per mancanza 
di alternative, che percorrere la 
strada di un paese a sovranità 
limitata per affrontare la crisi, è 
comunque servito ad accelerare i 
tempi della “ricostruzione”. 

Quella che viviamo è la storia di 
un sistema bloccato, di un paese che 
nei suoi equilibri di potere è rimasto 
immutato, pur cambiando i protago-
nisti di una commedia che dura da 
vent’anni. Di un paese in cui l’agire 
amministrativo appare preso solo 
dallo sforzo teso ad assicurare che 
ingenti trasferimenti di ricchezza 
possano passare, con il massimo 
grado di anonimato, dall’ambito 
pubblico ai patrimoni privati. 

Dietro l’immobilismo delle 
istituzioni nazionali e locali, non c’è 
solo il lassismo degli amministrato-
ri, ma soprattutto le manovre di un 
sovrapotere senza legge, che ha tutto 
l’interesse a far sì che le cose restino 
come sono: un paese irretito, 
impaurito e paralizzato è anche il 
frutto di un accordo trasversale che 
avviene ad alti livelli, che riduce la 
politica ad una mera composizione 
di interessi, stravolgendo la sua 

La logica dello smantellamento dello Stato passa 
attraverso un nuovo codice morale che consente
ai tecnici qualunque nefandezza «per il bene dell’Italia»

natura di luogo della contrapposizio-
ne fra valori alternativi. La contrap-
posizione fra centrosinistra e 
centrodestra, in una realtà come 
quella italiana, semplicemente non 
ha più senso. 

Come reagisce il popolo? Troppi 
restano passivi. Troppi si vendono. 
Ed è proprio seguendo queste due 
varianti del menefreghismo 
popolare e politico, che il malaffare 
ha avuto la possibilità di inabissarsi, 
di far perdere le sue tracce, di 
riuscire a cambiare nome e volto 
alla bisogna, di produrre danni reali 
ed irreversibili e di stringere patti 
segreti e scellerati con il tecnicismo 
più becero, con il capitalismo più 
selvaggio e con l’anima più corrotta 
del Paese. Divertimenti e tranquilli-
tà sono stati per troppi anni la 
moneta di scambio tra gli italiani e 
quelli che stanno cercando di 
rovinarli per ridurli in schiavitù. 

Adesso basta: è arrivata l’ora di 
tornare a dimostrarsi uomini in una 
urgente battaglia di civiltà. 

Scrive Giordano Bruno in “De 
monade, numero et fi gura”: «ho 
lottato, é molto: credetti poter 
vincere (ma alle membra venne nega-
ta la forza dell’animo), e la sorte e la 
natura repressero lo studio e gli sfor-
zi. È già qualcosa l’essersi cimentati; 
giacchè vincere vedo che è nelle 
mani del fato. Per quel che mi 
riguarda ho fatto il possibile, che 
nessuna delle generazioni venture mi 
negherà; quel che un vincitore 
poteva metterci di suo: non aver 
temuto la morte, non aver ceduto con 
fermo viso a nessun simile, aver 
preferito una morte animosa a 
un’imbelle vita». 

5tema

La società (civile)
per azioni

» Iniziative
“Social’Ambiente” nella 
Casa Circondariale di Rieti

Presso la sala teatro della Casa Circondariale 
di Rieti è stato presentato il progetto “So-
cial’Ambiente” ideato da Legambiente Centro 
Italia Rieti e che ha visto la partecipazione di 
molti detenuti del carcere reatino. «L’iniziati-
va, promossa in collaborazione la direzione 
dell’Istituto Penitenziario, è stato il primo 
passo per una una fattiva collaborazione che 

vedrà impegnate le due realtà in altre attività 
volte al recupero e il reinserimento sociale dei 
detenuti» ha spiegato la direttrice della Nuova 
Casa Circondariale, Vera Poggetti. Sara 
Martinelli del gruppo di lavoro di Legambien-
te ha invece tenuto a sottolineare come «il 
corso di educazione socio-ambientale costitui-
sce la base fondamentale dell’intero percorso 
formativo creando un rapporto interpersonale, 
elemento indispensabile per ogni azione umana 
che preveda la necessità di lavorare in 
gruppo». Il presidente di Legambiente Centro 
Italia, Ermenegildo 
Balestieri ha 
illustrato gli aspetti 
distintivi dell’asso-
ciazione, tra i quali 
l’ambientalismo 
scientifi co, argo-
mentando su quelle 
che saranno le 
tematiche oggetto 
del corso strutturato 

«in incontri formativi teorici, allo scopo di 
rafforzare l’autostima e la consapevolezza 
circa le capacità di ogni detenuto e in attività 
pratiche fi nalizzate all’acquisizione di specifi -
che competenze in determinati settori di 
lavoro». I detenuti hanno dimostrato grande 
interesse verso l’iniziativa chiedendo di 
partecipare alla stesura dei questionari 
necessari per selezionare coloro che saranno 
ammessi a frequentare il corso che porterà il 
carcere reatino ad essere un modello all’avan-
guardia nel sistema delle case circondariali.

Via Garibaldi 2, 02100 Rieti
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». Il presidente di Legambiente Centro 

carcere reatino ad essere un modello all’avan-
guardia nel sistema delle case circondariali.

Italia, Ermenegildo 

illustrato gli aspetti 
distintivi dell’asso-
ciazione, tra i quali 

mentando su quelle 

tematiche oggetto 
del corso strutturato 
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Per ora rimangono le parole, i 
progetti ed un Piano Industriale 
tutto da decidere e confermare. Di 
certo c’è l’esposto che lavoratori e 
sindacati hanno presentato in 
procura per accertare le responsabi-
lità di chi ha permesso il fallimento 
di un’azienda che in pochi anni, è 
passata da un fatturato di milioni di 
euro a zero. E il 24 aprile in procura 
c’erano tutti: lavoratori e sindacati 
uniti dalla stessa volontà di arrivare 
ad una soluzione.

«Questo esposto – ha detto 
Giuseppe Ricci, segretario generale 
della Fim Cisl – non migliorerà 
certo la situazione attuale dei 
lavoratori, ma almeno speriamo di 
sapere chi ha avuto responsabilità 
nel declino dell’azienda che ha poi 
portato alla storia di oggi».

Prima di consegnare il documen-
to in procura si è tenuto un nuovo 
incontro a Palazzo Dosi dove i 
sindacati hanno relazionato su 
quanto discusso al Ministero dello 
Sviluppo Economico nella giornata 

del 23 aprile.
«Al termine del tavolo romano 

– ha spiegato Luigi D’Antonio, 
segretario generale Fiom-Cgil – non 
c’è stato nulla di scritto, ma solo 
parole. Tutto è stato rinviato al 
prossimo 7 maggio quando ci 
ritroveremo proprio a Rieti, anche 
alla presenza di Gianpiero Castano 
(segue la vertenza per il Governo 
ndr) e delle parti produttive per 
decidere sul futuro della Ritel e dei 
suoi lavoratori».

Per ora quindi ancora parole 
anche se sembra che qualcosa si stia 
muovendo. Molto lentamente. Tre le 
aziende che sarebbero interessate a 
Ritel (Bitipi, Elco e Mezzanotte) che 
dovrebbero poi impegnarsi in 
diversi settori produttivi e costituire 
una nuova compagnia. Ruolo 
importante in questo contesto, anzi 
fondamentale, sarà quello di 
Finmeccanica che, proprio durante 
l’incontro al Ministero, avrebbe 
assicurato commesse iniziali che 
dovrebbero far ripartire il ciclo 
produttivo. Impegno, quello di 
Finmeccanica, che sarebbe comun-
que triennale perché poi dovranno 

Ritel: peggio di così è quasi impossibile
∆ Crisi

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

È ancora d’obbligo il condizionale quando si parla 
della vicenda Ritel e dei lavoratori che sono ancora 
appesi ad un futuro che ad oggi non può essere 
scritto. O meglio, potrebbe esserlo se solo si arrivasse 
alla quadratura del cerchio

essere le nuove aziende a rilanciare 
la produzione. La notizia confortan-
te è che tutti sarebbero d’accordo 
nell’utilizzo del sito già esistente.

Accanto a questa proposta ci 
sarebbe anche quella di Elemaster, 
per altro presentata proprio il 23 
aprile a Roma, con un Piano che per 
ora rimane però solo sulla carta. La 
“presentazione” di questo e dell’al-
tro Piano ci sarà probabilmente 
proprio il prossimo 7 maggio. 
Quello che fa storcere, giustamente, 
la bocca a sindacati, ma soprattutto 
ai lavoratori è invece il tema legato 
ai numeri di chi dovrebbe essere 
impiegato nel nuovo ciclo lavorativo 
visto che ad oggi si parla di numeri 
che oscillano tra le centodieci e le 

centoventi unità.
Raggio di sole? Spiraglio? 

