
∆ Dialoghi
L’economia reatina
è bloccata
Incontro con Gianfranco 
Castelli, presidente di 
Unindustria Rieti e titolare 
di una apprezzata azienda 
alimentare dell’amatriciano
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∆ Coop 76
La versione di Sergio
La Crisi della Coop 76 è 
tutt’altro che finita. Dopo le 
polemiche seguite ad una sua 
intervista televisiva, torna 
a parlare Sergio Rigliani, ex 
presidente della cooperativa
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Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 15

Siamo tutti abbastanza convinti che 
viviamo troppo assediati dal rumore. 
I medici mettono in guardia dal peri-
colo di cuffiette e auricolari che ci 
invadono inesorabilmente di parole e 
musica; gli educatori osservano con 
un po’ di sgomento l’incapacità totale 
dei ragazzi a tacere anche solo per 
qualche secondo; in casa, in macchi-
na, in stazione o all’aeroporto c’è 
sempre acceso qualche aggeggio che 
inonda i nostri timpani; persino dei 
toni della conversazione o del dibatti-
to politico e culturale si dice spesso, 
per documentarne l’insignificanza, 
che è «urlato», cioè insopportabil-
mente rumoroso e privo di silenzio, 
quindi di profondità. C’è però da rile-
vare un’altra e forse ancora più peri-
colosa assenza di silenzio: quella de-
gli occhi. Da quando li apriamo al 
mattino fino a quando li chiudiamo 
prima di dormire essi sono «costretti» 
a vedere, a prendere atto di quello che 
ci circonda. 

Il silenzio
per gli occhi

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Quando le immagini
sono troppe...

alimentare dell’amatricianoπ 4-5

Panem et circenses
Ci sono piccole distrazioni locali e 
grandi distrazioni globali. Le prime 
portano le persone in piazza, le 
seconde davanti alle televisioni. 
Entrambe servono per nascondere i 
problemi ed educare le persone a 
poteri e bisogni non sempre 
completamente dichiarati

∆ Tema

π 2-3

Alessandro Di Venanzio
Nozze d’argento per
la Phoenix Electronic System

∆ Incontri

π 6-7

Antenne telefoniche
È del 19 luglio una autorizzazione 
rilasciata dal Comune di Rieti per 
l’impianto di una antenna di 
telefonia mobile a Ponte Cavallotti.
E qualcuno già si dichiara pronto a 
dare battaglia

∆ Polemiche

π 12

π 8-9

Cristiani di
parrocchie in crisi
Ovvero: del dove
andare a Messa... 

∆ Fede

π 14

L’uomo sandwich
Abbiamo incontrato Benito Rosati, 
l’uomo sandwich più famoso della 
città, incuriositi dalla sua ultima 
provocazione, portata per le strade 
del centro durante la Fiera del 
peperoncino

∆ Ambiente

π 10
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∆ PANEM ET CIRCENSES

Ci sono piccole distrazioni locali e grandi distrazioni 
globali. Le prime portano le persone in piazza, le seconde 
davanti alle televisioni. Entrambe servono per nascondere 
i problemi ed educare le persone a poteri e bisogni non 
sempre completamente dichiarati

tema2

dello sport e l’esca inquinata per i 
giovani atleti che si affacciano alla 
vita sportiva.

Lo squilibrio economico del 
mondo attuale è per molti versi 
causato da una eccessiva retribuzio-
ne di certi lavori e i tentativi di 
risanamento non porteranno mai a 
risultati accettabili fi nché vi sarà 
una parte di umanità che potrà 
contare su un tenore di vita esagera-
to, a scapito di una moltitudine di 
persone che vivrà col minimo 

È vero che il popolo chiede pane e giochi, 
ma non è un caso se prima viene il pane

Il pane e i giochi: queste sono le due 
cose che desidera il popolo. È la 
celeberrima frase di Giovenale, 
poeta satirico della latinità che ci 
ricorda da una parte la perenne 
“stupidità” del popolo e dall’altra 
l’incorreggibile prevedibilità e 
pochezza di chi governa.

Le recenti Olimpiadi, come ogni 
altro gioco a cui il potere fa 
avvinghiare il popolo, tipo il calcio 
tanto per fare un esempio, sono le 
manifestazioni solenni di questo 
ricorrente e inconfondibile tratto 
dell’umanità di ieri e di oggi.

La Regina Elisabetta ha voluto 
festeggiare il suo interminabile 
regno, ormai anacronistico e per 
certi versi ridicolo, con una grande 
festa sportiva, in cui i giochi sono 
stati preceduti e accompagnati dal 
pane, cioè dal lavoro, per realizzare 
o adeguare opere importanti, che per 
la maggior parte resteranno 
inutilizzate in futuro. Un po’ come 

accadde per i mondiali di Italia ‘90: 
stadi usati una sola volta, nella 
migliore delle ipotesi o mai termina-
ti nella peggiore. Monti non ha 
voluto candidare Roma per le prossi-
me Olimpiadi perché si è fatto 
quattro conti in tasca e ha visto che 
il gioco non vale la candela: 
sarebbero più i milioni di euro da 
spendere che il ritorno economico.

Roba da non credere! Altro che 
pane e giochi. 

La politica attuale usa i giochi per 
distrarre il popolo “pecorone” dal 
pane che non è più in grado di 
garantire.

Il gioco, a parte quello praticato 
per passione o per solo divertimento 
nel campetto vicino casa o nel 
cortile del condominio, è diventato 
unicamente uno dei tanti business 
del mondo contemporaneo, in cui gli 
atleti e tutta l’organizzazione che 
ruota attorno a loro mirano al 
raggiungimento di obiettivi agoni-
stici al solo scopo di avere un 
congruo ritorno economico.

Gli stipendi da capogiro riservati 
a pochi eletti sono il volto peggiore 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Il pane
e i giochi

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel. 0746 202191 - Fax 0746 1795200
www. martellucciassicurazioni.com | e-mail: info@martellucciassicurazioni.com
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Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

indispensabile.
È vero che il popolo chiede pane 

e giochi, ma non per caso viene 
prima il pane come condizione di 
possibilità dei giochi stessi.

La pausa estiva richiede distrazio-
ne e divertimento, e quella ricerca di 
piacere insopprimibile insita in ogni 
persona.

In autunno avremo ancora da 
parlare su come procacciarci il pane, 
per ora godiamoci il piacere del 
gioco e della spensieratezza.
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A che gioco giochiamo?
Lo sport nell’epoca del suo sfruttamento industriale

Dopo gli Europei di Calcio, la 
grande macchina della distrazione 
di massa si avvantaggia dei Giochi 
Olimpici. Londra 2012 ha una 
copertura mediatica che le ondate 
di rivolta che agitano il mondo 
reale nemmeno si sognano. Così 
vanno le cose.

Non è che lo sport non ci 
piaccia. Ma tutta la retorica sui 
valori sportivi, sul gioco di 
squadra, sul premio che ripaga del 
sacrifi cio suona fastidiosamente 
falsa. Milioni di cittadini, ogni 
giorno, fanno enormi sacrifi ci. Di 
solito in cambio ottengono 
umiliazioni e delusioni. Altro che 
medaglie e montagne di denaro!

Si dice che le olimpiadi 
trasmettano messaggi positivi. È 
possibile. Ma ormai lo sport è una 
industria globale. Come tale i suoi 
veri scopi sembrano essere il 
condizionamento sociale, l’indu-
zione al consumo e la ricerca di un 
profi tto senza sosta. I grandi eventi 
sportivi preconfezionati fanno 
parte della macchina, e anche 
certe operazioni dello sport locale 
non sfuggono a questa logica.

Va bene giocare e guardare le 
gare, ma occorre saper distinguere. 
L’industria mondiale dello sport ha 
i suoi interessi, i suoi scopi, la sua 
urgenza di vendere eroi.

Ormai anche la sana competi-
zione, la concentrazione e l’abne-

gazione lasciano un retrogusto che 
sa di inganno. 

Si direbbe che lo sport serva per 
consolidare la fede nella concor-
renza, nella competitività, nel libe-
ro mercato. Non è vero che 
l’importante è partecipare, perché 
alla fi ne dei giochi ci si ricorda 
soltanto di chi vince.

E per sentirsi un po’ vincenti, 
tanti spettatori spendono volentieri 
fi n troppi soldi per “consumare” i 
miti e i luoghi comuni che il 
professionismo sportivo diffonde. 
Si può non riconoscerlo, ma lo 
sport industrializzato ha la forma 
della società gerarchica in cui, più 
o meno consapevolmente, abitia-
mo. Certo, non tutto è da rifi utare. 
Occorre però rifl ettere su questo 
strano bisogno indotto che ci fa 
dedicare tanta attenzione ai giochi 
dei professionisti.

È solo uno svago, si dirà. Ma 
non potremmo partecipare, 
divertirci, sfogarci come “dilettan-
ti”?

Il dilettante è chi fa qualcosa 
per piacere; è l’amatore: chi fa le 
cose con amore. Un atteggiamento 
al quale la società del capitalismo 
avanzato dà una connotazione 
dispregiativa. I dilettanti hanno 
senso solo se sono il trampolino 
verso il professionismo. Chi fa lo 
sforzo di fare qualcosa solo per il 
gusto di farlo, senza un tornaconto, 
è ritenuto sciocco o folle: non sono 
previste azioni senza profi tto. Con 
buona pace dell’ .

Eppure, rimettersi sulla 

prospettiva di un gioco non 
competitivo sarebbe qualcosa di 
salutare. Più che sulle Olimpiadi, 
sarebbe interessante volgere lo 
sguardo verso giochi accessibili a 
tutti, costruiti sull’equità. Senza 
regole elitarie che stabiliscono chi 
sia titolato a partecipare. Giochi il 
cui svolgimento conti più del 
punteggio fi nale.

Tutti, ormai, si dicono convinti 
che in ogni campo ci vogliano la 
concorrenza e la competitività. Le 
si invoca per l’economia, per la 
politica, per la scuola. Ovviamente 
anche per lo sport. Possono essere 
atteggiamenti utili, ma sarebbe 
prudente non farne un punto 
determinante. Una competitività 
senza freni fi nirebbe per dare vita 
ad una società disumana, nevroti-
ca, bloccata.

Per fortuna non occorre essere 
competitivi per formare le proprie 
abilità, comprese quelle atletiche. 
La concorrenza non è strettamente 
necessaria. Forse dovremmo impa-
rare dai bambini: loro sì che hanno 
un approccio fantasioso e creativo 
al gioco! Il lavoro di squadra gli 
viene spontaneo. Non hanno regole 
fi sse e obiettivi predeterminati. Il 
loro è un universo in continua 
evoluzione. Eppure funziona. E 
pazienza se ha poco a che vedere 
con le competizioni sportive, le 
gare di abilità, e qualsiasi altra 
forma di gioco mercifi cato.

La prospettiva di un gioco senza 
rivalità suggerisce, semmai, 
qualche valore alternativo a quelli 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Continuano ad alternarsi fasi di caldo 
intenso come quella che avremo nel 
week end, a fasi meno torride che 
oltre al tempo bello potrebbero essere 
caratterizzate da qualche temporale 
pomeridiano, specie sui rilievi.
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∆ Retropensieri

dominanti nell’attuale società. E ci 
stimola ad immaginare una 
impostazione cooperativa più che 
competitiva, un modo meno 
cruento di risolvere i confl itti, una 
società più conviviale. In fondo il 
problema di oggi non è tanto di 
vincere una partita o una meda-
glia, quanto incominciare a 
giocare in un altro campo, con un 
altro spirito, forse, addirittura… 
un nuovo sport.
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La versione di Sergio
La Crisi della Coop 76 è tutt’altro che finita. 
Sono stati nominati i liquidatori, ma non si sa 
ancora con certezza quale sarà il destino dei 
negozi e dei lavoratori. Una situazione sulla quale 
si sono aggiunte le polemiche seguite ad una 
intervista televisiva rilasciata da Sergio Rigliani,
ex presidente della Cooperativa

Prof. Rigliani, la sua intervista a Rtr, 
ha fatto molto discutere. Cosa è 
accaduto nei giorni successivi?

Quasi nulla. Ho ricevuto soltanto un 
paio di telefonate dagli ambienti 
della Coop 76, ma niente che 
potesse aiutare a chiarire la 
situazione. Mi aspettavo anche più 
attenzione da parte degli enti e della 
stampa, ma non mi hanno cercato. 
Ho ascoltato con attenzione 
l’intervista che il rappresentante 
della Cisl ha rilasciato in risposta 
alla mia. Mi sembra che le questioni 
sollevate rimangono ancora tutte sul 
tavolo.

Come si è sentito?

Mi sono sentito come quel tale che 

pur dicendo la verità non è ascoltato 
da anima viva. E di verità si tratta: 
nessuno si è fatto avanti per dare un 
cenno di assenso, ma nemmeno per 
dimostrare il contrario di quanto ho 
affermato.

