
∆ Associazioni
La mano tesa
Abbiamo incontrato la
Comunità Papa Giovanni XXIII
per conoscerne l’attività e 
l’iniziativa di dialogo e di 
raccolta fondi che porterà 
a Rieti il 22 e 23 settembre
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∆ Temi
La Chiesa nella città
Qual è il rapporto tra la Chiesa 
locale e la città? Esiste ancora 
una relazione forte o l’ambito 
ecclesiale sta oramai
scemando verso una posizione 
sempre più marginale?
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Costa meno di un caffè alla settimana

a Rieti il 22 e 23 settembreπ 2-3 π 12

 ∆ segue a pag. 13

È un dato di fatto che il dibattito cul-
turale estivo, salvo poche e lodevoli 
eccezioni, sia di livello piuttosto bas-
so, poco più sopra (ma non sempre) il 
limite della chiacchiera da bar. Così 
nel tempo libero che si sarebbe potuto 
dedicare a qualche saporosa riflessio-
ne ci sono stati propinati insipidi sag-
gi sul valore dello sport olimpico, 
sull’immancabile libro di successo 
che rimuove più il testosterone che il 
cervello, sul significato simbolico del 
fatto che un rampollo reale è stato fo-
tografato nudo ad una festicciola, sul-
la sfarzosità del matrimonio di un at-
tore con il solito gap anagrafico 
rispetto alla consorte. Forse perché 
esausti per tanta superficialità, molti 
autorevoli commentatori si sono but-
tati su una breve frase pronunciata da 
Benedetto XVI all’Angelus di fine 
agosto. Qualcosa che sarebbe rimasta 
tra gli interstizi di qualche pagina di 
ripiego o magari derubricata come 
una “non notizia”. Ma cosa ha detto il 
Papa e per di più in un periodo defini-
to soft come quello vacanziero?

Il bacio
di Giuda...
dei media

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Meeting: Guidobaldi
mezzo vuoto. E allora?

Senza voto

Il sostegno e la zavorra

Come sempre accade nei mesi 
precedenti e nei giorni successivi al 
Meeting, si mette in forse il 
futuro della manifestazione

Incontro con Donatella Mancini: 
relatore di Special Olympics al 
“Congresso Ambrosetti” di 
Cernobbio

Gli insegnanti di sostegno svolgono 
un’opera fondamentale nel percorso 
scolastico dei bambini svantaggiati, 
ma non sempre tutto funziona

∆ Sport e città

∆ Reatini

∆ Scuola

π 4
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π 6

Popolo in festa?
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∆ LA CHIESA NELLA CITTÀ

Qual è il rapporto tra la Chiesa locale e la città? Esiste 
ancora una relazione forte o l’ambito ecclesiale sta oramai 
scemando verso una posizione marginale?

Non ci sono
alternative

Le dicotomie alternative sono 
sempre fondate sul presupposto che 
una cosa sia migliore dell’altra o al 
più vi sia sovrapposta; di solito 
queste dicotomie generano contrap-
posizione e la contrapposizione 
genera lotta e antagonismo: Chiesa e 
mondo, ragione e fede, religioso e 
laico, sacro e profano, come se 
l’umanità debba essere suddivisa per 
forza in due. L’esperienza ci insegna 
che non è così.

Non Chiesa e Città, ma la Chiesa 
nella Città, una Chiesa che può dare 
quel contributo vitale per ricollocare 
nel giusto contesto quell’insieme di 
valori e di signifi cati che costruisco-
no il tessuto sociale e antropologico 
di un popolo.

La spinta che il Vescovo Lucarelli 
ha dato nell’omelia della dedicazio-
ne del Duomo il 9 settembre sembra 
essere in questo orizzonte: andare al 
cuore dei problemi, ha detto il 
presule, per attirare gli adoratori. 
Andare al cuore dei problemi sia in 
senso spirituale che materiale per 
far sì che le persone vedano nella 
opzione religiosa e nella pratica 
religiosa una prospettiva accattivan-
te, non di consuetudine, non di 
routine, ma una scelta che dia senso 
alla vita.

Per il Vescovo il cuore dei 
problemi della nostra Città e quindi 
e dunque della nostra Chiesa è dato 
dalla famiglia e dai giovani, provati 

più e prima che dalla mancanza di 
lavoro e di mezzi materiali, da una 
prospettiva di signifi cato molto più 
diffi cile, paradossalmente, da 
colmare.

Le parrocchie per prime (parà 
oikia = presso le case, non solo dal 
punto di vista “edilizio” ma 
sostanziale) devono essere in grado 
di rilevare i problemi, saperne 
cogliere la portata effettiva, 
approntare aiuti materiali, ma anche 
fare proposte corpose e consistenti 
per aiutare a trovare risposte.

Non può che essere questo il 
punto di partenza di una evangeliz-
zazione che non sia pura ripetizione 
di esortazioni e di brani biblici 
vetero e neotestamentari. O di una 
attività pastorale che si basi solo 
sull’effi ciente ma insipida ammini-
strazione di sacramenti, sacramenta-
li o servizi ecclesiali.

Le persone hanno sete di cono-
scere aspetti e problemi del mondo 
della fede e della Chiesa, ma spesso 
noi approntiamo risposte a domande 
che nessuno si pone.

Molte delle nostre parrocchie 
sono “presso le case” dal punto di 
vista edilizio, ma sono ben lontane 
dai problemi della gente: questo è il 
vero scandalo.

Quotidiano “La Repubblica” di 
domenica 9 settembre, proprio il 
giorno della dedicazione della 
nostra Cattedrale: una lettrice scrive 
indignata che un parroco del 
napoletano ha chiesto cento euro per 
la celebrazione di una Messa 
funebre di trigesimo, cioè dopo un 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

mese dalle esequie. Quella parroc-
chia è presso le case o no? È 
lontanissima, soprattutto coi tempi 
che corrono e con la crisi in atto; per 
venti minuti di Messa, dice la 
signora, con un’aria scocciata che fa 
accapponare la pelle, non si possono 
chiedere cento euro. 

Se quella parrocchia fosse 
veramente “presso le case” e vicina 
ai problemi del popolo il sacerdote 
non avrebbe chiesto nulla ma 
avrebbe ricevuto forse lo stesso o 
forse di più.

L’evangelizzazione non è un 
blaterare urlato o astioso, ma è stile 
quotidiano di una testimonianza 
limpida e distaccata da ciò che conta 
meno.

In questa ottica non esiste una 

Città di Dio, quasi prefi gurata e 
rappresentata dalla Chiesa, e una 
Città dell’Uomo abitata dai poveri 
peccatori.

Ma entrambe sono Città di Dio e 
dell’Uomo, ove non esistono 
dicotomie ma piena armonia e 
condivisione di obiettivi, di intenti, 
di fi ni.

Per cui la Chiesa si incanala nei 
tessuti della Città e quest’ultima 
innesta i suoi rami nel terreno della 
Chiesa.

Allora ciascuna sarà più o meno 
sporca, più o meno effi ciente, più o 
meno valida a seconda se questo 
scambio sarà positivo oppure no.

Molto dipende dalle circostanze e 
dall’aiuto di Dio, ma quasi tutto 
dipende dall’Uomo.

Troppo spesso la vita religiosa e l’ambito 
ecclesiale sono vissuti come qualcosa “d’altro”
rispetto alla quoditianità
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il Congresso Eucaristico Diocesano è 
una buona occasione per rifl ettere 
sulla Chiesa locale e il suo rapporto 
con la città. È un tema grande, da 
avvicinare con cautela, senza voler 
affrettare giudizi defi nitivi. E 
tenendo presente che non è certo 
compito del giornale approfondire il 
profi lo teologico e pastorale.

Ma, da “cronisti”, c’è almeno un 
tratto sul quale vale la pena di 
soffermarsi: assistiamo ad un 
progressivo distacco tra la Chiesa e 
la città. Non è un movimento scelto, 
meditato, da nessuna delle due 
sponde. Ma il fenomeno si presenta e 
va indagato. Pare infatti di trovarsi di 
fronte a due lembi di una ferita. Fa 
male, ma forse si può curare.

Da un lato la Chiesa soffre una 

progressiva marginalizzazione, una 
diminuzione della capacità di guidare 
le coscienze alla luce del Vangelo. 
Dall’altro la città si trova ad essere 
sempre meno capace di darsi 
riferimenti “alti”, di trovare una 
identità comune. E fi nisce per 
frammentarsi su interessi piccoli, 
incapace di compattarsi anche contro 
la prepotenza dei più forti. 

La costruzione di una relazione 
più aperta e profonda tra Chiesa e 
città, dunque, sarebbe tutt’altro che 
inutile. È vero infatti che l’attuale 
deriva è compresa in un più ampio 
movimento di secolarizzazione, in un 
fenomeno che sta caratterizzando 
l’intera Europa. Ma non per questo è 
meno pressante la domanda di senso 
che proviene dalla città.

Di solito il nocciolo della 
questione si riduce alla percezione di 
una distanza tra i problemi delle 
persone e la proposta della Chiesa. 

Accade in generale, ma accade anche 
in modo circostanziato, soprattutto 
nelle parrocchie.

Si direbbe che la diffi coltà della 
Chiesa di oggi, più che nella 
frequenza alle funzioni, consista 
soprattutto nella mancanza di 
testimonianze forti, credibili, 
radicate. Una assenza cui corrispon-
de una marginalizzazione, un 
restringimento del proprio ambito, 
che fi nisce per sminuire il carattere 
universale del suo messaggio.

È una contraddizione che vive 
anche del modo in cui ampia parte 
della Chiesa locale rappresenta se 
stessa – anche non volendo – come 
un mondo chiuso, privo di una trama, 
di un tessuto connettivo che la leghi 
alla società. Ciò la fa apparire poco 
incline a costruire rapporti di 
collaborazione. Perfi no con i suoi 
interlocutori più vicini, o con quella 
rete di corpi intermedi che tanto 
potrebbe lavorare a creare un vissuto 
comune, cittadino, sociale. Eppure 
non mancano associazioni, anche non 
strettamente ecclesiali, movimenti 
civici e di volontariato spontaneo che 
possono avere più di un argomento in 
comune con la Chiesa.

La conseguenza di questa 
refrattarietà è che eventi importanti 

come il Congresso Eucaristico 
Diocesano rischiano di non trovare 
una sponda nella città. Per di più si 
ha l’impressione che all’interno del 
mondo ecclesiale certe proposte 
vengano date per scontate. Pare quasi 
che chi le vive, in fondo, senta di non 
avere nulla da imparare, né da 
portare fuori delle sagrestie.

Naturalmente, se da parte nostra è 
facile denunciare i problemi, molto 
più complesso è il compito, colletti-
vo, di risolverli. Dal punto di vista 
della Chiesa sembra però ormai 
inutile arroccarsi in una posizione di 
difesa, nella convinzione che al di 
fuori della rassicurante vita di 
parrocchia ci sia un mondo perduto, 
incapace di capire o addirittura 
ostile.

Più utile alla Chiesa e alla città 
potrebbe risultare l’apertura, il 
rendersi permeabili, disponibili al 
dialogo e all’incontro. Lo si può fare 
senza paura quando si tiene presente 
che il messaggio cristiano è a misura 
di tutti e tutti possono coglierne la 
ricchezza. Senza dover necessaria-
mente far cristiana tutta la società, 
ma provando ad aiutare tutti quelli 
che sono in crisi, smarriti, affamati, 
fra l’altro, anche di parole di 
conforto. Una buona sfi da, no?

La Buona Battaglia
La Chiesa e il problema di rispondere alla 
domanda di senso che proviene dalla città
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∆ Grandi eventi

Come sempre accade nei mesi precedenti e nei
giorni successivi al Meeting, si mette in forse il 
futuro della manifestazione

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La 42a edizione del Meeting 
internazionale di atletica di Rieti ha 
mantenuto il livello delle edizioni 
precedenti. Grandi atleti internazio-
nali – alcuni freschi di Olimpiadi 
– hanno inaugurato la nuova pista 
del Camposcuola. Azzurra com’è, si 
sposava alla perfezione con il cielo 
terso della Valle Santa. Gli uccellini 
cinguettavano allegri. Magri i 
risultati delle gare, ma piacevole lo 
spettacolo.

Eppure c’è sempre chi non è 
contento. E mica mugugna in 
silenzio: ci tiene a farlo sapere. 
Insomma: nonostante gli sforzi, gli 

equilibrismi, le ristrettezze, anche 
quest’anno si riesce a mettere in 
piedi il Meeting ed i reatini che 
fanno? Danno forfait: ecco lo 
scandalo!