Barlume? Fievole luce? Nessuno può 
saperlo e forse nemmeno immaginar-
lo. Quello della Ritel per molti era un 
futuro già segnato da tempo. E chi lo 
pensava o lo pensa, forse non può 
essere accusato di pessimismo. Le 
cose però, almeno stando a quanto 
emerso nell’ultimo incontro a Roma, 
potrebbero cambiare. In meglio? In 
peggio? Peggio di così è quasi 
impossibile. In meglio ad oggi è 
diffi cile crederci. Però mai dire mai. 
E così i lavoratori guardano avanti 
senza enfasi, senza sperare troppo, 
ma decisi a riprendersi quel diritto al 
lavoro ed alla dignità che troppi anni 
di parole gli hanno strappato.

» Ritel
Presentato l’esposto
in Procura

Il 24 aprile intorno a mezzogiorno lavoratori e 
sindacati si sono dati appuntamento in Procura 
per presentare l’esposto finalizzato a fare 
chiarezza sulla gestione della Ritel. Il giorno 
precedente sindacati e lavoratori, a Palazzo 
Dosi, hanno raccolto le firme di esponenti delle 
istituzioni locali e regionali. Per tutto il giorno 
c’è stato un un presidio dei lavoratori. L’esposto 

presentato in Procura porta le firme del 
presidente della Provincia, Fabio Melilli, del 
sindaco Giuseppe Emili dei consiglieri comuna-
li e provinciali Paolo Bigliocchi, Giovanni 
Falcone, Matteo Monaco, Federico Ranalli, 
Simone Petrangeli, Bruno Chiarinelli, Domeni-
co Scacchi. Hanno firmato inoltre gli assessori 
provinciali e comunali Alessandro Mezzetti, 
Francesco Tancredi, Antonio Ventura, Giuliano 
Sanesi ed i consiglieri regionali Mario Perilli e 
Domenico Gatti. Ad aprire la pagina delle firme 
quelle dei sindacalisti Giuseppe Ricci, Luigi 
D’Antonio, Franco Camerini a chiudere invece 
le firme di tutti i lavoratori. 

» Altre crisi
Coop 76: novità
da Evergreen e Conad
Si è tenuto a palazzo Dosi un nuovo tavolo di 
crisi sulla vicenda della Coop ’76. Una vicenda 
che si trascina da tempo soprattutto sulle spalle 

di lavoratrici e lavoratori. Durante l’incontro la 
Cooperativa Evergreen ha informato i sindaca-
ti di aver acquisito l’affi tto dei rami d’azienda  
di Coop ’76 con la possibilità di esercitare su 
di essi un’opzione di vendita. Evergreen, in 
merito al rilancio delle attività ed alla riapertu-
ra dei punti vendita ha inoltre ribadito, anche 
se ancora non vi è la certezza matematica, che 
è in atto la trattativa con il gruppo Conad che 
dovrebbe essere defi nita entro la prossima 
settimana. Tutto ciò porterebbe a chiudere 
anche il discorso legato ad un piano industriale 
che porterebbe ad una rapida ripresa produttiva 
con la riapertura dei punti vendita e l’avvio di 
un piano di rilancio che potrebbe aprire nuove 
prospettive occupazionali ed un’espansione di 
altri settori produttivi. 
Come chiesto dai sindacati e confermato anche 
da Evergreen il piano industriale verterà in 
particolar modo sulle esigenze occupazionali 
dei dipendenti oltre che della valorizzazione 
del lavoro. Altro tema affrontato durante la 
riunione anche quello legato alla situazione 
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È tornata in primo piano nelle cronache cittadine la
situazione della ASM Rieti SpA. Tanti i fronti aperti:
dalla nomina del consiglio di amministrazione alla 
ipotesi di trasformazione in holding, fino ad arrivare
alle polemiche tra rappresentanti dei lavoratori e 
azienda, arrivate addirittura alla denuncia

critica in cui versano i lavoratori che da diversi 
mesi non vengono pagati con grave danno per 
loro e per le loro famiglie.

Da qui la decisione di erogare in brevissimo 
tempo possibile un acconto ai lavoratori grazie 
alla Cassa di Risparmio cui è stato chiesto di 
defi nire  la pratica per poter versare l’anticipo 
della cassa integrazione, su richiesta della 
Provincia di Rieti. E’ stato proprio il presidente 
Melilli a sollecitare il pagamento della cassa 
integrazione e a promuovere gli incontri anche 
con la Lega Coop regionale per dare soluzione al 
prestito sociale. La prossima settimana, dopo un 
nuovo incontro con  Conad, la Evergreen 
comunicherà al tavolo il piano industriale 
defi nitivo e anche la data di riapertura di tutti i  
punti vendita.

» Traporti
Sindacati, Cotral e pendolari:
troppi disagi e rotture

Non è un momento felice per i pendolari reatini. 
Autobus vetusti e sporchi che spesso, soprattutto 
per quanto riguarda i viaggi da e per Roma, 
rimangono fermi sulla Salaria e causa di guasti. 
Ed allora per i pendolari il viaggio diventa 
un’odissea. A denunciare una situazione che ha 
ormai raggiunto il limite anche le organizzazioni 
sindacali di categoria che hanno più volte dovuto 
ricorrere allo sciopero per portare avanti le loro 
richieste che però ad oggi rimangono per la 
maggior parte disattese. Le organizzazioni 
sindacali del settore trasporti di Rieti proprio in 
questi giorni, tornano a denunciare i reiterati 
disagi che pendolari e studenti subiscono a causa 
di un servizio che hanno definito da terzo mondo. 
I mezzi del Cotral nella provincia di Rieti fanno 
parte di un parco autobus che definire vecchio e 
malmesso sarebbe un complimento. Parco che, 

dati alla mano, è il più vecchio della regione e per 
di più sprovvisto di un’officina riparazioni che, 
vista la condizione dei mezzi, sarebbe fondamen-
tale.  «Oggi – dicono i sindacati – dobbiamo fare i 
conti con un’officina che ha soltanto quattro ponti 
sollevatori dove operano otto meccanici che 
devono fare i conti con la costante mancanza di 
pezzi di ricambio che porta alla quotidiana  
mancanza di autobus efficienti per il servizio». I 
fatti parlano chiaro. Come pure l’ira dei pendola-
ri. In queste ultime settimane il trasporto 
extraurbano ha subito forti rallentamenti a causa 
della rottura di nove autobus al giorno e tutti 
facenti parte del deposito di Rieti. A questi vanno 
aggiunti quelli dei depositi di Borgorose e 
Collegiove che hanno portato alla soppressione di 
un numero di corse in costante aumento.
Le organizzazioni sindacali hanno ribadito, anche 
durante un incontro in Prefettura tenutosi tre 
settimane fa, come il servizio sia garantito solo ed 
esclusivamente grazie all’abnegazione  e alla 
responsabilità di autisti e meccanici che devono 
lavorare in assoluta mancanza di mezzi.

critiche. Per dirne una, proprio il 
documento del 2008 portava 
all’attenzione dell’azienda le 
problematiche che la promiscuità di 
deposito dei mezzi di trasporto e 
dell’igiene pubblica produce. Ci 
sono animali randagi che entrano 
nei compattatori in cerca di cibo e 
poi vanno a trovare riparo negli 
autobus e negli scuolabus. Dopo 
quattro anni di appelli all’azienda 
affi nché trovasse una soluzione, 
siamo stati costretti a denunciare il 
problema direttamente alle autorità 
competenti.

Questo è un problema di igiene, 
poco sopra accennavate anche a 
criticità rispetto alla sicurezza...

Questo è un terreno un po’ più 
complicato. Ci sono aspetti che, ad 
esempio, investono gli ambienti di 
lavoro. Vanno dalla presenza di 
servizi igienici e spazi comuni 
ampiamente sotto dimensionati, alla 
mancanza di percorsi sicuri per 
attraversare il deposito mezzi, per 
altro già sovraffollato. Anche 
l’offi cina e il lavaggio dispongono di 
strutture e personale scarsamente 
dimensionati. Il lavoro da fare è 
tanto ma in queste condizioni non 
sempre si riesce a fare tutto. E la 
situazione è ulteriormente appesan-
tita dalla scelta dell’azienda di 
acquistare bus usati in pessime 
condizioni. È vero che hanno 
passato la revisione, ma tante 
disfunzioni, anche gravi, che 
quotidianamente verifi chiamo, non 
sono considerate dalla burocrazia di 
riferimento. Così spesso ci ritrovia-
mo a viaggiare con gli allarmi 
accesi, mentre i posti guida e dei 

passeggeri non garantiscono 
adeguatamente la salute del condut-
tore e dell’utenza.

