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∆ Riordino delle province
Il problema etrusco
Alla chiusura dei cosiddetti 
“enti inutili” sono tutti 
favorevoli. Quando poi le cose 
accadono occorre fare i conti 
con la realtà e quel
che viene non sempre piace
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∆ Comune
La tassa più antipatica
Abbiamo parlato con il Dirigente 
del Settore Economico Finanziario 
del Comune di Rieti, per cercare
di capire se c’è un possibile 
sollievo dall’Imu per le persone
in difficoltà

∆ www.frontierarieti.com
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 ∆ segue a pag. 11

Nessuno di noi, o beata Vergine di 
Lourdes, poteva immaginarselo, 
eppure è successo. Chi poteva pensare 
che giorni e giorni di pioggia fitta e 
ininterrotta avrebbero alla fine fatto 
uscire il fiume Gave dai suoi argini 
fino a inondare, un paio di settimane 
fa il luogo dove sei apparsa? 
Guardiamo smarriti le foto: le 
panchine sono sommerse d’acqua 
sporca, l’altare emerge solo di poco 
nella grotta che sembra ancora più 
buia, con in fondo il crocifisso 
anch’esso minacciato. Solo la nicchia 
dove ti sei mostrata a Bernadette 
sembra al sicuro. Non potevamo 
immaginarci un simile disastro noi 
che ogni tanto ci rivolgiamo a te e ti 
lanciamo qualche distratta Ave Maria, 
che comunque sta a dire che ci 
fidiamo, confidiamo, speriamo. 
Ed ora quella melma scura che invade 
la grotta quasi quasi ci fa dubitare. 
Perché proprio adesso? Proprio nel 
mese dedicato al rosario che hai tanto 
raccomandato al tuo popolo semplice. 
Proprio mentre la Chiesa cerca di 
risollevarsi dopo un’inaudita ondata 
di fango.

Il fango e
la Vergine

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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Servi e
padroni
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La prospettiva pubblica dovrebbe essere innanzitutto
servizio, spirito di abnegazione, voglia di dare.
Ma il contesto contemporaneo pare parlare un’altra
lingua e alla fi ne ci ritroviamo ad abitare una situazione
piena di contraddizioni

tema2
∆ SERVI E PADRONI

A Dio e
a Mammona

quale logica risponda. Si dice di 
voler salvare il Paese dalla rovina, 
ma si aggiunge sempre che questa 
salvezza è nei mercati.

Ecco uno dei casi in cui ci viene 
in aiuto il Vangelo! Leggiamo 
infatti: «Non potete servire a Dio e a 
Mammona». Non si possono, cioè, 
servire due padroni. Peccato che il 
Governo paia poco interessato alla 
saggezza di Gesù!

Dalle scelte che porta avanti, 
infatti, si direbbe che sia guidato 
dall’idea che gli interessi del 
mercato e quelli dei cittadini (cioè di 
due padroni) si possano in qualche 
modo armonizzare. Il punto di 
incontro si troverebbe nell’austerità, 
nel rigore del bilancio dello Stato.

Ricondotta a più miti consigli la 
macchina impazzita della spesa 
pubblica – dice in sintesi il Governo 
– dai vizi privati del mercato non 
potrà che derivare la pubblica virtù 
del benessere generale.

I tecnici sanno di sicuro il fatto 
loro, ma stavolta sembra che Gesù 
abbia proprio ragione. Per quanto ci 
si sforzi non si possono servire due 
padroni! Chi ci prova si trova ad 
esser tirato per la camicia ora 
dall’uno e ora dall’altro. Di solito, 
infatti, i padroni sono in competizio-

ne tra di loro, hanno obiettivi diversi, 
spesso contrastanti.

Il diritto alla salute, all’istruzione 
e ad una vita dignitosa, ad esempio, 
non corrispondono, ed anzi sono 
spesso di ostacolo a quell’accresci-
mento del profi tto che tiene banco 
nel cuore della logica mercantile.

Per tenere il piede in due staffe, 
non si può che mentire. Si fi nisce col 
convincere uno dei due padroni che 
si continuano a fare i suoi interessi, 
mentre in realtà li si subordina a 
quelli dell’altro. Di solito a spuntarla 
è il tornaconto del più forte, e oggi 
sembra proprio di assistere a questo 
gioco.

Quando si dice che

gli interessi dei mercati

e quelli dei cittadini 

si possono armonizzare, 

si invitano gentilmente

le famiglie, i pensionati, 

gli studenti e i lavoratori 

ad adeguarsi alla logica 

del profi tto

anche quando questo vuol dire meno 
servizi sociali, meno reddito, meno 
salute, meno felicità.

Non si possono servire due 
padroni, ed infatti, quando si va a 
stringere, ci si accorge che se ne 
serve sempre e solo uno.

Ma è proprio vero che dalla logica del mercato e
dall’austerità nei conti pubblici arriverà il
benessere delle famiglie?

Facite vobis amicos
de Mammona iniquitatis

Sant’Agostino

Un Vangelo a portata di mano, 
spesso è di grande aiuto. Capita che 
le parole di Gesù riescano a far 
emergere i difetti del nostro modo di 
pensare, anche dove sono meglio 
nascosti. Con semplicità riescono a 
ridurre ad una logica immediata, 
evidente, anche una realtà comples-
sa come quella in cui siamo 
immersi.

Complessa e diffi cile: leggendo 
una recente nota dell’Istat, ad 
esempio, si scopre una cosa piuttosto 
preoccupante: il 2012 è caratterizza-
to da un tasso di disoccupazione al 
10,6% ed è previsto che durante il 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

2013 salirà all’11,4%. 
Le retribuzioni per dipendente 

mostreranno invece una crescita 
davvero modesta (0,9%, nel 2012 e 
1% nel 2013). Vale a dire che, nel 
complesso, le famiglie italiane 
continueranno «a sperimentare 
signifi cative riduzioni del reddito».

Le cause di questo andamento, 
spiega l’Istituto Nazionale di 
Statistica, vanno ricercate nell’attua-
zione di misure di politica economi-
ca volte al consolidamento dei conti 
pubblici. Sembra ci sia una contrad-
dizione: come è possibile che il bene 
economico collettivo derivi dalla 
compromissione di quello di 
ognuno?

A guardare come procede la Cosa 
pubblica, viene da domandarsi a 
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momento diffi cile.
Mutatis mutandis questo vale pure 

per l’ambito locale, in cui – ad 
esempio nel Comune di Rieti – non 
si ha il coraggio di apportare 
signifi cative innovazioni negli uffi ci 
e nelle dirigenze, come se il nuovo 
fosse un prolungamento maldestro 
del vecchio e come se i grandi 
cambiamenti voluti dall’elettorato 
fossero serviti solo per non cambia-
re niente.

Una politica come diaconìa 
richiede che il servizio che non sia 
fi nalizzato all’immobilismo, ma al 
cambiamento.

Nel termine diaconìa è presente il 
prefi sso “dia” che può avere vari 
signifi cati tra cui “per mezzo di”, 
“attraverso”, quasi a indicare una 
sorta di passaggio; infatti il diacono 
nelle prime comunità cristiane 
serviva a tavola e distribuiva le 
elemosine, cioè i beni passavano 

nelle sue mani, perché da chi aveva i 
più potessero arrivare a chi aveva di 
meno.

Una classe politica diaconale non 
dispiacerebbe. Nelle mani della 
classe dirigente i beni dovrebbero 
passare e non essere trattenuti. 

I politici dovrebbero essere 
ammirati da tutti per lo spirito di 
servizio, ministri nel senso etimolo-
gico, vale a dire servitori della 
comunità politica e della società.

Anche una società ecclesiastica 
più diaconale darebbe un senso 
nuovo all’opera di evangelizzazione 
della Chiesa, in cui il servizio non 
sia concepito come potere, con false 
umiltà e improbabili modestie.

Dietro una società e una Chiesa 
più “diaconali” si renderebbe 
evidente un’idea di uomo che appare 
in tutta la sua ricchezza: non un 
uomo da asservire ma da servire.

Non sarebbe poco!

Politica
come diaconìa

Panorama locale∆

∏ Comune di Rieti ∏
Ben serviti a nostra insaputa?
Tutti abbiamo riso, amaramente, per quelle 
vicende in cui politici di primo piano hanno 
giustifi cano i propri scivoloni sostenendo di farli a 
propria insaputa.
Per altro verso, però, dovremmo incominciare a 
ridere, amaramente, anche di noi stessi. Anche 
tante cose che ci riguardano accadono a nostra 
insaputa. Un alone opaco, ad esempio, circonda i 
fatti salienti del Palazzo di Città, soprattutto in 
tema di bilanci. Nonostante la trasparenza e la 
partecipazione arrivate con la nuova Amministra-
zione, non si riesce a saperne molto.
Quel che è noto, è che più che un buco, nei conti 
del Comune c’è un cratere. Sarebbe utile saperne 
di più, magari per non fi nirci dentro. Invece al 
momento, siamo costretti a rimanere al bisbiglio, 
all’indiscrezione, alla voce di corridoio. 

A conti fatti (per modo di dire), il debito del 
Comune è una sorta di mito. Attorno ai “soldi 
veri” la nebbia è ancora fi tta. Le poche cifre 
concesse fi n’ora sono parziali, approssimative.
Qualche ben informato comincia a parlare di una 
mostruosità con otto zeri. Cose da matti! Ma è 
meglio farsi forza: inutile piangere sul latte 
versato. Più utile, invece, sarebbe sapere come sia 
composta questa massa debitoria.
Già, perché sin dalle origini l’Amministrazione si 
è impegnata a presentare un piano di rientro, ad 
onorare questi debiti. Sarà pure una dimostrazione 
di serietà, ma nell’attesa che tutto sia pronto, 
sarebbe il caso di mettere le cose in chiaro: a chi li 
dobbiamo questi soldi?
Sono imprese? Cosa hanno fornito? Sono istituti 
di credito? Cosa hanno fi nanziato? E non è tutto: 
da tempo ci sono dicerie sull’emergere di una 
notevole mole di fatture prive di riscontri negli 
impegni di spesa del Comune. Si può sapere chi le 

ha emesse, sollecitato da chi, e perché? Sono 
poveri cristi, artigiani che hanno anticipato di 
tasca propria il materiale, o consulenti strapagati e 
“cugini di”?
Mamma mia: a saperlo, nei bar non si parlerebbe 
d’altro! E a qualcuno potrebbe venire in mente che 
non proprio tutto il debito debba essere pagato.
Ma la politica non è cosa da bar, ed infatti non si 
parla di debiti, ma di un unico, monolitico “buffo” 
comunale. Se fosse dettagliato, reso noto, discusso 
punto per punto pubblicamente, la città potrebbe 
poterci mettere del suo, giudicare, forse litigare. 
Meglio conservare l’ordine pubblico e un’atmosfe-
ra sonnacchiosa. Per l’amministrazione è anche 
una scelta di umiltà: in Comune stanno lavorando 
persone capaci e competenti, di cui ci si può 
fi dare. Solo che non vogliono darlo a vedere, non 
se ne vogliono vantare. Per questo al debito ci 
lavorano a nostra insaputa.