Dal suo discorso è emerso un 
panorama di responsabilità assai 
ampio. Ha chiamto in causa la 
dirigenza della cooperativa e i 
lavoratori, ma anche i sindacati e la 
politica...

Le cose stanno così, e ovviamente 
anch’io ho le mie responsabilità. 
Nessuno può chiamarsi fuori. 
Quello che mi interessava era 
evidenziare passaggi e situazioni 
che fi n’ora sono stati affrontati con 
spirito di verità...

Perché?

Si ha quasi l’impressione di un 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

qualche accordo contro
Coop 76. L’azienda ha subìto 
attacchi da diverse parti. 
Nessuno ha detto una 
parola a favore della 
Cooperativa nel momento 
della diffi coltà. Anzi, fi n 
troppi hanno puntato il 
dito contro, soprattutto 
dal sindacato. Peraltro 
non si capisce perché, da 
gennaio a giugno, ancora 
nessuna sigla abbia fi rmato 
l’accordo per il piano 
industriale con chi ha presen-
tato l’unica soluzione concreta. 
Non possono che venire dubbi e 
farsi avanti domande...

La vicenda chiude la storia 
dell’ultima grande azienda reatina...

Sì, ed è doloroso vederla dissipata o 
fagocitata in questa maniera. 
Sarebbe bastato davvero poco per 
mantenerla viva, attiva e ancora 
autenticamente locale. È un 
desiderio che si sente anche nel 
cuore della gente. È un vero peccato 
che pochi elementi negativi siano 
bastati a decretarne il crollo.

Cosa esattamente?

Diffi cile sintetizzare in due parole. 
Forse un’infondata paura. Informa-
zioni sbagliate, si direbbe diffuse ad 
arte, hanno spaventato i lavoratori e 

La versione di SergioLa versione di Sergio
Coop 76. L’azienda ha subìto 

Cooperativa nel momento 

nessuna sigla abbia fi rmato 
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∏ Manifestazioni ∏
Il ricordo di Fernando Palmari 
a Fonte Cottorella

Si è svolta la tanto attesa manifestazione organiz-
zata dall’Avis comunale di Rieti, “70 chitarre per 
Fernando”. Per ascoltare il concerto hanno 
raggiunto le fonti Cottorella moltissime persone: 
amici, curiosi e appassionati. Molto toccanti i 
vecchi fi lmati del cantante reatino Fernando 
Palmari. Bravissimi tutti i cantanti e gruppi 
musicali di ieri e di oggi. Le poesie e gli aneddoti 
recitati da amici attori reatini hanno creato una 

atmosfera profonda e molto emozionante. Poi i 
momenti in cui le quasi 70 chitarre acustiche 
hanno suonato insieme. Le Fonti di Cottorella, per 
una sera hanno ritrovato la funzione di un tempo, 
riuscendo ad essere un suggestivo luogo di 
incontro, ricco di verde, profumi e ricordi. Le 
sonorità delle chitarre, le voci dei cantanti unite a 
quelle del pubblico presente, hanno creato dei 
momenti molto suggestivi. Una serata che è 
sembrata quasi non fi nire mai. Il ricordo di 
Fernado Palmari ha indugiato sulla sua umanità, 
sulla sua grande passione per la musica e su quello 
che ha dato alla città. Non solo: a farsi avanti è 
stato il ricordo di una città diversa, più ricca di 
iniziative, di voglia di vivere, di opportunità. 
Giochi di luci, canzoni rielaborate degli anni 
60/70 e la magnifi ca serata stellata e mite sono 
forse servite per riaccendere la voglia di stare 
insieme. Un qualcosa che forse potrebbe suonare 
come la canzone più bella.

∏ Terminillo ∏
La montagna come 
esperienza terapeutica

Dal 20 agosto al 2 settembre il Terminillo ospiterà 
uno dei tre progetti terapeutici promossi dalla Asl 
di Rieti e rivolti ai pazienti con patologie cardio-
vascolari ed ai loro familiari ed accompagnatori. 
Si tratta di “Terminillo la montagna del cuore” 
progetto che prevede soggiorni in altura e 
montagna a bassa quota per ipertesi e cardiopatici 
in fase di stabilità, passeggiate con guide del CAI, 
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Nordic Walking, corsi micologici ed escursioni.
L’Asl di Rieti, promotrice dell’iniziativa, fornirà 
l’assistenza medica ed infermieristica in collabo-
razione con il personale dell’UOC di Cardiologia 
Utic con Emodinamica dell’Ospedale Provinciale 
di Rieti. I percorsi delle escursioni, selezionati dal 
Dott. A. Venga – medico del dipartimento di 
emergenza dell’OGP di Rieti e medico del 
Soccorso Alpino –, dal Sig. Fabio Desideri 
– Presidente del Cai di Rieti -, e dal Sig. France-
sco Battisti – accompagnatore di escursionismo 
del Cai –, sono stati scelti con diffi coltà tecniche 
ed altimetriche tali da permettere l’adesione del 
maggior numero di partecipanti. Il corso micolo-
gico sarà tenuto dal Sig. Giuseppe Carletti 
(micologo) ed il corso di Nordic Walking dal Sig. 
Aldo De Michele (istruttore scuola italiana 
Nordic Walking). Le attività proposte nel program-
ma settimanale che potete scaricare dal sito 
prolocoterminillo.it sono del tutto facoltative.

∏ Iniziative ∏
Vini e cantine a Castelfranco

L’associazione “Amici di Castelfranco” il 10 e 11 
agosto darà vita alla seconda edizione di “Cantine 
Sotto le Stelle”. La manifestazione nasce dalle 
buone sorti della edizione 2011 e si propone di 
portare alla ribalta sapori, gusti e atmosfere 
tipiche della tradizione culturale che caratterizza 
la frazione di Castelfranco. Protagonista indiscus-
so della manifestazione sarà il “vino di Castel-
franco”, che verrà proposto nei suoi più vari 
abbinamenti gastronomici, al fi ne di assicurare ai 
visitatori una esperienza gustativa particolare. Il 
tutto sarà accompagnato da spettacoli teatrali e 

musicali di natura popolare e non. Si congiunge-
ranno toni e melodie tipiche del passato e del 
presente, fondendo assieme novità e tradizione.
“Cantine Sotto le Stelle” costituisce la vetrina di 
un progetto di riscoperta di un prodotto tipico, il 
vino “Cesanese”, che ha caratterizzato la storia del 
paese di Castelfranco negli anni passati e del 
quale si vuole “restaurare” il valore, riproponen-
done al grande pubblico le qualità e le caratteristi-
che tipiche. Il tutto nella splendida cornice della 
piccola frazione arroccata ai piedi del Terminillo, 
che a soli 6 chilometri di distanza dal centro 
urbano di Rieti, costituisce una piacevole meta 
turistica con il suo antico borgo medioevale, 
sovrastato dalla imponente torre, del quale è 
possibile ancora oggi apprezzare alcune parti 
intatte. Il programma per le due serate prevede 
l’apertura delle 10 cantine alle ore 20.00, con 
l’inizio delle degustazioni dei vini e delle diverse 
pietanze.

i soci prestatori. I primi, per paura 
di perdere il posto, hanno parados-
salmente cominciato a remare 
contro la cooperativa. Dopo due 
giorni di sciopero, regolarmente 
indetti dai sindacati, molti dipen-
denti hanno semplicemente conti-
nuato a non lavorare, ad oltranza. Ci 
sarebbero stati gli estremi per 
licenziarli, ma la cooperativa non ha 
mai nemmeno accennato ad una 
risposta simile. Quanto ai prestatori, 
spaventati dall’annuncio di una 
catastrofe imminente, quando sono 
corsi a ritirare i loro risparmi hanno 
privato la cooperativa della liquidità 
necessaria, assestandole il colpo di 
grazia.

Ma non c’era anche un forte debito?

Sì, ma il debito per Coop 76 non è 
mai stato un vero problema. 
Eravamo sempre riusciti a rifi nan-
ziarlo. Per l’azienda era uno 
strumento di sviluppo. E molte 
cause di indebitamento si sarebbero 
potute facilmente rimuovere. Ci 
sono state realtà satellite che da 
Coop 76 hanno preso tanto senza 
restituire nulla o quasi. Nel tempo 
erano state messe a sistema situazio-
ni a perdere che richiederebbero di 
essere approfondite con attenzione.

Perché la stampa ha cercato di 
evidenziare in tutti i modi le 
difficoltà dell’azienda?

La stampa fa il suo lavoro nel 
diffondere le notizie. Il problema sta 
nelle intenzioni di chi le fornisce. Le 
informazioni più critiche sono 
arrivate dall’interno della Coopera-

tiva, tramite alcuni lavoratori. Non 
si capisce che interesse avessero a 
diffondere le immagini degli 
scaffali sguarniti di alcuni negozi. 
Semmai avrebbero avuto l’interesse 
di tutelare l’azienda che pagava loro 
lo stipendio. È diffi cile credere che 
si siano mossi da soli. Rimane 
invece forte la “teoria del sospetto”.

Qual è stato il punto di non ritorno?

Non so dire quale sia stato davvero 
il punto di non ritorno. Mi viene in 
mente quando Pam (ultimo fornitore 
della Coop 76, ndr.), a Natale, non 
ha scaricato la merce: la cooperativa 
era «insolvente». Questo ha suscitato 
grande clamore, ma in realtà 
mancava solo il saldo di una rata. 
Comunque sia, Pam ha preferito 
incassare le fi deiussioni bancarie, 
lasciando la cooperativa praticamen-
te senza merce nel periodo dell’anno 
in cui lavorava di più. Quasi uno 
sciacallaggio. Ciò nonostante, a 
gennaio saremmo comunque stati in 
grado di pagare gli stipendi. Solo la 
corsa al ritiro del prestito sociale ce 
lo ha impedito.

Cosa accadrà adesso? Quale sarà la 
sorte dei lavoratori? E dei soci 
prestatori?

Per i lavoratori spero non ci saranno 
grossi problemi. Dovranno affronta-
re mesi di disagio, ma con la 
riapertura dei negozi saranno 
riassorbiti. Quanto al prestito soci, 
ormai è un problema del liquidatore. 
Da parte nostra, probabilmente 
contro gli interessi stessi dell’azien-
da, abbiamo provveduto a restituire 

tutto quello che le nostre casse ci 
hanno permesso.

C’è chi la accusa di non essersi fatto 
avanti al momento opportuno...

Hanno ragione. In parte ci sono 
motivi legati alla mia storia di 
uomo. Ma è anche vero che il Cda 
aveva pianifi cato una via di uscita. 
Ci è mancato l’aiuto. A quelli che mi 
chiedono dov’ero, vorrei chiedere a 
mia volta dov’erano loro quando la 
cooperativa aveva bisogno di 
sostegno, soprattutto sindacale.

Quale era il piano?

Il momento era drammatico, ma si 
apriva anche una grande opportuni-
tà. A dicembre avevamo il tetto 
massimo di sviluppo mai raggiunto 
dalla cooperativa. Ma anche il tetto 
massimo di crisi gestionale. Il Cda 
aveva pensato di uscire dalle 
diffi coltà cambiando immediata-
mente marchio, accedendo ad un 
breve periodo di ammortizzatori 
sociali per alcuni lavoratori e, se 

necessario, cedendo uno o al 
massimo due punti vendita. 
Purtroppo con i “se” e con i “ma” 
non si fa la storia. Non ci è stata 
concessa la possibilità di riprenderci 
ed oggi la più grande cooperativa 
reatina va verso la liquidazione 
coatta.

Rimane una 
profonda tristezza.

Sì. Stranamente da alcuni la 
liquidazione di Coop 76 viene 
vissuta come una vittoria. Per me, 
che avevo cominciato lavorando per 
la Cisa, è un dolore. La Coop 76, più 
nel bene che nel male, ha fatto la 
storia della nostra città. Porto il 
rammarico di non essere riuscito a 
bloccare alcune dinamiche interne, 
alcune ripicche, alcuni picconatori, 
alcune ambizioni. Pare che tutti si 
siano serviti della Cooperativa per i 
loro scopi: il mondo politico, quello 
sindacale e quello commerciale. 
Mentre la Cooperativa ha testarda-
mente continuato a servire, fi nché 
ha potuto, il suo scopo sociale.
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L’anniversario non ha il sapore della 
mera retorica celebrativa, del 
compiacimento gratuito fi ne a se 
stesso. Sottintende un successo che 
deve coinvolgere ed inorgoglire non 
solo il suo fondatore, ma deve 
riguardare l’intero territorio reatino. 
Il successo della Phoenix è la 
vittoria di una città che sotto il 
profi lo economico è sempre più 
chiusa in se stessa, in stallo, se non 
in regressione. È la dimostrazione 
evidente che con forza di volontà, 
sacrifi cio e passione Rieti può 
farcela.
Abbiamo incontrato Alessandro Di 
Venanzio, mente e cuore della 
Phoenix Electronic System e 
presidente PMI di Unindustria Rieti, 
imprenditore caparbio e competente 
che in Rieti ha creduto e in Rieti 
continua a credere, la cui costanza e 
impegno sono ampiamente ricom-
pensati dai traguardi e dai riconosci-
menti raggiunti.