Ci giunge voce (noi non c’erava-
mo!) di tribune mezze vuote, 

Meeting: Guidobaldi
mezzo vuoto. E allora?

nonostante il benemerito aiuto di 
San Giorgio. Anche la curva 
popolare è stata disertata e pare 
fossero pochi pure i soliti scrocconi 
sull’argine del fi ume.

Pazienza? No: tutti a cercare di 
dare la colpa all’apatia dei reatini. I 
più prudenti puntano il dito contro 
la crisi e la mancanza di soldi. Ma 
davvero siamo arrivati a questo 
punto? Possibile che la maggior 
parte di noi non abbia più nemmeno 
cinque euro in tasca?

Non che gli operatori della 
Caritas si annoino, ma forse non è 
questo il punto. Viene il sospetto 
che il pubblico sarebbe aumentato di 
poco pure se l’accesso al Guidobaldi 
fosse stato gratuito.

Non sarà che alla maggioranza 
dei reatini dell’atletica importa 
poco? Che si sono stufati di andare 
dietro alla star del momento? Che 
hanno altri problemi e altri interes-
si?

Certi atleti ben pagati daranno 
pure lustro alla città, ma la vita delle 
persone non migliora di una virgola 
se qualche campione segna un 
nuovo record sulle nostre piste. Sarà 
banale, ma occorre tenerlo a mente.

Lo dicevamo già per le Olimpia-
di: la retorica dei valori sportivi, del 
premio che ripaga del sacrifi cio non 
funziona più. Sono troppi quelli che 
faticano la vita in cambio di poco. 
Al giorno d’oggi lo sport è squalifi -
cato pure come via di fuga dalla 
realtà.

E allora, nel fare i bilanci, in 
attesa che si ripresenti il problema 
se fare o non fare il Meeting, è il 
caso di rifl ettere: a cosa serve? 
Corrisponde ancora all’anima della 
città, ai suoi bisogni, alle sue 

passioni? La Rieti di quarant’anni fa 
era assai diversa dall’attuale per 
società ed economia. Non possiamo 
fare fi nta di nulla, continuare a 
comportarci come se niente fosse.

La nostra città sta vivendo un 
divorzio tra il modo di presentarsi 
degli eventi e il senso comune. Un 
distacco che si manifesta pure dove 
le iniziative hanno successo. Forse 
la gente ha semplicemente smesso di 
far fi nta di credere a quello che gli 
viene detto. E serve a poco ingag-
giare il grande nome, il grande 
evento. Ai reatini non serve chi gli 
porta «l’acqua co’ le recchie».

Si accontentano volentieri di cose 
più semplici. A patto che siano più 
profonde e più vere, che abbiano 
qualcosa a che fare con il loro 
mondo, che servano a rimettere in 
connessione le varie anime, sempre 
più disperse, della città.

Se il Meeting di domani fosse un 
incontro del genere, avrebbe ancora 
diverse edizioni garantite.

Panorama locale∆

∏ Scuola e città ∏
Aspettando il Reate Festival

Si chiama “Aspettando il Festival” l’evento del 15 
settembre, promosso e ideato dal Liceo Scientifi-
co, ma aperto a musicisti di altre scuole reatine, 
per presentare il Reate Festival ai ragazzi. 
La manifestazione, giunta alla terza edizione, può 
fare un po’ di soggezione: per il livello dei parteci-
panti, per il contenuto classico e lirico, per 
l’imponenza degli allestimenti teatrali. 
L’idea è di rispondere, come città, in termini 
positivi. Anche senza volersi paragonare all’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia, o al Coro del 
Teatro Regio di Parma, si può testimoniare che in 
città c’è tanta passione per la musica. Non 

mancano infatti ragazzi che studiano seriamente, 
al Conservatorio o da autodidatti. Esiste un tessuto 
connettivo che coinvolto può aiutare a dare senso 
ad un evento che altrimenti rischierebbe di 
risultare “catapultato” ed un po’ estraneo alla 
città. Del resto, chi organizza di sicuro non si 
aspetta una risposta solo in termini di pubblico, 
una sorta di passività plaudente. L’idea di un 
pubblico attivo, propositivo, è certamente più 
stimolante della conta dei biglietti venduti.
Ben venga quindi un momento musicale autono-
mo: può servire ad avvicinare, a connettere, 
universi differenti, ma non necessariamente ostili 
fra loro, con l’idea di una accoglienza che parla un 
linguaggio musicale. Sarà il chiostro di San 
Francesco ad ospitare “Aspettando il Festival”. 
Una iniziativa che nella sua autonomia dimostra 
forse un aspetto “pionieristico”, ma fuggendo il 
divismo apre al dialogo e traccia una linea di 
partecipazione.

∏ Ricorrenze speciali ∏
Una festa in jazz
per i 30 anni di attività
de “La Piazzetta” di Felice

Il ristorante “La Piazzetta” ha festeggiato 30 anni 
di attività in musica. Nel 1985 Eugenia e Felice si 
incontrano e decidono di stare insieme. Da 
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di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Il Workshop organizzato dall’Euro-
pean House Ambrosetti a Cernobbio 
nel mese di settembre è un appunta-
mento ormai tradizionale, noto a 
livello internazionale. Capi di Stato 
e di Governo, massimi rappresen-
tanti delle istituzioni europee, 
ministri, premi Nobel, imprenditori, 

manager ed esperti di tutto il mondo 
si riuniscono ogni anno, dal 1975 ad 
oggi, per confrontarsi sui temi di 
maggiore impatto per l’economia 
globale e la società nel suo comples-
so. A portare il nome di Rieti di 
fronte a grandi personaggi italiani e 
stranieri è stata proprio Donatella 
Mancini, che è riuscita a far 
divenire realtà il suo grande sogno 
di scrivere un libro. 

“Specialmente io” è il titolo scelto 

Senza voto

e mai scelta fu più appropriata visto 
che Donatella è davvero speciale: un 
sorriso che ti conquista ed una 
simpatia incredibile. “Dona”, così 
vuole essere chiamata, ha 30 anni e 
dopo aver completato gli studi in un 
istituto professionale per i servizi 
sociali ottenendo il massimo dei 
voti, ha frequentato corsi di 
formazione per svolgere attività di 
segreteria. Oggi, oltre che scrittrice, 
è anche un’atleta impegnata con 
Special Olympics in diverse 
discipline: dalla corsa ai lanci, dalla 
marcia al bowling. 

Donatella perché “Specialmente io”?

Il libro ripercorre la storia della mia 
crescita e dei tanti obiettivi che sono 
riuscita a raggiungere anche grazie 
alla mia famiglia ed ai tantissimi 
amici. Obiettivi che inizialmente 
apparivano irraggiungibili e che 
oggi sono invece un traguardo 
raggiunto.

Forse sarebbe il caso di dire: tanti 
traguardi.

Come ti ho già detto la mia famiglia 
è stata fondamentale come pure 
Special Olympics che ha letteral-
mente rivoluzionato la mia vita. Gli 
allenamenti, le gare, le amicizie nate 
all’interno di questo grande e 
bellissimo gruppo, mi hanno aiutata 
a tirare fuori il meglio di me.

È vero che non ti sei mai fermata di 
fronte alle difficoltà?

È solo che ho sempre trovato stimoli 
nuovi per far venire fuori le mie doti 
migliori. E poi, diciamolo, non so 

rinunciare alla lotta e a conquistare 
nuovi obiettivi, anche diffi cili. Per 
esempio mi avevano detto che non 
avrei mai imparato a leggere ed 
invece leggo eccome. E scrivo pure. 
Ormai ho superato tante delle mie 
paure. Pensa che vado in giro per 
l’Italia a raccontare le mie sfi de e la 
mia storia. 

Insomma superDona non si ferma 
più.

È che ormai ho vinto quasi tutte le 
mie paure ed ho imparato a curare le 
mie passioni e le mie idee.
Possiamo dire che questo libro è uno 
dei traguardi che sembravano 
impossibili? 
L’ho imparato con il tempo, ma oggi 
so che non dobbiamo mai fermarci 
davanti agli ostacoli che incontria-
mo e che non dobbiamo mai 
permettere a nessuno di dirci che 
non sappiamo fare qualcosa. Ho 
deciso di scrivere questo libro 
perché qualcuno aveva detto che 
non ci sarei mai riuscita. Ora il mio 
nuovo traguardo è di poter trovare 
un lavoro perché so di potercela 
fare. 

«Mi chiamo Donatella, ma mi 
piace di più se mi chiamano Dona. 
Oggi è il 14 giugno. Sto scrivendo 
con una penna blu, su fogli protocol-
lo a righe senza margine. È come 
quando facevo i temi nei compiti in 
classe. Solo che adesso sto scrivendo 
la mia vita e nessuno mi metterà il 
voto». 

Inizia così il libro di Dona ed è 
vero nessuno le metterà il voto. Non 
ce n’è bisogno perché Donatella ha 
già vinto. 

Panorama locale

qualche anno Felice gestiva una birreria al centro 
della città. Eugenia è diplomata all’istituto 
Alberghiero. A causa degli orari della birreria, 
troppo prolungati nella notte, decidono di trasfor-
mare il locale in un ristorante a conduzione 
familiare. Volevano offrire cibi della tradizione 
locale, sapori che si erano persi nel tempo.
Cominciarono a girare la provincia alla ricerca 
delle antiche colture. Nell’altopiano di Leonessa, a 
Monteleone di Spoleto, zona anche ricca di reperti 
archeologici, scoprono varie qualità di legumi 
(come le cicerchie e le lenticchie) ed un farro di 
colore scuro, cosa che lo differenzia da quello di 
altre zone, dove invece è di colore chiaro. Facendo 
una piccola ricerca scoprono che anche gli 
Egiziani risalivano la Valle del Tevere a rifornirsi 
di questo cereale, di cui si è trovata traccia in 
alcune tombe egizie. Così, sotto un marchio che 
ricorda l’Egitto, in 30 anni la coppia ha reso 
popolare la buona tavola; 30 anni che sono «sono 

volati - ci ha confessato Felice – ma sono comun-
que un traguardo importante». Si è fatta quindi 
avanti l’occasione per coniugare un locale ormai 
storico, uno spazio prezioso della città (la 
piazzetta dell’ospedale vecchio), e la musica jazz. 
È stata infatti la Art & Jazz Street Band a dettare il 
ritmo e l’armonia della serata dell’8 settembre. Il 
concerto – partecipato dagli amici di Felice, dagli 
amanti della buona cucina e da quelli della buona 
musica – è stato anche un momento per celebrare 
un’attività che è un vero e proprio “pezzo di città”. 
Da sempre preferita dagli artisti, dai viandanti e 
di appassionati di ciclismo (il ristorante è quasi un 
museo di cimeli; alle pareti le maglie dei campioni 
del pedale, su tutte quella di Pantani), “La 
Piazzetta” è un modo autentico, semplice, sincero, 
di essere reatini. Per questo, festeggiando Eugenia 
e Felice, si è anche festeggiata un po’ anche la 
città, assieme a certe sue culture e a certi suoi 
sapori.

∏ Feste popolari ∏
Quando ci sono arti e musiche

Il sabato sera della prima settimana di settembre a 
Rieti è stato piuttosto ricco. Il centro storico ha 
preso vita grazie alla prima edizione del Festival 
delle Arti e delle Musiche. Inclusa nel cartellone de 
L’AltraEstate del Comune di Rieti, l’iniziativa ha 
portato negli spazi della città gruppi emergenti, 
danzatori, spettacoli medievali, musica classica e 
un particolarissimo “teatro della memoria” sulla 
Rieti industriale. L’esperimento, dal carattere 
popolare e prodotto quasi in autarchia, è riuscito a 
mettere in luce una città creativa e reattiva. 
Mancava, forse, un filo conduttore tra i vari 
episodi, una trama unificante. Ma c’è sempre 
tempo per migliorare.

Incontro con Donatella Mancini: relatore di 
Special Olympics al “Congresso Ambrosetti” di 
Cernobbio

∆ Reatini
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Gli insegnanti di sostegno svolgono un’opera
fondamentale nel percorso scolastico dei bambini
svantaggiati, ma non sempre tutto funziona

di Mariano Gatti
redazione@frontierarieti.com

Con l’inizio delle scuole si torna a 
parlare di bambini con diffi coltà 
dell’età evolutiva e del problema del 
sostegno fornito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Non sempre è 
suffi ciente: per questo ad alcuni 
bambini anche il Comune fornisce 
una assistenza integrativa, che non 
si deve frapporre al sostegno. Ne 
abbiamo parlato con una mamma 
che vive questo problema giornal-
mente.