Davvero è impossibile un confronto 
con l’azienda su questi temi?

I confronti ci sono pure. Il problema 
è che i risultati ottenuti sono scarsi. 
Ho qui una serie di documenti che 
testimoniano gran parte le nostre 
istanze. È nei fatti che l’azienda 
rimane per lo più indifferente alle 
nostre richieste.

È da questo atteggiamento che 
derivano le recenti denunce alle 
autorità competenti?

I motivi sono scritti nell’esposto 
fatto alla Procura della Repubblica, 
alla Direzione Territoriale del 
Lavoro e alla ASL di Rieti: «l’atteg-
giamento superfi ciale di ASM sulle 
tematiche segnalate, fa temere che la 
stessa non intenda riconoscere come 
proprio interlocutore, né la fi gura del 
rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, né le rappresentanze 
sindacali aziendali».

Ma se non sono i lavoratori, viene 
allora da domandare chi sono gli 
interlocutori di ASM...

Da oggi in poi saranno le autorità 
competenti, ma è ovvio che la cosa 
ci spiace. Anche rispetto a tutti gli 
altri temi che stanno interessando 
l’azienda, ci sentiamo esclusi e ci fa 
male, perché questa ci sta comunque 
a cuore. Ma quando ogni istanza 
diviene occasione di contrasto o 
indifferenza ci si trova senza 
ulteriori scappatoie.

Proviamo a dare uno sguardo 
dall’interno all’azienda tornando a 
parlare con i delegati sindacali di 
CISL e CGIL Roberto De Angelis e 
Renato Francucci.

Da tempo c’è una forte polemica tra 
azienda e sindacati: che succede?

Quando si parla di ASM si pensa di 
solito ai suoi problemi economici e 
amministrativi. Quello che emerge 
sui giornali riguarda per lo più le 
nomine in Consiglio di Amministra-
zione, il debito con il Comune o le 
procedure delle assunzioni in deroga 
ai concorsi. Ma c’è molto altro. 
Andrebbe dato rilievo anche ai 

problemi di igiene e sicurezza 
all’interno dell’azienda, allo stato 
degli automezzi, alla manutenzione 
delle strutture di servizio.

Sono aspetti su cui i lavoratori 
battono da parecchio...

Sì, basti pensare che il primo 
documento sindacale in questo 
senso risale all’inizio del 2008. Ma 
le situazioni rimangono irrisolte. 
Anzi, normalmente si incancreni-
scono. Basta salire su un autobus o 
aspettare sotto una pensilina per 
rendersene conto. E spesso le cose 
sono anche peggio di quello che 
sembrano ad un primo sguardo.

Ci fate degli esempi?

C’è una moltitudine di situazioni 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Dentro la “sama”
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» Promozione turistica
La Provincia e le sue 
bellezze si troveranno 
anche in tabaccheria

È stato siglato il protocollo d’intesa, a Palazzo 
Dosi, tra l’assessorato alle Politiche Turistiche 
provinciale e la Federazione italiana Tabaccai di 
Rieti che porterà alla distribuzione presso le 
tabaccherie aderenti all’iniziativa, di materiale 
turistico relativo alla Provincia di Rieti. 

Secondo quanto stabilito nell’accordo, la 
Provincia rifornirà le rivendite che hanno 
aderito all’iniziativa, con materiale turistico 
informativo che i tabaccai provvederanno poi ad 
esporre e distribuire gratuitamente. In un 
secondo momento la Provincia di Rieti, 
attraverso la sua società in house provvederà a 
realizzare delle cartoline turistiche, da rivende-
re direttamente ai tabaccai. 
«Un ringraziamento particolare – ha detto 
l’assessore provinciale al Turismo, Alessandro 
Mezzetti – va alla Federazione italiana 
Tabaccai, al suo presidente nazionale Risso e al 
presidente provinciale Orlando Torda. Con la 
fi rma di questo protocollo si è chiuso il lavoro di 
un anno che porterà benefi ci a tutto il nostro 
territorio grazie alla crescita di nuovi punti di 
promozione turistica. Inoltre i tabaccai potranno 
contare su una maggiore visibilità grazie al 
numero di persone che entreranno nei loro punti 
vendita per chiedere una mappa od un opuscolo 
del territorio. Questo accordo arriva in un 
momento particolare ed ha una maggiore 

rilevanza visto che la Regione ha deciso di 
riprendersi le competenze delle Apt locali, 
riducendo di fatto la loro operatività». Da parte 
sua il presidente nazionale dell’associazione, 
Giovanni Risso, presente alla fi rma del 
protocollo ha sottolineato che «è la prima volta 
in Italia che si fi rma un accordo del genere e 
sono convinto che questo è il primo passo di una 
profi cua collaborazione che aiuterà la provincia 
a promuovere le sue attrattive turistiche e noi ad 
offrire un ulteriore servizio ai cittadini».
«L’operazione – come spiegato dal presidente 
provinciale della Fit Orlando Torda – sta 
registrando grande successo e lo dimostra il 
fatto che in una sola settimana, hanno già 
aderito all’iniziativa più di cento tabaccai e sono 
sicuro che la maggior parte degli iscritti alla 
nostra Federazione provinciale parteciperà. In 
questo modo avremo un ritorno d’immagine 
notevole, mettendoci a disposizione della colletti-
vità per la promozione del nostro territorio ed 
avendo la possibilità di essere presenti pratica-
mente in ogni singolo comune della provincia».

Abbiamo incontrato Alessio, 
Daniele e Damiano, reatini, autori di 
“non sapevamo cosa fare... ed 
abbiamo fatto questo”, un volume da 
poco presentato all’Offi cina 
Dell’Arte di Rieti durante la 
Settimana della Cultura. 

Diteci qualcosa di voi...

Siamo tre ottimi esemplari di esseri 
umani. Abbiamo circa trent’anni e 
siamo più o meno precari. Quando 
abbiamo lavorato al libro eravamo 
tutti e tre disoccupati, anche se in 
piena primavera creativa. Non siamo 
proprio degli scrittori, ma crediamo 
di avere qualcosa da dire.

Avete scritto un libro curioso. 
Restituite l’immagine della città 

attraverso le vostre lenti trentenni. 
Ne viene un ritratto ironico, a volte 
inaspettato, ma che ha il sapore di 
continue sconfitte.

Non chiamiamole sconfi tte... sono 
state esperienze “formative”! Da 
primi e unici esponenti della 
letteratura “metafi sica quantistica” 
non possiamo che chiamarle così 
(sorridono).

Ma esperienze di che cosa? 

Sono esperimenti di cose in cui non 
abbiamo forse creduto fi no in fondo. 
Spesso, del resto, ci siamo fermati di 
fronte a ostacoli tutto sommato 
piccoli. Oggi abbiamo forse 
l’occasione, tramite il nostro libro, 
di sollevare un dibattito su queste 
esperienze, con la speranza che più 
gente possibile possa interagire con 
le nostre considerazioni e dire la 
propria.

Come descrivereste la Rieti di oggi?

La Rieti di oggi ha il sapore ed il 
colore del “vorrei ma non posso” 
una città che vive nel suo provincia-
lismo, nella sua chiusura, senza 
guardare oltre, come se fosse 
scomodo o costasse fatica. Speriamo 
che questo cambi, sinceramente...

Emerge comunque un grande amore 
per la nostra città, e la scelta di 
rimanerci nonostante in tanti 
vadano via.

Abbiamo la voglia di rimanere! 

Perché?

Andare via sarebbe un po’ fuggire 
dai problemi, ma soprattutto da noi 
stessi. In fondo, è qui che siamo 
nati, ci siamo formati e abbiamo 
fatto tutte le nostre esperienze. 
Andare via avrebbe un po’ il sapore 

del tradimento. Piuttosto è tempo di 
rimboccarsi le maniche e trovare 
una idea comune che dia inizio a 
qualcosa di concreto. Sogniamo una 
città che si risvegli dal coma 
intellettuale da cui è affl itta.

Cosa occorre fare?

Gandhi diceva che la vita non è 
aspettare che passi la tempesta, ma 
imparare a danzare sotto la pioggia. 
Ovvero è inutile aspettare che la 
situazione migliori da sola, ma 
impegnarsi da subito a migliorare le 
cose in prima persona.

D’accordo, ma in concreto?