25 anni per un’azienda equivale a 
parlare di storia. Qual è la storia 

della Phoenix?

Siamo partner importante di grandi 
e medie aziende, leader nella 
lavorazione di cablaggi e attivi nel 
settore del dosaggio, del medicale, 
del condizionamento, degli ascenso-
ri e del fotovoltaico. Non è facile 
trovare un’azienda con 25 anni di 
storia continua. Grazie anche a tutte 
quelle aziende che hanno contribuito 
al raggiungimento di questo 
traguardo investendo nella Phoenix 
tempo e fi ducia. Siamo partiti nel 
1987 con 5/6 dipendenti; ora 
l’azienda ne può vantare circa 40, di 
cui l’80% donne.

Una scelta di controtendenza, dal 
momento che, in ambito lavorativo, 
le donne nel 2012 sono ancora 
discriminate.

Sì, è di controtendenza, ma funge 
anche da modello, visto che molte 
aziende, anche grandi, hanno 
successivamente seguito la nostra 
linea di assunzione; le donne sono 
sicuramente più precise, reattive e 
produttive degli uomini, anche a 
livello di gestione delle varie 
commesse e dei reparti. Ai cambia-

menti di richiesta del mercato, le 
donne hanno dimostrato di reagire 
molto prima della controparte 
maschile. Una scelta certifi cata 
negli anni.

In 25 anni di attività della Phoenix 
molti saranno stati i successi, ma ci 
sarà stato anche qualche rimpianto. 
Uno in particolare?

Rimpianti sì, anche diversi. Il non 
aver puntato fi n da subito all’acqui-
sto di un proprio opifi cio, ma 
soprattutto il non aver potuto sempre 
dare occupazione a tutti coloro che 
si sono rivolti all’azienda. Non è mai 
facile quando non si rinnova un 
contratto. Ma le leggi attuali vanno 
in direzione contraria rispetto al 
mercato che invece richiede 
elasticità ed un impegno diverso, 

Nozze d’argento per
la Phoenix Electronic System
Il 7 agosto 2012 l’azienda reatina Phoenix Electronic
System compie 25 anni di attività

così l’imprenditore spesso ha paura.

Il non poter dare occupazione la 
pone su un piano diverso rispetto 
alla logica sfruttatrice con la quale 
siamo abituati a considerare 
l’immagine dell’imprenditore.

Mi sento un imprenditore normale, i 
diversi sono altri. Io penso che 
nonostante i problemi che in 25 anni 
possono esserci all’interno 
dell’azienda il lato umano non deve 
mai venir meno; all’interno di 
un’azienda vi è un’alleanza talmente 
strategica che se non funziona non 
porta a nessun tipo di risultato. 
All’interno della Phoenix non c’è 
mai stato un muro contro muro, né 
tra me né tra i miei collaboratori. Il 
rapporto interpersonale è sempre al 
primo posto. Ad esempio, insieme 

∏ Iniziative ∏
Il Ramadan nel Nuovo 
Complesso della Casa 
Circondariale di Rieti con i 
doni e la preghiera della 
comunità musulmana reatina 
per i detenuti islamici
Nella Casa Circondariale di Rieti Nuovo Com-
plesso è in atto il “patto di responsabilità” tra i 
detenuti e la direzione, un programma che lascia 
ai detenuti libertà all’interno delle sezioni, con 
possibilità di accesso e di uso in comune delle 
cucine, di partecipazione alle attività ludiche e 
sportive, educative e di istruzione organizzate 
dalla direzione e dal volontariato. Il “patto” 
consiste nell’assunzione di responsabilità compor-
tamentale dei detenuti che accedono così più 

facilmente e più celermente alle misure alternative 
al carcere e quindi al reinserimento nella società 
civile con un duplice obiettivo, svuotare le carceri 
e reinserire persone che hanno partecipato ad un 
percorso di consapevolezza e di responsabilità.
È il progetto della cultura nuova e diversa della 
carcerazione che si sperimenta a Rieti, voluta dal 
Capo del Dipartimento della Amministrazione 

Penitenziaria Giovanni Tamburino e diretto dal 
Direttore del Nuovo Complesso penitenziario di 
Rieti Vera Poggetti. Nell’ambito del patto e 
dell’attività di servizio di volontariato svolto dalla 
Sesta Opera San Fedele Rieti, Associazione di 
Volontariato Penitenziario, è iniziato il mese sacro 
di digiuno del Ramadan dei detenuti di religione 
islamica. La Direzione, la Sesta Opera San Fedele 
Rieti, l’Associazione Arabi Insieme Rieti, hanno 
quindi consegnano a tutti i detenuti di religione 
islamica il dono della comunità dei musulmani 
reatini, il Sacro Corano, il Tappeto e la Corona per 
la Preghiera, i datteri, il latte, i biscotti. Il 
Presidente della Sesta Opera San Fedele Rieti 
Nazzareno Figorilli, Abdelilah Atiq e Ciro Ganci 
Responsabili dell’Assistenza Morale per i detenuti 
islamici presso il Centro di Ascolto, partecipano a 
questo evento nuovo di amicizia e di fraternità che 
si concluderà con la festa di fi ne Ramadan a metà 
agosto.
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∏ Commercio ∏
Un marchio qualità 
italiana per i negozi 
tipici alimentari
È on-line sul sito della Camera di 
Commercio di Rieti nella sezione 
“Bandi” e nelle “News” il bando per 
la selezione ed assegnazione del 
Marchio di Qualità Ospitalità 
Italiana ai “Negozi Tipici Alimenta-
ri”. Il bando, pubblicato nell’ambito 
del progetto camerale “Qualità del 
Made in Italy e sviluppo integrato 
dell’offerta turistica”, prevede, 
grazie all’apporto tecnico di Isnart, 
(Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche Società Consortile per 
Azioni), un focus sui “Negozi tipici 

Alimentari” che vengono individuati 
come nuova categoria per la 
promozione e qualifi cazione del 
territorio. Le domande di adesione 
potranno essere inviate entro e non 
oltre il 31 agosto.

abbiamo deciso che per i 25 anni 
non faremo cene o pranzi, ma ci è 
sembrato più giusto fare un’offerta a 
due associazioni amiche. La 
Phoenix è da sempre molto attiva su 
questo fronte e impegnata nel 
sociale.

Perché un imprenditore dovrebbe 
decidere di rimanere a Rieti?

Il legame con le maestranze e con il 
territorio è molto forte, dunque 
l’affetto è la motivazione principale; 
non sarebbe Rieti se dovessi 
basarmi solo ed esclusivamente 
sull’aiuto delle istituzioni. O meglio, 
sul non aiuto. Le istituzioni, la 
politica in primis, senza distinzioni, 
avevano il dovere di sponsorizzare e 
tutelare le eccellenze del territorio. 
Questo non è accaduto né per le 
aziende né per i giovani. La carenza 
di infrastrutture poteva essere 
compensata con degli interventi 
mirati in grado di rendere attraente 
il territorio per un imprenditore che 
decide di puntare su Rieti; qui 
invece di attraente c’è ben poco.

In una fase storica di crisi, permane 
comunque la soddisfazione di 
avercela fatta nonostante la 
latitanza delle istituzioni.

La soddisfazione di essere riusciti a 
crescere con le proprie capacità, 
senza aiuti, c’è ed è forte, così come 
è forte la determinazione ad andare 
avanti, ma c’è anche la presa di 
coscienza che questa non è la solita 
crisi che, girato l’angolo, scompare. 
È dal 2007 ormai che la situazione si 
è fatta pesante. Bisognerebbe 

trovare una ricetta per fare in modo 
che tutte le aziende del territorio 
facciano rete e mettano a disposizio-
ne le proprie caratteristiche per 
cercare di far girare un po’ più 
questa economia che stagna. È dura, 
ma forse insieme ce la faremo.

Chi può salvare Rieti?

Credo nel progetto Unindustria, il 
suo impegno è a 360 gradi. Con 
Unindustria rappresentiamo un 
parco d’aziende molto ampio, in 
tantissime e diverse categorie. È 
un’opportunità per le aziende della 
nostra provincia di entrare in 
contatto e conoscere altre realtà, che 
girano intorno alla Capitale. 
Con questa sinergia offriamo agli 
imprenditori la possibilità di farsi 
conoscere, di farsi apprezzare e 
quindi di vivere. A Rieti vi sono una 
serie di aziende che rappresentano 
l’eccellenza non solo nazionale ma 
anche mondiale, come ad esempio la 
Solsonica, le quali tuttavia non sono 
minimamente considerate dalle 
amministrazioni locali e regionali. 

Un consiglio per i giovani reatini?

Di studiare, di porsi in competizione 
approfondendo le lingue straniere e 
l’informatica, di andare all’estero 
per formarsi e per crescere profes-
sionalmente. Il nostro territorio 
diffi cilmente potrà offrire quello che 
in passato ha offerto alla mia 
generazione. Non devono far capo 
esclusivamente a Rieti, ma ampliare 
la propria mentalità, solo così le 
cose possono cambiare e anche loro 
avranno l’occasione che meritano.

∆ Imprese e centro storico

A spiegare la decisione è la 
direttrice della Cna, Enza 
Bufacchi.

Da dove e perché nasce la vostra 
“idea” di Centro Storico?

La proposta è frutto di un lungo 
lavoro di gruppo e nasce dal 
desiderio di arrivare ad affrontare 
una tematica così importante che 
metta al centro la città e le sue 
caratteristiche.

I temi della Ztl e della viabilità 
tengono banco da diverso tempo.

Le sperimentazioni che sino ad 
oggi sono state adottate hanno 
riguardato periodi troppo brevi per 
poter portare dei risultati validi. 
Da qui l’idea di proporre un 
modello diverso.

Ma come si fa a mettere 
d’accordo idee e “fazioni” 
diverse?

Prendiamo per esempio via Roma. 
Quando venne decisa la chiusura 
al traffi co ci furono molte proteste, 
ma nessuno cedette e la strada non 
venne riaperta al traffi co. Cosa 
accadrebbe se oggi qualcuno 
proponesse la riapertura di via 
Roma? Credo che i negozianti ed i 
cittadini si ribellerebbero. 

Quindi?

Questo era per dire che i cambia-
menti necessitano di tempo per far 
vedere i frutti e la positività 
dell’idea portata avanti. È chiaro 

che ogni cambiamento, soprattutto 
quando si parla di viabilità, porta 
con sé dei disagi, ma alla fi ne tutti, 
dopo la perplessità iniziale, 
riescono a capirne e ad apprezzar-
ne i vantaggi. 
 
Quale è lo scopo finale del 
progetto presentato dalla Cna?

Quello di avere un centro storico 
più vivibile per i cittadini e che 
possa tutelare anche le attività che 
vi operano. 

A livello tecnico come si può 
raggiungere questo 
compromesso?

All’interno della cinta muraria 
andrebbero individuate sei aree 
che andrebbero chiuse al traffi co 
veicolare e che quindi si trasfor-
merebbero in zone dove poter 
passeggiare, fare acquisti. La cosa 
positiva è che, in prossimità di 
queste aree si potrebbe arrivare in 
auto grazie ai parcheggi di 
prossimità che ridurrebbero al 
minimo i disagi per i cittadini.

Di quali aree parliamo?

Le sei aree da noi individuate sono 
quella di via Cintia, via Terenzio 
Varrone fi no all’incrocio con via 
Pennina, via di Mezzo, l’ex Merca-
to Coperto, via Garibaldi, dal 
Flavio Vespasiano fi no a Piazza 
Vittorio Emanuele II, via Roma e 
la zona di Piazza S. Francesco e 
Largo S. Giorgio. Ovviamente 
l’intero progetto dovrebbe 
camminare di pari passo con un 
discorso di rilancio economico, e 
non solo, della città. Solo così si 
potrebbe parlare di un intervento a 
largo raggio.