Com’è il sostegno? E come vorresti 

che fosse?

Come mamma mi piacerebbe 
conoscere in anticipo chi si prenderà 
cura del mio bambino. Vorrei 
parlarci, spiegargli le diffi coltà che 
incontra mio fi glio, metterlo a 
conoscenza delle relazioni mediche 
e capire in che modo intende 
procedere durante l’anno scolastico. 
Sarebbe utile pure un secondo 
incontro, per permettere al bambino 
e all’insegnante di parlare e 
conoscersi. L’insegnante ne potrebbe 
approfi ttare per valutare approssi-
mativamente la situazione ed 
orientarsi. E il bambino si sentireb-
be rassicurato.

Il sostegno
e la zavorra

E invece?

Beh, noi genitori affi diamo all’inse-
gnante una parte importante di noi, 
il nostro bambino. Ci si vede la 
prima volta il primo giorno di 
scuola, e di solito non ci riesce altro 
che una fugace presentazione...

Eppure il sostegno è una cosa 
importante...

È importantissimo. Funziona da 
raccordo tra le maestre e la famiglia, 
valorizza i punti di forza del 
bambino, lo aiuta a superare le 
diffi coltà. Quando le cose vanno per 
il meglio aiuta le maestre a dare vita 
ad una didattica arricchita, che va 
bene per tutti. È un passaggio 
prezioso che crea integrazione 
all’interno della classe. E produce 
buone conseguenze anche nelle ore 
che non prevedono sostegno.

Non dev’essere un compito facile.

È vero. Ma quando le cose sono 
facili a che serve il sostegno? Per il 
bambino diventa un punto fermo, 
con il quale deve instaurare un 
rapporto di fi ducia, di empatia, fi no 
a capirsi con uno sguardo. Ci vuole 
responsabilità.

Se ne tiene conto quando vengono 
assegnati gli insegnanti di sostegno?

Non molto. Pare conti solo la 
burocrazia. Basta andare al Provve-
ditorato per scoprire che l’assegna-
zione dei ruoli avviene solo in base 
alla graduatoria. Ci sono rimasta 
male: se ci sono delle graduatorie 
ministeriali vanno certamente 

rispettate, ma ogni bambino che 
necessita di sostegno è un caso a sé, 
non possiamo fare di tutta l’erba un 
fascio. 

Occorrerebbe un sistema più 
flessibile?

Occorrebbe almeno un po’ di buon 
senso. Mio fi glio è affetto da 
iperattività, defi cit di attenzione e 
disprassia. Ha il sostegno da due 
anni e… beh, è un pianto! L’inse-
gnante tende a lavorare su aspetti di 
mio fi glio che hanno poco a che 
vedere con le sue reali diffi coltà. Il 
risultato è il mal di scuola. E quanta 
frustrazione! A detta della neurop-
schiatra lui si sente un malato, uno 
incapace a fare. Ma non dipende 
dalla famiglia, dove viene sostenuto 
e incoraggiato, ma dalla scuola, 
dove viene vissuto come un 
problema..

... mentre con il giusto sostegno 
sarebbe una risorsa?

Non ho la controprova. Ma so che 
quando mio fi glio ha ottenuto buoni 
risultati è stato grazie alla sua 
determinazione, alla sua buona 
volontà. Intanto rimane aperta la 
domanda del perché non si possa 
assegnare gli insegnanti di sostegno 
abbinandone le inclinazioni e le 
specializzazioni con i bisogni reali 
dei bambini. Dopo tutto lo scopo del 
sistema dovrebbe essere di garantire 
la migliore assistenza possibile al 
bambino e non di occupare il primo 
della lista. Anche perché c’è il 
pericolo che questo, invece che di 
sostegno, sia di zavorra come è 
capitato a me.

Panorama locale∆

∏ Studenti pendolari ∏
Il Bus per L’Aquila 
manca ancora

Prosegue da parte degli studenti reatini la raccolta 
firme per ripristinare il servizio di collegamento 
su gomma con la città de L’Aquila. Sulla vicenda è 
intervenuto anche il Rettore dell’Università, 
Ferdinando Di Orio, che ha scritto al Ministro 
per la Coesione Territoriale lamentando la totale 
mancanza di notizie sull’attivazione del servizio 
che dal 2009 veniva assicurato dalla Direzione 
Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e 

Logistica della Regione Abruzzo, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione dell’Ateneo. «Questo 
servizio – spiega Di Orio –unitamente alla gratuità 
delle iscrizioni, assicurata dall’Accordo di 
Programma stipulato con il Governo italiano nel 
2009 e rinnovato nel 2011, è stato uno degli 
strumenti di maggiore efficacia per garantire la 
progressiva ripresa dell’Università e il manteni-
mento, quasi invariato, del numero degli iscritti». 
L’Aquila vive ancora mille difficoltà e trovare un 
alloggio a prezzi accessibili è difficile. Da qui la 
decisione di molti studenti di vivere la non facile 
condizione di pendolari. Un servizio gratuito, con 
percorsi ed orari pensati in funzione della vita 
studentesca, sarebbe un gesto dovuto. Anche gli 
studenti reatini tornano a chiedere un’azione che 
possa assicurare il collegamento anche su gomma, 
con l’università abruzzese. «Il servizio di trasporto 
messo a disposizione a titolo gratuito dalla Regione 
Abruzzo ha funzionato tre anni. Oggi sembra che 

la Regione non voglia più metterlo a disposizione» 
dice Stefano Sestili, uno dei promotori della 
raccolta firme, che aggiunge: «Tutto ciò sarà per i 
molti studenti pendolari causa di grossi disagi 
economici. E non solo: visto che ci verrà sottratto 
tempo da dedicare allo studio e alle lezioni se 
saremo costretti a viaggiare in treno. Abbiamo 
deciso di lanciare un appello per cercare di 
sensibilizzare la politica locale e le istituzioni, 
affinché intervengano per il ripristino del trasporto 
su autobus». 
Gli studenti reatini fanno un ulteriore passo avanti 
proponendo, se la Regione Abruzzo non ripristine-
rà il servizio autobus, di «partecipare con un 
piccolo contributo economico per affittare gli 
autobus – dice Stefano Sestili – ma è chiaro che 
senza l’aiuto e la partecipazione degli enti pubblici 
locali e istituzionali per noi non sarà possibile 
affrontare quest’alternativa».

P. C.
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Non è proprio
un bel vedere...
Un gruppo di cittadini residente nella zona
Belvedere denuncia la battaglia legale che dal 
2007, quotidianamente, porta avanti contro il 
supposto disboscamento di una parte della collina 
di Campomoro

∆ Polemiche

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

In architettura con il termine 
Belvedere si intende quella struttu-
ra, aperta ai lati e posta in alto, la 
cui vista panoramica offre uno 
spettacolo invidiabile e per certi 
versi vantaggioso sul fronte 
naturalistico. Questo formalmente, 
ma non sempre alla defi nizione 
corrisponde la realtà dei fatti. Lo 
sanno bene alcuni residenti di Rieti 
in quella zona della città che 
corrisponde proprio al nome di 
Belvedere, poco distante dal cuore 

del capoluogo sabino. 
Da anni sono impegnati in una 

lotta senza fi ne contro il presunto 
abuso edilizio perpetrato ai danni di 
una regione boschiva sovrastante la 
zona di Campomoro. Sostanzial-
mente ciò per cui si combatte è la 
difesa e tutela dell’ambiente, 
legittimando il diritto a costruire 
laddove vi siano i parametri 
consentiti dalla legge e sostenendo 
con forza il reato edilizio laddove 
quei parametri siano violati. Carte 
alla mano, si accerta che il vincolo 
paesaggistico sia riconosciuto dal 
Decreto Ministeriale 12.12.1964 
nonché dal vincolo ex lege che lo 

tutela quale zona boschiva. 
Il possesso indiscriminato di 

territori dal forte prestigio naturali-
stico è una piaga che infetta tutto il 
sistema sociale italiano, e Rieti, 
purtroppo, non si allontana da 
questa consuetudine; tanti, troppi, 
sarebbero i casi da citare. Spesso il 
reato resta impunito, altre volte 
invece accade che un gruppo di 
cittadini costituisca ad hoc un 
comitato per la salvaguardia del 
patrimonio ambientale comune, e 
nonostante le insidie, la reticenza e 
l’ostilità con cui quotidianamente 
deve avere a che fare, non si 
arrende. Per la difesa di un ideale, 
per proteggere il territorio o soltanto 
per amore di giustizia.

Ripercorrere le tappe della 
vicenda, anche se per sommi capi, è 
doveroso: nel 2007, previa autoriz-
zazione paesistica, prendono avvio i 
lavori per edifi care in un’area, detta 
B; tuttavia con il passare degli anni, 
l’intervento si è esteso anche in 
un’altra area, detta C, questa volta, 
secondo quanto sostenuto dal 
Comitato Belvedere, mancante di 
ogni permesso, e quindi si trattereb-
be di un intervento non idoneo, in 
quanto zona boscata. Il ricorso al 
TAR del Lazio e le denunce sui 
maggiori quotidiani locali sono state 
le risposte immediate a quello che 
viene considerato come un vero e 
proprio sopruso.

In tutto ciò le istituzioni latitano: 
dopo l’iniziale interesse manifestato 
da alcune compagini politiche, 
particolarmente votate alla tematica 
ambientale, o semplicemente al 
buonsenso, arriva pesante come un 
macigno quel silenzio che sa di 

rinuncia e, ancor più grave, di 
indifferenza. Nei mesi scorsi la 
svolta apparente: sospensione dei 
lavori. La sospensione, con effetto 
immediato, doveva permettere il 
normale svolgimento degli accerta-
menti da parte degli organi compe-
tenti sulla effettiva natura del 
terreno su cui si intende edifi care. E 
invece nel mese di agosto, dopo 
appena 15 giorni di stop, i lavori 
sono ripresi inesorabilmente, a 
discapito di chi credeva in un fi nale 
diverso.

E così, privati anche di quest’ulti-
ma speranza, i membri del Comitato 
Belvedere si sono ritrovati di nuovo 
da soli a combattere con l’arma 
bianca della legalità per far valere il 
loro diritto di residenti, ma prima di 
tutto di cittadini, in nessun caso 
disposti a cedere fi nché non verrà 
fatta uffi cialmente chiarezza.

Defraudare un territorio della 
propria componente boschiva non 
solo offre uno spettacolo indecoroso 
all’occhio umano, ma è oltretutto 
pericoloso: il danno all’ambiente 
infl uisce in maniera irreparabile 
sull’intero ecosistema. È conoscenza 
comune che boschi e foreste 
contribuiscono alla tutela idrogeolo-
gica e preservano dal rischio di 
frane, smottamenti e valanghe; 
proteggerli è un dovere, compromet-
tere la sicurezza dell’uomo e 
dell’ambiente è un reato. 

Si lotta contro tutto questo, contro 
il tempo e contro la macchina 
tirannica del denaro, perché non si 
possa dire che non si ha a cuore il 
bene della città e dei suoi abitanti, e 
perché il rispetto del territorio sia al 
primo posto, sempre.