In poche parole è ora di fi nirla con le 
lotte da pianerottolo di condominio. 
Ognuno pensa al suo e questo non è 
un fattore di crescita. Un passo in 
avanti sarebbe affrontare le cose 
insieme, una meta comune, senza 
lasciarsi distrarre o sviare da 
frivolezze o dissapori personali. Il 
nostro è un monito, uno “svegliamo-
ci” rivolto alla comunità, un invito a 
guardare oltre alle apparenze e 
iniziare a badare alla sostanza. Il 
campanello d’allarme è dato dal 
preoccuparsi del lampione sulla 
strada vicino casa che non funziona, 
e non notare che nel buio più 
assoluto ci siamo tutti, la città, la 
provincia, la regione, la nazione.
Uscite, osservate, fatevi una vostra 
cultura, informatevi, siate avidi di 
capire e sapere, elaborate vostre 
teorie e collegamenti, perché se non 
lo fate voi lo farà qualcun altro al 
posto vostro sfruttando la situazione 
a proprio gusto e piacimento. Questo 
è il messaggio fi nale per i lettori.

∆ Storie

Voglia di rimanere
Che Rieti sia una città che si va facendo difficile e quasi inospitale, soprattutto 
per i giovani, è ormai un luogo comune. Non tutti però vanno via. E c’è pure chi 
prova a spendersi in prima persona

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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di Elzevir

Va bene, amici lettori, lo ammettia-
mo: si impone una rifl essione 
autocritica. La nostra satira è stata, 
ultimamente, troppo corrosiva, 
anarcoide e, dice un critico assai 
colto, bianciardiana. Qua e là ha 
emanato odor di zolfo, come il vino 
dei poveracci.

Ben consigliati, proviamo a 
lasciar da parte i cattivi pensieri, per 
volgerci a qualcosa di edifi cante, 
lieto, costruttivo. Così ci apprestia-
mo, questa settimana, a proporre 
nientemeno che un piccolo concorso 
cinematografi co. 

Intendiamoci: abbiamo in mente 
una cosa casareccia, alla “gira-il-
video-con-gli-amici”. Roba da 
telefonino o poco più, chiaro? Alla 
portata di tutti. Ecco a voi il Festival 
del Cortissimo.

L’idea è semplice: i Maestri del 
pensiero reatino ci forniscono, con i 
loro fulminanti aforismi, il “sogget-

to”, la sceneggiatura e geniali spunti 
per la colonna sonora. Noi ci 
mettiamo il titolo. Tutto il resto 
dovete mettercelo voi. Attenti, però, 
a non andare fuori tema.

Il vincitore avrà in premio una 
rara copia anastatica del “Trattato di 
logica e grammatica avulsa” 
dell’insigne letterato Lambertino 
Emiliofi li. 

Ecco dunque le “tracce” fra le 
quali potete liberamente scegliere 
quella che più vi ispira:

«Cosa sarebbe la letteratura se 
non ci fosse la parola?» (Enigmi 
Sabini); «Cosa sarebbe l’individuo 
senza la persona?» (Enigmi Sabini 
2 – Il ritorno del dubbio); «Perché 
combattere ogni giorno con le ombre 
e con gli spettri di un passato non 
appartenuto? Oggi è così ed ogni 
domani è un oggi» (Enigmi Sabini 3 
– Il Rompicapo); «Tento di parlare 
con la mia anima ed ascolto risposte 

∆ per modo di dire

... e quindi uscimmo
a rimirar le zanne...

d’ombra» (Incomunicabilità); «I 
pastori tornano nella mandria 
fangosa» (Ci vuole un fi sico 
bestiale); «E sovente andavi a 
scoprire infi niti spazi di silenzio 
come eremita antico per immergersi 
in sublime estasi felice della sua 
mistica contemplazione, fi no a 
quando il tarlo del dubbio non 
demolisce il suo credo» (Scena muta 
all’interrogazione); «Come una 
stella eburnea» (La costellazione 
dell’elefante); «Tutto scenderà con 
me nella Biblioteca Universale e il 
mio spirito libero tornerà nel posto 
lasciato dalla nascita» (Metempsico-
si inversa); «Come un pentagramma 
alessandrino» (Strabiliante paleo-
grafi a musicale); «Siamo insieme 
come freddi birilli in una stanza 
vuota e non conosciamo cosa 
facciamo» (Fine serata al bowling); 
«Calpesto questo cimitero» (Sotto il 
tallone di Gengis Khan); «Non ho 
più paura quando il mio corpo 
scenderà nell’ombra» (Disturbi nella 
percezione del tempo); «Scalzo, 
seguivo l’alveo tra pietre levigate e 
come capriolo nelle alte guglie delle 
Alpi salto e corro» (Flash–back 

parabucolico); «E partirò contento 
come rondine lontano e lascerò il 
profumo del mosto e della pera e 
della mela tra la paglia in soffi tta 
insieme al giocattolo rotto da 
bambino». (Sommando pere e mele); 
«Vorrei partire chissà dove» (Va chi 
vuole andare, ma chi vuol partir, 
che fa?). «Erano gli stornelli il 
lettino freudiano da dove cercavano 
di liberare la rabbia sociale e che 
incartavano in rime di pacata 
nostalgia» (Edipo il ragazzino del 
Tufello); «Prendo una bombola di 
vernice e scrivo sul muro: amo 
Marianna e mi allontano ascoltando 
la primavera del Vivaldi» (Ricercar 
cromatico e grande fuga per 
tromboncino ed archi); «Ognuno 
scende alla solita stazione in silenzio, 
come pacchi postali dalla scala 
mobile e confusi, mescolati, scompa-
iono» (Ancora una volta ho rimasto 
solo).

Fate buon lavoro, amici, e 
speriamo che «abbiamo riuscito», 
ratti ratti, cacchio cacchio, a 
coinvolgervi almeno un po’. In ogni 
caso, chi non vuol capire è proprio 
uno zuccone.
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ri, sono quattro: fare memoria, 
ascoltando il vissuto dei credenti; 
discernere la voce dello Spirito che 
stimola le comunità attraverso sfi de, 
diffi coltà, cambiamenti; verifi care 
gli atteggiamenti necessari perché 
l’Eucaristia possa dare “forma” alla 
vita cristiana; proporre conversioni 
pastorali ed ecclesiali. 
Il Congresso diocesano, nelle 
intenzioni del Vescovo Lucarelli,  ha 
come obiettivo primario di risveglia-
re la pietà e la devozione eucaristica, 

In vista del Convegno diocesano che 
si terrà il 17, il 18 e il 19 giugno 
prossimi: il primo pomeriggio, una 
domenica, in Cattedrale, gli altri due 
nel salone di Madonna del Cuore; la 
prima fase del confronto si svolgerà 
entro il prossimo 10 maggio, data 
entro la quale si dovrà consegnare ai 
fedeli il questionario predisposto 
dalla commissione e che dovrà essere 
riconsegnato entro il 13 maggio.
Due dunque gli adempimenti. 
L’incontro vicariale, o anche gli 
incontri, anche tre, è strutturato al 
modo di una catechesi che precede 
l’accoglienza, la lettura di un brano 
del Nuovo Testamento, alcune 
domande-guida, suddivisione in 
eventuali sottogruppi e comunicazio-

ne di quanto emerso in assemblea. 
Poi la guida riporterà alla commissio-
ne quanto emerso.
L’altro adempimento consiste nella 
distribuzione dei questionari ai fedeli 
al termine delle Messe (il materiale 
potrà essere fotocopiato gratuitamen-
te in Curia); è anonimo e solo per uso 
pastorale. Le domande sono dieci e 
riguardano la partecipazione 
all’Eucaristia domenicale, i motivi 
della partecipazione il luogo, la 
percezione che i fedeli hanno della 
celebrazione, il modo di viverla, la 
sua incidenza nel vissuto personale e 
nel lavoro. Infi ne la possibilità di 
indicare eventuali atteggiamenti da 
correggere in ordine alla celebrazio-
ne e alla partecipazione all’Eucari-
stia.
Gli obiettivi del Convegno di giugno, 
che sarà preparato dalla compilazio-
ne e dalla sgrigliatura dei questiona-