D. F.

Che sia arrivato il tempo di riproporre
un’etica del servizio...

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Se l’uomo è considerato solo, o 
prevalentemente, come mezzo e non 
come fi ne– tanto per scomodare 
Kant – è chiaro che la politica non 
sarà un modo per servire, ma per 
asservire, non sarà una politica 
come diaconìa, ma come potere, 
come tirannìa.

Il popolo non è tanto intelligente, 
ma ogni tanto capisce. È avvenuto in 
Sicilia: ne è prova l’ampia percen-
tuale di astensionismo per le recenti 
elezioni regionali. C’è da immagina-
re che avverrà anche nel futuro per 
la perdita di fi ducia dei cittadini nei 
confronti di chi si erge a paladino 
della moralità e del buon governo, 
ma poi si mostra esattamente come 
gli altri (si pensi a Di Pietro).

I lettori più accorti ricorderanno 
che «Frontiera» non fu entusiasta 
della trovata di nominare Monti 
senatore a vita, da parte del Presi-
dente della Repubblica, quale 
preludio al suo incarico di formare 
un Governo tecnico.

Il tempo ha mostrato tutti i limiti 
di scelte originali e fuori dall’alveo 
democratico-popolare, e i limiti di 
una classe politica che non si è 
voluta assumere la responsabilità di 
scelte, anche impopolari, in un 

La crisi del mondo attuale, anche 
economica, è globale. Forse accade 
perché è in crisi l’idea di uomo e 
dunque anche l’idea di cittadino. In 
fondo la politica è il tentativo di 
mettere in atto una certa idea di 
uomo e di cittadino. È chiaro: a 
considerare l’uomo come nulla o 
solo come materia, non si può che 
ottenere una ristretta idea di uomo e 
di cittadino.

La politica internazionale

e locale degli ultimi 

decenni ha servito 

idee di umanità, svuotate

e deprivate di altri 

orizzonti e di altri 

signifi cati, che invece 

avrebbero arricchito sia 

la cultura che la politica. 
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di Paolo Antonini

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

∆ Crisi e pressione fiscale

Panorama locale∆

∏ Dislessia ∏
Pronto un corso di formazione
ed un doposcuola
Dopo l’ottima partecipazione registrata nel 
convegno tenutosi lo scorso anno sulla problemati-
ca degli alunni con DSA (dislessia, disgrafi a, 
disortografi a, discalculia) la Cooperativa Sociale 
Onlus Loco Motiva ha dato seguito all’impegno 
assunto nel convegno, realizzando un corso di 
formazione per Operatori DSA specializzati nel 
trattamento di bambini e ragazzi dislessici ed ora 
ha dato anche il via ad un servizio di doposcuola. 
La dislessia, problematica che colpisce il 6% della 
popolazione scolastica e che vede la provincia di 
Rieti primeggiare nel Lazio per segnalazioni, è un 
disturbo specifi co di apprendimento che può 
manifestarsi in ragazzi “normali”, cioè senza 
particolari handicap neurologici o sociali, con una 
diffi coltà di lettura e, spesso, si accompagna a 

problemi nella scrittura e nel calcolo generando 
diffi coltà nella comprensione e negli apprendi-
menti. I genitori spesso denunciano una fatica 
nell’aiutare i propri fi gli ad eseguire i compiti a 
casa ed una diffi coltà a stimolare un metodo di 
studio vicino alle loro necessità, d’altro canto i 
ragazzi vivono la discrepanza tra l’impegno messo 
nello studio e i risultati ottenuti. Fare i compiti 
diventa quindi una sofferenza e una fonte di 
frustrazione e delusione. «Da novembre e fi no a 
maggio 2013 – dice Nunzio Virgilio Paolucci, 
presidente della Loco Motiva – forniremo un servi-
zio di doposcuola organizzato individualmente o in 
piccoli gruppi per offrire a bambini e ragazzi con 
diagnosi di DSA uno spazio pomeridiano che 
risponda in modo personalizzato alle esigenze di 
ciascuno di loro, non al fi ne di portare a termine il 
maggior numero di compiti possibile ma per 
interiorizzare un’esperienza di studio positiva e 
diversa, da amare e fare con gioia».

locale4

In prossimità della seconda rata 
dell’IMU abbiamo parlato con 
Antonio Preite, Dirigente del 
Settore Economico Finanziario del 
Comune di Rieti, per cercare di 
capire quali prospettive si aprono su 
questo fronte per le persone 
disoccupate, sottoccupate o 
comunque in difficoltà economiche, 
ma che in ogni caso dovranno far 
fronte a questo impegno.

Dott. Preite, quali sono le soluzioni 
per quelle persone, per quei nuclei 
familiari, che non possono pagare 
l’IMU.

Soluzioni poche, quasi nulla. L’Imu 
è una tassa di competenza dello 
Stato, per cui i Comuni non possono 
quasi fare nulla. Lo Stato prevede le 
modalità: come pagare, quando 
pagare. Ci sono soltanto delle 
sanzioni e dei ravvedimenti da 
applicare. Successivamente, però. 
Questo si vedrà quando eventual-
mente laddove le persone non 
riescano a pagare la tassa.

Quali sono le scadenze?

L’ultimo giorno in cui si può pagare 
l’Imu è il 17 dicembre. Si paga il 6 

per mille per la prima casa, e il 
10,60 per la seconda. Bisogna fare 
l’adeguamento rispetto a giugno 
perché a giugno si è pagato con 
l’aliquota ordinaria. Vanno anche 
aggiunte le percentuali di competen-
za statale.

È giusto così?

Si può fare la considerazione che il 
provvedimento più sbagliato è stato 
quello di aver tolto la vecchia ICI, 
perché è stata tolta ai Comuni la 
possibilità di adeguarla alle proprie 
esigenze. Ogni Comune aveva ormai 
la sua strada, aveva degli importi, 
aveva delle risorse, aveva ormai 
armonizzato il tutto in un sistema di 
detrazioni, agevolazioni e quant’al-
tro. Oggi non c’è più molto margine 
di manovra.

Davvero non ci sono vie di uscita?

Nulla. Non ci sono deduzioni. Forse 
lo Stato quando fa queste leggi 
dovrebbe pensare almeno questo: 
quando una persona provvede alla 
propria casa, dovrebbe essere esente 
dall’Imu, almeno finché sta pagando 
un mutuo. Finché c’è il mutuo, c’è 
anche l’ipoteca da parte della banca. 
Il proprietario non è al 100% il 
cittadino, la persona fisica.

Ma al momento non si è fatto nulla.

La prospettiva dell’Imu? Pagare, pagare, pagare... 
E chi non ce la fa?

No, e non solo qui da noi. La 
situazione è drammatica da tutte le 
parti. 

In merito alla convenzione con 
Equitalia: dal prossimo anno, i 
Comuni possono scegliere se 
rinnovarla o no. Il Comune di Rieti 
quale direzione sta prendendo?

Precisiamo: la convenzione con 
Equitalia è stata prolungata fino al 
30 giugno 2013. Per quanto mi 
riguarda, credo che la proroga 
riguarderà tutto il 2013. Va detto che 
per quanto attiene ai rapporti del 
Comune con Equitalia, al momento 
riguardano esclusivamente la Tarsu.

Quindi non l’IMU...

L’Imu non centra nulla, viene pagata 
con il modello F24: ecco il ritorno 
della competenza statale. I soldi 
vanno allo Stato, che poi li trasferi-
sce ai Comuni. A onor del vero, 
debbo dire che lo Stato in poco 
tempo riesce a dividere gli importi e 
a trasferire ai Comuni quanto è di 
loro competenza.

Ma umanamente, date le 
circostanze, è giusta questa 
situazione?

L’Imu serve a sostenere il Comune, 
a far funzionare i servizi che il 
Comune eroga: dai Servizi Sociali 
alla Polizia Municipale. Secondo me 
è giusto che l’Imu venga pagata 
dalle persone che sono proprietarie 
assolute di una casa, senza mutuo. 
Andrebbe introdotta una differenza 
tra i veri proprietari e i finti 
proprietari. Ricordiamoci che nel 
momento in cui non si pagano le rate 
del mutuo, la banca tramite l’ipoteca 
si impossessa della casa. 

E il bilancio comunale, in che 
condizioni si trova?

Il bilancio comunale ha bisogno di 
cure abbastanza drastiche. C’è stato 
un cambio di Amministrazione ed è 
ovvio che si voglia vedere bene la 
situazione dei conti. Il bilancio è 
stato un po’ trascurato e deve essere 
curato con delle azioni abbastanza 
forti. Io credo che ci sono le 
possibilità e le professionalità. C’è 
tutto per riuscire a passare questo 
periodo. 

Saranno cinque anni difficili?

Bisogna curare il male perché prima 
non lo si è fatto. E bisogna iniziare 
per capire quale sarà il termine di 
questa cura.

La tassa più antipatica

di Antonio Sacco
redazione@frontierarieti.com
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Le Province
e la spartizione d’Africa

∆ Dimissioni e dismissioni

Il decreto legge del Governo per 
accorpare le Province è cosa fatta. 
Dalle attuali 86 a statuto
ordinario si scenderà a 51 L’opera-
zione ha un po’ il sapore della 
spartizione d’Africa. Qualcuno, da 
fuori, accampa pretese e rivendica-
zioni su territori e popolazioni che 
avrebbero preferito andare per la 
loro strada. La cartina coi nuovi 
confini, progettati a tavolino, ha il 
sapore lontano di certe linee tirate 
con la riga sulla mappa del Conti-
nente Nero.

All’Europa di fine ’800, come a 
quella di oggi, non interessavano gli 
uomini, le storie, le comunità. Sono 
spartizioni che seguono solo la 
logica del profitto e del più forte.