Panorama locale

∏ Fiume Velino ∏
Il lento scorrere delle acque

Un periodo decisamente movimentato per il fiume 
Velino, specie nel suo tratto cittadino. In origine 
c’erano i lavori per la messa in sicurezza degli 
argini. I mezzi meccanici che hanno occupato 
l’alveo fluviale sono stati accompagnati anche da 
qualche polemica tra l’Ardis, la Bonifica della 
Piana Reatina e gli utenti. La prima, che si occupa 
del demanio idrico, ha commissionato i lavori. La 
seconda ha il compito, attraverso lo sbarramento 
delle acque, di provvedere al rifornimento dei 

canali idrici. Gli utenti sono gli agricoltori che 
utilizzano la risorsa per irrigare i campi, dietro il 
pagamento di una quota al consorzio. Il problema 
è stata la lungaggine dei lavori. Fino alla prima 
metà di luglio ha impedito alla Bonifica di alzare 
il livello del fiume, e quindi ha reso impossibile 
l’irrigazione dei campi agli agricoltori.
Una contesa che per fortuna possiamo lasciarci 
alle spalle. Con la conclusione dei lavori sono 
rientrate anche le polemiche. Nei giorni seguenti, 
però, si è vista l’acqua del Velino assumere colori 
insoliti. Uno stato che permane ancora oggi, 
accompagnato da un notevole afflusso di materiale 
a valle. Questo, urtando contro il Ponte Romano e 
la paratie di foro Boario, si accumula rendendo le 
acque sporche. Poco male: rimosso il materiale 
tutto torna come prima. Sembrerebbe che il 
problema sia causato da alcuni lavori fatti dalla 
società che possiede degli impianti elettrici a mon-
te del fiume. Comunque sia, tutti questi accadi-

menti hanno visto involontari spettatori due 
grandi copertoni. Gettati nell’alveo del fiume dai 
soliti idioti, sono stati ripescati dalle scavatrici 
che operavano per conto dell’Ardis e posizionati 
sull’argine sinistro del fiume. E lì sono rimasti e 
ancora giacciono. Nessuno degli enti che gravita-
no attorno al bacino si è curato di provvedere alla 
rimozione degli pneumatici. E nessuno ha 
segnalato lo scempio. Eppure le gomme sono ben 
visibili dal ponte di via Roma. Certo, è un piccolo 
fatto, un fastidio da poco. Ma la dice lunga sulla 
percezione che i reatini – istituzioni e cittadini – 
hanno dell’ambiente. E lascia aperta la contraddi-
zione di enti di territorio o bacino con competenze 
sovrapposte, pronti a rivendicare i propri diritti, 
ma meno capaci di risolvere i problemi. Speriamo 
che almeno i lavori di riqualificazione dell’area 
del Velino appena appaltati dalla Provincia diano 
qualche buon frutto.

Giovanni Cinardi
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FinecoBank:
il valore della consulenza

Il Promotore Finanziario Fineco è 
una fi gura preparata e qualifi cata, 
sempre a stretto contatto con il 
cliente e in grado di rispondere 
puntualmente alle sue esigenze.
I numeri confermano tale valore: 
negli ultimi quattro anni la rete 
Fineco è cresciuta in modo espo-
nenziale, da un TFA a fi ne 2008 pari 
a poco più di 24 mld €, è passata a 
oltre 29 mld € al 30 giugno 2012, 
con un incremento della componente 
“gestito” di oltre il 35%. Il portafo-
glio medio della rete è passato da 
8,9mln € a 13 mln € e la raccolta 
netta da inizio anno è stata oltre 1 
miliardo di euro.
L’attività di advisory di Fineco-
Bank ha superato il miliardo di euro 
da inizio anno, di cui 260 milioni € 
di raccolta da inizio anno per 1000 
nuovi contratti di consulenza 
FinecoAdvice e 750 mln € di 
raccolta per il fondo di fondi 
CoreSeries, distribuito in esclusiva 
sulla piattaforma Fineco.
Per il secondo semestre 2012 
FinecoBank punta con decisione a 
incrementare il numero di Personal 

Financial Adviser all’interno della 
sua rete. Con l’obiettivo di inserirne 
quest’anno complessivamente 100.
Per offrire la vera qualità, i PFA 
Fineco dispongono di strumenti di 
diversifi cazione e di controllo del 
rischio e di un sistema di remunera-
zione ed incentivazione neutrale 
rispetto alle scelte di investimento 
proposte. 
«FinecoBank propone un modello 
peculiare, unico nel panorama 
fi nanziario, un modello distintivo che 
ci differenzia dalla maggior parte dei 
nostri competitor. Una delle migliori 
reti di promotori fi nanziari, una 
piattaforma integrata che offre 
prodotti di banking, il meglio del 
trading online, un’ampia gamma di 
prodotti di risparmio gestito e i 
migliori servizi di advisory. Al centro 
di questo modello ci sono i Personal 
Financial Adviser, professionisti che 
sanno valutare i migliori prodotti e 
servizi da offrire al cliente nell’ambi-
to di una continua e qualifi cata 
attività di consulenza, garantendo 
assoluta trasparenza, qualità e 
soprattutto indipendenza» afferma 

FinecoBank crede fortemente nel valore
della consulenza off erta dai propri professionisti

Fineco», continua Albanese.
Molta attenzione anche agli eventi 
sul territorio, iniziative che la rete 
dei PFA organizza per clienti e 
prospect. Nel 2011 sono stati 
organizzati oltre 800 eventi in tutto 
il territorio nazionale, che hanno 
visto coinvolti 1500 PFA e che 
hanno portato risultati importanti 
sul fronte della raccolta e del 
numero di clienti. 
Le strutture di Rete di Lazio, 
Umbria e Abruzzo si sono distinte 
per numerose iniziative e eventi 
gratuiti rivolti sia ai clienti che a 
potenziali nuovi.
«Il nostro obiettivo è quello di 
formare e informare la clientela 
approfondendo i temi fi nanziari, le 
soluzioni di investimento e i servizi 
che possono soddisfare al meglio le 
loro esigenze. Gli eventi sul territo-
rio rappresentano un’importante 
occasione di dialogo e di confronto 
con i nostri professionisti e vengono 
supportati da iniziative molto 
apprezzate dalle nostra clientela tra 
cui quella attualmente attiva 
– Investi con più gusto Tax 
Free – che consente di azzerare i 
bolli sui depositi e ricevere un bonus 
fi no a 4000 euro trasferendo titoli 
fondi e liquidità in Fineco», 
continua Albanese. «Non dimenti-
chiamo che Fineco ha raggiunto un 
livello di soddisfazione tra i più alti 
del mercato, il 98% di clienti 
soddisfatti! Un primato che ci rende 
orgogliosi, un supporto importante 
per i Personal Financial Adviser, che 
testimoniano ancora una volta la 
libertà del promotore FinecoBank 
nel dialogare con la propria 
clientela», conclude Albanese.

Mauro Albanese, Direttore 
Commerciale Rete di FinecoBank. 
«Mettiamo a disposizione dei nostri 
professionisti soluzioni di investi-
mento effi cienti e ben diversifi cate e 
strumenti di pianifi cazione fi nanzia-
ria all’avanguardia. Diversifi cazione 
dell’offerta e qualità dei servizi, in 
grado di soddisfare le esigenze della 
clientela più sofi sticata in qualsiasi 
contesto di mercato, sono stati i 
principali driver della crescita di 

Mauro Albanese, direttore
commerciale Rete FinecoBank

∆ Aziende sotto i riflettori
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TUTTO IL GUSTO DI INVEST
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*farmacie di 
appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
pomeriggio

14 Venerdi PETRINI 
15 Sabato  RUGGIERI (A.S.M. 1 - S. AGOSTINO) *
16 Domenica A.S.M. 1
17 Lunedì S. AGOSTINO
18 Martedì SELVI
19 Mercoledì MARAINI
20 Giovedì A.S.M. 2

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

Figorilli: «La nuova Casa di Pena, 
modernissima e spaziosa, è centro
di importanti progetti sperimentali»

Il carcere
al tempo della crisi
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Nelle città moderne le carceri 
vengono costruite fuori delle antiche 
mura. Come gli ospedali, che 
seguono identica sorte. Stessa norma 
urbanistica vige per i cimiteri. I 
luoghi di sofferenza e morte è bene 
che siano lontani dalla vista di tutti. 
Che non siano visibili, perché morte 
e sofferenza debbono essere 
esorcizzate. Così si fi nisce per 
pensare e poi per credere che non 
esistano. Il carcere di Santa 
Scolastica era proprio nel centro 
storico. Come l’ospedale civico. Che 
a Santa Scolastica vi fossero degli 
uomini che avevano sbagliato e 
andavano recuperati era a conoscen-
za di ogni reatino. Quel carcere in 
via Terenzio Varrone serviva da 
ammonimento. Adesso che il nuovo 
è stato costruito così lontano, lassù a 
Vazia, anonimo, eretto a margine 
del nucleo industriale, chi vuol 
ricordarsi che si fi nisce là dentro se 
si sbaglia? Rimosso il carcere, è 
stato rimosso anche il sentimento 
dell’ammonimento. 

Ora il nostro nuovo carcere, 
modernissimo e spazioso, centro 
anche di progetti sperimentali, 
entrato in funzione due anni fa, è 
divenuto una importante risorsa 
economica. La crisi morde ai 

polpacci la comunità reatina: 
l’azzanna e la condiziona nelle 
speranze di sviluppo; la ricaccia 
indietro di decine d’anni quanto a 
lavoro, risorse, occupazione e 
guadagni. Se si pensa che i detenuti 
sono oltre trecento contro la 
sessantina di Santa Scolastica e gli 
agenti di custodia tra i 130 e i 140; 
se si aggiunge il personale ammini-
strativo, quello sanitario e l’altro che 
svolge funzioni varie, ci si avvicina 
quasi ai 600 individui che vivono, 
consumano, lavorano entro una 
struttura che, senza tema di 
sbagliare, è la seconda per consi-
stenza e spesa dopo l’ospedale 
generale Camillo de’ Lellis. 

Allora qui si tratta di esaminare 
uno strumento che immette nel 
calderone dei settori che concorrono 
a realizzare il PIL provinciale, 
parecchi milioni di euro all’anno, 
che si rifornisce in città di tutto, che 
muove avvocati e medici, tassisti, 
albergatori, famiglie ed attorno un 
indotto che per molti anni è stato 
rifi utato, perché è stato rifi utato il 
carcere nuovo che non si voleva 
costruire. E se si fosse dovuto fare 
per forza, era bene che fosse eretto 
ancora più lontano di Vazia, al 
centro della Piana reatina, ad 
esempio. 

Parlo di questi problemi non con 
qualcuno delle istituzioni. Bensì con 
un operatore sociale di formazione e 

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

pratica cattolica, che da tempo si 
occupa di sussidiarietà, solidarietà, 
sindacalismo. È Nazzareno 
Figorilli, a capo della Sesta Opera 
San Fedele di Rieti, associazione di 
volontariato carcerario nata nel 
1923, divenuta formalmente 
associazione nel 1963, promossa dal 
desiderio di alcuni liberi professio-
nisti di dedicare alcune ore alla 
settimana ai reclusi del carcere di 
San Vittore a Milano, ottemperando 
così al precetto evangelico di 
visitare i carcerati. 

A Figorilli ho voluto porre alcune 
domande su come si consideri il 
risvolto di questa crisi dentro il 
carcere. E cioè cosa ci si attende che 
Rieti restituirà di tutto questo a chi è 
nel carcere. Quando uscirà e sarà 
entrato nei micidiali meccanismi 
della crisi, troverà accoglienza, 
occupazione, attenzione, assistenza? 
O dovrà vedersela anche lui con lo 
spread e i ricorrenti annunci di 
declassamento di Moodis’, che 
certamente gli sono sfuggiti 
dovendo pensare ad altro?

Nazzareno ha un carisma in tutta 
evidenza: quello del servizio. Da 
quando lo conosco, su questo fronte, 
non è mai stato fermo. Ora s’interes-
sa dei detenuti. Gli dedica alcune 
ore al giorno. Si dedica alla forma-
zione. Ma non ha lasciato di lavorare 
per il Movimento Cristiano dei 
Lavoratori, del quale è stato, oltre 
che presidente provinciale, ai vertici 
nazionali per alcuni anni. Sua è 
stata l’intuizione di creare il Premio 
internazionale Civiltà dell’Amore, 
sua l’invenzione del Premio il 
Lavoratore Sabino insieme a tante 
altre iniziative. L’ultima in ordine di 
tempo, l’associazione che sostiene il 
Cammino di Francesco. Adesso, 
l’aver incontrato il padre Marino, di 
ritorno dalla lunga missione in 
Madagascar, ha consentito il varo di 
un tandem che gioca il suo successo 
sulla presenza e la testimonianza di 
san Francesco nella Valle Santa.