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Si entra nel vivo
La commissione diocesana coordinata da Mons.
 Mariano Assogna ha  elaborato un sussidio e un 
questionario per le Vicarie e i fedeli, per introdurre
 il congresso eucaristico diocesano nella fase del 
confronto dopo quella dell’annuncio

di Neno Bagni

∆ battesimo da ripensare / 5

«È del tutto evidente che la realiz-
zazione di questo progetto non è 
facile e la tentazione di fare quello 
che abbiamo sempre fatto si fa sen-
tire prepotente. Ma non possiamo 
dimenticare che la Chiesa italiana 
da moltissimi anni ci sta chiaman-
do a un rinnovamento che richiede 
coraggio e fantasia, perché la ripe-
tizione dell’identico si rivela ogni 
giorno di più come ineffi cace e de-
leteria. La nostra preoccupazione 
di non disturbare la gente pensan-
do che in questo modo avremmo 
potuto mantenere la nostra “clien-
tela” si sta rivelando insipiente e 
dannosa. Infatti le nostre chiese si 
stanno svuotando e, quel che è 
peggio, noi ci siamo dimenticati di 
seminare il futuro». Così i parroci 
della vicaria Rieti Est scrivono a 
conclusione della proposta di un 
progetto di rinnovo della prassi 
battesimale presentato al vescovo 
in occasione della sua Visita pa-
storale a tale vicaria, proponendo 
un progetto che, concludono, 
«vuole essere un tentativo di ri-
spondere alle attese della Chiesa 
italiana, ma anche il segno concre-
to che le parole spese in occasione 
del nostro sinodo non sono rimaste 
prigioniere delle nostre paure e 
della nostra infedeltà».
Questo, dunque, lo spirito che è 
alla base dell’idea che le parroc-
chie della zona verso il Terminillo 
hanno voluto condividere con la 
diocesi e che monsignor Lucarelli, 
ricevendolo, ha voluto offrire 

come spunto di rifl essione per l’in-
tera diocesi, invitando le stesse 
parrocchie proponenti a testare il 
progetto iniziando una sperimen-
tazione di tale prassi rinnovata, 
che sviluppa il battesimo dei bim-
bi in modo “diluito” (articolando-
ne il rito in più tappe, accompa-
gnate da un itinerario di 
preparazione e di coinvolgimento 
delle relative famiglie abbastanza 
impegnativo).
Alla base del progetto, dunque, la 
convinzione che la tradizione in sé 
non basta più, data l’aria di desola-
zione che affl igge molte nostre re-
altà parrocchiali… Sì, di bebè pre-
sentati al fonte battesimale ce ne 
saranno ancora tanti (pure se il 
calo numerico, nelle grandi città 
ormai consistente, comincia a far-
si sentire, seppur in maniera per 
ora soft, anche da noi): ma se poi si 
va a verifi care quanti di tali batte-
simi amministrati corrispondano 
a famiglie pur timidamente parte-
cipi di un minimo di vita ecclesia-
le… meglio stendere un velo pie-
toso! Il che non signifi ca farsi 
prendere dalla foga rivoluzionaria 
del cambiare tutto in un attimo. 
Per questo il vescovo, nel recepire 
la “provocazione” di questa inno-
vatrice proposta, ci tiene a ribadi-
re, nel suo scritto Acqua viva 
come dono dedicato all’argomen-
to, alcuni punti cardine del valore 
del battesimo dei bambini. Rifl es-
sioni su cui vale la pena continua-
re a tornare su queste colonne.

∆

«
zazione di questo progetto non è 
facile e la tentazione di fare quello 
che abbiamo sempre fatto si fa sen-
tire prepotente. Ma non possiamo 
dimenticare che la Chiesa italiana 
da moltissimi anni ci sta chiaman-
do a un rinnovamento che richiede 
coraggio e fantasia, perché la ripe-
tizione dell’identico si rivela ogni 
giorno di più come ineffi cace e de-
leteria. La nostra preoccupazione 
di non disturbare la gente pensan-
do che in questo modo avremmo 
potuto mantenere la nostra “clien-
tela” si sta rivelando insipiente e 
dannosa. Infatti le nostre chiese si 
stanno svuotando e, quel che è 
peggio, noi ci siamo dimenticati di 
seminare il futuro
della vicaria Rieti Est scrivono a 
conclusione della proposta di un 
progetto di rinnovo della prassi 
battesimale presentato al vescovo 
in occasione della sua Visita pa-
storale a tale vicaria, proponendo 
un progetto che, concludono, 
«
spondere alle attese della Chiesa 
italiana, ma anche il segno concre-
to che le parole spese in occasione 
del nostro sinodo non sono rimaste 
prigioniere delle nostre paure e 
della nostra infedeltà
Questo, dunque, lo spirito che è 
alla base dell’idea che le parroc-
chie della zona verso il Terminillo 
hanno voluto condividere con la 
diocesi e che monsignor Lucarelli, 
ricevendolo, ha voluto offrire 

∆ Congresso Eucaristico Diocesano

una più profonda conoscenza del 
mistero a partire dalla Scrittura, una 
più concreta vicinanza dei cristiani 
alle situazioni di fragilità e di 
povertà.
L’Eucaristia è pane per il tempo del 
lavoro, della festa, dell’esercizio 
della cittadinanza, della fragilità, 
della trasmissione della fede, cioè per 
tutti quegli ambiti e quelle dimensio-
ni che coinvolgono la vita delle 
persone.
Nei tempi cupi della crisi economica 
e lavorativa che morde il cuore e la 
vita di tanti cittadini e fedeli, lo 
sguardo attonito e interrogativo al 
mistero più grande e più semplice ad 
un tempo sollecita tutti a  rivedere il 
proprio approccio alla realtà.
Sapranno i Vicari Foranei organizza-
re gli incontri in modo fruttuoso e 
operativo? Riusciranno i sacerdoti a 
distribuire e far compilare i questio-
nari e a restituire i risultati? Certa-
mente sì, come sempre.
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La Fisc ha scelto Fabriano per questo 
importante convegno per celebrare lo 
storico traguardo ed è bello condivi-
derlo con degli amici come voi. Ma 
veniamo nel dettaglio del programma. 
Dopo l’introduzione del presidente 
nazionale Fisc Francesco Zanotti, sarà 
il Vescovo di Parma, nonché presi-
dente della Commissione Episcopale 
Permanente per la Famiglia e la Vita 
della Cei, Mons. Enrico Solmi a 
tenere la prolusione della giornata 
d’inizio di giovedì 3 maggio alle 
16.30 presso il Teatro Gentile di 
Fabriano. Nell’occasione, dopo il 
benvenuto del Vescovo di casa Mons. 
Giancarlo Vecerrica ed i saluti delle 
autorità, verrà presentato un video 
sulla ricorrenza centenaria della 
testata e avrà luogo la premiazione di 

un concorso giornalistico che ha 
coinvolto tutte le scuole superiori 
della diocesi sul tema famiglia, diviso 
in tre sezioni: giornalismo scritto, 
grafi co e video. I lavori proseguiran-
no nella giornata di venerdì 4 maggio 
presso il Teatro Gentile alle 9.45 con 
una tavola rotonda che metterà a tema 
il titolo del convegno. Paolo Bustaffa, 
direttore del Sir modererà la mattinata 
con gli interventi di Mons. Claudio 
Giuliodori, Vescovo di Macerata 
(“Educare ed educarsi in famiglia di 
generazione in generazione”), Davide 
Rondoni, docente e scrittore (“Fami-
glia-scuola: se è emergenza, occorre 
cambiare”), Francesco Belletti, 
presidente nazionale forum famiglie 
(“In attesa di Milano. La Famiglia: il 
lavoro e la festa”) ed Enrico Belardi-

∆ segue da pag. 1

Il Convegno nazionale
FISC e i 100 anni de «L’Azione»

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale
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nelli, docente dell’Università di 
Bologna (“Il lavoro, un bene 
insostituibile della persona”). Il 
pomeriggio sarà dedicato alla visita 
turistica, con la possibilità di 
ammirare le Grotte di Frasassi nella 
vicina cittadina di Genga e assistere 
alla realizzazione della carta a mano 
presso il Museo della Carta e della 
Filigrana. Nella serata sempre presso 
il Teatro Gentile alle 21.30 ci sarà il 
grande evento musicale, con il 
sostegno della Regione Marche, del 
compositore marchigiano Giovanni 
Allevi che terrà un concerto molto 
originale, intervallato la musica con 
un piacevole dialogo con il pubblico. 
Infi ne sabato 5 maggio si riprenderan-
no i lavori nell’altra cittadina della 
diocesi, Matelica, dove, dopo la S. 
Messa celebrata dall’Arcivescovo di 
Ancona, Mons. Edoardo Menichelli, 
avrà luogo la tavola rotonda presso il 
Teatro Piermarini, guidata dalla segre-
taria nazionale Fisc Francesca 
Cipolloni. A tema il binomio famiglia 
e sport con gli interventi di Luca 

Pancalli, vice presidente del Coni, 
Massimo Achini, presidente nazionale 
del Csi, Marco Tarquinio, direttore di 
Avvenire e Lorenzo Minotti, ex 
calciatore di serie A e dirigente 
sportivo. Le conclusioni saranno 
affi date al vice direttore dell’Uffi cio 
delle Comunicazioni Sociali della Cei 
don Ivan Maffeis. Questo convegno 
nazionale che vedrà in terra marchi-
giana centinaia di testate diocesane 
provenienti da tutta Italia ha lo scopo 
di valorizzare la tradizione e la storia 
di un giornale tra i più antichi d’Italia 
e promuovere un territorio dalle mille 
risorse e dalla forte vocazione cultura-
le. In un periodo storico in cui 
l’editoria è in forte sofferenza, tra 
l’aumento delle tariffe postali ed i 
sensibili tagli ai fondi statali, l’evento 
fabrianese si pone come importante 
radicamento nel territorio ed attento 
ad affrontare le cruciali questioni 
dell’oggi, a cominciare dalla famiglia, 
spesso messa da parte e considerata ai 
margini del processo di crescita di 
una società.
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∆ iniziative

di Andrea Pavani 
andrea.pavani@frontierarieti.com

Denso il programma degli appunta-
menti che hanno avuto inizio sabato 
14 aprile. La prima testimonianza è 
stata quella dedicata alla vocazione 
al diaconato permanente. Nella 
Chiesa di Castel Sant’Angelo, il 
diacono Valerio, del clero romano, 
ha raccontato la sua esperienza.