Che volete farci: l’Africa è il 
continente più ricco di risorse. In 
prospettiva storica – e con un po’ di 
cinismo – certe violenze si può pure 
arrivare a capirle. La realpolitik che 
muove il riordino delle Province, 
invece, è un po’ più sfuggente. I 
denari consumati dal funzionamento 
di questi enti, dopo tutto, non è gran 
cosa. Anche a leggere il comunicato 
stampa del Governo sul tema si 
rimane perplessi. L’Esecutivo non sa 
anticipare a quanto ammonteranno i 
risparmi. Non si può escludere, 
dunque, che alla fine della gestazio-
ne la montagna partorirà il solito 
topolino.

Non importa, non è questo il 
punto. Non stiamo a negare che ci 
siano spese da ridimensionare, costi 
da tagliare, gestioni da razionalizza-
re. Ed è certamente vero che la casta 
politica attuale è quanto di più 
indecente, ignobile e ripugnante 
abbia prodotto la storia repubblica-
na. Andrebbe quasi sostituita in 
blocco: dal senatore all’ennesima 
legislatura ai mediocri funzionari 
degli enti locali. Ben venga, quindi, 
se si riesce a eliminare di qualche 
poltrona di troppo.

Quantità e qualità della classe 
dirigente però, non sono un proble-

L’accorpamento delle Province fa la felicità di 
tanta anti-politica, forse un po’ troppo facilona.
Saranno stati pure enti inutili, ma a guardar bene
si direbbe che i veri problemi siano altrove...

istituzioni, anche quando ha un 
costo esagerato.

Nel recente passato si sarà pure 
creata qualche provincia di troppo. 
Ma la realtà dei conti conferma il 
sospetto che certe operazioni si 
facciano più per motivi politici che 
economici: ritornano comode 
all’ideologia della solita Europa 
fi nanziaria.

A voler essere maligni, sembra 
quasi che i cosiddetti “costi della 
politica” siano le briciole di ben altri 
ladrocini, gettate ai comodi idioti di 
turno affi nché gli enti funzionino 
male o siano abitati da personaggi 
impresentabili, ma disposti a votare 
qualunque nefandezza. 

Un bel modo per convincere 
l’opinione pubblica che, per 
defi nizione, la Repubblica è 

composta di istituzioni inutili e 
intrinsecamente criminose.

Ammettiamolo: la corruzione 
della “casta” è una micidiale arma 
di distrazione di massa. Non a caso 
sui giornali si spiega per fi lo e per 
segno il metodo dei Fiorito, ma poco 
o niente del Meccanismo Europeo di 
Stabilità e del Fiscal Compact! Ecco 
perché a non sapere cosa sono, come 
funzionano e quanto ci costano non 
c’è nulla di strano. Però converrebbe 
informarsi: ci si rimane pure un po’ 
male a scoprire che in fondo le 
Province non sono un gran proble-
ma, ma è meglio farsene una ragione 
e cominciare a badare alle cose che 
contano.

Spesso, infatti, i problemi più 
grossi passano per strade che si 
stenta pure a immaginare…

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

ma economico: sono soprattutto un 
problema di moralità pubblica. Per i 
casi più gravi si può parlare di 
criminalità organizzata. Ma i conti 
dello Stato sono un’altra cosa. A 
guardare i numeri, si direbbe che 
nonostante le ostriche e lo champa-
gne, la casta non pesi sui bilanci 
pubblici come siamo stati abituati a 
credere. I “soldi veri”, quelli 
destinati alla sanità, alla scuola, ai 
servizi pubblici, finiscono in ben 
altre tasche.

Il grafico riportato sotto, che 
ricalca quello elaborato dal blog 
ByoBlu (di Claudio Messora) a 
partire dai dati della Ragioneria 
Generale dello Stato (Bilancio 2011) 
e del «Sole 24 Ore», rende bene 
l’idea.

Altro che taglio province! Quello 
che ci «chiede l’Europa» sta da 
tutt’altra parte. Nonostante un certo 
clientelismo, i soldi facili e spesi a 
vanvera, l’indecenza di certi 
amministratori e la corruzione vera 
e propria, il problema dell’Italia non 
è certo nel mantenimento delle sue 
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Tabella comparativa:

costi della politica vs “ce lo chiede l’Europa”
fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Bilancio 2011 e «Sole 24 Ore»
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Il problema etrusco
Alla chiusura dei cosiddetti “enti inutili” 
sono tutti favorevoli. Quando poi le cose 
accadono occorre fare i conti con la realtà e quel
che viene non sempre piace

Se il male è inevitabile, bisogna 
gestire con molta intelligenza e unità 
il dopo decreto. Questo sia per 
quanto riguarda il mantenimento su 
Rieti di alcuni importanti centri per i 
servizi, sia per contrastare in 
qualsiasi modo i danni economici 
che ne deriveranno. In altre parole 
ritengo che lo sforzo debba essere 
fatto da un gruppo di Comuni con 
capofi la Rieti per creare sviluppo e 
quindi non solo compensare i posti 
di lavoro che sicuramente si 
perderanno, ma crearne molti di più. 
Rieti deve assumere un atteggiamen-
to più attivo nei confronti dello 
sviluppo endogeno e dell’impresa 
diffusa, senza aspettare sempre che 
il “quibus” venga o da grandi fabbri-
che o dal settore pubblico. 

Rita Dioscuri

Io credo che sia inutile, c’è diversità 
geografi ca tra le due province,si 

cittadini. Una riforma complessiva 
deve partire dalle attuali competenze 
delle Regioni, delle Province, dei 
Comuni e deve coinvolgere anche 
l’organizzazione periferica dello 
Stato, come le Prefetture e le 
Questure. L’obiettivo dovrebbe 
essere quello di migliorare l’organiz-
zazione dei servizi al cittadino, 
ridurre la burocrazia e la confusione 
delle competenze, che sono i veri 
fattori degli sprechi e delle ineffi -
cienze dell’organizzazione Statale.

Crescenzio Bastioni

Penso che Tuscia e Sabina non hanno 
nulla in comune, penso che la nostra 
provincia si senta molto più vicina 
all’Umbria e in alcuni casi all’Abruz-
zo. Se solo pensiamo che da Borgo-
rose a Viterbo ci vogliono quasi tre 
ore. Sinceramente sono molto 
dubbiosa e anche preoccupata...

Anna Simona Santoprete

Abbiamo allora tentato di sentire il 
polso della città sul tema dell’accor-
pamento della Provincia di Rieti con 
quella di Viterbo. Ne viene un 
quadro a metà tra la chiacchiera e le 
buone idee

Se parliamo di controllo delle spese 
posso solo essere d’accordo. Quello 
che non capisco bene però è che se 
hanno fatto la scelta di accorpare le 
provincie per affi nità territoriale e 
socio-economica, forse sarebbe stato 
il caso si accorparci all’Umbria.

Sandra Muri

Penso che il Lazio con Roma 
Capitale che tutto fagocita, sia una 
Regione a parte e per me le Province 
del Lazio, per questo motivo, 
sarebbero dovute rimanere tutte, 
magari con una ristrutturazione 
profonda, fi no all’eliminazione degli 
assessorati che fanno il doppio con 
quelli dei Comuni. Così non é stato 
anche se speravo che un governo 
cosiddetto “tecnico” ci rifl ettesse. 
L’unione con Viterbo, poi, non mi 
convince. Infatti ci hanno, nel tempo, 
già tolto la scuola militare, l’aero-
porto militare, l’Archivio notarile. 
Insomma credo che i nostri politici 

debbano trattare con l’orgoglio della 
nostra identità, madre dei romani, 
perché ci sia lasciato spazio e per 
esempio fare in modo che la 
Prefettura unifi cata abbia sede a 
Rieti. Credo si possa fare questo ed 
altro, rivendicando quanto ci spetta 
come Provincia.

Sandra Laura Santoro

L’idea di far diventare le Province 
enti di secondo grado, senza elezione 
diretta del presidente e del consiglio, 
è un segnale negativo che va in 
controtendenza rispetto alla 
richiesta di partecipazione attiva dei 
cittadini. Si cancella così un pezzo di 
democrazia, togliendo al popolo il 
diritto di scegliere i propri rappre-
sentanti ai livelli intermedi della 
gestione amministrativa.
La proposta di riorganizzazione 
istituzionale, a mio avviso, deve 
passare necessariamente dal 
confronto tra governo, regioni ed 
enti locali. Le decisioni verticistiche 
assunte, producono uno stato 
accentratore e un centralismo 
regionale a scapito dell’operatività e 
della funzionalità di soggetti 
istituzionali locali che operano sul 
territorio e sono più vicini ai 

∏ Scuole ∏
Impianti fotovoltaici sui tetti. 
All’ITC rimozione dell’amianto

L’Assessore provinciale ai Lavori Pubblici, Antonio 
Ventura, comunica che è stata sottoscritta la 
concessione per l’esecuzione e la gestione di quattro 
impianti fotovoltaici da istallarsi sulle scuole di 
istruzione secondaria della città di Rieti. Gli 
immobili interessati dagli interventi sono l’Istituto 
tecnico commerciale Luigi Savoia Duca degli 
Abruzzi, l’Istituto d’Arte Antonino Calcagnodoro, 
l’Istituto professionale per il Commercio Nazareno 
Strampelli e l’Itis Celestino Rosatelli. Gli impianti 
avranno una potenza complessiva di 160 Kwp per 
una spesa pari ad €. 783.000,00 di cui 313.000,00 a 
carico del concessionario. È stato possibile porre a 
carico del concessionario anche la rimozione e lo 
smaltimento dei pannelli in amianto ancora 

presenti sulla copertura dell’Istituto Tecnico 
Commerciale Luigi Savoia Duca degli Abruzzi per 
complessivi 2062 mq. E l’opera di bonifica sarà 
eseguita sotto la diretta supervisione degli uffici 
regionali della USL di Rieti.

∏ Pubblica amministrazione ∏
Dal 2013 pagamenti alle 
aziende entro 30 giorni
Il Governo recepisce la Direttiva Europea sui 
termini di pagamento. Così, dal 1 gennaio 2013, la 
Pubblica Amministrazione dovrà pagare i propri 
fornitori entro trenta giorni dal ricevimento della 
fattura o, a seconda delle specificità, dal ricevimento 
merci o prestazione di servizi. «Apprezziamo la 
decisione del Governo che ha mantenuto l’impegno 
di recepire entro novembre, con la delega contenuta 
nello Statuto delle imprese, la Direttiva europea che 

porta a 30/60 giorni i tempi di pagamento nelle 
transazioni commerciali tra Stato, privati e imprese. 
Così si recupera competitività con il resto d’Euro-
pa» ha detto il presidente di Confartigianato Imprese 
Rieti, Sauro Antonelli che ha espresso un giudizio 
positivo da parte dell’Associazione in relazione al 
provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri.
«Oggi in Italia – ricorda il Presidente di Confartigia-
nato Imprese Rieti – i tempi medi di pagamento 
della pubblica amministrazione e dei privati nei 
confronti delle piccole imprese sono di 180 giorni e 
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Sono contrario a questo accorpa-
mento che non ha senso e logica, 
siamo stati immolati sull’altare dello 
spending review e come sempre Rieti 
quando c’è da togliere qualcosa è 
sempre in prima fi la. Questo porterà 
solo altro degrado, spopolerà la 
città, dopo la fi ne dell’industria ora 
la fi ne di quel poco di pubblico che 
era rimasto. Il nostro futuro sarà il 
nostro passato. 