«La realtà del carcere è diffi cile 
da vivere per tutti quelli che ci sono 
dentro, ma anche per chi ci lavora 
– afferma Figorilli – La struttura è 
complessa. Le funzioni sono 
molteplici. È facile immaginare i 
problemi che si trovano a vivere 

trecento persone che debbono 
scontare una pena. Il loro obiettivo è 
uscire. Il lavoro della direzione e 
quello del volontariato, che è un 
aiuto alla prima, è di cercare di far 
vivere nel modo migliore possibile 
questo tempo di reclusione con una 
speranza. In base alla nuova legge di 
riforma, noi abbiamo il compito di 
affi ancare amministrazione e agenti. 
Dobbiamo rendere vivibile il carcere 
sotto il profi lo esistenziale. Il nostro, 
dal punto di vista di impianti, 
strutture, comfort, se si può usare 
questo termine, è quanto di meglio 
c’è in Italia. Ma tu mi parli della 
crisi. Dentro il carcere ci sono un 
quinto di detenuti extracomunitari, 
quasi tutti musulmani. Non sanno 
bene quel che succede fuori. Gli 
italiani sono più informati. Meno 
quelli di una certa età, la stragrande 
maggioranza dei detenuti è giovane. 
Ha abbandonato la scuola senza 
terminare gli studi. Pochi hanno la 
licenza media. Il pericolo è che la 
crisi, assieme alle diffi coltà che 
sempre hanno incontrato i carcerati 
per il loro reinserimento nella 
società, aggraverà questo passaggio. 
Se non trovano lavoro quelli che 
hanno istruzione, condotta, cultura, 
fi guriamoci questi nostri amici che 
ne sono privi. Se coloro che avranno 
ottenuto un lavoro attraverso il 
nuovo carcere di Rieti non saranno 
generosi, impegnandosi a loro volta 
in una nobile azione sociale, i 
detenuti riceveranno in cambio poco 
e niente. La crisi con i suoi effetti 
deleteri elevati all’ennesima potenza 
sarà insuperabile per i reclusi. La 
situazione personale di ognuno non 
cambierà. Ma per modifi carla 
positivamente e vincere un naturale 
scoramento, si accentua il lavoro 
della direzione, degli agenti e nostro, 
di noi volontari. Una comunità 
grande quanto un comune della 
Sabina, vive in questa città invisibile 
ai più, a bordi della città e degli 
sguardi, che è il nuovo complesso 
della Casa circondariale. Non ti 
dimenticare – mi dice in conclusione 
Nazzareno – che il nostro slogan è 
quello del Vangelo: “Ero carcerato e 
siete venuti a trovarmi. La nostra 
opera è tutta contenuta in questo 
lascito di Gesù!».

pratica cattolica, che da tempo si 
occupa di sussidiarietà, solidarietà, 
sindacalismo. È 
Figorilli
San Fedele di Rieti, associazione di 
volontariato carcerario nata nel 
1923, divenuta formalmente 
associazione nel 1963, promossa dal 
desiderio di alcuni liberi professio-
nisti di dedicare alcune ore alla 
settimana ai reclusi del carcere di 
San Vittore a Milano, ottemperando 
così al precetto evangelico di 
visitare i carcerati. 

domande su come si consideri il 
risvolto di questa crisi dentro il 
carcere. E cioè cosa ci si attende che 
Rieti restituirà di tutto questo a chi è 
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Stranieri, ma in regola
Parte il 15 settembre la campagna relativa 
alla “fase di emersione dei lavoratori immigrati
irregolarmente presenti in Italia” promossa 
dalla Uil immigrazione di Rieti fino al prossimo
15 ottobre

del Decreto fl ussi, per la regolarizza-
zione non ci sarà un numero chiuso e 
quindi tutte le dichiarazioni che 
avranno i requisiti richiesti verranno. 
Quindi ognuno potrà compilare la 
propria con molta tranquillità senza 
bisogno di consegnare per primo.

Quali sono i requisiti e le modalità di 
svolgimento dell’emersione?

Ribadendo che chi avesse necessità di 
assistenza ed aiuto potrà rivolgersi 
allo Sportello, va detto che la 
dichiarazione viene resa dal datore di 
lavoro, cittadino italiano o comunita-
rio o straniero extracomunitario con 
Permesso di Soggiorno CE. E’ 
possibile cumulare il reddito del 
coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado. Per il lavoro di assistenza ad 
un datore di lavoro non autosuffi cien-
te o portatore di handicap non è 
richiesto un reddito minimo.

Quali sono le fasce di lavoro 
interessate?

Si parla di rapporto di lavoro 
dipendente di qualsiasi settore, a 
tempo pieno, e solo per il lavoro 
domestico, anche a tempo parziale. Il 
rapporto di lavoro deve essere in 
corso almeno dal 9 maggio dell’anno 
in corso. La cosa importante è che il 
datore di lavoro dovrà dimostrare di 
avere versato contributi e retribuzione 
per almeno 6 mesi. Sono esclusi 
ovviamente i datori di lavoro 
condannati per tratta o sfruttamento di 
prostituzione e minori, per aver dato 
lavoro a immigrati irregolari, per 
caporalato e per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina.

Dopo l’apertura dello “Sportello 
immigrazione” lo scorso anno presso 
la sede Uil, un altro passo fondamen-
tale viene fatto dal sindacato per 
l’assistenza agli immigrati presenti sul 
territorio. È lo stesso segretario 
provinciale Alberto Paolucci a 
sottolineare l’impegno costante della 
Uil per dare piena assistenza ai 
cittadini stranieri a Rieti. 

«Come ebbi modo di dire durante 
l’inaugurazione dello Sportello 
immigrazione – sottolinea Paolucci 
– fornire assistenza ai cittadini 
stranieri sul territorio reatino serve 
anche a facilitare la loro integrazio-
ne. Ed ora parte questo nuovo 
progetto di fondamentale importanza 

perché offre la possibilità ai migranti 
e ai loro datori di regolarizzare la 
posizione lavorativa».

Lo Sportello Immigrazione sarà 
sempre all’interno della vostra sede?

È ubicato all’interno della sede Uil in 
viale Matteucci e sarà guidato dalla 
responsabile della Uil Immigrazione 
di Rieti, Chiara Simonetti. Allo 
sportello sarà possibile usufruire di 
assistenza e consulenza per le 
operazioni di compilazione e inoltro 
delle domande, anche per le famiglie 
che intendono regolarizzare il lavoro 
domestico di colf e badanti.

Per la regolarizzazione ci sarà tempo 
fino al 15 ottobre, giusto?

Certo, ma va detto che, al contrario 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Ci sono delle regole anche per i 
lavoratori?

Devono dimostrare con un documento 
emesso da un organismo pubblico di 
essere presenti nel nostro Paese 
almeno dal 31 dicembre 2011. Non 
devono poi aver subito espulsioni o 
segnalazioni di non ammissibilità 
nell’area Schengen. 

In questi ultimi anni il fenomeno 
dell’immigrazione ha interessato 
anche la nostra provincia. Che tipo di 
problematiche esistono e soprattutto 
cosa si può fare per un’integrazione 
migliore?

Le problematiche sono diverse, sia sul 
piano sociale che culturale, oltre che 
su quello economico e per questo, 
come sindacato, cerchiamo di 
risolverle nel modo migliore. E’ 
necessario lavorare per una piena 
integrazione. Per questo abbiamo 
aperto lo sportello immigrazione che 
vuole garantire e tutelare il rispetto 
del diritto di cittadinanza, aiutando 
l’immigrato a conoscere la macchina 
spesso farraginosa delle istituzioni, 
oltre alle leggi e ai diversi contratti di 
lavoro.

Di cosa si occupa la Uil Immigrazione?

Ci occupiamo dell’assistenza dei 
cittadini stranieri nello svolgimento 
delle pratiche che vanno dai titoli di 
soggiorno, al ricongiungimento 
familiare, alle prestazioni assistenzia-
li passando per l’inserimento 
scolastico, l’accesso a servizi sociali 
e sanitari e all’orientamento al 
lavoro.

del Decreto fl ussi, per la regolarizza- Ci sono delle regole anche per i 

∆ Mobilità

Panorama locale∆

∏ Premio Poggio Bustone ∏
Incoronati Matteo Sperandio
& Q-Arteta

La cornice dei Giardini di Marzo ha ospitato le 
finali del Premio Poggio Bustone che ha visto la 
vittoria di Matteo Sperandio & Q-Artet di Terni. Il 
secondo premio è andato a Paola Rossato mentre 
al terzo posto si è piazzato il romano Curandero. 
Due i premi alla personalità artistica. Per l’artista 

già affermato quest’anno il riconoscimento è 
andato al sassofonista Stefano Di Battista, mentre 
il premio alla Personalità Artistica Emergente è 
stato assegnato alla giovane cantautrice Alex 
Bartolo. Un premio anche per Michele Neri grazie 
al suo volume dedicato a Lucio Battisti, una vera e 
propria opera enciclopedica sul cantautore e la sua 
musica. Il Premio, fra i principali dedicati alla 
musica d’autore emergente di qualità, vuole offrire 
un’opportunità a quegli artisti che si contraddi-
stinguono per la complessità della loro arte: voce, 
interpretazione, musica, testi. A chiusura della 
serata Maria Luisa Lafiandra, direttore artistico 
del Premio, ha lanciato la tradizionale campagna 
di beneficenza organizzata dall’Associazione a 
supporto di realtà disagiate. Quest’anno l’obiettivo 
sarà il supporto al Centro Demian, che lotta 
contro le dipendenze. La campagna consiste in 
una lotteria, estrazione il 14 dicembre, in occasio-
ne della cena organizzata come ogni anno. 

∏ Smentite ∏
La Fornace non è la Coop!
Cara Redazione, vi scrivo a seguito 
dell'articolo “Evergreen e Coop Umbria, 
Cgil e Cisl: la festa degli equivoci”, fir-
mato Aimone Filiberto Milli, in cui si 
afferma «... la riapertura di 2 nuovi punti 
vendita: Torrita Tiberina e La Fornace» 
(su «Frontiera» n.33, ndr). Sarebbe bene 
che i vostri collaboratori, prima di scri-
vere, si informassero e documentassero. 
Comunque, con queste righe ribadisco 
che alla Fornace sarà riaperto un super-
mercato gestito direttamente, ed in modo 
indipendente, dalla proprietà del Parco 
Commerciale La Fornace. L’estraneità de 
La Fornace a Coop ‘76 era stata peraltro 
sottolineata in un comunicato stampa del 
26 marzo u.s. che avete ricevuto anche 
voi.
Un caro saluto

Roberto Fallerini
Amm.re Unico Ivedo srl
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Fede e dintorni∆

∏ Chiesa e bambini ∏
Si è conclusa 
positivamente 
l'esperienza del 
campo estivo
di San Michele 
Arcangelo a Rieti
Per tutta l'estate, la parrocchia di San 
Michele Arcangelo di Rieti, grazie al 
valido aiuto di alcune brave ragazze e 
all'impegno del parroco Don 
Benedetto Falcetti, hanno dato vita 
ad un interessante "servizio". Gli 
ambienti e le strutture della parroc-
chia sono stati infatti utilizzati da un 
gran numero di bambini, affi dati dai 
genitori alla parrocchia sia per poter 

la ragion pratica del lavoro, che per 
saperli in buona compagnia in un 
ambiente protetto e sano. L'iniziativa 
è di quelle che fanno sperare in una 
Chiesa attenta alla società e ai suoi 
bisogni, anche non immediatamente 
religiosi. Tanto più che l'educazione 
dei ragazzi, l'invito a stare insieme e 
a condividere il tempo e le cose, non 
è sono argomenti estranei a quelle 
che dovrebbero essere le vocazioni 
delle parrocchie.

∏ Arti di strada ∏
Anche la Madonna
non è più quella

Un tempo i madonnari che arrivava-
no in città con i loro gessetti sapienti 
disegnavano in strada la madre del 
Signore. Oggi (vittoria della cultura 
pop?) propongono Marilyn Monroe. 
Niente di male: è solo il segno dei 
tempi.

∏ Notizie liete ∏
Le nozze di Laura
e Federico

Due comunità parrocchiali, quella 
ospitante del Sacro Cuore e quella di 
Regina Pacis, con i rispettivi cori 
riuniti per l'occasione nell'animazione 
canora della solenne liturgia, hanno 
accompagnato, insieme a tanti altri 
amici, il "sì" alla nuova chiamata alla 
vita nuziale, pronunciato l'altra 
domenica da Laura Di Carlo e 
Federico Lamacchia, nella chiesa di 
Quattrostrade, parrocchia della 
sposa. Accanto ai due parroci don 
Mariano, che ha presieduto l'eucari-
stia e benedetto le nozze, e don 
Fabrizio, che ha tenuto l'omelia, 

E se il rapporto più immediato tra l'uomo di fede
e la città fosse dare da mangiare agli affamati?