Domenica 15 è stata la volta di 
S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli, 
Vescovo emerito di Viterbo. Nella 
sua omelia ha sottolineato la 
presenza viva di Gesù Risorto in 
mezzo a noi il quale ci interroga e ci 
“chiama” (traduzione del latino 
vocare) ogni giorno al nostro essere 
cristiani.

Lunedì 16, nella frazione di Ville 
è stata la volta di due coniugi: 
Giuseppe e Rita, di Greccio, che 
hanno raccontato come Gesù è 
entrato nella loro vita rivelando il 

senso profondo del matrimonio 
cristiano.

Martedì 17 la comunità parroc-
chiale si è ritrovata nella casa 
polivalente di Cotilia Terme, dove, 
durante la celebrazione eucaristica, 
Suor Stella ha raccontato la sua 
chiamata alla vita religiosa.

Mercoledì 18, nella Chiesa di 
Vasche, a narrare la sua esperienza è 
intervenuto Don Luca Scolari, che 
ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale 
insieme a Don Marco.

Giovedì 19, nella Chiesa di San 
Giovanni Battista in Paterno, il 
sacerdote indiano Don Oldwin, ha 
testimoniato la sua “missione 
sacerdotale”.

Il clou dell’iniziativa c’è stato 
venerdì 20: decima ricorrenza 
dell’ordinazione sacerdotale di Don 
Marco. Nella chiesa di San Biagio 
in Canetra c’è stata una celebrazione 
solenne presieduta dallo stesso Don 
Marco e concelebrata con i presbite-

ri della vicaria, tra cui: Don Luigi di 
Antrodoco e Don Victor di Borgove-
lino. Cospicua anche la presenza 
della comunità diaconale reatina, 
della quale Don Marco cura i 
momenti formativi, con Agostino, 
Silvano, Vincenzo e Mario, coordi-
natore dell’intera iniziativa.

Presenti anche i giovani dell’otta-
va comunità neocatecumenale di S. 
Agostino seguiti da qualche tempo, 
nella loro formazione, da Don 
Marco. Visibilmente commosso, il 
festeggiato ha ricordato quel giorno 
di dieci anni fa, in cui il Vescovo 
Lucarelli lo ha ordinato sacerdote, 

facendolo “di Cristo”.
Tutta la comunità parrocchiale, 

dai bambini del catechismo, per 
passare alle suore di Maria Bambi-
na, ha gioito insieme a Don Marco. 
Lo stesso, al termine della celebra-
zione ha ringraziato tutti, in 
particolar modo i suoi genitori, che 
hanno sempre incoraggiato la sua 
vocazione.

Sabato 21, nella sala consiliare 
del Comune di Castel Sant’Angelo, 
alla presenza del vice sindaco 
Patrizia Di Cintio, si è svolta la 
tavola rotonda conclusiva con le 
testimonianze di Suor Cornelia, dei 
coniugi Stefano ed Alessandra, per 
le vedove Angela e il neo-seminari-
sta Flavio. Le loro parole hanno 
fatto capire come ci sia posto per 
tutti, ognuno con la sua personalità 
e con i propri “talenti”, nella grande 
Casa del Signore.

A chiudere questa settimana 
particolarmente densa e signifi cativa 
della parrocchia, la solenne 
celebrazione presieduta da Mons. 
Delio Lucarelli.

Anche il nostro Vescovo ci ha 
rivelato particolari, per noi inediti, 
del suo percorso vocazionale, 
ricordando con molto affetto la 
fi gura paterna che lo ha lasciato 
libero di scegliere, ricordandogli 
allo stesso tempo, l’impegno e la 
serietà che tale scelta comportava.

Si è svolta nella comunità parrocchiale di San Biagio in Canetra la settimana
vocazionale in occasione del X anniversario dell’ordinazione sacerdotale del
Parroco, Don Marco Tarquini

entrato nella loro vita rivelando il Marco e concelebrata con i presbite- Lucarelli lo ha ordinato sacerdote, serietà che tale scelta comportava.
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» Formazione
Concluso il progetto di 
formazione Caritas
con INAIL e CLAAI

La Caritas nel suo stile di vicinanza a persone 
in diffi coltà unitamente alle altre organizzazio-
ni ha voluto improntare e realizzare questo 
corso perché chiunque si rivolga ad esse possa 
avere delle soluzioni e percepire la vicinanza 
delle istituzioni. Il percorso di formazione 
fi nanziato con i fondi 8×1000, si è articolato in 
incontri settimanali nel corso dei quali si sono 
affrontati temi inerenti la cura domiciliare di 
persone non autosuffi cienti, l’alimentazione nel 
soggetto anziano, gli elementi base del 
contratto di lavoro domestico e la prevenzione 
di incidenti in ambito domiciliare. Alle 
partecipanti di dieci diverse nazionalità sono 

state fornite dispense inerenti gli argomenti 
affrontati ed un manuale dal titolo “La cura e 
l’affetto” che pone l’accento non soltanto sugli 
aspetti squisitamente tecnici del lavoro di 
badante ma anche sul recupero di quelle 
dimensioni di rispetto ed umanità che rappre-
sentano parte essenziale dell’impegno. 
Ciascuna delle iscritte ha ricevuto un rimborso 
spese ed un attestato spendibile presso i centri 
per l’impiego e le agenzie interinali. Il 
direttore Caritas don Benedetto Falcetti ed il 
direttore INAIL Giuseppe Capitani, hanno 
auspicato nel discorso conclusivo una prosecu-
zione della collaborazione tra i due enti. I 
partecipanti al corso dopo una verifi ca fatta 
insieme, si sono ritrovati concordi nell’espri-
mere un plauso all’organizzazione coordinata 
da Legina Colasanti responsabile processo di 
prevenzione INAIL e da Valeria Valeri referen-
te sportello del lavoro della Caritas, tale 
sinergia ha permesso di esprimere vicinanza e 
ospitalità a persone che desiderano inserirsi nel 
contesto sociale della città.

» Iniziative
La rete potenziale

La Vicaria Est della Diocesi di Rieti e L’Albero 
delle Farfalle Onlus organizzano per il 5 
maggio a Rieti, nella parrocchia di San 
Giovanni Battista (via Sandro Pertini 1), dalle 
9,30, il convegno “La rete potenziale: opportu-
nità di crescita personale offerte da un uso 
informato e consapevole della rete internet”. Le 
relazioni riguarderanno: “Costruzione 
dell’identità e social network: opportunità e 
criticità legate alla fruizione dei social 
Network”, relatore: Don Paolo Maria Blasetti 
(Preside della Scuola Teologica Diocesana); 
“Strumenti per la valorizzazione del capitale 
umano attraverso le opportunità offerte dalla 
rete internet”, relatore: Enrico Nicolò (psicolo-
go e psicoterapeuta); “Strumenti per la 
fruizione sicura della rete internet”, 
relatore: Domenico Putortì (Sostituto Commis-
sario Polizia di Stato).

La risposta e la chiamata
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Il buon funzionamento di una macchina complessa come quella
della Caritas, attenta a cogliere i bisogni materiali delle persone
nel complesso della loro vita, richiede attenzione e dedizione costante

Abbiamo quindi conversato con la 
signora Luigina Pitoni, responsabile 
della segreteria della Caritas 
Diocesana di Rieti, per approfondire 
le tematiche che si trovano al centro 
dell’attività di questo particolare ente 
ecclesiale.

Luigina, in che consiste il suo lavoro 
quotidiano per la Caritas?

Oltre ai normali compiti di segrete-
ria, mi occupo di gestire direttamente 
le più svariate richieste di sostegno: 
per i farmaci, per le utenze, per gli 
affi tti eccetera. 

È una bella responsabilità...