” che vengono individuati 

facciano rete e mettano a disposizio-

questa economia che stagna. È dura, 

contatto e conoscere altre realtà, che 

quindi di vivere. A Rieti vi sono una 

anche mondiale, come ad esempio la 
Solsonica, le quali tuttavia non sono 

Di studiare, di porsi in competizione 

diffi cilmente potrà offrire quello che 

esclusivamente a Rieti, ma ampliare 

cose possono cambiare e anche loro 

La CNA di Rieti dice la sua sul piano del traffico 
ed ha consegnato all’Assessore comunale alla 
Viabilità, Carlo Ubertini la proposta “per la 
valorizzazione e la viabilità del Centro storico”

Una città
per campare
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∏ Montagna ∏
Gli appuntamenti 
di agosto del CAI di Rieti

Ad agosto il Cai di Rieti è sempre molto attivo e 
regala agli appassionati della montagna, ma non 
solo, una serie di appuntamenti che uniscono 
cultura, ambiente e musica. Molte quindi, le attività 
che si svolgeranno nel mese di agosto, e non 

soltanto al Terminillo. Domenica 5 agosto si inizia 
con la “Giornata della Sicurezza in Montagna” 
giunta alla sua terza edizione e che permetterà ai 
tanti appassionati di assistere alle dimostrazioni di 
tecniche di soccorso, presenti anche le Unità 
Cinofi le, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
cui seguiranno un pranzo all’aperto e un concerto 
sull’erba. Il 13 agosto si terrà invece un’escursione 
al Rifugio La Fossa, con il concerto di
Corni Francesi con l’esibizione, nell’anfi teatro 
naturale di Valle degli Angeli, di giovani musicisti 
e grandi Maestri di Corni. Dopo il successo dello 
scorso anno, torna anche “Suoni d’Aria ad Alta 
quota” che quest’anno scende dal Monte Terminillo 
anche in città con un programma ricco di spettacoli 
inediti e con l’obiettivo di diffondere, come spiega 
Fabio Desideri del Cai di Rieti, «il messaggio 
universale di libertà e di partecipata armonia che 
riesce a trasmettere la musica suonata in ambienti 
insoliti. Nessun auditorium, nessun teatro, nessun 

biglietto d’ingresso». «In un momento così critico 
come quello che stanno vivendo la cultura e le arti 
– spiega Fabio – la sfi da è quella di mettere insieme 
Istituzioni, Enti ed Associazioni per promuovere 
negli spazi più belli una musica senza frontiere con 
musicisti provenienti dall’Europa, dall’Asia e 
dall’America». Ed ecco allora fl amenco, jazz, 
orchestra e la grande Opera Lirica proposti da 
gruppi e formazioni internazionali. Il 9 agosto, ore 
21.30 alle Offi cine Varrone di Largo S. Giorgio, si 
terrà il concerto Jazz del Trio Brilsenhoff, gruppo 
molto apprezzato in Europa i cui componenti 
(chitarra, contrabbasso e corno) hanno suonato con 
jazzisti di fama mondiale. Sempre le Offi cine 
Varrone, il 10 agosto alla stessa ora, ospiteranno il 
concerto dei docenti di corno francese e dopo 
l’esibizione, verranno assegnate le borse di studio 
del concorso internazionale di musica concesse 
dalla Fondazione “Varrone” e intitolate al Maestro 
Giovanni Saccani. Il giorno seguente, 11 agosto 

∆ Incontri

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

Gianfranco Castelli è un industria-
le silenzioso. Intorno a lui non ci 
sono rumors, né stranezze, né 
esagerati egocentrismi che si 
prefi ggano di esaltare il lavoro di un 
uomo che ha fi nalizzato la propria 
attività e la sua esistenza nella 
costruzione di un’azienda che produ-
ce squisiti prodotti tipici di un 
luogo, quello di Amatrice, che è 
unico e tra i più suggestivi della 
Provincia di Rieti, cosiddetta 
attraente per natura, ma anche di 
quello stesso territorio che cela, oltre 
alle bellezze del Gorzano e di Pizzo 
di Sevo, dello Scandarello e delle 
sue chiese medievali, racchiuse 
entro il Parco nazionale del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga, cibi 
squisiti, prodotti della tradizione e 
quindi facenti parte a pieno titolo del 
made in Italy e inclusi nelle più 
classiche delle ricette mediterranee, 
che forse si sarebbero perduti se 
Castelli non ci avesse lavorato, ad 
iniziare dal 1984, quando ebbe 
l’idea di mettere su ad Accumuli, 
ultimo comune della Sabina verso 
Ascoli, un piccolo laboratorio ove, 
artigianalmente, si iniziarono a 
produrre salumi. 

Quella sua fu un’intuizione saggia 
e un’impresa geniale, che oggi è così 
tanto cresciuta da essere una delle 
prime italiane in questo settore e di 

aver tracimato oltre i confi ni della 
Sabina, tanto che Gianfranco 
Castelli, dopo aver conseguito 
l’ambito traguardo dell’Indicazione 
Geografi ca Protetta per i suoi 
prosciutti profumati all’aria di Pizzo 
di Moscio e di Cima Lepri, ha 
immaginato il progetto di un 
distretto dell’alimentare e del 
prosciutto con il marchio di 
Amatrice, che sarà assolutamente 
esclusivo. Un poco come ha fatto 
nelle Marche Diego della Valle per 
le sue scarpe, così egli vuol fare tra 
Accumoli ed Amatrice per il 
prosciutto. Ciò per andare alla 
conquista dei mercati nazionali e di 
quelli esteri dove già vende 250 mila 
prosciutti l’anno ed è in forte 
crescita, dove vende il migliore 
guanciale da utilizzare per la ricetta 
degli spaghetti all’amatriciana, tanto 
dall’aver totalizzato, l’anno scorso, 
un fatturato di nove milioni di euro 
che, nei prossimi tre anni, egli 
tenterà di far approdare ai quindici. 

«Lo spirito d’iniziativa di questo 
mio successo io lo voglio riversare 
nell’industria e nell’economia reatina 
che già in passato sono stati in 
Europa ed ora ci vogliono tornare 
alla grande. La notizia di qualche 
istante fa – sono le ore 15 di lunedì 
30 luglio e stiamo a conversare in un 
salone di Unindustria Rieti – è 
davvero buona. La Bunderstang s’è 
decisa e s’è convinta di seguire 
Draghi. La guerriera Merkel è giunta 

a più miti consigli. Ha capito che sul 
mercato la Germania potrebbe 
restare sola. A chi venderebbe i suoi 
prodotti? Meglio dunque seguire 
Draghi e Monti. Quest’ultimo, ora 
che è libero di fare quel che resta 
necessario da decidere, deve 
assolutamente farlo, prima che noi 
torniamo alla nostra politica dei 
compromessi, delle mezze misure, 
dell’incongruo e del superfi ciale».

In questi tempi di economia buia 
e di crisi ampia, che l’uomo di 
successo Castelli sia stato chiamato, 
quattro anni fa, ad assumere la 
responsabilità di presidente di 
Unindustria, non è stato un caso. Per 
completare quella sua performance 
istituzionale, di recente ha fondato, 
assieme ai suoi colleghi, l’Unione 
degli Industriali e delle Imprese di 
Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, 
assumendone la vice presidenza, 
assieme a quella di Confi di Lazio, 
dopo aver amministrato il Confi di 
reatino. La nuova Unione compren-

L’economia reatina è bloccata
Castelli: «Imbrigliate tutte le iniziative di sviluppo»

de quattromila aziende, che danno 
lavoro a 250 mila maestranze. 
L’incarico al vertice di Unindustria 
Rieti lo assunse nel 2008 sotto la 
presenza ben augurale di Luca 
Cordero di Montezemolo, a Villa 
Potenziani innanzi ad un parterre di 
industriali di tutto riguardo e il 
mese scorso ha fi nito per ospitare, 
nel suo prestigioso stabilimento di 
Accumoli, il nuovo presidente di 
Confi ndustria Sergio Squinzi, il 
quale gli ha confermato quel che 
egli pensa della crisi economica che 
attanaglia l’Italia: «La situazione è 
complicata e abbiamo bisogno di 
molta coesione, siamo su una barca 
nella tempesta e dobbiamo remare 
tutti nella stessa direzione». È la 
coesione che manca ai vertici 
reatini. «L’imbrigliamento di tutte le 
iniziative di sviluppo – ha detto il 
presidente Castelli – iniziando 
dall’utilizzazione corretta delle ex 
aree industriali della città, per cui 
l’industria edilizia è completamente 

L’economia reatina è bloccataL’economia reatina è bloccata



Frontiera ∆ anno XXVII n.30 ∆ 3 agosto 2012

9

Panorama locale

Sul fiume per dilettoferma; della realizzazione del Polo 
della Logistica di Passo Corese 
con nuova occupazione per circa 
2.500 addetti, dell’acqua del 
Peschiera con tanti milioni di euro 
da investire, dell’Istituto alber-
ghiero di Amatrice, del nuovo 
Polo alberghiero di Rieti, tutto 
questo fa male, anzi malissimo 
non solo alla Sabina, ma al Paese. 
C’è un’ostinazione continua e 
costante ad impedire ogni 
iniziativa di spesa, di contrastare 
chi vuol investire soldi, ad iniziare 
da quelli stanziati da Governo, 
Regione e Provincia. È come se 
avessimo paura di noi stessi. C’è 
insomma una guerra continua di 
contrasto, di divergenza e di 
contrapposizione. È una contesa 
continua, quando per crescere ci 
sarebbe necessità di concordia. 
Naturalmente parlo di crescita nel 
rispetto delle leggi. Non mi si 
fraintenda! Insomma la nostra è 
una guerra fratricida, quando per 
le nostre progettualità, che pure ci 
sono, avremmo bisogno di 
lavorare tutti insieme». 

Gli chiedo della Salaria, ferma 
da sette anni quanto a dibattito, 
della quale non si hanno notizie. 
Mi risponde con il suo discorrere 
tranquillo e sereno, ma impronta-
to a certezze: «Non si farà mai! Di 
recente ho parlato con l’assessore 
regionale al settore. Mi ha 
confermato che per ammodernare 
la Salaria ci vuole un miliardo e 
mezzo di euro. Ci sono disponibili 
solo 60 milioni, se davvero ci 
sono. Ci potremmo fare, per 
paradosso, una sola rotatoria! Per 
divisioni, contrasti, dilemmi, per 

assenza di fi nanziamenti, l’occa-
sione è stata perduta quando 
sarebbe stato possibile. La Salaria 
non si farà mai più, almeno per la 
nostra generazione sarà impossi-
bile!» 

Che la sua presidenza sia stata 
confermata due anni fa, è un 
riconoscimento e un premio per 
Castelli, il quale va verso un terzo 
incarico, reso possibile dalla 
fondazione dell’Unindustria 
laziale. Per questo «Frontiera» ha 
voluto iniziare la sua iniziativa di 
discorrere con gli uomini che 
fanno l’economia e la fi nanza 
reatina, cercando di guardare le 
cose, pur diffi cili, in un’ottica 
cristiana e quindi positiva. 
Castelli ha i suoi progetti e li 
persegue.

«Faremo il distretto del 
prosciutto amatriciano. Bastano 
quattro o cinque aziende oltre la 
mia e sarà una buona cosa, tanto 
che già ho preso i primi contatti. 
Ho portato ad Amatrice gli chef 
giovani della cucina italiana. Ho 
intenzione di varare l’Accademia 
della Cucina Amatriciana. Lo farò 
assieme alla Sabina Universitas e 
alla Sapienza. Intanto i miei 
specialisti nel far prosciutti sono 
oltre trenta, altri trenta sono i 
rappresentanti commerciali che 
promuovono il prosciutto Sano in 
tutta Italia. L’indotto dà lavoro a 
un centinaio di persone. Per i miei 
programmi, ho bisogno di salvare 
l’Istituto l’Aberghiero amatricia-
no. Dobbiamo mantenere vivo un 
luogo di cultura e di occupazione. 
In nessun caso ne potremo fare a 
meno».

Sul fiume per diletto
∆ Iniziative

Così anche a Rieti c’è oggi un centro 
rafting. Si chiama “Avventuristican-
do” ed ha la sua base al Lungo Velino 
Cafè. Ed è proprio Roberto Falleri-
ni, proprietario del Lungovelino, a 
raccontare questa nuova avventura: 
«L’A.S.D. Avventuristicando, per 
altro patrocinata da CONI e UISP e 
con la collaborazione di Lungovelino 
Canoa Club e IterArt Rieti, ha aperto 
un centro per sport fl uviali e non solo, 
nel nostro territorio».

Un nuovo sport e punto di ritrovo 
inaugurato qualche settimana fa.

Vero, Infatti l’inaugurazione si è 
tenuta lo scorso 7 luglio alla presenza 
degli amministratori comunali e di 
personalità del mondo sportivo. 
Erano presenti il sindaco Simone 
Petrangeli, la vice sindaco Emanue-
la Pariboni e l’assessore al Turismo 
Diego di Paolo. Per quanto riguarda 
lo sport, oltre al presidente provincia-
le UISP di Rieti, Claudio Fovi c’era 
anche il presidente dell’Area 
Acquaviva, Gianpiero Russo.

Perché la scelta di aprire questo 
centro rafting?