Abbiamo incontrato Diego e 
Isabella Incitti, dell'associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII per 
sapere qualcosa di più sull'attività 
della associazione e sull'iniziativa di 
dialogo con la città e di raccolta 
fondi che porteranno in piazza 
Mariano Vittori il 22 e 23 settembre.

Di cosa si occupa la vostra 
associazione?

L'idea portante del nostro lavoro è 
seguire “Gesù povero e sofferente”. 
In pratica cerchiamo di portare 
vicinanza e soccorso ovunque ci 
siano situazioni di miseria e 
diffi coltà attraverso la condivisione 
diretta. Non siamo la classica 
associazione di volontariato. Siamo 
guidati dalla vocazione di portare 
sulle nostre spalle la croce del 

povero, che diviene parte integrante 
della nostra famiglia vivendo 
insieme a noi. Le nostre case si apro-
no: cerchiamo di essere la famiglia 
di chi non ha famiglia.

Ecco dunque l'idea di comunità...

Sì, il nostro fondatore, don Oreste 
Benzi, partiva dall'idea della casa 
famiglia intesa come un nucleo allar-
gato, in cui ci sono una mamma e un 
papà che accolgono e integrano le 
persone in diffi coltà.

Ci sono i vostri ospiti?

Chiunque abbia un concreto bisogno 
di aiuto, di sostegno, di vicinanza, 
di amore: bambini in affi do a causa 
di situazioni familiari diffi cili o 
perché portatori di handicap, 
anziani abbandonati, ex carcerati, 
ragazze di strada, adulti in situazio-
ni di disagio, tossicodipendenti, 
madri con bambini...

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La mano tesa

Avete le braccia aperte all'umanità!

È vero. L'uomo è sempre uomo in 
qualunque situazione si trovi e come 
tale va amato. Non importa che 
abbia o meno una colpa, che sia 
diverso nel corpo o tardo di mente.

La vostra attività è ridotta alla sola 
casa famiglia?

No di certo! Come Comunità ci 
sforziamo di fornire ad ampio raggio 
soluzioni pratiche di contrasto del 
disagio. Non ci basta accogliere e 
aiutare. Più importante è lavorare 
affi nché le diffi coltà, le discrimina-
zioni, le povertà, lo sfruttamento 
possano essere rimosse, rese 
impraticabili. Sfamare il povero, in 
fondo, non è diffi cile. La sfi da è 
costruire una civiltà dell'amore, o 
come diceva don Oreste, la società 
del gratuito.

Il mondo delle povertà sembra 
sconfinato...

Lo è, anche se in troppi non ce ne 
accorgiamo. Eppure a pochi passi da 
noi, anche nella nostra Italia 
industriale, c'è chi muore di freddo o 
perché non ha un pezzo di pane. 

Quindi l'iniziativa del 22 e 23 
settembre a cosa punta?

Innanzi tutto ad allargare la 
consapevolezza di questi problemi. 
In piazza Mariano Vittori saremo a 
sensibilizzare le persone su un tema 
apparentemente lontano. La nostra 
speranza è che dal dialogo arrivino 
donazioni consapevoli. I fondi, 
andranno a sostenere le persone che 

ogni giorno sfamiano o ospitiamo 
nelle nostre case famiglia.

La Comunità Giovanni XXIII opera in 
circa 30 paesi del mondo. Ma la 
situazione in casa nostra com'è?

Insospettabilmente drammatica. Il 
lunedì e il venerdì ci occupiamo in 
prima persona della distribuzione di 
un pasto caldo davanti alla stazione 
Tuscolana, a Roma. I nostri ospiti 
sono in continuo aumento e non 
parliamo soltanto di situazioni al 
limite. Sono tanti anche gli italiani 
con le storie più normali.

E a Rieti?

Stiamo cercando di intercettare i 
bisogni attraverso il passaggio nelle 
parrocchie. Con l'aiuto dei parroci ci 
presentiamo alle varie comunità, 
spieghiamo la nostra vocazione e 
invitiamo le persone ad incontrarci. 
C'è da dire che al momento non 
abbiamo avuto un grande riscontro.

A Rieti manca la povertà?

Non lo crediamo. Più probabile che 
le persone abbiano diffi coltà a 
rapportarsi pure con i loro problemi. 
In tanti si vergognano del loro stato 
di diffi coltà o non lo ammettono per 
troppo orgoglio. Oppure il discorso 
che proponiamo è lontano dal modo 
di far fronte alle diffi coltà a cui sono 
abituati. Forse attraverso il centro 
aggregativo che inaugureremo in 
autunno riusciremo a far capire il 
nostro modo di procedere e condivi-
dere le diffi coltà e le soluzioni. Ma 
al momento è una scommessa 
aperta...
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∆ Commenti

Fede e dintorni

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

∆ segue da pag. 1
Commentando l’episodio evangelico 
degli apostoli costernati di fronte a 
Gesù che ha parlato di «mangiare la 
sua carne e bere il suo sangue», il 
Papa ha accennato a Giuda. Sì, il tra-
ditore, l’apostolo da cui ognuno di 
noi manifesta legittimamente un’ine-
vitabile lontananza, ma che finisce 
per assomigliarci più di tanti altri. 
«Gesù sapeva che anche tra i dodici 
Apostoli c’era uno che non credeva: 
Giuda. Anche Giuda avrebbe potuto 
andarsene, come fecero molti disce-
poli; anzi, avrebbe forse dovuto an-
darsene, se fosse stato onesto. Invece 
rimase con Gesù. Rimase non per 
fede, non per amore, ma con il segre-
to proposito di vendicarsi del Mae-
stro. Perché? Perché Giuda si sentiva 
tradito da Gesù, e decise che a sua 
volta lo avrebbe tradito. Giuda era 
uno zelota, e voleva un Messia vin-
cente, che guidasse una rivolta con-
tro i Romani. Gesù aveva deluso que-
ste attese. Il problema è che Giuda 
non se ne andò, e la sua colpa più 
grave fu la falsità, che è il marchio 
del diavolo. Per questo Gesù disse ai 
Dodici: “Uno di voi è un diavolo!”». 
Queste le parole di Benedetto XVI. Si 
è subito scatenata la ridda delle chio-
se più o meno erudite. Non pensiamo 
che si tratti semplicemente di un esca-
motage per uscire da un’inquietante 
assenza di pensiero «alto», che guar-
da alle cose «ultime». Ha sicuramente 
ragione Gustavo Zagrebelsky quando 
scrive: «Il “caso Giuda” intriga tutti 
coloro che cercano in Giuda tracce di 
qualcosa che potrebbe sonnecchiare 
in ciascuno di noi». Peccato che poi 
l’articolo non si attesti su questa intu-
izione e finisca per sciogliere il pro-
blema nell’infinità delle interpreta-
zioni più o meno estrose che sono 
state date della figura del traditore per 
antonomasia. Invece essere Giuda è 
una possibilità che non tanto sonnec-
chia in ciascuno di noi, ma è in noi 
ben radicata e attiva. Ci siamo dentro 
e non possiamo nasconderci. Per co-

gliere il nocciolo della questione ci 
aiuta ancora il Papa che mette a con-
fronto Giuda con Pietro e cita 
Sant’Agostino: «Vedete come Pietro, 
per grazia di Dio, per ispirazione del-
lo Spirito Santo, ha capito? Perché 
ha capito? Perché ha creduto. “Tu 
hai parole di vita eterna”. Tu ci dai la 
vita eterna offrendoci il tuo corpo [ri-
sorto] e il tuo sangue [Te stesso]. “E 
noi abbiamo creduto e conosciuto”. 
Non dice: abbiamo conosciuto e poi 
creduto, ma “abbiamo creduto e poi 
conosciuto”. Abbiamo creduto per 
poter conoscere; se, infatti, avessimo 
voluto conoscere prima di credere, 
non saremmo riusciti né a conoscere 
né a credere». Qualsiasi possa essere 
la causa scatenante il tradimento fina-
le, il peccato di Giuda ha la sua origi-
ne nel fatto che non ha «creduto», 
non si è implicato in quello che vede-
va e i cui orizzonti superavano però la 
sua capacità di «conoscere», ridutti-
vamente inteso come «comprende-
re». Non ha messo in gioco fino in 
fondo la sua libertà, non fidandosi di 
quello che aveva incontrato, né facen-
dosi cambiare dall’eccezionalità di 
una convivenza conveniente per la 
sua persona. È rimasto ancorato al 
suo pensiero iniziale: ai suoi occhi 
Gesù lo aveva deluso e doveva vendi-
carsi a suo modo. Così Giuda non ha 
potuto conoscere neppure l’ecceden-
za supremamente incomprensibile 
che sarebbe stato il perdono del suo 
peccato. Pietro, invece, che pure ave-
va «tradito» il Maestro di fronte a una 
servetta, ha creduto all’incredibile 
possibilità del perdono - «uscito fuori 
pianse amaramente» - e perciò ne ha 
«conosciuto» l’insuperabile tenerez-
za. Ed è diventato il pilastro della 
Chiesa. La grandezza dell’uomo si 
misura nella sua capacità di abbrac-
ciare il Mistero, pur senza conoscer-
lo, accantonando la propria visione 
del mondo per avvicinarsi a quel 
qualcosa che non appartiene a sé, ma 
è più sé del suo stesso io.

Il bacio di Giuda... dei media

di Carlo Cammoranesi

Eucaristia e cittadinanza
Ultimo tema in graduatoria, 
ma non per importanza

Nei prossimi mesi ci saranno 
avvenimenti ecclesiali molto 
importanti. Per la Chiesa universa-
le, in occasione del 50° anniversa-
rio dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, ci sarà il Sinodo dei 
vescovi sulla Nuova Evangelizza-
zione e l’indizione dell’Anno della 
Fede. Nella nostra Chiesa locale ci 
sarà la conclusione dell’Anno 
dell’Eucaristia, con la celebrazione 
del Congresso Eucaristico 
Diocesano. Ne ha parlato il 
Vescovo Delio Lucarelli nell’ome-
lia in occasione della ricorrenza 
della Consacrazione della 
Cattedrale. Nello stesso evento i 
vari incaricati per l’organizzazione 
del Congresso reatino hanno 
presentato il calendario e i vari 
temi che verranno trattati. Non è 
fuori luogo allegare a quest’impor-
tante avvenimento diocesano, il 
ricordo della 46a Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani, svoltasi a 
Reggio Calabria nell’ottobre del 
2010. Nell'occasione l’Eucaristia 
fu di costante riferimento nel 
trattare i vari temi all’ordine del 
giorno. Non poteva essere 
altrimenti. Infatti, l’Eucaristia, 
«fonte e apice di tutta la vita 
cristiana», è sorgente inesauribile 
di ogni autentico impegno 
cristiano. La rivista «Presbiteri» 
ha dedicato un numero intero alla 
“Settimana Sociale” con il 
signifi cativo titolo: “La settimana 
sociale: agenda per la Chiesa?”, 

dal quale ho estrapolato qualche 
idea. Nel tema dell’Anno Eucari-
stico Diocesano: «La celebrazione 
eucaristica forma per la vita 
cristiana», senza rischio di 
travisarlo, possiamo sostituire 
“vita cristiana” con “vita sociale”.
Dall’Eucaristia scaturiscono le 
motivazioni a vivere l’impegno 
socio-politico “da” cristiani. Con 
l’impegno vissuto «per Cristo, con 
Cristo e in Cristo», è possibile 
instaurare la città terrena secondo 
il progetto di Dio. Partecipando 
all’Eucaristia siamo abilitati e 
invitati a vivere tutta la nostra vita 
secondo il progetto di vita 
personale e sociale di Gesù.
«La “mistica” del Sacramento ha 
un carattere sociale» (Benedetto 
XVI). È proprio nella liturgia che 
la Chiesa si propone come luogo di 
trasformazione dei rapporti 
sociali: «la presenza del Risorto in 
mezzo ai suoi si fa progetto di 
solidarietà, urgenza di rinnova-
mento interiore, spinta a cambiare 
le strutture di peccato in cui i 
singoli, le comunità, talvolta i 
popoli sono irretiti» (Dies Domini 
72). Se, infatti, la visione cristiana 
porta a guardare ai «cieli nuovi», 
ciò non indebolisce, ma piuttosto 
stimola il nostro senso di respon-
sabilità verso la terra presente “a 
una terra nuova”. E quest’ultimo 
concetto si riscontra costantemente 
in ogni celebrazione eucaristica.