Sì, in effetti, sotto la supervisione del 
direttore don Benedetto, sul mio 
tavolo passano le tante situazioni di 
disagio raccolte dal centro d’ascolto, 
come pure la gestione dall’attività di 
Recuperandia. Il nostro compito è di 
valutare con particolare attenzione le 
storie personali e le situazioni che si 
affacciano ai nostri sportelli, in modo 
da comprendere le situazioni e dare, 
dove è il caso, non solo una immedia-
ta risposta economica, quanto, 

soprattutto, un percorso di uscita 
dalle diffi coltà.

Lavora in Caritas da molti anni. Come 
sono cambiate, se sono cambiate, le 
situazioni disagio che incontrate?

È cambiato moltissimo negli anni. 
Intanto c’è stato quantomeno un 
raddoppio delle richieste di aiuto 
nell’ultimo periodo. I problemi poi, 
derivano anche dai cambiamenti 
sociali. Ad esempio ci sono nuove 
povertà dovute alle separazioni o a 
diffi coltà che hanno comunque 
origine nella famiglia. Ci sono poi 
disagi legati alle dipendenze, anche 
rispetto al gioco d’azzardo o da bar. 
Per non parlare di tutte le problemati-
che che emergono a seguito della 
crisi economica. Un universo di 
diffi coltà che è anche complicato 
raccontare e rispetto al quale è 
necessario un grande sforzo di 
comprensione.

Ma come si può distinguere il 
bisogno autentico da quello “di 
comodo”?

È chiaro che non tutti quelli che si 
presentano alla Caritas hanno 
realmente bisogno. Valutare le 
situazioni e decidere cosa fare non è 

∆ Dentro la Caritas

facile. Va fatto un lavoro di rete, nel 
quale le Caritas parrocchiali hanno 
un ruolo decisivo, che permette di 
ricostruire il vissuto delle persone e 
capire se davvero c’è una povertà o 
piuttosto ci sia altro. Solo così è poi 
possibile avviare percorsi nono solo 
di aiuto, ma di recupero.

Cos’è la povertà oggi?

Intanto ci sono diversi piani di 
povertà. Una spaventosamente 
diffusa oggi riguarda un dato che 
non è materiale. Tanto disagio deriva 
infatti dalla solitudine e dal disgre-
garsi dei rapporti sociali e familiari. 
Rispetto al più ristretto ambito del 
disagio economico, c’è da dire che 
non è affatto scontato che il disagio 
sia immediatamente legato al reddito. 
C’è, è vero, una povertà per così dire 
“classica”, tipica sopratutto degli 
immigrati e delle fasce più deboli 
della popolazione. Capitano però 
anche situazioni di oggettiva 
diffi coltà che riguardano persone che 
hanno un lavoro o un buon profi lo 
professionale. Le loro vite però 
fi niscono gravate dalle più svariate 
situazioni. E ancora una volta sta alla 
nostra sensibilità riuscire a capire e 
immaginare soluzioni. Una povertà 
del tutto particolare è poi quella 

dovuta alla mancanza di lavoro. 
Spesso in famiglie che avevano 
progettato la propria vita sulla base 
di due stipendi, quando viene a 
mancare anche solo uno dei due 
redditi, le cose si fanno diffi cili a 
causa di impegni già presi come i 
mutui per la casa. Un panorama 
complesso con cui la Caritas si 
confronta sempre con uno spirito 
aperto alla comprensione della 
complessità della società.

Dal particolare osservatorio della 
Caritas, qual è il principale problema 
della nostra realtà locale?

La perdita di lavoro è sicuramente il 
problema che si presenta con più 
frequenza. E non è un dato legato 
solo alla crisi industriale. Anche nel 
piccolo mercato dell’assistenza 
domestica o delle pulizie, ad 
esempio, è sempre più diffi cile 
trovare opportunità di occupazione. 
Qualunque ne sia la causa, la povertà 
è in ogni caso un fenomeno in 
crescita nella nostra Diocesi. I dati 
diffusi dall’ultimo rapporto Caritas 
danno una precisa linea di tendenza 
in questo senso. Probabilmente 
occorre tenere presente tutte le 
problematiche e inventare nuove 
strategie di intervento.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il buon funzionamento di una macchina complessa come quellaIl buon funzionamento di una macchina complessa come quella
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L’impegno quotidiano

ta risposta economica, quanto, situazioni e decidere cosa fare non è del tutto particolare è poi quella strategie di intervento.

» Dalle parrocchie
Un convegno su cibo
e salute nel quartiere “Città 
Giardino”

Lunedì 23 Aprile alle ore 16, presso la sala 
“Romeo ed Alba” dell’Hotel Serena, il Centro 
Sociale Anziani del “Quartiere Città Giardino” 
ha  organizzato  una lezione sul tema “Fonda-
menti di Nutrizione e Cibi Funzionali. Linee 
Guida per una sana alimentazione”. L’iniziativa 

è maturata dalla richiesta del gruppo di Azione 
Cattolica Adulti della Parrocchia di Santa Lucia 
che ha realizzato un corso gratuito di ginnastica 
dolce per la terza età nel quartiere. Il Centro 
Sociale l’ha recepita ed estesa a tutti coloro che 
volevano aderire per migliorare la propria salute. 
Numerose sono state le adesioni di singoli ed 
associazioni tra l’altro l’UILP Pensionati di Rieti 
e del Direttore della Pastorale Diocesana della 
Salute Iacopini Nazzareno. L’auspicio dei 
responsabili del Centro Sociale è di andare oltre 
l’educazione del corpo, fi sica ed alimentare. In 
quest’epoca piena di affanni e problematiche di 
bilancio per le famiglie, in un mondo dove non 
ci sono più regole e morale, né tantomeno 
certezze, è importante sapere educare all’amore, 
al dare agli altri senza nulla chiedere in cambio. 
È l’auspicio che il Centro Sociale rivolge al 
mondo politico in questo momento critico per 
l’Italia e Rieti.
Relatore è stato il Dott. Vincenzo Mattei, 
responsabile del Laboratorio di medicina 
sperimentale e patologia ambientale dell’Univer-

sità “La Sapienza” polo di Rieti. Un centro di 
ricerca che è un fi ore all’occhiello per la Città di 
Rieti per la pubblicazione delle ricerche 
effettuate. Il Dott. Mattei, nell’arco di un’ora di 
lezione, ha affrontato diverse tematiche legate 
all’alimentazione, dando ai partecipanti una 
panoramica completa su diversi argomenti quali: 
“Cenni sui fondamenti di nutrizione” (dove sono 
stati messi in risalto i principali nutrienti 
(zuccheri, grassi, proteine) ponendo l’accento 
sulle differenze fondamentali esistenti tra 
zuccheri semplici e complessi e, in riferimento ai 
grassi, la differenza tra saturi e insaturi); “I cibi 
funzionali” (ovvero quei cibi che la comunità 
scientifi ca ha riconosciuto validi nella preven-
zione di alcune patologie); “Linee guida per una 
sana alimentazione” (con una disamina degli 
errori alimentari che commettiamo più frequen-
temente); “Cenni su patologie alimentari”. A 
conclusione dell’incontro, si è dato spazio a due 
patologie che sono in stretta relazione con 
l’alimentazione: l’osteoporosi e diabete alimen-
tare.
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Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
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della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669

Con il convegno di studi «Il 
Cicolano e la città di Rieti dalle 
Regioni al giubileo del Duemila», 
organizzato dall’Istituto Storico 
Massimo Rinaldi sotto l’egida del 
Comune di Borgorose e della 
Fondazione Varrone si è concluso il 
ciclo di studi e ricerche dedicato, 
nell’arco di soli tre anni, a far luce 
sulle dinamiche di un territorio 
complesso, rivendicandone il ruolo 
non marginale nello sviluppo 
sociale ed economico dell’Italia 

contemporanea.
I tre convegni  hanno infatti risposto 
all’esigenza di consegnare dalla 
cronaca alla testimonianza storica e 
storiografi ca fatti e fenomeni di un 
recentissimo passato, applicando 
una rigorosa metodologia di ricerca, 
essenzialmente fondata sulla 
raccolta e sull’analisi delle fonti. In 
particolare, il terzo ed ultimo 
convegno di questa fortunata serie, 
caratterizzata dalla tempestiva 
pubblicazione degli Atti corredati da 
un ricco apparato di immagini, ha 
proposto la lettura integrata dei 
legami intercorrenti fra il territorio 
del Cicolano ed il capoluogo, in una 

chiesa

prospettiva di continuità con la 
storia del passato, pure segnata a 
fondo dalla linea di confi ne che per 
oltre sette secoli separò Stato e 
Regno. La lettura critica delle fonti 
storiche ha consente di comprendere 
le interazioni, gli scarti di mentalità, 
gli elementi discrepanti analizzando 
nel loro complesso le vicende che 
costituiscono il tessuto identitario 
reatino e cicolanense. Per questo 
motivo, il convegno si è articolato 
nel corso di due pomeriggi, l’uno a 
Rieti presso l’Auditorium Varrone, 
l’altro a Borgorose presso la sede 
Comunale.
Si sono così susseguiti al tavolo dei 
relatori illustri docenti universitari, 
quali Aldo Gorini e Francesco 
Malgeri, validi ricercatori di storia 