Ci sono la voglia e la speranza di 
sensibilizzare tutti sulla valorizza-
zione di un territorio meraviglioso e 
dare inoltre ai giovani, non solo di 
Rieti, una nuova occasione di sport e 
sano divertimento, proponendo 
diverse attività fra cui il rafting, la 
canoa, la mountain bike e il sup.

Parliamo del rafting. Che cos’è?

Rafting signifi ca piacevoli e 
divertenti discese in gommoni sul 
meraviglio fi ume Velino, dotati di 
casco, giubbotto salvagente e muta. Il 
tutto ovviamente preceduto da un 
briefi ng per acquisire le nozioni base, 
seguite da una piacevole prova in 
acqua con tuffi  e nuoto, adatte a tutte 
le età e svolte in massima sicurezza.

Avventuristicando però è anche 
canoa.

La canoa è uno sport che possono 
praticare tutti senza limiti d’età, ma 
imparando i dovuti segreti tecnici 
così da non incorrere in rischi inutili. 

Andare in canoa oltre ad essere un 
divertimento è un modo per potersi 
rilassare. È anche importante per la 
salute, sviluppa la muscolatura degli 
arti superiori ed è un buon rimedio 
contro i dolori di schiena. Ci sono 
numerosi modi di fare canoa e da noi 
potrai trovarli in semplicità e sicurez-
za.

Prima ha parlato anche di Sup. Di 
cosa si tratta?

Il Sup, Stand up pudding, è lo sport 
agli esordi sul fi ume che offre 
divertentissime discese in piedi su di 
una tavola con pagaia in mano. 
Anche il SUP è estremamente 
salutare, infatti la combinazione di 
bilanciamento e remata è eccellente 
per migliorare la tonicità del tronco e 
per irrobustire la muscolatura delle 
braccia e delle gambe.  Le possibilità 
sono infi nite con lo stand-up 
paddling. Aggiungi la tua compagna, 
i tuoi bambini oppure i cuccioli di 
casa ed avrai un’esperienza per 
l’intera famiglia.

E poi non poteva mancare la bici.

Certamente e con diversi percorsi 
accompagnati da guide certifi cate 
all’Accademia nazionale mountain 
bike che guidano gli appassionati 
lungo il percorso sulle tracce delle 
vie francescane o nell’incantevole 
natura che questo territorio offre tra 
sentieri, carrarecce, guadi e salti.

Per avvicinarsi a questi sport chi si 
deve contattare?

L’A.S.D. Avventuristicando in Via 
Salaria, 26 presso il Lungovelino 
cafè, oppure chiamare il 340 
9578276. Ricordo anche che le 
discese in fi ume sono giornaliere alle 
ore 11.00 alle 15.00 ed alle 17.00 e 
necessitano di prenotazione. Le 
uniche cose da portare sono: costume 
da bagno, asciugamano, scarpe da 
ginnastica da bagnare e tanta voglia 
di divertirsi, al resto pensiamo noi.

ore 21.30, l’appuntamento sarà 
invece a Pian de’ Valli al Palazzo 
del Turismo con l’esposizione di 
strumenti antichi, conferenza e 
concerto di corno solista di 
Hermes Pecchinini. La mostra 
allinea corni antichi e pregiati 
appartenenti a collezioni private e 
ad importanti aziende internazio-
nali di produzione di corni quali 
“Durke” e “l’Olifant”. Nella stessa 
giornata ma in serata nuovo 
appuntamento a Largo S. Giorgio 
con l’Orchestra Internazionale 
“Suoni d’Aria ad Alta quota” che 
presenterà la “Cavalleria Rustica-
na” diretta dal maestro Concerta-
tore Daniele Berardinelli e con il 
Balletto di Civitavecchia. Tra i 
tanti appuntamenti previsti molto 

atteso quello con il Sentiero 
Planetario che, spiega Fabio 
Desideri «è un percorso naturali-
stico a tema astronomico lungo 
oltre sette chilometri, attraverso 
alcuni dei luoghi di maggiore 
suggestione del Terminillo. 
Realizzato dalla Provincia di Rieti, 
su progetto del Rotary Club Rieti 
con il Cai, riprende l’idea del 
sentiero dolomitico di Santa 
Cristina di Val Gardena. Lungo il 
percorso si incontrano dieci 
piazzole con i nomi del sole e dei 
nove pianeti del sistema solare, un 
tabellone scientifi co ed un modello 
del pianeta. Il sentiero è in corso di 
completamento e verrà inaugurato 
il 26 agosto anche se è già 
visitabile autonomamente». 

Il fiume Velino ospita da qualche tempo il rafting,
uno sport che sta conquistando sempre più seguaci

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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∆ Ambiente

Abbiamo incontrato Benito Rosati, l’uomo
sandwich più famoso della città, incuriositi dalla 
sua ultima provocazione, portata per le strade 
del centro durante la Fiera del Peperoncino

Benito, hai incuriosito tanti.

È vero. Molte persone mi hanno 
fermato per chiedermi perché 
parlassi di fogne durante la fi era. 
Volevo dire questo: si facciamo pure 
tutte le iniziative che si vogliono: 
Reate Festival, Fiere, Notti bianche, 
addobbi natalizi. Ma si facciano 
anche le cose più necessarie e 
prioritarie.

Ma perché hai puntato il dito 
proprio sugli scarichi fognari?

Quattro anni fa, il 19 settembre 
2009, ho fatto una richiesta di 
accesso agli atti per avere informa-
zioni sul piano comunale degli 
scarichi della rete fognante del 
Comune e della periferia. Ad oggi 
non ho ancora avuto risposta. Nel 
frattempo ho rintracciato tutta una 
serie di scarichi sul fi ume. Sono 
delle fogne? Il dubbio mi rimane e 
credo che un chiarimento non sia 
solo un mio interesse. A livello 

istituzionele si parla del fi ume come 
una ricchezza e poi non si sa con 
cosa mischiamo le sue acque...

E non è l’unico dei punti non chiari 
in città...

È vero. Ad esempio, anche la 
raccolta differenziata stenta a 
partire. E non perché i cittadini 
facciano resistenza. Anzi la cultura 
del riciclo è ormai consolidata. Il 
problema non è che i cittadini non 
sono capaci o non vogliono dividere 
i rifi uti. È quello che avviene dopo il 
conferimento. Se in tanti luoghi 
d’Italia la raccolta differenziata è 
ormai una realta, mentre qui non ci 
riusciamo, ci deve per forza essere 
un problema di volontà. Nel 
frattempo, le discariche di Malagrot-
ta e Viterbo vanno verso l’esauri-
mento della loro capacità. Cosa 
faremo poi? Forse è il caso di 
organizzarsi per tempo.

Ma in città c’è chi dice che la 
raccolta differenziata “non 
conviene”...

Non conviene a chi? Di certo non ai 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

L’uomo sandwich

cittadini, e in ogni 
caso evitando di 
differenziare i 
rifi uti si va 
contro la legge. 
La differenziata è conveniente, se 
non altro, perché si evitano pesanti 
sanzioni. Il Comune, pare, attraversa 
un periodo di forte diffi coltà 
economica. Eventuali multe per la 

mala gestione dei rifi uti non 
sono certo desiderabili. 
Occorre raggiungere il 
65% di raccolta differen-
ziata entro la fi ne dell’an-
no. Non ci sono alternati-
ve.

Sembra che tanti disagi 
piovano sempre dall’alto...

Di certo nelle faccende 
più complesse la respon-
sabilità degli amministra-
tori è maggiore. Ma ci 

sono anche segni di civiltà 
che potrebbero essere dati 

dai cittadini. Piccole cose, come la 
cura del proprio cane. Tutti vogliono 

Panorama locale∆

∏ Bilanci piccanti ∏
Il peperoncino? Danno non fa!

Domenica 29 luglio si è conclusa la seconda 
edizione della fi era campionaria mondiale del 
peperoncino, quindi è tempo di bilanci. Molto è 
stato scritto e detto a riguardo, e molto si dirà 
ancora: tra polemiche e consensi, tra bocciature e 
plausi, nessuno si è tirato indietro dall’esprimere la 
propria opinione. 

Che piaccia o meno, questo peperoncino fa bene. E 
non ci si riferisce propriamente ai benefi ci della 
capsaicina, su cui a lungo si è discusso e su cui si è 
tutti concordi, ma al fatto che questo evento è 
un’occasione di rilancio dell’immagine della città. 
Non perché tutto ciò che viene imposto dall’altro 
deve essere necessariamente accolto con remissivi-
tà, ma perché, seppur nella mancanza di connessio-
ne tra il peperoncino e la tipica coltivazione reatina, 
la positività dell’evento sta nell’economia che 
riprende momentaneamente sotto la spinta di un 
affl ato vitale, nel centro storico a cui viene 
restituita una parvenza di dinamicità, in una città 
che vive e non sopravvive. 
Lo scetticismo con cui è stata accolta questa 
seconda edizione di Rieti Cuore Piccante arreca 
quella vena di disfattismo, tipica di un atteggia-
mento perennemente in polemica, qualsiasi sia 
l’ambito. Prese per veritiere le affermazioni del 
presidente della provincia Melilli e quelle del 

sindaco Petrangeli per cui né l’amministrazione 
provinciale né quella comunale ha fi nanziato 
l’evento, il discorso a questo punto, almeno 
apparentemente, dovrebbe cambiare rotta. 
Rieti non può saltare alle cronache nazionali solo in 
merito alla prossima cancellazione della provincia 
per effetto della spending review: una realtà 
potenzialmente concorrenziale con altre città 
italiane per bellezze paesaggistiche, artistiche e 
qualità della vita, ma in atto un territorio che stenta 
a crescere economicamente e turisticamente. Certo, 
avrebbe più senso allestire una fi era campionaria 
che tenesse conto di un prodotto tipico del territorio 
reatino. Ma danno non fa.
E nonostante la popolazione reatina non sia 
storicamente additata come fervente consumatrice 
di peperoncino, ha un grande spirito di adeguamen-
to ed è pronta a plasmare le proprie abitudini in 
funzione dell’evento: se la manifestazione anche 
quest’anno ha ottenuto un grande successo è 
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∆ Il corpo estraneo

Peperoncino o luppolo?
Commercetto o industria esportabile?

∆

Peperoncino o luppolo?
Commercetto o industria esportabile?Commercetto o industria esportabile?

La fi era del peperoncino è 
terminata (e piuttosto non bene). 
Una molto articolata cronaca di 
Silvia Salvati sul «Corriere di 
Rieti» riporta i giudizi (media-
mente non proprio soddisfacenti) 
di alcuni operatori. Poca gente 
rispetto alla prima edizione dello 
scorso anno quando la novità della 
cosa determinava una sorta di città 
che per qualche giorno marciava 
lungo le vie cittadine quasi a 
plotoni affi ancati con il vasetto di 
peperoncini. Per alcuni operatori 
commerciali quest’anno le 
presenze sono state «meno della 
metà dello scorso anno»: vuoi 
perché sì che per serrate critiche 
anche agli aspetti organizzativi 
(un assicuratore scandiva a voce 
molto alta: «Mi sono guastato, ma 
non sono riuscito ad trovare 
l’intero programma della fi era»). E 
gli operatori commerciali, si sa, 
costituiscono il periscopio urbano 
cui nulla fugge. Se poi si cerca che 
«la crisi si fa sentire anche per la 
fi era del peperoncino», signifi ca 
nascondersi dietro a teloni di carta 
alzati dal vento. Soprattutto 
perché, a saldo della autoreferen-
zialità dei comunicati interessati, 
si omette la “estraneità” al sentire 
comune dell’eteroprodotto 
peperoncino come cosa venuta da 
fuori e disomogenea alla stessa 
cultura agraria reatina (nella Piana 
Reatina, dove la coltura del 
peperoncino, secondo gli organiz-
zatori, avrebbe dovuto assumere 
dimensioni industriali tanto da 
contribuire ad una certa rinascita 
dell’economia reatina, non è nata 
alcuna sperata coltura tanto che la 
“Fiera”, nel giro di un anno, risulta 
declassata da “industriale” a 
“commerciale: come le fi ere di 
Santa Lucia e di Santa Barbara). 
Forse è tale disomogeneità che ha 
determinato una presenza di 
pubblico non certamente da 
“plotoni affi ancatati”? Inoltre il 

vicepresidente della Provincia (ed 
assessore all’Agricoltura), Oreste 
Pastorelli (persona aldifuori 
dell’autoreferenzialità e dell’appa-
rire comunque) taglia corto: «Il 
peperoncino aspirava ad una 
dimensione da industria? Signifi ca 
non avere i piedi per terra e 
navigare a vista perché questo 
prodotto agrario non ha alcuna 
base su cui poggiare mentre la 
coltura del luppolo ha già una 
consistente base da cui partire. 
Infatti sia in Borgorose che in 
Cittareale si produce rinomatissi-
ma birra ed il luppolo è ciò che 
potremmo defi nire il principio 
attivo di qualsiasi birra che si 
rispetti: un po’ come la pancetta 
per l’amatriciana o la mozzarella 
per la pizza napoletana. Ed i 
produttori dei due paesi del 
Reatino sono costretti a rifornirsi 
di luppolo aldifuori dei nostri 
confi ni provinciali. La coltura del 
luppolo nella Piana Reatina, 
Borgorose e Cittareale a parte, 
può ben diventare una coltura 
agraria industriale e quindi sogget-
ta ad esportazione. Altro che il 
peperoncino che ha bisogno di un 
terreno secco mentre basta scavare 
di mezzo metro quello della Piana 
perché nasca l’acqua. Mentre il 
luppolo ha bisogno di un habitat 
umido, proprio come la Piana 
Reatina». Come si collocano sia il 
Comune che la Camera di 
commercio che, soprattutto, la 
Confagricoltura rispetto alla 
proposta del vicepresidente della 
Provincia? Fare mente locale 
oppure acqua che scorre sul vetro? 
Operare per una coltura industriale 
che può tranquillamente tradursi 
in crescita per la nostra economia 
oppure attestarsi su iniziative che 
non vanno aldilà della dimensione 
commerciale? Positive senzaltro 
ma non da agire come una sorta di 
“agente trasformatore” dello 
stagnante mercato locale?

di Aimone Filiberto Millibene agli animali, ma non per 
questo bisogna lasciare che 
sporchino ogni angolo di 
strada. I rimedi sono davvero 
semplici e ogni padrone di 
quattro zampe dovrebbe avere 
cura di non creare disagio e 
disordine agli altri cittadini. Si 
potrebbe fare lo stesso discorso 
per gli ingombranti. E pensare 
che basta chiamare l’ASM per 
farli portare via gratuitamente.