Filippo Sanzi

concelebravano anche don Franco 
Monterubbianesi, fondatore della 
Comunità di Capodarco, e don 
Zdenek, assistente diocesano 
dell'Azione Cattolica, associazione 
che ha fatto incontrare Federico e 
Laura, entrambi impegnati in Ac 

come animatori (e 
presidenti delle rispettive 
associazioni parrocchia-
li): un impegno che si 
aggiunge alle tante 
attività pastorali e di 
volontariato – nonché di 
vicinanza ai ragazzi con 
disabilità – svolte dai due 
giovani, che ora prose-
guono il loro itinerario 
uniti nel vincolo nuziale. 
Per i novelli sposi 

(presentata a fi ne celebrazione da don 
Zdenek e dal presidente diocesano di 
Ac) anche la benedizione papale, 
insieme agli auguri di familiari, 
fratelli di fede e numerosi amici che 
hanno partecipato alla festa di nozze. 

N. B.

Eucaristia e cittadinanzaEucaristia e cittadinanza
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Periodo nel complesso caratterizzato da alta pressione, 
anche se la debolezza della struttura anticiclonica 
permetterà a correnti più fresche di raggiungere il 
nostro territorio, tenendo viva una certa instabilità, 
specie nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi.
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∆ commenti liturgici∆ WebTV

al Vangelo di Fabrizio Borrello

LA GENTE, CHI DICE CHE IO SIA?

In quel tempo, Gesù partì con i suoi 
discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada 
interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». 
Ed essi gli risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elìa e altri uno 
dei profeti». Ed egli domandava 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 
E ordinò loro severamente di non 
parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire mol-
to, ed essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e, dopo tre giorni, 

risorgere. Faceva questo discorso 
apertamente. Pietro lo prese in 
disparte e si mise a rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi 
discepoli, rimproverò Pietro e disse: 
«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu 
non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi 
discepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi per-
derà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà».

Mc 8,27-35

Pur essendo un episodio caro alla 
tradizione sinottica, il dialogo tra 
Gesù e i discepoli a Cesarea di Filip-
po ha nel Vangelo di Marco il valore 
di una grande svolta. Esso chiude in-
fatti la prima parte del testo marcia-
no, tutta incentrata sulla predicazio-
ne pubblica e gli insegnamenti di 
Gesù rivolti a tutti, ed apre alla se-
conda parte dove Gesù restringe il 
campo della sua azione e si rivolge in 
modo particolare ai suoi discepoli. 
Sembra di assistere ad una “conver-
sione” di Gesù e ad un cambiamento 
di rotta: dalle folle che accompagna-
no e inseguono Gesù al gruppo dei 
discepoli; dalle parole e dai discorsi 
alle azioni e ai fatti. E il programma 
di questa “seconda fase” dell’attività 
del Signore è presentato in questi 
nove versetti del capitolo otto di 
Marco (Mc 8,27-35). Lo si capisce 
fi n dalle due domande che aprono il 
discorso. La prima domanda: la gen-
te, chi dice che io sia?, che un po’ ri-
chiama la prima parte del Vangelo, 
dove Gesù si è rivolto soprattutto alla 
“gente”, lascia il posto alla seconda 
domanda rivolta proprio ai suoi di-
scepoli: ma voi, chi dite che io sia?, 
che traccia le linee della seconda 
parte, che ha come referenti primario 
il gruppo dei discepoli. Gesù quindi 
si prende cura di coloro che sembra-
no più interessati alla sua proposta e 
ad essi rivolge la sua attenzione. Lo 
fa non con parole suadenti o con di-
scorsi convincenti, cercando di “ac-

calappiarli” e legarli ancora di più…
tutt’altro! Si capisce perché, nella 
versione di Marco, la risposta di Pie-
tro non soddisfa pienamente il Signo-
re tanto che il testo è privo dell’esal-
tazione che del discepolo fa il 
Signore negli altri testi sinottici. 
Gesù è invece preoccupato di evi-
denziare due cose. Innanzitutto che 
discepolato vuol dire sequela, cioè 
camminare dietro al Signore. Gesù 
lo dice con durezza allo stesso Pie-
tro: va dietro a me! Essere veri disce-
poli non vuol dire dare belle risposte 
circa l’identità di Gesù, ma vuol dire 
stare dietro a Lui quando percorre la 
strada della passione e della morte. 
Questo chiede un altro importante 
passaggio, ed la seconda cosa evi-
denziata da Gesù nel testo: rinnegare 
se stessi. Nella prospettiva di Gesù il 
rinnegamento di sé non è un atto di 
pura ascesi e iniziativa personale ma 
è la diretta conseguenza della scelta 
di andare dietro al Signore Gesù: se 
qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso. Rinnegare la pro-
pria volontà è conseguenza fi siologi-
ca di chi si mette dietro e ciò com-
porta un fi darsi e affi darsi all’altro. 
Diventare discepoli, oggi come allo-
ra, chiede un decidersi per il Signore 
mettendolo innanzi a se stessi perché 
percorra prima e quindi tracci la stra-
da della comunità credente e del sin-
golo al suo interno. Solo in questo 
modo l’esistenza del discepolo è una 
esistenza salvata.

al Vangelo di Fabrizio Borrello

chiesa14

Domenica 9 settembre 2012 è 
stata una giornata di intensi 
impegni per il vescovo Delio 
Lucarelli. Nella mattina si è 
recato a Leonessa, dove ha 
celebrato la Messa in occasione 
della chiusura dei festeggiamenti 
per il quarto centenario dalla 
morte del San Giuseppe locale.

Nel pomeriggio, invece, ha 
presieduto la concelebrazione 
eucaristica della Solennità della 
Dedicazione della Cattedrale di 
Rieti. L’occasione, che tradizio-
nalmente dà il via all’anno 
pastorale, è stata scelta anche per 
presentare ai fedeli il programma 
del Congresso Eucaristico 
Diocesano. Le trascrizioni delle 
omelie pronunciate nella giornata 
e i video delle due celebrazioni 
sono disponibili sul sito di 
Frontiera nella sezione “Web TV”

Il Qr Code rimanda al video e 
alla trascrizione dell’omelia 
del vescovo in occasione del 
quarto centenario dalla morte 
di San Giuseppe da Leonessa.

Il Qr Code rimanda al video e 
alla trascrizione dell’omelia 
del vescovo in occasione 
della dedicazione della 
Cattedrale.

Corso di formazione per formatori in due moduli
1° Modulo dal 21 al 23 settembre 2012
2° Modulo dal 28 al 30 settembre 2012

Suore Missionarie del Sacro Cuore -Villa Cabrini. Rieti

Chi ama educa
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Giovanni Paolo II nel Suo discorso alla Rota Romana del 
21 gennaio 2000 a� ronta lo spinoso problema della 
di� usa mentalità divorzista e della sua valenza giuridica 
ai fi ni di una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale

di Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Già nell’esortazione apostolica Fa-
miliaris consortio il Pontefi ce met-
teva in risalto sia gli aspetti positivi 
della nuova realtà familiare, quali 
la coscienza più viva della libertà 
personale, la maggiore attenzione 
alle relazioni personali nel matri-
monio e alla promozione della di-
gnità della donna, sia quelli negati-
vi legati alla degradazione di alcuni 
valori fondamentali, e all’«errata 
concezione teorica e pratica dell’in-
dipendenza dei coniugi fra di loro», 
rilevando la loro incidenza sul «nu-
mero crescente dei divorzi» (n.6). 
Alla fonte di questo scriveva il 
Pontefi ce «sta spesso una corruzio-
ne dell’idea e dell’esperienza della 
libertà, concepita non come la ca-
pacità di realizzare la verità del 
progetto di Dio sul matrimonio e la 
famiglia, ma come autonoma forza 
di affermazione, non di rado contro 
gli altri, per il proprio egoistico be-
nessere» (n. 6). Si sottolineava 
quindi il dovere della Chiesa di ri-
badire l’indissolubilità del matri-
monio a tutti coloro che oggi cre-
dono diffi cile o quasi impossibile 
legarsi ad una persona per tutta la 
vita, travolti da una cultura che ri-
fi uta e deride apertamente l’impe-
gno degli sposi alla reciproca fe-
deltà coniugale. Scriveva infatti 
Giovanni Paolo II Il «lieto annun-
cio della defi nitività dell’amore co-
niugale» non è una vaga astrazione 
o una bella frase che rifl ette il co-
mune desiderio di coloro che si de-
terminano al matrimonio. Questo 
annuncio si radica piuttosto nella 
novità cristiana, che fa del matri-
monio un sacramento. Gli sposi 
cristiani, che hanno ricevuto «il 
dono del sacramento», sono chia-
mati con la grazia di Dio a dare te-
stimonianza «alla santa volontà del 
Signore: “Quello che Dio ha con-
giunto, l’uomo non lo separi” (Mt 
19,6), ossia all’inestimabile valore 
dell’indissolubilità ... matrimonia-
le» (FC, n. 20). Per questi motivi - 
afferma il Catechismo della Chiesa 
Cattolica - «la Chiesa sostiene, per 
fedeltà alla parola di Gesù Cristo 
(Mc 10, 11-12.), che non può rico-
noscere come valida una nuova 
unione, se era valido il primo matri-
monio» (n. 1650).  Certo la Chiesa 
può, esaminata la situazione da 

parte del tribunale ecclesiastico 
competente, dichiarare la nullità 
del matrimonio, ossia dire che «il 
matrimonio non è mai esistito», ed 
in tal caso, le parti sono libere di 
sposarsi, salvo rispettare gli obbli-
ghi naturali derivati da una prece-
dente unione, ma mai questo potrà 
contrastare con il principio dell’in-
dissolubilità del matrimonio. Gio-
vanni Paolo II sottolineava ancora 
come sia «innegabile che la corren-
te mentalità della società in cui vi-
viamo ha diffi coltà ad accettare 
l’indissolubilità del vincolo matri-
moniale ed il concetto stesso di ma-
trimonio come “patto con cui l’uo-
mo e la donna costituiscono un 
consorzio per tutta la vita”», le cui 
essenziali proprietà sono «l’unità e 
l’indissolubilità che nel matrimonio 
cristiano in ragione dello stesso sa-
cramento ottengono una particola-
re e peculiare defi nitività». Ma tale 
reale diffi coltà continuava il Ponte-
fi ce non equivale sic et simpliciter 
ad un concreto rifi uto del matrimo-
nio cristiano o delle sue proprietà 
essenziali. Tanto meno essa giusti-
fi ca la presunzione, talvolta pur-
troppo formulata da alcuni Tribu-
nali, che la prevalente intenzione 
dei contraenti, in una società seco-
larizzata e attraversata da forti cor-
renti divorziste, sia di volere un 
matrimonio solubile tanto da esige-
re piuttosto la prova dell’esistenza 
del vero consenso. Infatti la tradi-
zione canonistica e la giurispru-
denza rotale, per affermare l’esclu-
sione di una proprietà essenziale o 
la negazione di un’essenziale fi na-
lità del matrimonio, richiedono che 
queste avvengano con un positivo 
atto di volontà, non essendo suffi -
ciente una volontà abituale e gene-
rica, una velleità interpretativa, 
un’errata opinione sulla bontà, in 
alcuni casi, del divorzio, o un sem-
plice proposito di non rispettare gli 
impegni realmente presi. È chiaro 
quindi che le sole opinioni contra-
stanti con il principio dell’indisso-
lubilità o gli atteggiamenti contrari 
ad esso, senza il formale rifi uto del-
la celebrazione del matrimonio sa-
cramentale, non confi gurano un 
vizio del consenso e quindi non 
rendono possibile la dichiarazione 
di nullità del matrimonio.