∆ iniziative

locale come – tra gli altri - Andrea 
Di Nicola e Roberto Lorenzetti, 
direttore dell’Archivio di Stato, 
qualifi cati tecnici come gli architetti 
Luigi Casula e Federica Buzzi e 
l’architetto paesaggista Paolo 
Camilletti.
Anche il Vescovo monsignor Delio 
Lucarelli ha voluto portare il proprio 
contributo al convegno di studi, 
illustrando il progetto del sinodo 
diocesano indetto nel 2002 e 
celebrato nel 2005.
Entro pochi mesi, la presidenza 
dell’Istituto Storico Massimo 
Rinaldi si è impegnata a curare la 
pubblicazione degli Atti, resa 
possibile dalla generosa liberalità 
del Comune di Borgorose e della 
Fondazione Varrone e dallo studio 
rigoroso e puntuale assicurato da 
tutti i relatori, così che i risultati di 
questo impegnativo convegno di 
studi storici dedicato all’età 
contemporanea possano rimanere a 
disposizione delle biblioteche, degli 
archivi, degli studiosi e delle scuole, 
non solo a Rieti, nel Cicolano ma 
anche oltre i confi ni del territorio 
provinciale.

Dalle Regioni al Giubileo
Il Cicolano tra storia Civile e presenza della Chiesa

di Ileana Tozzi
ileana.tozzi@frontierarieti.com
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L’anticiclone africano garantirà tempo soleggiato 
e caldo con temperature che saranno al di sopra 
della norma del periodo. La domenica sarà 
caratterizzata da una maggiore copertura nuvolo-
sa che non darà fenomeni e si dissolverà in breve 
tempo. Da metà settimana l’indebolimento 
dell’alta pressione causerà un graduale lento 
peggioramento delle condizioni meteorologiche.
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∆ commenti liturgici

IV Domenica di Pasqua

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Massimo Casciani

LA PIETRA SCARTATA È DIVENUTA ANGOLARE
Il tempo pasquale è tempo di gioia 
e gratitudine verso il Signore che 
mantiene le sue promesse di sal-
vezza. Tutta la liturgia della Parola 
di questa domenica rivela il grande 
amore di Dio verso l’umanità. Nel 
racconto evangelico, è Gesù stesso 
che si rivela il buon pastore, colui 
che conosce le sue pecore una ad 
una e per ognuna di esse è disposto 
a dare la propria vita: la sua passio-
ne, morte e risurrezione, suggella 
con il sangue versato sulla croce la 
nuova alleanza tra Dio e l’uomo. Il 
salmo che ci accompagna nella 
preghiera, riprende alcuni versi del 
salmo 117 che già abbiamo vissuto 
in questo tempo pasquale. «Canto 
di gioia e di vittoria», lo defi nisce 
così Giovanni Paolo II, durante 
l’udienza generale del 5 Dicembre 
2001, per poi addentrarsi nell’ese-
gesi del canto biblico. Le stesse 
vibrazioni spirituali e la gioia di 
una fede sospinta verso Dio con 
tutto l’essere, accomuna il popolo 
eletto e il popolo cristiano che pre-
ga e ringrazia il Signore con le liri-
che di questo canto di ringrazia-
mento; segno questo che in ogni 
tempo e in ogni epoca l’uomo ha 

sempre bisogno di rivolgersi al 
Creatore. Recita il salmo: «Ti ren-
do grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza». 
(Sal 117,21) e l’orante dopo aver 
rivissuto i pericoli e le insidie, le 
cadute e il rialzarsi negli avveni-
menti della propria vita, è ricono-
scendo l’opera salvifi ca del Signo-
re che non esita a acclamarlo e 
ringraziarlo di essergli stato vicino 
nel momento del pericolo. «Bene-
detto colui che viene nel nome del 
Signore. Vi benediciamo dalla casa 
del Signore» (Sal 117,26) è da que-
sto verso che nasce l’Osanna che 
accompagna Gesù, nel suo ingres-
so a Gerusalemme la Domenica 
delle Palme e che recitiamo nel 
Sanctus e sempre in queste righe 
c’è la benedizione impartita dai sa-
cerdoti al popolo, nel tempio du-
rante la liturgia per la festa delle 
capanne. È la stessa benedizione 
che riceviamo nell’assemblea do-
menicale, nella Santa Eucaristia, 
che ci rende un unico popolo, un 
unico gregge e il nostro pastore, 
Gesù, ci conosce e ci accompagna 
uno per uno verso la sua via: la via 
della pace e della salvezza.

Rendete grazie al Signore perché 
è buono, perché il suo amore è 
per sempre. È meglio rifugiarsi nel 
Signore che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti. Ti rendo 
grazie, perché mi hai risposto, per-
ché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.

Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. Vi benediciamo 
dalla casa del Signore. Sei tu il mio 
Dio e ti rendo grazie, sei il mio 
Dio e ti esalto. Rendete grazie al 
Signore, perché è buono, perché il 
suo amore è per sempre.

Dal Salmo 117

UNA VITA PER LE PECORE
La domenica del buon pastore che 
dà la vita per le pecore! Le espres-
sioni tratte dal Vangelo sono diven-
tate di uso comune per chi le masti-
ca da sempre al punto che non si fa 
più caso al signifi cato dei vari detti. 
Come si può pensare che un buon 
pastore dia la vita per le pecore? 
Non solo il garzone scappa di fron-
te al lupo, ma un pastore che sia 
assennato non può e non deve met-
tere a repentaglio la sua vita per 
una pecora, anche perché sa che se 
lui muore o viene ad essere impe-
dito le altre pecore restano in balia 
degli eventi e dei tanti lupi.
La metafora, anzi per meglio dire, 
la paroimìa, il proverbio, la simili-
tudine, o come si direbbe in ebrai-
co un masal, un enigma, sta ad in-
dicare che il Maestro si rivolge ad 
un pubblico che non lo aveva capi-
to.
La categoria che usa Gesù, quella 
del pastore e delle pecore, è cono-
sciuta dal suo uditorio, ed è quella 
che parte dalla Genesi (ed è appro-

fondita soprattutto da Ezechiele) 
secondo la quale il Signore è il pa-
store del suo popolo e i cattivi pa-
stori lasciano il popolo in balia dei 
lupi, mentre il buon pastore com-
pie ogni sforzo per salvare le peco-
re, anche e anzi soprattutto quelle 
più fragili e indifese. Nell’ottica 
della Pasqua solo un buon pastore 
esiste che dà la vita e ha il potere di 
riprenderla di nuovo: Gesù detto il 
Cristo!
Ma in quel pastore dovrebbero 
identifi carsi tutti gli altri pastori, di 
cui lui è il modello, l’ideale.
I nostri pastori sono pronti a dare la 
vita per le pecore? O vorrebbero 
piuttosto essere seguiti a prescin-
dere! Le pecore lo sentono se il pa-
store è un mercenario o è uno con-
vinto, imbevuto di follia pasquale 
oppure che fa il minimo per guada-
gnarsi la stozza.
Il nostro mondo e la nostra Chiesa 
hanno bisogno di pastori folli, 
pronti a dare la vita, di mercenari 
ne abbiamo fi n troppi.

In quel tempo, Gesù disse: «Io 
sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è 
pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e 
il lupo le rapisce e le disperde; 
perché è un mercenario e non 
gli importa delle pecore. Io sono 
il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono 
me, così come il Padre conosce me 
e io conosco il Padre, e do la mia 

vita per le pecore. E ho altre pecore 
che non provengono da questo 
recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce 
e diventeranno un solo gregge, un 
solo pastore. Per questo il Padre mi 
ama: perché io do la mia vita, per 
poi riprenderla di nuovo. Nessuno 
me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre 
mio».

Gv 10, 11-18

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

28 Sabato  MARAINI (A.S.M. 2 - S. MARIA)*
29 Domenica A.S.M. 2 
30 Lunedì S. MARIA
1 Martedì VACCAREZZA
2 Mercoledì MANCA
3 Giovedì A.S.M. 4 
4 Venerdi SALARIA

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia

*farmacie di 
appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
pomeriggio
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