Invece la maleducazione a Rieti 
sembra di casa...

Sì, ed è per questo che alcuni di 
noi si ritrovano ad essere 
“volontari per forza”. Nel 
tempo, con alcuni amici, ci 
siamo presi cura di tante 
piccole cose in città. Abbiamo 
ripulito intere aree, ci siamo 
interessati del verde urbano, 
abbiamo rimediato a tante 
piccole e grandi ineffi cienze. 
Proprio in questi giorni stiamo 
rimuovendo il brecciolino che 
avevamo messo durante le 
grandi nevicate invernali. Da 
allora nessuno ha avuto cura di 
rimuoverlo. Alla fi ne ci siamo 
armati di scope e siamo andati 
noi.

Vi siete quasi istituzionalizzati!

Eh già. Ormai più di uno ci 
chiama al posto di chi è 
realmente addetto. Forse 
sarebbe il caso di non esagera-
re: il nostro è solo volontariato. 
Meglio ricordare che ognuno 
faccia per bene il proprio 
mestiere.

Panorama locale

potrebbe fare lo stesso discorso 

Invece la maleducazione a Rieti 

Sì, ed è per questo che alcuni di 

allora nessuno ha avuto cura di 

Vi siete quasi istituzionalizzati!

re: il nostro è solo volontariato. 

proprio grazie al pubblico in 
prevalenza nostrano che ha affollato 
le strade e le piazze del centro 
storico, partecipando, degustando, 
comprando. 

Di turisti veri e propri ce n’erano 
pochi, o comunque in misura minore 
rispetto allo scorso anno; pochi 

stranieri e pochi italiani per ciò che 
l’evento in sé richiederebbe. E già 
qualcuno grida all’insuccesso. Ma 
dal momento che la crisi c’è e si 
sente, occorre tagliare il superfl uo e 
la fi era del peperoncino, è evidente, 
lo rappresenta; in secondo luogo il 
confronto con la prima edizione 
risulta vano, considerando che di 
novità assoluta si trattava.
Rieti cuore piccante si porterà 
sempre dietro un lungo strascico di 
dissensi, qualsiasi sia la forma che 
nel tempo assumerà; nelle polemiche 
è sorta e nelle polemiche seguiterà a 
farsi largo, quando invece ad essa 
andrebbe semplicemente il merito di 
aver esportato i confi ni di Rieti nel 
mondo.

Saveria Fagiolo

∆ La città ideale

Rieti è la città ideale. 
Perché si accontenta di poco, 
innanzitutto. Le basta che qualcuno 
si ricordi di lei, di godere qualche 
scampolo di visibilità. Qualche 
maligno, di fronte a certi grandi 
fi ere, ha parlato di vanità. Aveva 
ragione: in fondo il problema di 
Rieti è sapere per quanti minuti si 
parla al telegiornale delle sue cose, 
di quanto lontano arrivi l’eco di 
quello che si fa dentro i suoi confi ni. 
Che si tratti dell’eterno ritorno di 
feste dal sapore secolare non 
importa. Basta che si cambino 
d’abito e permettano di battere 
qualche scontrino in più.
Anche le contraddizioni non la 
preoccupano. Ci passa sopra. Ne 
vale la pena: in cambio le sue piazze 
si riempiono, per tre giorni. Al terzo 
giorno la città rimuore, ma solo fi no 
al prossimo giro di valzer. A Rieti, 
dopo tutto, quasi tutti hanno la 
fortuna di avere un cugino di campa-
gna. Da veri esperti di liscio e balli 
di gruppo, un giro di pista non lo 
negano a nessuno. Del resto, un 
consigliere regionale che sia 
disposto a pagare l’orchestra lo si 
trova sempre, almeno nelle frazioni.

D. F.
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∆ Proteste

deve rilasciare le concessioni non 
naviga in buone acque.

Succede anche a Rieti?

È dai primi anni 2000 che esistono i 
comitati spontanei di cittadini 
sensibili alla prevenzione e tutela 
della salute pubblica. Da un certo 
punto di vista il problema è anche 
banale: l’inquinamento elettroma-
gnetico aumenta con l’aumentare 
delle antenne. Già con la precedente 
Giunta abbiamo insistito su questo 
semplice fatto. Non abbiamo ancora 
approfondito la natura del nuovo 
impianto, ma non ci sembra ci sia 
stata una svolta da parte dell’ammi-
nistrazione.

L’impianto ha avuto il parere 
favorevole dell’Arpa…

Ci mancherebbe che non fosse così! 
Certamente non si fa nulla senza il 
parere positivo degli organi compe-
tenti. Va sottolineato però che si 
tratta di autorizzazioni che vengono 
date alla luce delle normative vigenti. 
Ma le regole su quali basi sono sono 
state scritte? Tengono conto delle 
ultime evidenze scientifi che? Da 
cittadini preferiamo rifarci ad un 
assoluto principio di precauzione e 
rifi utare l’installazione di impianti la 
cui pericolosità sia anche solo 
remota.

Va bene, ma bisogna pur telefonare!

Conosciamo questo argomento. Sono 
in tanti a dirci che se vogliamo i 
telefoni dobbiamo anche accettare le 
antenne. Noi sappiamo che questo 
non è esatto, che ci sono sistemi 
alternativi e meno dannosi per 
garantire il buon funzionamento dei 
cellulari. Ma la politica locale sembra 
piuttosto indirizzata al mantenimento 
dello status quo. Si direbbe che 
nessuno si voglia prendere la 

responsabilità di bonifi care le 
installazioni concesse dalle Giunte 
precedenti a vantaggio di piccole 
antenne di bassa potenza dislocate in 
tutte le vie della città. Si continua 
ancora a dare la possibilità di 
sporcare la città di cose visibili e 
invisibili. Per questo “noi abbiamo 
paura”.

Al di là di qualche azione eclatante, 
però, il problema non sembra 
interessare molto l’opinione 
pubblica…

È vero. Forse la cosidetta “opinione 
pubblica” è distratta. Forse non 
siamo più abituati a farci delle 
domande. La zona di Cantalice, ad 
esempio, è piena di antenne, e si 
continua ancora a non capire come 
mai molta gente in quel paese muore 
di tumore. Sarà un caso? O saranno 
gli antennoni? Non diciamo di sapere 
la risposta, diciamo che varrebbe 
almeno la pena di indagare.

La tutela ambientale sarà una delle 
grandi questioni del prossimo futuro?

Dipenderà delle politiche che 
verranno messe in campo. Prendia-
mo le aree ex industriali. Qualcuno 
sa cosa ne faremo? Chi bonifi cherà 
queste aree e a vantaggio di chi? Gli 
interessi che gravitano su questi siti 
infl uenzano la vita della città? Il 
modo in cui il tema delle aree ex 
industriali è stato affrontato dalle 
Giunte del passato è stato un 
argomento elettorale dell’attuale 
maggioranza. E ora? Quali segnali 
arrivano? Si mantengono e permetto-
no discutibili istallazioni a vantaggio 
dei privati senza un reale benefi cio 
per la comunità. Si parla della qualità 
dell’ambiente e dell’aria e non si 
capisce quale progetto ci sia per le 
aree ex industriali. Se non c’è da 
avere paura, c’è almeno da preoccu-
parsi seriamente.

Batteria
con il Maestro Umberto Buono
(Associazione “Arte e Ritmo”)

Chitarra
per ragazzi ed adulti con Nicolò Faraglia

DJ producer e digital music
con Antonio Sacco

Elementi di Fonia e registrazione
del Suono applicati alla Musica
con l’ingegnere del suono Luciano Torani

Public Speaking (ed autopresentazione)
con il conduttore radiofonico Stefano Pozzovivo
(Radio Subasio)

Management teatrale
con Roberto Quarta (RQS)

Comunicazione Visiva (livello base)
con Fabio Carosi (Studio Evento)

News designer
con David Fabrizi (Frontiera - frontierarieti.com)

Officina dell’Arte e dei Mestieri di Rieti, viale Maraini 75, Rieti                                              officinadellarterieti.it

Δ I corsi dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri

Iscrizioni a partire
dal 3 settembre 2012
info e preiscrizioni: 0746 251233
oppure 377 5059989

Il documento non ha mancato di 
suscitare l’interesse dei reatini più 
attenti. Da tempo a Rieti ci sono 
singoli e gruppi di persone che 
insistono affi nché questi impianti 
siano posti lontano dalle abitazioni. 
Tra i cittadini più attivi in questa 
battaglia c’è Antonio Sacco, del 
comitato spontaneo “noi abbiamo 
paura”, costituitosi proprio per 
protestare contro l’abuso di queste 
concessioni.

Antonio, perché tutta questa 
preoccupazione?

C’è uno scontro aperto tra le 
compagnie telefoniche e i cittadini 
più consapevoli. Non si contano gli 
studi scientifi ci indipendenti, 

pubblicati soprattutto dopo il 2005, 
che sottolineano come le onde 
elettromagnetiche possono essere 
nocive alla salute umana. Ciò 
nonostante si continuano ancora a 
rilasciare permessi alle compagnie 
telefoniche, permettendo loro di 
installare impianti squallidi dal 
punto di vista estetico e invasivi dal 
punto di vista della salute.

Perché accade?

Le istituzioni, ed i Comuni in modo 
particolare, vivono una profonda 
contraddizione. Da un lato hanno il 
compito di tutelare la salute pubblica; 
dall’altro debbono “fare cassa”, 
reperire i fondi necessari al proprio 
funzionamento e all’erogazione dei 
servizi ai cittadini. Gli interessi 
economici più forti hanno gioco 
facile a spostare l’ago della bilancia 
dalla loro parte, specialmente se chi 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

È del 19 luglio una autorizzazione rilasciata dal 
Comune di Rieti per l’impianto di una antenna di
telefonia mobile a Ponte Cavallotti

Antenne telefoniche: 
«noi abbiamo paura»!

12 locale12
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∆ Strutture

Dentro la Ria h

13

Si parla infatti di 250 m2, con una 
sala musica, una per le attività 
artistiche, una di informatica e 
un’area per le attività occupazionali. 
Tutte destinate a persone con 
disabilità e fragilità sociale con età 
superiore ai 18 anni e minori con 
disabilità e disturbi multiproblemati-
ci familiari. L’orario di apertura è di 
otto ore giornaliere, per 6 giorni dal 
lunedì al sabato. 
A parlare del centro è il dottor 
Umberto Germani che da anni 
segue i bambini del Ria h.

Dottore quali sono gli obiettivi del 
progetto?

I principali obiettivi del Centro sono 
offrire ospitalità diurna ed assisten-
za qualifi cata attraverso interventi 
mirati e personalizzati per l’acquisi-
zione delle capacità comportamenta-
li, cognitive e affettive-relazionali. 
C’è poi la volontà di mantenere e 
sviluppare le potenzialità già 
esistenti come pure promuovere lo 
sviluppo e il mantenimento delle 
abilità di gestione del tempo libero e 

il mantenimento delle abilità 
motorie. Si punterà anche sulla 
promozione dell’integrazione sociale 
e delle capacità relazionali e 
comunicative, rendendo attuabile la 
frequenza in strutture esterne, 
disponibili nel territorio oltre a 
sostenere e supportare le famiglie, 
favorendo la permanenza nel proprio 
nucleo familiare.