LA MENTALITÀ DIVORZISTA INCIDE
SULLA VALIDITÀ DEL MATRIMONIO?

parte del tribunale ecclesiastico 
competente, dichiarare la nullità 

il 
», ed 

in tal caso, le parti sono libere di 
sposarsi, salvo rispettare gli obbli-
ghi naturali derivati da una prece-
dente unione, ma mai questo potrà 
contrastare con il principio dell’in-
dissolubilità del matrimonio. Gio-
vanni Paolo II sottolineava ancora 

innegabile che la corren-
te mentalità della società in cui vi-
viamo ha diffi coltà ad accettare 
l’indissolubilità del vincolo matri-
moniale ed il concetto stesso di ma-
trimonio come “patto con cui l’uo-
mo e la donna costituiscono un 

», le cui 
l’unità e 

l’indissolubilità che nel matrimonio 
cristiano in ragione dello stesso sa-
cramento ottengono una particola-

». Ma tale 
reale diffi coltà continuava il Ponte-

sic et simpliciter 
ad un concreto rifi uto del matrimo-
nio cristiano o delle sue proprietà 
essenziali. Tanto meno essa giusti-
fi ca la presunzione, talvolta pur-
troppo formulata da alcuni Tribu-
nali, che la prevalente intenzione 
dei contraenti, in una società seco-
larizzata e attraversata da forti cor-
renti divorziste, sia di volere un 
matrimonio solubile tanto da esige-
re piuttosto la prova dell’esistenza 
del vero consenso. Infatti la tradi-
zione canonistica e la giurispru-
denza rotale, per affermare l’esclu-
sione di una proprietà essenziale o 
la negazione di un’essenziale fi na-
lità del matrimonio, richiedono che 
queste avvengano con un positivo 
atto di volontà, non essendo suffi -
ciente una volontà abituale e gene-
rica, una velleità interpretativa, 
un’errata opinione sulla bontà, in 
alcuni casi, del divorzio, o un sem-
plice proposito di non rispettare gli 
impegni realmente presi. È chiaro 
quindi che le sole opinioni contra-
stanti con il principio dell’indisso-
lubilità o gli atteggiamenti contrari 
ad esso, senza il formale rifi uto del-
la celebrazione del matrimonio sa-
cramentale, non confi gurano un 
vizio del consenso e quindi non 
rendono possibile la dichiarazione 

XXIV Domenica del tempo ordinario / B 

al Salmo di Adriano Angelucci

CAMMINERÒ ALLA PRESENZA
DEL SIGNORE NELLA TERRA DEI VIVENTI

Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia.
Allora ho invocato il nome
del Signore: 
“Ti prego, liberami, Signore”.

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.
Sì, hai liberato la mia vita
dalla morte, i miei occhi dalle lacri-
me, i miei piedi dalla caduta.
Io camminerò alla presenza del 
Signore nella terra dei viventi.

 Salmo 145

C’è un aspetto comune nella no-
stra quotidianità: la mancanza 
dell’ascolto del prossimo, la 
chiusura verso i problemi degli 
altri, la difesa solo ciò che può 
farci del bene e viene a nostro 
profitto. Leggendo la cronaca, 
vengono alla luce tante realtà di 
persone sole. Addirittura ci si ac-
corge della loro mancanza giorni 
dopo che sono morte nel chiuso 
della propria casa. Non è per que-
sto che il Signore ci ha creati. 
Non è questo che si aspetta dai 
suoi figli. «Amo il Signore, per-
ché ascolta il grido della mia 
preghiera» (Sal 114,1), inizia 
così il salmo di ringraziamento 
che ci accompagna in questa do-
menica. Nelle pagine evangeli-
che Gesù annuncia la sua Passio-
ne, suscitando la reazione di 
Pietro, specchio della nostra 
umanità che non accetta sacrifici 
e dolore. Tutto ciò che il Signore 
ci raccomanda, deve divenire re-
altà di vita nel nostro comporta-
mento, nel nostro rapporto con il 
prossimo. Come il salmista che 
loda la presenza divina nella pro-

pria vita, anche noi che godiamo 
di questa grazia, dobbiamo river-
sarla sul nostro prossimo, spe-
cialmente i poveri e i bisognosi. 
Non esiste solo la povertà mate-
riale. Ben più pesante è la pover-
tà spirituale, il non sentirsi amati, 
ascoltati e soprattutto sentirsi iso-
lati. E come nei primi versi del 
salmo ringraziamo il Signore 
perché ascolta le nostre grida spi-
rituali e i nostri bisogni, anche 
noi, stimolati dall’atteggiamento 
divino, dobbiamo porci in ascol-
to di chiunque richieda la nostra 
presenza con la stessa premura 
che il Signore ci riserva. Prose-
gue il salmista: «Io camminerò 
alla presenza del Signore nella 
terra dei viventi» (Sal 114,9) e in 
questo verso nasce l’invito a vi-
vere pienamente la nostra vita in 
mezzo al prossimo, a vivere la 
nostra realtà ponendo in essere 
tutto ciò che il Signore ci insegna 
e desidera che noi compiamo, per 
il bene nostro e per l’edificazione 
del suo regno di amore, che di-
venta realtà anche nel nostro pel-
legrinaggio terreno. 

Domenica 23 settembre vi sarà il Cammino Regionale delle Confraternite 
a Nettuno. I sodalizi che si organizzeranno in modo autonomo ne 
daranno notizia al Delegato diocesano Monsignor Mariano Assogna.
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di Stefano Martellucci di Aimone Filiberto Milli

∆ Saperne di più ∆ Il corpo estraneo

Il virus del Nilo occidentale, o 
West Nile Virus, è un fl aviviridae 
del genere Flavivirus, di cui fanno 
parte anche il virus della febbre 
gialla, dell’encefalite di Saint-
Louis e dell’encefalite giapponese. 
Il suo nome viene dal distretto di 
West Nile, in Uganda, dove è stato 
isolato per la prima volta nel 1937 
in una donna che soffriva di una 
febbre particolarmente alta. In se-
guito, è stato trovato anche negli 
uccelli e nei moscerini in Egitto e, 
negli anni cinquanta, anche in altri 
paesi. 
La malattia ha un andamento en-
demico-epidemico ed è diffusa so-
prattutto in Africa, specie in Egit-
to, Medio Oriente, India, Europa e 
USA, dove la prima epidemia è 
stata dichiarata a New York nel 
1999. Ad oggi, gli USA si trovano 
a contrastare una vasta ondata di 
contagi: il virus ha visto fi no ad 
ora 1121 casi e 41 decessi soprat-
tutto negli stati del Texas, Missis-
sippi e Oklahoma. Così in diverse 
città, cominciando da Houston, 
sono iniziate imponenti campagne 
di disinfestazioni aeree che preoc-
cupano non poco gli ambientalisti 
a causa del propagarsi di sostanze 
ugualmente dannose per la salute 
dell’uomo. Gli esperti ritengono 
addirittura che il livello di infezio-
ni sia destinato a salire nei prossi-
mi giorni: nell’ultima settimana, le 
morti a causa del virus sono state 
87. Lo Stato più colpito rimane il 
Texas: ci sono state 888 casi di ma-
lattia e 35 decessi. 
Nel 2008 un focolaio endemico in 
Italia ha determinato casi di infe-

zione in 77 cavalli e due persone. 
Quest’anno ci sono stati 19 casi ac-
certati fi no ad ora. Tale situazione 
è dovuta probabilmente al fatto 
che l’Estate è stata torrida e pro-
lungata e le profi lassi previste non 
sono state suffi cienti perchè sareb-
bero dovute essere ripetute più a 
lungo. Fra i 19 casi in sette sono 
scattati sintomi neuroinvasivi 
come meningite e encefalite. Ge-
neralmente, la prevenzione si basa 
su sterilizzazione e bonifi ca degli 
ambienti che può essere di natura 
chimica (insetticidi), meccanica 
(pastiglie disinfettanti nei tombi-
ni, che vengono chiusi per evitare 
la fuoriuscita di acqua) o batterica. 
L’ultima è quella meno impattante 
e consigliata dai virologi. 
Nell’80% dei soggetti punti da 
zanzara infetta non accade nulla, 
nel 19% si manifestano sintomi si-
mili a quelli infl uenzali ma nell’1% 
il virus induce astenia, cefalea, 
febbre alta, dolori articolari e mu-
scolari, disturbi gastrointestinali, 
fi no a meningite ed encefalite. Il 
West Nile in alcuni pazienti attac-
ca infatti il sistema nervoso cen-
trale e può essere letale, soprattutto 
in soggetti anziani ed immunode-
pressi.
Non esistono trattamenti specifi ci 
contro il virus, è possibili solo at-
tenuare i sintomi dell’infezione: il 
paziente si rimette spontaneamen-
te in cinque giorni, una settimana 
al massimo.

Più che una divergenza, uno scontro: 
non di scuola ma strutturale. Sui con-
tenuti. Due gli attori: l’assessore co-
munale Andrea Cecilia (Urbanistica) 
e l’ex assessore (Urbanistica) Felice 
Costini. Motivo del contendere: i co-
stiniani Piani integrati che, per il Co-
mune, allungherebbero alquanto i 
tempi per la realizzazione, mirata so-
prattutto allo “sviluppo”, delle aree 
ex industriali da “museali”, quali esse 
attualmente ancora sono, a come la 
città non deve più essere, mentre il 
verifi care queste aree (compresa 
quella delle Porrara) circa la loro ade-
sione al Piano regolatore generale ac-
celererebbe di molto i tempi. Dietro 
tale impostazione “tempistica” Costi-
ni, creatore dei Piani integrati (sorret-
ti dall’allora sindaco Giuseppe Emili: 
entrambi appartengono a quella de-
stra sociale che si pone la come una 
sorta di “ragione sociale” della pro-
pria identità politica) – intorno a tali 
Piani integrati si mobilitò una estesa, 
ed entusiasticamente consenziente 
imprenditorìa locale – Costini non è 
perniente d’accordo vedendo in tale 
digressione “calendariale” nientralto 
che “un modo indiretto per facilitare 
quella Coop Umbria, proprietaria di 
una vasta area dell’ex Zuccherifi cio. 
La radice di tali “incomprensioni” 
procedurali forse deriva dal fatto che, 
non essendoci ancora una precisa 
“idea di Città” e quindi un relativo 
Prg adeguato a tale “idea”, si cade 
inerzialmente in un simile “comarato 
di vicolo” di tipo urbanistico? L’ulti-
mo (e strutturalmente serio) Prg fu 
quello che, su iniziativa del podestà 
Alfredo Iacoboni (lo commissionò 
nel 1935: succedeva ad Alberto Ma-
rio Marcucci e lasciò il posto ad Alci-
biade D’Orazi, ultimo podestà) ebbe a 
realizzare l’architetto Giuseppe Bat-
tistrada tra la fi ne dei Trenta e l’inizio 

WNV: COS’È? URBANISTICA: NESSUNA “IDEA DI CITTA”
Salgono a 19 i casi accertati in due mesi di Febbre del 
Nilo. Fra le zone più colpite la Sardegna ed il Veneto, con 
casi a Venezia, Treviso e Vicenza

di Stefano Martellucci di Aimone Filiberto Milli

dei Quaranta il quale ridisegnò Rieti i 
6 fasi. Ma il sopraggiungere della 
guerra frustrò l’attuazione dell’avve-
niristico Prg che si sarebbe dovuto 
completare in 30 anni. “Allargamen-
ti” della città, riconsiderazione delle 
sue vie in relazioni ai suoi palazzi, al-
largamento di via Pennina (l’antico 
cardo della Reate sabina), sistemazio-
ne delle piazze centrali, ridimensio-
namento della “piazzetta di San Gior-
gio”, una attenzione alla “quadruplice 
fi la di ippocastani e platani” in viale 
Maraini. Insomma una città-Città 
proiettata urbanisticamente nel suo 
domani. Dopo di allora niente: soltan-
to pezze e pannicelli caldi ma non 
una precisa e dialettica “idea di Città” 
con il suo Prg dentro cui orgogliosa-
mente svilupparsi. Certamente, Rieti 
era urbanisticamente cresciuta ma più 
in senso liberistico che non normati-
vamente. Era cresciuta nei tempi delle 
scansioni della sua Storia: dalla miti-
ca Reate fi no alle 3 Porte (Quintia, 
Interocrina, Romana) ma rimanendo 
sempre un agglomerato urbano senza 
una Urbanistica tanto che lo stesso 
Battistrada nota che “per la sua carat-
teristica conformazione orografi ca e 
per le continue minacce delle piene 
(le terribili “pianare” del Velino; ndr) 
ai terreni posti ai piedi della terrazza 
naturale, la città non ebbe mai un 
grande sviluppo” ed “assunse così un 
aspetto quieto e modesto, eppure pit-
toresco, ricco di ingenue e delicate 
bellezze”. Forse è in questo perdurare 
di una fi sionomia tra il georgico ed il 
bucolico, di una Rieti urbanistica-
mente alquanto “liberista”, la radice 
dello scontro odierno tra il “sentire” 
di un assessore in carica ed un ex as-
sessore? Nella mancanza di una pre-
cisa e ben certifi cata “idea di Città” 
che, da Battistrada in poi, Rieti non 
ha più avuto?

16 rubriche