Francesco Gunnella

Con la decisione del Consiglio dei 
ministri del riordino delle province 
nel Lazio si prevede l’accorpamento 
di Viterbo e Rieti, Frosinone e 
Latina, e l’istituzione della città 
metropolitana che apre uno scenario 
nuovo che dovrà essere necessaria-
mente oggetto di una seria discussio-
ne fra gli attori istituzionali, politici e 
sociali. Un ragionamento che non 
riguardi soltanto le funzioni pubbliche 
e la quantità e qualità dei servizi 
offerti, ma anche la riorganizzazione 
del lavoro, l’impiego del personale, la 
tutela dei suoi diritti. Il tema centrale 
sono la crescita e lo sviluppo dei 
territori tenuto conto che si parla 
anche di riorganizzazione delle 
prefetture, delle questure, delle 
camere commercio e di altri enti. 
Ritengo che quest’unione non potrà 
avvenire senza considerare la storia, 
la cultura e le tradizioni dei territori 
che andranno a convivere. Credo che 
una nuova Provincia con Viterbo, per 
noi reatini, non sia molto profi cua a 
causa delle diversità che caratterizza-
no le due realtà territoriali, ma spero 
comunque che si creino le condizioni 
migliori per un dialogo condiviso.

Roberta Cenciotti

dovremo raccontare la nostra storia? 
Che siamo “riverbesi”? Che saremo 
relegati a piccolo paesotto al quale 
già tanto è stato tolto? Al peggio non 
c ‘è mai fi ne! “Riete mea... Bedo le 
mura e l’archi, ma la gloria non 
bedo!”

Adonella Scopigno

Il vero problema sarà quello di poter 
continuare a garantire servizi ai 
cittadini, visto che un territorio che 
viene privato di uffi ci statali e 
parastali, subisce in primis un gap 
economico relativamente alla vita dei 
cittadini; bisognerà impostare al 
meglio l’apparato delle sedi distacca-
te per alcuni settori, ma centrali per 
altri, nella nostra area. Da un punto 
di vista politico consiglio a tutti i 
miei colleghi sindaci di evitare scatti 
in avanti, ormai bisognerà prima 
attendere che il processo di riordino 
faccia il suo corso e prendere atto 
del nuovo scenario provinciale 
reatino-viterbese; ma dal giorno 
seguente ragionare su quali siano le 
scelte più vantaggiose, e muoverci 
compatti con una scelta univoca di 
integrità territoriale; da sempre 
siamo stati una provincia dai piccoli 
numeri, se ricominciamo con chi tira 
per l’Abruzzo, chi per l’Umbria, chi 
per Roma Capitale, siamo fritti 
prima del tempo.

Daniele Raimondi

Penso sia una “boiata” per tantissi-
mi motivi. Dico solo una cosa: dovrò 
passare attraverso un’altra regione, 
l’Umbria, per raggiungere il 
capoluogo?

Valentina

verrebbe a creare un grande disagio. 
Rieti è geografi camente posizionata 
in modo che da confi nare con altre 
regioni, vedi Umbria e Abruzzo che 
sono molto più vicine. Per non 
parlare poi delle diversità culturali 
che ci sono tra le due popolazioni. 
Insomma si parla di due diverse 
realtà. Poi domandiamoci quando 
Rieti non sarà più capoluogo di 
provincia cosa succederà e soprat-
tutto dove sta il vero risparmio di cui 
tanto si parla.

Angelo Ciani

È un’operazione contro le radici di 
un territorio che anche dopo il 1927 
(anno di ratifi ca della nuova 
provincia) non è mai stato e soprat-
tutto non si è mai sentito parte 
integrante del Lazio. Cenerentola di 
5 province con una capitale piglia-
tutto, ha sempre vissuto senza 
orizzonti defi niti. Basti la questione 
viabilità. Ora la beffa è completa, 
dopo 50 anni a discutere sulla 
necessità di accorciare quella risibile 
distanza con i cugini ternani, ci 
costringono a dividere la sorte con 
Viterbo, per raggiungere la quale 
dobbiamo per forza attraversare 
l’Umbria. Se non fosse drammatico 
sarebbe ridicolo.

Stefano Pozzovivo

La mia impressione è da abitante del 
capoluogo che probabilmente mi 
porta a considerazioni completamen-
te diverse da chi invece risiede in 
altre zone della provincia. La mia 
posizione immediata è andiamocene 
subito con Terni eliminando la 
buffonata di Viterbo. E potrei 

continuare con tutti i cavalli di 
battaglia tipici di chi da sempre 
sostiene la fi siologica appartenenza 
di Rieti all’Umbria. Ma poi mi rendo 
conto che la nostra provincia è così 
vasta, a dispetto del numero dei suoi 
abitanti, da ritenere assolutamente 
partigiana e faziosa la mia idea. I 
nostri amici di Borgorose, di Passo 
Corese e di Amatrice, tanto per fare 
qualche esempio, hanno forse mai 
sentito la propria appartenenza a 
Rieti capoluogo? Per loro Rieti fi no 
ad oggi è stata solo fi glia dell’esigen-
za di una passaporto da vidimare o 
di una patente da rinnovare. Forse 
Rieti provincia non è stata mai 
davvero, non si è mai sentita tale e 
forse la lentezza nel prendere 
consapevolezza delle problematiche 
annesse all’accorpamento ne è un 
sintomo. Una certezza, però, ce l’ho: 
Viterbo è oggettivamente più 
distante, non solo geografi camente, 
di tutte le altre città su cui gli 
abitanti della nostra provincia 
gravitano. La storia ci insegna che le 
annessioni fatte con carta e penna 
non hanno mai avuto grande 
fortuna. 

Arianna Del Re

Non ho una preparazione politica , 
posso parlare da cittadina e sopra-
tutto da italiana. Quando andavo a 
scuola , e imparavo la storia del 
nostro paese, pensavo che mi sarebbe 
piaciuto far parte di un ‘epoca in cui 
si è combattuto per fare l’Italia. Ora 
vedermi “accorpata” a Viterbo mi 
rattrista, mi confonde, e mi fa 
pensare che stiamo tornando 
indietro... Che cosa racconteremo ai 
nostri fi gli, nipoti, studenti... quando 

nell’ultimo anno sono aumentati di 44 giorni. Nel 
nostro Paese i tempi medi di pagamenti sono il 
doppio della media UE per i pagamenti tra privati e 
il triplo della media europea nei pagamenti della 
Pubblica Amministrazione. Ma numerosi imprendi-
tori devono attendere anche anni prima di essere 
pagati». Sono previste alcune eccezioni che 
riguardano imprese pubbliche e per gli enti pubblici 
che forniscono assistenza sanitaria. Per questi 
soggetti la deroga è fissata a 60 giorni. Anche le altre 
pubbliche amministrazioni, tuttavia, potranno pagare 
a 60 giorni in casi eccezionali, giustificati dalla 
natura o dall’oggetto del contratto. Pesanti le 
sanzioni per chi supera i termini: in questo caso il 
decreto prevede una maggiorazione del tasso degli 
interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in 
più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le 
operazioni di rifinanziamento. Gli interessi scatte-
ranno automaticamente, senza che sia necessaria la 
richiesta del debitore. 

∏ Proteste ∏
Gli edili sui pagamenti della 
Pubblica amministrazione

«Nel decreto legislativo che recepisce la Direttiva 
europea sui tempi di pagamento sono stati esclusi i 
lavori pubblici, vale a dire le imprese di costruzione 
che rappresentano il settore maggiormente colpito 
dal grave fenomeno dei ritardi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione e delle imprese private». 
È quanto rileva Franco Lodovici, Presidente di 

Anaepa Confartigianato Rieti, che rappresenta gli 
artigiani e le piccole imprese del settore costruzioni. 
«Sollecitiamo – aggiunge Lodovici – il rapido 
intervento del Governo per modificare le norme sui 
pagamenti previste dalla disciplina sugli appalti 
adeguandole a quanto previsto dalla Direttiva 
europea che fa esplicito riferimento alla progettazio-
ne e all’esecuzione di opere e edifici pubblici, 
nonché ai lavori di ingegneria civile». 
«Si tratta di un intervento indispensabile – sottoli-
nea il Presidente degli edili di Confartigianato 
Imprese Rieti – considerato che le piccole imprese 
del settore costruzioni sono quelle che hanno 
registrato il maggiore aumento dei tempi di 
pagamento, cresciuti di 64 giorni nell’ultimo anno, e 
il costo più elevato derivante dai ritardi, pari a 1,6 
miliardi di maggiori oneri finanziari. Tutto ciò non 
fa che aggravare la carenza di liquidità degli 
imprenditori alle prese con i pesanti effetti della 
crisi».

a cura di Paola Corradini
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Quando la superstrada per Terni sarà finalmente 
terminata, che senso avrà l’innaturale unione alla
Provincia di Viterbo?