Molte le attività che si svolgono 
all’interno del Centro. 

Vista la presenza di molte sale le 
attività educative sono tante. Ci 
sono quelle legate al miglioramento 
delle capacità comportamentali, 
affettive, relazionali e cognitive con 
atelier di pittura, falegnameria, orto 
e giardinaggio. E poi attività mirate 
alla cura e all’autonomia personale, 
quelle ludico-motorie ed ancora 
attività di socializzazione e per lo 
sviluppo ed il potenziamento delle 
abilità linguistiche. A tutto ciò 
vanno aggiunte anche attività 
ricreative con gite ed uscite. Sono 
previsti anche laboratori sulle 
attività sensoriali (motricità, 
contatto corporeo e comunicazione, 
orientamento e mobilità nell’am-
biente, rilassamento), attività 

Il nuovo Centro socio-educativo per persone con
disabilità e disagio sociale di Piazza Bachelet è 
una realtà nemmeno tanto piccola

teatrali, artistiche e musicali.

Tutti questi laboratori hanno 
ovviamente delle finalità. Quali?

Il desiderio e lo scopo sono quelli di 
dare ai nostri ospiti una maggiore 
autonomia che possa portare al 
potenziamento di abilità integranti, 
di autonomia, motorie e sportive e di 
gestione del tempo libero.
 
Qual è la filosofia del Centro 
Socio-Educativo Ria h?

La fi losofi a che si persegue è quella 
di prevedere un elevato numero di 
attività in modo che ogni persona 
possa essere impegnata in quelle più 
utili in relazione alla sua condizione 
oltre che più gradite. Le attività 
saranno svolte sulla base di un 
programma individualizzato e 
integrate con attività di laboratorio e 
ricreative. In questo modo sarà la 
struttura che si adegua alle esigenze 
delle persone e non viceversa.

La mission del Centro si ispira al 
concetto di universalità dei diritti.

Diritti che valgono per ciascuno e 
per tutti, se così non fosse sarebbero 
solo privilegi. Il nostro valore di 
riferimento è il concetto di dignità 
che in ogni essere umano consiste 
nel fatto che la sua specifi cità gli 
appartiene intrinsecamente ed 
originariamente e riconoscerla come 
tale signifi ca rispettarla. Su questo 
fondamento poggiano le attività 
della Ria h, che vanno tutte nella 
direzione di salvaguardare la 
preziosità di ogni essere umano, la 
sua straordinaria unicità da svilup-
pare in tutta la sua estensione. 

Come vengono programmate le 
diverse attività? 

Vengono effettuati test specifi ci per 
aree di indagine ed inoltre viene 
anche stilata una programmazione 
individualizzata e che viene poi 
verifi cata dall’équipe del Centro che 
si occupa anche di rimodulare gli 
obiettivi e le conseguenti attività in 
relazione alle valutazioni e alle 

osservazioni fatte.Sono inoltre 
previsti momenti di incontro 
settimanale fra il personale ed il 
responsabile per verifi care il grado 
di attuazione del programma 
generale delle attività. 

Quali sono le modalità per accedere 
al servizio?

Il centro darà precedenza all’acco-
glienza di soggetti con fragilità 
sociale residenti nei Comuni della 
provincia di Rieti segnalati dagli 
assistenti sociali. Attualmente nel 
territorio reatino opera un solo 
centro, esclusivamente per adulti, 
che non può rispondere in modo 
esaustivo alla lunga lista di attesa. 
Tale situazione si riversa ulterior-
mente sulle famiglie che si sentono 
abbandonate nella gestione del 
disagio dei loro cari. Successiva-
mente ad un colloquio iniziale, si 
stabiliranno i giorni e gli orari di 
frequenza. Dopo aver effettuato la 
valutazione e la predisposizione del 
percorso individuale avverrà la 
restituzione alla famiglia, la quale 
accettando e sottoscrivendo il 
suddetto percorso determinerà la 
presa in carico da parte del centro.

Che tipo di rapporto c’è con i 
familiari degli utenti?

C’è la volontà di sostenere la famiglia 
rispettandone e stimolandone 
l’autonomia sia educativa che sociale. 
La persona è considerata non solo per 
il disagio ma anche per le motivazio-
ni personali che esprime. La 
programmazione delle attività e la 
progettazione individuale vengono 
discusse e verifi cate proprio con la 
famiglia con cui il coordinatore del 
centro e l’équipe mantengono un 
rapporto costante. I familiari diventa-
no inoltre parte attiva nel percorso. 

Prima si parlava di “isola”, ma il 
Centro in realtà vuole essere un 
punto importante della comunità. 

Uno degli obiettivi è quello di 
promuovere la crescita di una 
cultura della solidarietà, della 
comprensione della “diversità” come 
risorsa, con attenzione all’integra-
zione in rete tra Servizi, Enti ed 
Associazioni del territorio. Nella 
Programmazione del Servizio 
verranno organizzate attività che 
coinvolgono il territorio e che 
permettano l’integrazione. Inoltre, il 
centro promuove iniziative di 
Formazione e di Sensibilizzazione 
culturale attraverso collaborazioni 
con associazioni di volontariato, con 
cooperative sociali con società ed 
associazioni sportive.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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∏ Notizie liete ∏
50 anni di matrimonio 
per Rino e Maria Serva

50 anni fa Rino e Maria Serva si sono detti sì, e 
insieme per la vita si sono incamminati tra il 
tempo, le promesse e le speranze. Nella splendida 
cornice della chiesa di Santa Maria delle Grazie in 
Cantalice, attorniati dai figli Tonino e Giacomo, 
dalle nuore Raffaella e Raffaella, dai nipoti 
Lorenzo, Giulia, Leonardo ed Elisa, da amici e 
parenti, hanno rinnovato la loro promessa di 

amore benedetta da Mons. Mariano Assogna e 
Mons. Gottardo Patacchiola. Don Mariano nella 
sua omelia ha ricordato a tutti i presenti che 
cinquant’anni di vita insieme è fatta di sacrifici, 
preoccupazioni e sorrisi, gioie e dolori, malattia, 
ma il loro amore e la loro forza, li hanno tenuti 
uniti. Auguri ancora, cari nonni, da Lorenzo, 
Giulia, Leonardo e Elisa.

∏ Arte ∏
Una Sacra Famiglia
per Villa Carmine di Leonessa

Il pittore Massimo Bigioni è all’opera in Villa 
Carmine di Leonessa per realizzare, su commis-
sione, l’affresco della Sacra Famiglia. L’opera sarà 
inaugurata in occasione dei festeggiamenti in 
onore di Maria SS.ma del Carmelo, nei giorni dal 
16 al 19 Agosto.
L’artista che deve i suoi natali a questo piccolo 
paese, ha voluto realizzare la natività dipingendo 
con pigmenti stemperati in acqua su intonaco 
fresco (buon fresco).
Una esecuzione voluta fortemente dall’artista per 
esprimere non solo un valore estetico, ma soprat-
tutto un grande valore sociale. La pittura va intesa 
come cultura e percezione del “bello”, come 
espressione dello spirito, di cui l’arte costituisce 
un elemento trainante, di enorme valore morale e 
sociale.

∆ Contestazioni

Cristiani di parrocchie in crisi

dovrebbe prima chiedere se dipende 
dal primo attore della parrocchia, 
cioè dal parroco. 

Il bisogno di spiritualità, anche 
cercato nei conventi ove offi ciano 
predicatori di grido, e il bisogno di 
Dio, devono venire ecclesiologica-
mente prima della propria apparte-
nenza territoriale.

Troviamo la ragione di ciò nel 
principio teologico e canonistico del 
“salus animarum suprema lex” (la 
salvezza delle anime è la legge 
suprema).

Cioè la prima cosa a cui deve 
pensare il parroco, ma anche il laico 
di sé, è se ciò che fa serve per la 
propria salvezza. Una Messa 
maldetta e maldestra è sempre una 
Messa, però a nessuno può essere 
chiesto di subirla, ma di parteciparvi 
come cittadino a pieno titolo della 
Chiesa in tutto il mondo.

I sacerdoti devono saper offrire 
qualcosa di signifi cativo e in modo 
conforme a ciò che fa e vuole la 
Chiesa, altrimenti noi ce ne andiamo 
da un’altra parte. E facciamo bene!

Premesso che è evidente che anche 
sotto il profi lo canonistico si 
acquisisce il domicilio o il quasi 
domicilio canonico risiedendo per un 
certo tempo in una determinata 
parrocchia, e che sotto il profi lo 
ecclesiale si è membri di una 
determinata comunità, un po’ come il 
prete e il vescovo sono incardinati in 
una determinata giurisdizione, mi 
sembra che per i fedeli laici si possa 
profi lare una diversa disciplina, sul 
fronte pratico e teorico.

Noi con il battesimo diventiamo 
cittadini della Chiesa universale, 
dunque non esistono “giurisdizioni” 
in cui dobbiamo essere necessaria-
mente ingabbiati per partecipare alla 
vita parrocchiale compresa la 
partecipazione alla Messa, mentre 
per il chierico sì, salvo dispense e 
licenze varie. Piccola o grande che 
sia la comunità non solo si assolve il 
cosiddetto “precetto” ovunque, ma 
proprio partecipando ovunque si 
esercita quella piena cittadinanza che 
ci rende tutti fratelli. Ognuno di noi 
laici-cattolici adulti vuole anche 
curare la propria spiritualità e 
formazione e ha non solo il diritto ma 
anche il dovere di scegliere chi gli dà 
qualcosa di signifi cativo nell’omelia 
e nel modo di celebrare, chi lo 
coinvolge nella vita della comunità, 
chi lo fa crescere.

Se io vivessi in una parrocchia in 
cui il parroco dicesse nella predica 
tante sciocchezze, raccontasse delle 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Ovvero: del dove andare a Messa...

«Frontiera» ospita spesso arguti 
articoli di don Filippo Sanzi, 
sacerdote di una certa età, ma attento 
a scendere sempre in fondo ai 
problemi, con la verve di un giovin-
cello, attualmente direttore dell’Uffi -
cio Missionario della Curia, con una 
ultradecennale esperienza come 
missionario in America latina.

Il suo ultimo articolo sulla 
parrocchia, che in qualche modo ha 
voluto riprendere alcuni temi 
affrontati da chi scrive nel recente 
passato, voleva correggere il tiro 
puntando sull’aspetto pastorale e 
anche teologico, criticando il 
principio secondo cui se il mio 
parroco celebra male e dice nelle 
omelie sciocchezze indecorose, io me 
ne vado dove è un po’ meglio.

Dice don Filippo: si deve andare a 
Messa nella propria parrocchia, a 
parte casi eccezionali, perché è lì che 
si costruisce la comunità con i suoi 
problemi, le sue gioie, le sue 
speranze. Sul piano puramente logico 
e teologico, ma anche pastorale e 
sociologico, possiamo essere 
orientativamente d’accordo, ma 
vorrei provare a demolire questo 
assunto che mi pare anche un po’ 
pericoloso, sia sul piano pratico, che 
su quello ecclesiologico, pur non 
essendo “teologo”.

Fede e dintorni∆

sue visioni di Madonne e Santi, si 
lamentasse sempre dei pochi soldi a 
disposizione, rimproverasse tutti 
anche per gli assenti, predicasse per 
quaranta minuti ogni volta, parlasse 
male del vescovo e dei suoi collabo-
ratori, “svalvolasse” spesso insomma, 
come dicono a Roma, avrei il dovere 
di fare questo: registrare le sue 
omelie, scaricarle in un CD e inviarle 
con raccomandata al Vescovo 
chiedendo la rimozione del presbite-
ro. Punto.

La posizione di don Filippo parte 
da un’utopia, che cioè tutti i preti 
sono corretti, predicano bene, sono 
equilibrati e saggi; purtroppo non è 
così.

Ciò è alla base del disamore del 
popolo di Dio per la parrocchia e per 
la Messa domenicale: cioè la pretesa 
che, essendo chierici ordinati, si 
possa fare il bello e il cattivo tempo. 
Ma oggi non è più possibile far crede-
re a nessuno una cosa del genere.