Valnerina:
il ponte del referendum

Quella superstrada che da Civitavec-
chia attraversa tutto il Centro Italia 
fi n quasi a raggiungere Avezzano, 
passando per Viterbo, Orte, Terni, 
Rieti e Tarano, per poi piegare a sud, 
verso Sora, che attendiamo abbia a 
fi nire ormai da mezzo secolo e che 
fi gurava nel primo programma stilato 
ed approvato dal Comitato di 
Programmazione regionale di Lazio 
ed Umbria fi n dagli inizi degli anni 
‘70, diventerà forse il cordone 
ombelicale per il quale le ex 
Province di Terni e di Rieti si 
scambieranno il succo vitale della 
loro possibile aggregazione referen-
daria, rifi utando la prima, pronta 
come tutti sanno alla ribellione 
cruenta, quella con Perugia e la 
seconda, per ora incavolata più che 
mai, ma sempre con quell’aria di 
timidezza conosciutale da secoli, 
quella con Viterbo? Sarà possibile 
così rimediare a quel tremendo 
pasticciaccio, combinato bilateral-
mente dai ministri Patroni Griffi  e 
Cancellieri che se ne sono gloriati in 
TV mostrando il disegnino dell’Italia 
ridotta maldestramente in 51 
province, assemblate e colorate come 
il caleidoscopio di un bambino 
dell’asilo e cioè cosìcomevengoven-
go e dovecojocojo, o come un 
diabolico intruglio dei maledetti 
cornuti di Halloween? Quella tratta 
Terni-Piè di Moggio sarà l’elemento 
che porterà i reatini a scegliere 
l’unione con i ternani qualora il 

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

realizzazione del tratto di superstrada 
che ci interessa e che l’impresa 
costruttrice Uniter, costituita da 
Tecnis Spa e Ing. Pavesi, dovrebbe 
consegnare all’esercizio a 26 mesi 
dall’agosto del 2011, secondo la 
delibera Cipe n. 55/2011 e cioè, per i 
nostri conti, nell’ottobre del prossi-
mo anno. Per questo il succo vitale di 
quell’abbraccio fra Terni e Rieti, 
dimentiche degli ormai lontani e 
burrascosi anni del taglio delle 
Marmore e delle cause in cui noi 
reatini eravamo difesi da Cicerone 
contro i ternani, e delle risse 
calcistiche al Fassini e al vecchio 
Brin, scorrerà attraverso l’audace 
ponte ad arco lanciato sulla Valneri-
na. L’opera vanta una progettazione 
dello studio Matildi di Bologna, di 
grande arditezza a base di acciaio 
lavorato a Treviso dalla industria 
Maeg di Alfredo Ortolan e famiglia, 
del peso di 2.500 tonnellate, montato 
pezzo per pezzo sul posto, ai bordi di 
un burrone di oltre settanta metri. 
Passeremo di qua per una lunghezza 
di trecento metri, noi per andare a 
Terni e i ternani per venire a Rieti, 
intessendo un rapporto nuovo che 
potrebbe dare molte soddisfazioni 
alle due città, costrette alla odierna 
genufl essione e al bagno d’umiltà 
della soppressione imposta dall’arci-
gno Mario Monti, e resuscitate a vita 
migliore grazie al referendum che 
potrebbe unirle in un destino di più 
intensi rapporti industriali, commer-
ciali, turistici, agricoli, universitari e 
culturali. Insomma, tornando ad 
assaporare un rinnovato e reciproco 
benessere e lo sviluppo perduto! 
Tutti i ponti 
uniscono, così come 
le gallerie, viene 
banalmente da dire. 
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∏ Risorse ∏
Diciassette minuti per andare
a Terni, due ore per Viterbo

Questo capolavoro del ponte sulla Valnerina l’ha fatto la 
famiglia Ortolan. Quando la superstrada sarà percorribi-
le, da Rieti a Terni, s’impiegheranno 17 minuti ed anche 
meno. Andremo a prendere un aperitivo al caffè Pazza-
glia e i ternani a gustare i mignon e i teneri cioccolatini di 
Napoleoni. I ternani verranno a fare incetta d’acqua di 
Cottorella per curare le loro calcolosi e i biliosi caratteri 
dei tifosi rossoverdi. S’amplierà il parco-occupazione, 
speriamo, nei due sensi perché molti dei nostri giovani 
guardano agli Acciai Speciali Terni della ThyssenKrupp, 
al Centro Multimediale e allo stabilimento cinematogra-
fi co di Papigno dove furono realizzati i fi lm La vita è 
bella e Pinocchio di Benigni, i giovani ternani alla nostra 
Baxter ampliata, alla Lombardini dei motori marini di 
successo e al prossimo Polo della Logistica. Incoraggian-

te è sapere che s’è costituito un comitato Terni-Rieti per 
il referendum e che nel maggio scorso sono iniziati i 
lavori di completamento di tutte le strutture della 
superstrada e cioè le opere di imbocco sul lato sud della 
galleria Valnerina, che è lunga 5.523 metri, partendo da 
san Carlo e fi no a Piè di Moggio. Le note consultate 
informano che per otto mesi i lavori in quest’ambito sono 
stati bloccati a causa delle diffi coltà incontrate per 
l’attraversamento del fi ume Velino che nel progetto 
originario si sotto passava, proprio come il Canale della 
Manica e ora si scavalca. Che il referendum si possa fare, 
è una certezza democratica. Sol che ai sabini manca un 
capopopolo, uno di carattere, con carisma. Un duro. 
Leonessa ebbe Trancassini, sindaco, che tentò il distacco 
da Rieti e l’unione con Terni quattro anni fa. Ci sarà pure 
nella nostra piccola Berlino, più che un gudice, un leader 
coraggioso a prendere in mano la protesta? Su chi si 
potrà contare, oltre ai blà, blà di tanti?

O. P.

Ma il ponte della Maeg, è ponte che 
unisce meglio di tutti in un momento 
di affl izione e di dolore, perché è 
un’opera insigne del genio italico, 
che spalanca un paesaggio di rara 
bellezza: le acque del Velino 
precipitanti nel Nera, sbalzando 
lungo le rocce e le punte della 
Cascata più alta d’Europa, il placido 
lago di Piediluco, la visione imbian-
cata del Terminillo appena giri 
l’angolo con la tua auto e sbocchi 
nella Piana reatina che resta eterna-
mente attraente per natura, risorsa 
questa che nessun Monti, né alcuna 
Cancellieri e tanto meno nessun 
Patroni Griffi  potranno mai toglierle. 
Il ponte del referendum è un’opera 
ciclopica, ma anche animata da uno 
spirito artistico, che esalta la natura e 
il paesaggio. Dopo che le ultime 
gallerie saranno fi nite e che i vari 
tratti saranno ultimati e collegati (e 
questo dovrebbe accadere entro la 
fi ne del 2013, secondo i calcoli, gli 
impegni e le fi rme in calce ai 
contratti) e che la superstrada per 
Terni sarà fi nalmente terminata, chi 
potrà obbligarci ad unirci ad una 
innaturale compagna come è la 
provincia di Viterbo con cui nell’ulti-
mo mezzo secolo abbiamo avuto tre 
soli contatti: la frequenza dei nostri 
notai presso il già accentrato 
Archivio notarile, il corso di laurea 
della facoltà agraria di Cittaducale 
dipendente dall’università della 
Tuscia e un Vescovo di grande valore 
per spiritualità e cultura che prestam-
mo ai viterbesi anni fa e che ora è 
ritornato a casa in pensione: S. E. 
Mons. Lorenzo Chiarinelli.

Parlamento non provvederà ad accan-
tonare la bislacca idea del duo 
Cancellieri-Patroni Griffi  con 
l’impegno a rivederla, come appari-
rebbe intelligente fare con più calma 
e più studio, in un quadro di revisio-
ne del sistema amministrativo pubbli-
co ampio, comprensivo delle Regioni 
mille volte più sprecone delle 
Province per milioni di euro? In 
attesa che qualcuno ponga riparo alle 
inutili follie politiche e alle bislacche 
soluzioni di questi ultimi giorni, 
assunte di fretta per racimolare, 
comunque, pochissimi danari e 
incamerandoli all’esausto erario 
nostro, l’Anas va avanti nella 
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Più di una associazione

Così Umberto Caraccia descrive 
quella che defi nire un’associazione 
sarebbe riduttivo. Perché La Casa 
delle Culture è molto di più. È un 
insieme di persone che amano l’arte 
nel suo essere qualcosa che supera le 
barriere e le convenzioni per dare 
libero sfogo alle emozioni che 
possono nascere da un gesto, da una 
parola, da un’immagine.

Umberto, come nasce la Casa delle 
Culture?

Nasce dall’idea di un gruppo di 
associazioni culturali e di promozio-
ne sociale che sono Teatro Alchemi-
co, Iliria, Compagnia teatrale Il 
Pipistrello, Progetto Rifugiati della 
Caritas Diocesana di Rieti, Laborato-
rio di Ricerca Fotografi ca di Fabrizio 
Naspi. 

La parola “casa” fa immaginare una 
comunione di intenti.

E infatti è un progetto aperto a chiun-
que, associazioni o singoli, ne voglia 
far parte, come hanno già fatto con il 
loro sostegno diverse realtà attive sul 
territorio, tra cui l’associazione della 
comunità rumena Regens, Arci Rieti, 
Cotton Club, La Locomotiva, Dna 
Ensemble, Oasi del Farfa, Asd Smile 
School, Lin Delja.

Insomma cultura nel suo respiro più 
ampio.

La Casa vuole essere nel concreto un 
luogo di luoghi dove sia possibile 
contaminarsi con stili, culture, 
proposte, azioni, idee e progetti. La 
Casa delle Culture è stata ideata per 
essere un corpo strategico di ricerca 
multiculturale artistica e sociale, è 
un luogo simbolo, dove le diverse 
entità individuali che lo compongono 
possono fare della propria autonomia 

e diversità una risorsa e rispondere in 
maniera innovativa a attraverso inter-
venti sociale e culturali.

Quindi anche un modo diverso di 
stare insieme e condividere.

L’idea è quella di porre l’accento 
sull’inclusione, sulla pluralità delle 
forme espressive, sulla importanza 
delle tradizioni, sull’informazione 
multiculturale, sui percorsi di 
aggregazione con produzione parteci-
pata di scopi, al fi ne promuovere la 
risorsa del proprio essere cultura. La 
casa pone come suo obiettivo 
principale la crescita civile della 
comunità, la coesione internazionale 
e la valorizzazione delle differenze, 
coniugando forme di produzione e di 
consumo culturale innovative, 
attraverso elaborazione partecipata di 
scopi fi nalizzati alla sensibilizzazio-
ne della cultura della pace, del 
rispetto dei popoli, dell’antirazzismo 
per superare gli stereotipi più diffusi, 
delle risorse multiculturali, dell’edu-
cazione civica e della cultura della 
legalità.

Ma è anche altro.

Vero. Infatti oltre a questo si occupa 
di diversi aspetti tecnici riguardanti 
l’accompagnamento all’integrazione 
quali, studio, alloggio, assistenza 
sanitaria, permesso di soggiorno, 
carta di soggiorno, orientamento e 
occupazione nella società italiana 
mediante servizi sperimentali.

Molti i progetti che avete in 
cantiere.

«La Casa delle Culture è un’idea, un luogo di
luoghi, uno spazio proposto al territorio, nata da 
sogno»

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Panorama locale

∏ Non è una città per giovani ∏
I grandi problemi dei centri 
sociali per anziani di Rieti

In città operano due centri sociali: all’ex Piaggio ed 
in Villa Reatina. Sono volti soprattutto al recupero 
degli anziani. Offrono loro la possibilità di “passare 
la giornata” in innocui confronti ludici. Il “Piaggio” 
è diretto dall’ex consigliere comunale Benito Valeri. 
Quello in Villa Reatina da Augusto Severoni. 
Entrambi sono oggetto e soggetto di particolari 
polemiche circa il modo di essere “sociali”. 
Soprattutto l’ex Piaggio, è da alcuni ritenuto un 
Centro sociale a carattere “privatistico” e quasi 
“sequestrato” dall’ex assessore Ettore Saletti, che 
occuperebbe «l’ambiente più bello e spazioso 
godendoselo, quando e come vuole, con il suo 
gruppo». Le critiche al centro di Villa Reatina, 
invece, investirebbero una sorta di “obbligo di 

consumazione”, quale condizione per poter libera-
mente “consumare” l’intero servizio del centro. 
Vero, non vero? Spiega Saletti: «Innanzitutto 
nessuna privatizzazione dei locali. Nella sala 
‘grande’ si gioca liberamente a tressette, a scala 
quaranta, a briscola mentre in quella detta ‘media’ 
il giuoco preferito è il burraco, conosciuto anche 
come ‘il giuoco del silenzio’», precisando che i due 
centri sono «completamente autonomi nella 
gestione, ed eleggono democraticamente propri 
rappresentanti nel consiglio di gestione». Forse il 
risentimento di cui si parla sarebbe dovuto proprio al 
burraco. In quanto giuoco del silenzio, necessitata 
dell’occupazione della sala media, più isolata 
rispetto a giuochi tutt’altro che silenziosi? Per l’ex 
assessore «è probabile, anche se non è escluso il 
sospetto che qualche rappresentante di sindacato ci 
metta del suo tenendo in piedi una agitazione che 
userebbe gli anziani come fatto di emotività 
sociale». Il “contenzioso” ha raggiunto una tale 

densità che l’assessore comunale ai Servizi sociali 
Stefania Mariantoni ha ritenuto di “andare a vedere”, 
invitando Valeri ad un incontro per relazionare, 
informalmente, sulla realtà dell’ex Piaggio e 
riservandosi di invitare anche il responsabile del 
Centro di Villa Reatina. Ma Valeri non si è presenta-
to per una sorta di disguido postale e tutto è rinviato. 
Comunque sia, l’assessore non intende fare deroghe. 
È probabile che in precedenza i due centri sociali 
siano stati lasciati un po’ a se stessi: magari qualche 
amministratore avrà trovato il modo di ritagliarsi 
uno spazio personale ed è possibile che qualche 
sindacato tenda a far lievitare un serpeggiante 
malcontento per “intingerci il pane” a scopo di parte. 
È probabile tutto, ma non si potrà negare la mobilita-
zione dell’assessore Mariantoni per una conoscenza 
dei “sintomi” e quindi per giungere ad una “terapia” 
sociale risolutiva e volta a riportare la persona 
anziana al centro della funzione dei Centri sociali.

Aimone Filiberto Milli

Da novembre La Casa delle Culture 
si presenterà al territorio con una 
serie di interventi Artistico Sociali 
dal nome Autunno Multiculturale, che 
coinvolgeranno la città. Installazioni, 
spettacoli teatrali, mostre fotografi -
che, musica e cene multiculturali. E 
da qui inizierà il viaggio che, 
speriamo, ci porterà lontano. 

20 novembre • Teatro Alchemico
Piazza Vittorio Emanuele II: “Siamo tutti 
sullo stesso Barcone” (installazione);
Teatro Flavio Vespasiano: “Sono solo una 
bambina” (performance sperimentale)

22 novembre • Comp. Teatrale Il Pipistrello 
Galleria 35 Arte Contemporanea, via 
Cerroni: “Poesie dal Mondo”

24 novembre - 1 Dicembre • Ass. Albanese 
Iliria e Fabrizio Naspi 
Sala Mostre, Piazza Vittorio Emanuele:
“Fototeca Pieter Marubbi” (Mostra)

24 novembre • Ass. Culturale Cotton Club 
Cotton Club, Via dei Pozzi:
“100% Rythm & Cotton”, Cravatta Evening, 
Respira forte se sei vivo

25 novembre • Teatro Alchemico 
Galleria 35 Arte Contemporanea, via 
Cerroni “E quindi uscimmo a riveder le 
stelle” (spettacolo teatrale)

28 novembre • Ass. Albanese Iliria 
Auditorium Varrone: 
“The forgivness of blood” (proiezione film) 

29 novembre • Progetto Rifugiati Caritas, 
Arci Rieti, Felice Rufini
Ristorante “La Piazzetta” da Felice:
“Pentole e Culture” (cena multiculturale)

Appuntamenti
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∆ Ordinazioni

Festa grande a Marcetelli per l’ordinazione del 
diacono Franco Tolomei

Chiesa in servizio

È il mattino di un tiepido ma un po’ 
umido autunno e la macchina di 
Mons. Lucarelli, guidata dal giovane 
segretario e cerimoniere don 
Emmanuele, si inerpica per le curve 
delle colline tinte di arancio che 
portano a Marcetelli: qua e là auto 
ferme di avventori intenti a racco-
gliere funghi. Verrebbe il voltasto-
maco pure a un pilota di Formula 
Uno; dopo quasi un’ora di viaggio si 
scopre il surreale paesaggio di un 
paese di altri tempi abbarbicato sulla 
montagna. Se non vi fossero i segni 
inconfondibili della modernità si 

potrebbe pensare ad un tuffo nel 
passato.

Il sedile di dietro è quasi tutto per 
paramenti, Messali, Rituali e 
suppellettile liturgica; il Vescovo 
ordinerà diacono un signore di 
quassù: Franco Tolomei.

Don Jarek aspetta con un gruppet-
to di persone il Vescovo, per l’ultimo 
tratto di strada a piedi.

Tutta la popolazione partecipa al 
rito riempiendo la chiesa.

Sfi la la processione di ingresso a 
cui partecipano alcuni sacerdoti, tra 
cui don Filippo Sanzi e don Giusep-
pe Slazik e diversi diaconi: Focaroli, 
Di Matteo, Angelucci G., Ferri, 
D’Ascenzi, Trecca.

Dopo le letture e l’omelia del 

∏ Congresso Eucaristico ∏
Nel segno della carità: 
la Mensa di Santa Chiara 
apre tutti i giorni
Nell’ambito del Congresso eucaristico diocesano, si 
è svolta lunedì 5 novembre una cerimonia per 
salutare uno dei segni caritativi di questo anno che 
la Chiesa reatina ha voluto dedicare all’Eucaristia: 
l’apertura continua della Mensa dei Poveri in 
funzione presso il monastero di S. Chiara.
La mensa, allestita in un’ala del complesso 
monastico messo a disposizione dalla comunità 
delle Clarisse, è sorta diversi anni fa su iniziativa 
del gruppo reatino dell’Ordine francescano secolare 
(i terziari francescani, laici che vivono secolarmen-
te il carisma di san Francesco). Nel tempo ha 
incontrato la collaborazione di varie persone 
reclutate tra le parrocchie, i movimenti ecclesiali, il 

volontariato cattolico e anche laico, garantendo 
l’apertura a pranzo nei giorni festivi e un paio di 
sere infrasettimanali.
La Diocesi, attraverso la Caritas, d’intesa anche con 
la realtà civile, ha voluto che come segno della fede 
nel “pane spirituale” l’anno dell’Eucaristia e il 
congresso eucaristico lasciasse l’impegno di 
condivisione del pane materiale con i bisognosi, 

garantendo l’apertura continua della mensa a 
servizio delle sempre più numerose persone che si 
trovano in difficoltà economiche. La Caritas ha così 
provveduto alla ristrutturazione e riorganizzazione 
del servizio.
Il vescovo Mons. Delio Lucarelli ha celebrato la S. 
Messa nella chiesa del monastero. A seguire, alla 
presenza del Prefetto, Sindaco e dell’assessore ai 
Servizi Sociali, dei volontari, degli abituali ospiti e 
dei rappresentanti della comunità ecclesiale, è stata 
visitata la mensa per la benedizione dei locali 
rinnovati.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Vescovo, durante la quale dipinge i 
tratti salienti del ruolo e dei compiti 
del diacono a partire dai testi della 
Scrittura, arriva il momento delle 
litanie dei Santi, mentre l’eletto è 
prostrato sul pavimento, delle 
promesse e degli impegni, poi la 
preghiera consacratoria e l’imposi-
zione delle mani; infi ne la consegna 
del Vangelo e la vestizione degli 
abiti diaconali.

Franco Tolomei è diacono per una 
comunità che si moltiplica nei fi ne 
settimana e nelle feste, durante 
l’estate e nelle pause infrannuali, ma 
che durante la settimana è esigua nel 
numero e in apnea per le attività, 
come avviene per quasi tutte le 
comunità periferiche della nostra 
diocesi.

Prima della benedizione fi nale il 
Vescovo affi da il neo-diacono alla 
comunità, spiegando che potrà 
guidare quel piccolo gregge in aiuto 
al parroco, ma che ci si dovrà 
abituare anche ad avere un sacerdote 
saltuariamente per la celebrazione 
dell’Eucaristia, per le Confessioni e 

per l’Unzione dei malati.
La carenza di clero e la necessità 

di un impiego più oculato di pochi 
sacerdoti porterà verso una Chiesa 
diaconale, in cui ogni comunità o 
gruppo di comunità dovrebbe avere 
il proprio diacono per l’attività 
pastorale, aspettando il presbitero 
solo per quelle funzioni riservate a 
lui solo.

Una Chiesa diaconale, cioè servita 
per lo più da diaconi, dovrebbe 
essere percepita di più come una 
Chiesa in servizio, cioè dovrebbe 
portare a quella diaconia ecclesiale 
capace di riavvicinare la nostra 
gente alla vita della parrocchia e ad 
un’esperienza comunitaria più 
coinvolgente, anche per il fatto che 
la stessa comunità esprime colui che 
la guiderà.

L’attuazione di questa intuizione 
del Concilio, che ha attinto dalla più 
antica tradizione ecclesiale, potrebbe 
portare ad un rinnovata primavera, 
anche tra i boschi senza tempo di 
questa remota periferia, odorosa di 
spore e di comignoli fumiganti.