Anzi, direi di più. Quando si 
vedono fedeli “girare a largo”, come 
si dice nel gergo militare, ci si 

chiesa14



Frontiera ∆ anno XXVII n.30 ∆ 3 agosto 2012

Una fatica grata

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

∆ segue da pag. 1
E questo, ovviamente, è un grande 
vantaggio, è il principale strumento 
attraverso cui la nostra ragione si ren-
de conto di quello che c’è, è la strada 
maestra del rapporto tra la realtà e la 
nostra coscienza. Eppure abbiamo 
l’impressione che ormai ci stiamo 
abituando a sovraccaricarli in modo 
indebito e dannoso. Quando andiamo 
al lavoro, in macchina o a piedi, non 
c’è istante in cui la nostra vista non si 
imbatta in una forte sollecitazione vi-
siva, ad esempio i cartelloni pubblici-
tari o i monitor alle fermate dei metro 
nelle grandi città. Quando siamo da-
vanti al pc, con un semplice click pos-
siamo vedere filmati degli scontri a 
Damasco, di un concerto, di un dibat-
tito alla Camera, di una prestazione 
sportiva oppure le immagini di un 
qualsiasi museo, di una città vista dal 
satellite, di una modella in vacanza. 
Non parliamo poi della sterminata of-
ferta di filmati che si possono rag-
giungere con un telecomando o sfor-
zando gli occhi sullo smartphone. 
Insomma, le nostre possibilità visive 
si sono espanse in maniera smisurata, 
eccedente la capacità stessa di far te-
soro di quelle immagini, di lasciarle 
depositare nella memoria, di rifletter-
ci. Assecondare questo bombarda-
mento non è indolore perché ci impe-
disce, appunto, quello spazio di 
silenzio necessario perché ciò che ve-

diamo sia vagliato e diventi quindi 
significativo. Qualche sera fa a cena 
da amici, prendendo in braccio uno 
dei piccoli della compagnia e portan-
dolo sul balcone a vedere il tramonto, 
non voleva più venir via, col dito con-
tinuava ad indicare quel cielo rosso e 
i suoi occhi erano letteralmente in-
cantati dallo spettacolo. È esattamen-
te lo spazio di questo incanto che stia-
mo perdendo. Si dice, infatti, che 
viviamo nell’epoca del disincanto, 
quella in cui non ci si meraviglia più 
dell’esserci delle cose, né si crede più 
che esse rimandino ad un misterioso 
oltre. Ma l’incanto non è l’incantesi-
mo. Questo è un inganno prodotto per 
bassi scopi, quello è l’autentico spa-
zio della conoscenza. Anzi, sono pro-
prio le miriadi di immagini forsenna-
tamente introdotte nel nostro 
orizzonte visivo che producono l’in-
cantesimo di una sostanziale cecità. 
Certo, per fare silenzio degli occhi 
non posso certo vivere tenendoli 
chiusi; ma forse l’imminente vacanza 
potrà fornire occasione per fermarsi 
un poco di più su un paesaggio senza 
distogliercene subito e passare ad al-
tro, per tornare ad essere aperti ed au-
tenticamente curiosi come quando 
avevamo un anno. A guardare meglio 
tutta la realtà e non di sfuggita come 
un rapido fotogramma da archiviare 
subito.

Il silenzio per gli occhi

di Carlo Cammoranesi

Una fatica grata

∆ Tradizioni

Ogni anno, in occasione della 
ricorrenza della SS. Trinità, il 
santuario di Vallepietra si affolla 
dei pellegrini che arrivano in mas-
sa da paesi vicini e lontani.
Spesso sono le parrocchie o le 
comunità locali che organizzano 
il trasporto in pullman per poi 
percorrere in processione gli 
ultimi metri verso il santuario con 
lo stendardo religioso e cantando 
le preghiere di devozione. Rimane 
tuttavia fortemente radicata 
l’usanza del pellegrinaggio a 
piedi, fatto che differenzia 
l’esperienza religiosa di Vallepie-
tra da altri luoghi di culto. 
Colpisce la folla di persone che 
affronta i disagi di ore e ore di 
cammino, oltre a pernotti lungo il 
percorso, pur di non mancare 
quest’appuntamento atteso per 
tutto l’anno.
Anche la Confraternita di S. 
Antonino martire di Ornaro 
spesso ha organizzato il pullman 
di pellegrini verso la SS. Trinità 
di Vallepietra: si parte a notte 
fonda dal paese per essere al 
santuario alle prime luci dell’alba, 
partecipare ai riti mattutini e a 
seguire il pranzo nella piana sotto-
stante il santuario tra canti con 
l’organetto e risa e poi tutti di nuo-
vo al paese. Devozione e momento 
di aggregazione sociale si fondono 
nel giorno di festa. Quest’anno, 
grazie alle suggestioni delle 
vecchie usanze del paese e 
all’esperienza di altri pellegrinag-
gi nel mondo, Ornaro ha voluto 
organizzare il pellegrinaggio a 
piedi dal paese (circa km 82). 
I racconti dei più anziani, che 
ricordano i loro genitori che si 
spostavano con i carretti e con i 
muli lungo le tante strade poderali 
della zona per partecipare alla 
festa, sono stati uno dei propellen-
ti per questa esperienza. Ma senza 
risalire troppo indietro nel tempo, 
anche i meno anziani rievocano 
con nostalgia il tempo della loro 
gioventù in cui si spostavano a 
piedi da un paese all’altro per 
andare a giocare o a vedere la 
partita di pallone della squadra 

locale. Il pellegrinaggio a piedi 
alla SS. Trinità è divenuta così 
occasione per rievocare un mondo 
rurale in cui le macchine non 
esistevano, riappropriarsi di ritmi 
più lenti e cercare un momento di 
maggiore spazio per la ricerca 
interiore.
La Confraternita di S. Antonino 
Martire ha dunque proposto il 
pellegrinaggio nelle due versioni a 
piedi e in pullman per riunirsi al 
santuario nel giorno della Trinità. 
In questo modo è stata garantita 
alla comunità la possibilità di 
partecipare unita all’atto di 
devozione, avendo fatto il 
percorso/pellegrinaggio nel modo 
più congeniale per ognuno.
Il percorso a piedi è stato diviso in 
quattro tappe di circa 20 km al 
giorno, con pernotto in strutture 
di diversa tipologia e l’ultima in 
un attendamento nella piana 
sottostante il santuario.
Durante la prima tappa – la più 
lunga – la protezione civile del 
Comune di Torricella in Sabina è 
stata di valido supporto alle 
fatiche del gruppo.
Perché faticare per quattro giorni 
quando l’atto di devozione è possi-
bile con fatiche minori? Nell’epo-
ca della facilità degli spostamenti 
e dei richiami del turismo di ogni 
genere – e dunque anche quello 
religioso – sembra assurdo non 
economizzare energie e tempo. 
Per contro, la scelta del pellegri-
naggio a piedi comporta il 
riappropriarsi della lentezza, della 
fatica, dell’essenzialità in un 
contesto di condivisione di gruppo 
(e ognuno di noi sa quanto possa 
essere diffi cile essere uniti in un 
gruppo); individualmente si 
presenteranno istanze e prospetti-
ve diverse ma dalle quali trovare 
reciproco arricchimento e unità 
d’intento per il raggiungimento 
della meta. La frase più bella 
durante il cammino che ho 
ascoltato e che penso ognuno di 
noi ha fatto propria alla fi ne del 
percorso è stata: “Grazie a voi ho 
imparato nuove cose.”

Laura Cerioni

Il pellegrinaggio da Ornaro alla SS. Trinità lungo 
i sentieri dei nostri bis-nonni
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∆ commenti liturgici XVIII Domenica del tempo ordinario 

al Vangelo di Filippo Romania

SENZA FAME E SENZA SETE

In quel tempo, quando la folla vide 
che Gesù non era più là e nemmeno 
i suoi discepoli, salì sulle barche e 
si diresse alla volta di Cafàrnao alla 
ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 
mare e gli dissero: «Rabbì, quando 
sei venuto qua?». Gesù rispose loro: 
«In verità, in verità io vi dico: voi mi 
cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di 
quei pani e vi siete saziati. Datevi da 
fare non per il cibo che non dura, 
ma per il cibo che rimane per la vita 
eterna e che il Figlio dell’uomo vi 
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, 
ha messo il suo sigillo».  Gli dissero 
allora: «Che cosa dobbiamo compie-
re per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di 

Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato». Allora gli dissero: «Quale 
segno tu compi perché vediamo e ti 
crediamo? Quale opera fai? I nostri 
padri hanno mangiato la manna nel 
deserto, come sta scritto: “Diede loro 
da mangiare un pane dal cielo”». Ri-
spose loro Gesù: «In verità, in verità 
io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che 
vi dà il pane dal cielo, quello vero. In-
fatti il pane di Dio è colui che discen-
de dal cielo e dà la vita al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci 
sempre questo pane». Gesù rispo-
se loro: «Io sono il pane della vita; 
chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!».

Gv 6,24-35

Il gesto è stato compiuto in tutta la sua 
plasticità e prodigiosità ma la folla 
presente, prigioniera degli schemi del 
passato, non comprende. Per questo 
Gesù fa seguire all’episodio della 
moltiplicazione dei pani un lungo di-
scorso animato dal tentativo di aprire 
gli occhi del cuore alla gente perché 
smetta di andar dietro a segni miraco-
losi che si esauriscono in se stessi ma 
sappia leggere gli eventi ed aprirsi 

alla novità da lui proposta. Dopo 
l’evento prodigioso della moltiplica-
zione dei pani e della traversata del 
lago, assistiamo non tanto ad un lungo 
discorso ma ad un insieme di sette 
brevi dialoghi tra Gesù e la gente, i 
giudei e i discepoli. Fortemente signi-
fi cativo è il fatto che, durante questo 
lungo e complesso dialogo, la gente 
rimane sempre più contrariata dalle 
parole di Gesù. Ma lui non cede né 

cambia le esigenze. Il discorso sembra 
un imbuto: nella misura in cui la con-
versazione va avanti, sempre meno 
gente rimane con Gesù. Oggi avviene 
la stessa cosa quando il Vangelo viene 
preso sul serio ed esige impegno. La 
pagina evangelica odierna prende in-
fatti avvio dalla ricerca di Gesù da 
parte della folla, una ricerca che, al-
meno a prima vista, appare animata, 
entusiasta e sincera. Ma le cose non 
stanno proprio così. È sempre neces-
sario controllare e ri-orientare la no-
stra ricerca di Gesù perché non ci ca-
piti di assomigliare troppo a quella 
folla che in lui cercava unicamente 
l’appagamento dei propri bisogni così 
da confi gurare la fede nel Signore non 
come un totale e gratuito affi damento 
a lui, ma come un rapporto tenuto in 
piedi dai nostri bisogni, dai nostri 
problemi e dalle nostre infelicità. La 
tentazione della fede è proprio questa: 
non voler più crescere, fermandosi e 
accontentandosi della propria soprav-
vivenza, servendosi così del nutri-
mento per mantenerci in vita senza 
più desiderare di evolverci verso un 
livello di vita sempre più dilatato e 
profondo. Tutto viene ben esemplifi -
cato nel riferimento a Mosè. Secondo 
la gente, Gesù fa ciò che il grande 
condottiero di Israele aveva fatto nel 

passato: dare cibo a tutti nel deserto. 
Volevano che il passato si ripetesse. 
Ma Gesù chiede alla gente di fare un 
passo avanti. Egli vuole che credano 
in lui e per questo deve compiere un 
segno più grande di quello che compì 
Mosè: il pane da lui dato non era il 
vero pane del cielo perché, pur venuto 
dall’alto, non garantiva la vita a nes-
suno: tutti loro morirono nel deserto. 
Gesù sprona i suoi interlocutori su ciò 
che veramente cercano nella loro esi-
stenza, svela l’ambiguità della ricerca 
che avevano manifestato e invita a 
fare una scelta di fede: credere in co-
lui che il Padre ha mandato. Paolo ci 
ricorda che, per essere capaci di fare 
realmente la scelta di fede è necessa-
rio deporre l’uomo vecchio e «rivesti-
re l’uomo nuovo, creato secondo Dio 
nella giustizia e nella vera santità» . 
La scelta di fede non è un’opera ac-
canto alle altre. Rchiede un rinnova-
mento profondo da parte della perso-
na, una nuova creazione. Per noi che 
ci nutriamo del pane di vita che Gesù 
propone – e che è lui stesso – diventa-
no sempre più impellenti le domande: 
cosa signifi ca “credere a Gesù” per 
me concretamente nella vita di ogni 
giorno? Quale esperienza ho del pane 
che toglie la fame e la sete nella mia 
vita?

Liberi e informati. Con ANAS.
L’aumento del traffico previsto nei giorni di esodo e nei weekend potrà
causare rallentamenti per la circolazione, in particolare nei pressi dei
cantieri ancora attivi dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in 
Basilicata e in Calabria. Per pianificare al meglio la partenza, collegati al

sito www.stradeanas.it o chiama il numero Pronto Anas 841.148. Avrai
informazioni in tempo reale sull'intera rete stradale Anas. 
Agli utenti della Salerno-Reggio Calabria è dedicato invece lo speciale
Numero Verde 800.290.092
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