L’omelia del vescovo 
Lucarelli in occasione della 
celebrazione eucaristica 
per la Mensa di S. Chiara è 
disponibile nella WebTv del 
sito di Frontiera
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∆ Congresso Eucaristico

Dalla fragilità del corpo e dello spirito, a quella
del sistema produttivo del nostro territorio

Sui passi di Giobbe

Il primo sabato di novembre il 
Congresso Eucaristico ha regalato 
alla città e alla diocesi un buon 
pezzo di teatro. Nella chiesa di 
Santa Scolastica, Laura Gambarin 
ha portato in scena Un uomo di 
nome Giobbe, monologo costruito 
sul monumentale testo biblico. 
Uno spettacolo piacevole e coinvol-
gente per un libro problematico e 
inesaribile, nel quale le prospettive 
del quotidiano si rovesciano perché 
irrompono insieme il dolore che 
spazza via la logica dell’uomo, e la 
logica di Dio, che rimane un mistero 
impenetrabile.
La serata di sabato, nell’ambito del 
Congresso, è stato un interessante 
tentativo di rivolgere uno sguardo 
profondo alla fragilità umana. A far 
soffrire Giobbe non è infatti solo la 

malattia, il dolore del corpo, ma 
soprattutto la mancanza di giustifi ca-
zione, l’impossibilità di comprendere 
e defi nire la propria natura. Giobbe è 
persuaso di essere giusto, ma alla 
prova dei fatti non riesce a dimo-
strarlo nemmeno a se stesso. Una 
condizione abbastanza comune per 
l’uomo di oggi, tenuto sospeso in un 
precariato indeterminato, nel quale 
ogni giudizio sul proprio valore è 
sempre differito, mai defi nitivo, mai 
certo, mai confermato.
E questo spunto apre la strada ad un 
altro momento “forte” del Congres-
so Eucaristico, la tavola rotonda con 
mons. Santoro, arcivescovo di 
Taranto, e con gli esponenti delle 
forze economiche del nostro 
territorio, per avviare una densa 
rifl essione sul lavoro e la festa. 
Dimensioni delle vita sempre più 
incerte e in discussione, con il 
risultato di una marcata sofferenza 
della città e del suo sistema vitale.

di Carlo Cammoranesi

Proprio mentre i vescovi di tutto il 
mondo stanno riflettendo su come 
fare per annunciare di nuovo in 
modo credibile il messaggio 
cristiano. Proprio quando da noi 
tutti i giorni dileggiano ciò che 
abbiamo di più caro. E certamente 
ci sarà chi ripeterà quello che han 
detto a tuo figlio in croce: «Ha 
salvato gli altri, come mai non può 
salvare se stessa?», irrideranno 
questa Madonna che pellegrini a 
loro dire creduloni venerano da un 
secolo e mezzo e che non è stata in 
grado di difendersi dalle bizze di 
un fiumiciattolo di montagna. 
Noi non potevamo immaginarcelo, 
ma Tu sì. Tu certo hai permesso 
tutto questo per dirci qualcosa. Che 
non sei estranea e lontana dalle 
nostre sofferenze. Milioni di 
persone accorrono alla grotta a 
presentarti il peso dei loro dolori, a 
mostrarti silenziosi le piaghe del 
loro corpo e le ferite, più acute, 
dell’anima, a implorare la guarigio-
ne delle une e delle altre. Ed ora 
abbiamo capito di nuovo che non 
sei una dottoressa lontana che 
prescrive ricette e dà buoni 
consigli: quell’acqua che ha 
lambito i tuoi piedi ci ricorda che i 
dolori anzitutto li prendi nella tue 
mani, li condividi. Prima ancora di 
compiere il miracolo, mostri 
compassione, patisci con noi; come 
Gesù che a quella vedova straziata 
per la morte dell’unico figlio disse: 
«Donna non piangere». E non hai 
ribrezzo del fatto che l’urlo della 

nostra dolorosa domanda ti 
raggiunga come acqua sporca 
coperta di rami spaccati e bottiglie 
di plastica. Poi ci ha detto che non 
dobbiamo confidare tanto nelle 
nostre azioni per te, ma proprio in 
te. Sul grande candelabro che sta 
all’ingresso della grotta ardono le 
candele dei nostri sforzi di 
devozione, delle promesse di 
conversione, degli slanci di affetto 
e delle insistenti preghiere. Tutte 
cose che ti sono gradite e che tu 
stessa chiedi. Ma viene un 
momento in cui bisogna accorgersi 
che, se siamo troppo concentrati su 
questo, rischiamo di perdere 
l’essenziale, di complicarci, di 
ripiegarci. E così l’amara e sporca 
acqua del fiume ci travolge, così 
come ha sommerso quel candela-
bro. Invece Tu stai sempre lì, nella 
tua nicchia e aspetti da noi solo 
quello che speravi da quel 
pellegrino che venne a trovarti 
nella lontana Aparecida, aspetti il 
nostro «sguardo». Niente è più 
facile. Qui, come a Fatima o come 
a Loreto. Dove serve solo guardare 
per capire quello che ci è chiesto. E 
dove dobbiamo andare. Anche in 
mezzo al fango, senza paura.

∆ segue da pag. 1

Il fango e la Vergine

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

soprattutto la mancanza di giustifi ca-
zione, l’impossibilità di comprendere 
e defi nire la propria natura. Giobbe è 

sempre differito, mai defi nitivo, mai 

E questo spunto apre la strada ad un 

so Eucaristico, la tavola rotonda con 

∏ Notizie liete ∏
Una nuova laureata in città

Si è laureata in Giurisprudenza, all’Università La 
Sapienza di Roma, la nostra concittadina Marina 
Ilari, dipendente della Regione Lazio.
La tesi di laurea è stata incentrata sul tema “La 
Dirigenza degli Enti locali”. Relatore il Prof. 
Vincenzo Cerulli Irelli, correlatore il Prof. 
Massimo Luciani. Lo scopo del lavoro riportato è 
stato di approfondire l’importanza della dirigenza 
negli enti locali mettendo in evidenza la figura del 
Segretario comunale e/o provinciale e la figura del 
Direttore Generale. Compiti che si sono evoluti nel 
tempo così come riportato nella tesi facendo 
riferimento anche a Comuni del nostro territorio.
I migliori auguri alla D.ssa Marina.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Al via il corso di formazione
per consulenti familiari

Il consultorio familiare “Sabino” organizza 
un corso per consulenti familiari, indirizzato 
a quanti hanno intenzione di svolgere questo 
prezioso servizio di volontariato nella 
struttura di ispirazione cristiana che sostiene 

coppie e famiglie. Per informazioni:

rivolgersi al numero 347 124 95 29
oppure alla seguente e-mail:
presidente@consultoriosabino.org
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Domenica 11 novembre si celebra la 
62ª Giornata nazionale del ringra-
ziamento. “Confi da nel Signore e fa’ 
il bene: abiterai la terra” è il tema 
del messaggio della Commissione 
episcopale per i problemi sociali e il 
lavoro, la giustizia e la pace per la 
Giornata, che a livello nazionale si 
svolgerà a Termoli, con una messa 
presieduta dal vescovo mons. 
Gianfranco De Luca. Il giorno 
prima, sabato 10 novembre, si terrà 
sempre a Termoli un seminario di 
studio sul tema “La fede e il mondo 
rurale”. A don Paolo Bonetti, 
nominato nuovo consigliere 
ecclesiastico della Coldiretti 
nell’ultimo Consiglio permanente 
della Cei, Gigliola Alfaro per il Sir 
ha posto alcune domande. Don 
Bonetti sarà presentato uffi cialmen-
te al Consiglio nazionale della 
Coldiretti il prossimo 16 novembre.

Don Bonetti, qual è, secondo lei, il 
rapporto tra fede e mondo agricolo? 

La terra è la casa comune degli 
uomini. In questa casa c’è la vita. La 
terra è vita. Se la vita l’abbiamo 
ricevuta, vivere è ringraziare. 
Ringraziare per il mondo rurale 
diventa festa. E fare festa unisce in 
fraternità, che rende più umano il 
nostro vissuto quotidiano. Ma, per 
ringraziare, è necessario avere uno 
sguardo contemplativo sulla 
creazione. L’acqua, l’aria, la luce, le 
piante, gli animali sono presenze 
fondamentali che accompagnano la 
vita di ogni uomo. Per questo la 
terra, l’uomo, il lavoro sono in rete. 
Ogni spiga di grano, ogni grappolo 
d’uva è il frutto di questa sinergia 
tra l’uomo e la creazione. Anche il 
coraggio d’intraprendere proclama 

la dignità degli agricoltori come 
collaboratori del creatore. E poi 
nessun lavoro, come quello dei 
campi, raggiunge uno scopo più alto 
di quello di preparare il pane e il 
vino per l’Eucaristia. Da questa 
seconda relazione scaturisce 
l’impegno a non dimenticare 
nessuno perché tutti siano partecipi 
dei frutti della terra. 

C’è ancora nel cuore dell’uomo 
capacità di ringraziare per il dono 
del creato? 

È il dono stesso della vita che ci 
mette nella condizione di esprimere 
la nostra riconoscenza. Lo sguardo 
contemplativo sulla creazione è 
sorgente della gratitudine perché mi 
spalanca gli occhi del cuore, mi dà 
lo sguardo del bambino, che è uno 
sguardo pieno di magia perché rende 
il cuore pieno di gioia ma anche di 
umiltà. Ecco perché, con la Giornata 
del ringraziamento, comprendiamo 
che abbiamo bisogno tutti di andare 
alla scuola della gratitudine, per 
ricevere il senso dello stupore e 
imparare di nuovo a dire grazie. 

C’è, dunque, anche una valenza 
educativa nella Giornata del 
ringraziamento? 

Nella società attuale abbiamo 
dimenticato la gratitudine, attraver-
so la quale, invece, diventiamo più 
uomini, più attenti al bene, più 
maturi, più soddisfatti della vita. La 
gratitudine ci aiuta a non pensare in 
negativo e a essere più ottimisti 
anche davanti alle diffi coltà della 
vita. Ho riscontrato nella mia 
esperienza che le persone aperte alla 
gratitudine sanno esprimere 

maggiore vicinanza agli altri, 
collaborano a costruire solidarietà e 
soprattutto sperimentano la vita 
come una benedizione. 

Come possiamo aiutare i giovani a 
riscoprire la terra e i valori ad essa 
legati? 

Da alcuni anni i giovani stanno 
riscoprendo l’agricoltura come 
passione, ma anche come vocazione. 
Ecco perché si guarda con serenità e 
fi ducia verso il futuro: l’agricoltura 
e anche l’economia potrà ricevere 
quella vitalità e quel dinamismo che 
vengono dai giovani. Questo tornare 
dei giovani alla terra sarà un 
benefi cio anche per lo sviluppo: 
infatti, i ragazzi sono molto attenti 
al patrimonio e alla cultura legati 
alla vita della terra, ma in più 
possono mettere fantasia, creatività, 
passione, intelligenze a servizio 
della campagna. Tutto questo si 
traduce non solo nel coltivare i 
campi, ma anche in quei progetti di 
fi liera che fanno scoprire la multi-
funzionalità dell’agricoltura. 

Secondo un’analisi della Coldiretti, 
grazie alla green economy nei 
prossimi 3 anni si aprono 
opportunità per oltre centomila 
posti di lavoro…

L’agricoltura avrà un futuro se avrà 
giovani imprenditori. Con loro 

possono crescere la competitività e 
la redditività, che sono importanti, 
ma anche la capacità di intraprende-
re legata non solo alla produzione 
ma anche ai valori sociali, morali, 
spirituali. Io ripeto sempre che è 
importante il fattore umano. È un 
aspetto fondamentale di chi si 
impegna in questo settore. I ragazzi 
sentono di essere protagonisti non 
solo di un’azienda, ma anche dello 
sviluppo di essa, con un forte senso 
di protagonismo, ma anche di 
dignità e responsabilità verso questo 
lavoro, alla ricerca del bene comune. 
Tutto ciò fa bene sperare per il 
futuro. 

Un ritorno alla terra la preserva 
anche da tanti abusi che negli ultimi 
decenni hanno devastato il nostro 
Paese, con conseguenze tante volte 
gravi…

Dobbiamo tornare a capire il valore 
della custodia del creato, presentato 
come un grande libro, in cui scopro 
che la vita è benedetta. È necessario 
comprendere che se si ammala il 
creato si ammala anche l’uomo e 
che la vita non è possesso ma dono. 
Torniamo così alla Giornata del 
ringraziamento. L’uomo è guida ma 
con intelligenza e premura, come il 
giardiniere. Dio è generatore di vita, 
perciò anche noi siamo chiamati ad 
essere amanti della vita in tutte le 
sue forme.

∆ L’uomo e la terra

Domenica 11 novembre la Giornata nazionale 
del ringraziamento

Nella casa della vita
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∆ Commenti liturgici XXXII Domenica del tempo ordinario - Anno B 

al Vangelo al Salmodi Massimo Casciani di Adriano Angelucci

IL SUPERFLUO E IL NECESSARIO

In quel tempo, Gesù, seduto di 
fronte al tesoro [nel tempio], osser-
vava come la folla vi gettava mone-
te. Tanti ricchi ne gettavano molte. 
Ma, venuta una vedova povera, vi 
gettò due monetine, che fanno un 
soldo.  Allora, chiamati a sé i suoi 
discepoli, disse loro: «In verità io 

vi dico: questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri. Tutti infatti hanno gettato 
parte del loro superfluo. Lei invece, 
nella sua miseria, vi ha gettato tut-
to quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere»

Mc 12, 28-34

LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,

il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione.

 Salmo 145

Il brano evangelico di questa domeni-
ca è commentato, di solito, attualiz-
zando la condizione della vedova e 
quella dei ricchi cui fa riferimento, e 
confrontandoli con noi e la nostra re-
altà: i ricchi di oggi danno in elemosi-
na il superfluo e i poveri, spesso, dan-
no molto di più, cioè ciò che a loro è 
necessario per vivere. 
In realtà questo brano è un semplice 
confronto, non tra buoni e cattivi, ma 
tra chi è semplicemente buono e chi 
ama. Chi è buono dona quello che può 
e magari una tantum; chi ama dona 
tutto e sempre; chi è buono calcola ciò 
che gli deve rimanere per sopravvive-
re, chi ama non ci pensa; chi è buono 
considera ciò che possono dire gli al-
tri, chi ama se ne infischia; chi è buo-
no si commuove, chi ama sorride.
Applichiamo alla Chiesa e alle par-
rocchie: spesso abbiamo comunità 
buone ma che non sanno amare, cri-
stiani buoni che non sanno amare, 
preti buoni che non amano, buoni lai-
ci, ma senza quel di più che è l’amore.
Applichiamo allo Stato e alla nostra 
realtà civile: è stato tolto poco ai ric-
chi e molto ai poveri, sono stati richie-
sti blandi sacrifici ai ricchi e grossi 
sacrifici ai poveri; si cerca di essere 
buoni con la precedente amministra-
zione perché non si amano a suffi-
cienza i cittadini, non si denunciano 
situazioni illecite per timore del peg-
gio, facendo ripagare tutto ai contri-
buenti. Si cerca in sostanza di essere 

buoni ma non si ama, perché l’amore è 
quel di più, è l’eccedenza, è la fuoriu-
scita da se stessi, ma è soprattutto ri-
schio, della vita, delle sicurezze, 
dell’onore.
Applichiamo alle famiglie: volersi 
bene e voler bene non è la stessa cosa 
di amare, se si rimane chiusi nel per-
benismo finto e ipocrita senza porsi le 
domande più scomode, senza donarsi, 
senza sganciarsi dal pregresso, da tut-
to ciò che è precedente; senza mettere 
sempre i paletti del proprio “io” e le 
condizioni per amare.
Non è facile gettare nel tesoro del 
Tempio, cioè nella vita vera, nel sa-
crario di una vita buona e ricca, i pro-
pri talenti rischiando il tutto per tutto.
Ma fare uno sforzo si può, tenendo 
conto che verremo giudicati princi-
palmente sulle nostre opere, come ci 
ha ricordato uno de vangeli previsti 
per le Messe dei defunti nei giorni 
scorsi: quando ero nudo, quando ero 
carcerato, quando ero malato... mi 
avete donato amore, cioè bontà in ec-
cedenza, quel di più che ci si attende 
dai cristiani; non verremo, forse e c’è 
da augurarselo, giudicati su altri “pec-
catucci” a cui abbiamo dato tanto ri-
lievo solo perché ci danno fastidio.
Il cristianesimo è l’ortoprassi della 
vedova che ama, non del ricco buono 
e ipocrita che si guarda compiaciuto il 
ventre obeso mentre viene superfi-
cialmente elogiato.
Ma chi ha orecchi, intende?

Salmo 145

È un inno al Dio che soccorre, il 
salmo che ci accompagna in 
questa domenica. La liturgia 
della Parola, proposta nelle sue 
varie parti, è un invito alla fidu-
cia, al lasciarsi abbracciare e 
amare dal Signore che non fa 
mai mancare il suo aiuto. Recita 
il salmo: «Il Signore rimane fe-
dele per sempre» (Sal 145,7) e 
questa lirica indica la nostra 
professione di fede in un unico 
Dio, capace di amarci anche 
quando noi siamo lontani, 
quando siamo offuscati dalle 
tentazioni e dagli inganni del 
male; non ci fa mai mancare il 
suo amore e la sua fedeltà. Il 
salmo prosegue indicando le 
sue opere, i suoi interventi nella 
nostra vita, quando accoglie i 
nostri bisogni e rimargina le 
nostre ferite: rende giustizia a 
chi è oppresso e dà il pane a chi 
ha fame, libera chi è prigioniero 
e ridona la vista ai ciechi, aiuta 
a rialzarsi chi cade e premia i 
giusti, protegge i forestieri e 
aiuta l’orfano e la vedova, ma 
sconvolge i malvagi e regna per 
sempre. Ho voluto trascrivere 
queste opere del Signore, che il 
salmo ci presenta, per meglio 
meditare quanto nella nostra 
vita siamo soggetti a questi bi-

sogni, dovuti alla nostra debo-
lezza umana: quante volte sia-
mo nella necessità, sia materiale 
che spirituale o oppressi e quan-
te volte nello scorrere dei nostri 
giorni abbiamo bisogno del suo 
aiuto. Siamo noi l’orfano e la 
vedova, il forestiero e il cieco, 
ma la preghiera, ci indica che 
possiamo essere anche il mal-
vagio che verrà sconvolto dalla 
giustizia divina. Questa pre-
ghiera ci consola con la vici-
nanza del Signore e ci sprona ad 
essre strumento, anche noi del 
suo amore, soccorrendo i biso-
gnosi e amando il prossimo, 
come Gesù ci insegna. Il Signo-
re non ci chiede mai, più di 
quanto possiamo offrire, men-
tre la sua ricompensa è il cento 
per uno. Come la vedova, nel 
Vangelo di oggi, che dona quel 
poco che ha nel tesoro del tem-
pio, davanti agli occhi di Gesù, 
anche noi proponiamoci, nella 
nostra vita, in forza della fede 
che ci dona il Signore, di poter 
sempre offrire quanto possia-
mo, nell’umiltà, e la nostra cari-
tà salga al Signore, rendendogli 
quanto Lui ci dona, collaboran-
do al suo disegno divino di 
amore e fratellanza.

L’estate di San Martino non terrà fede al nome. Difatti 
il week-end sarà caratterizzato da nuove precipitazioni 
che andranno diminuendo con il trascorrere dei giorni. 
Quindi assisteremo ad un miglioramento delle 
condizioni meteo. Le temperature oscilleranno 
secondo il disporsi dei venti, ma resteranno comunque 
miti rispetto alla media del periodo.

G. C.pi
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In linea generale la religiosità/
spiritualità, anche quando si 
esprime con la preghiera come cura 
positiva della malattia e persino 
come un tentativo di guarigione 
spirituale, non risana le malattie 
fi siche gravi, ma può essere una 
difesa contro lo stress e può 
prevenire alcune malattie in quanto 
contribuisce a far fronte a situazio-
ni critiche e a diffi coltà persistenti. 
Può contribuire ad affrontare 
meglio la malattia e quindi a 
rafforzare i processi di guarigione e 
ad eliminare disturbi gravosi, 
soprattutto dolori. In questo senso 
essa è una risposta sul piano sociale 
e individuale, un fronte di gestione 
e di protezione, ma non un fronte 
di guarigione vero e proprio.

Le sue potenzialità, come pure i 
suoi limiti, nonostante le disquisi-
zioni e i suoi  studi siano ancora 
aperti in tutte le parti del mondo, si 
spiegano in ultima analisi nell’am-
bito di quando si sa oggi della 
salute e della malattia sul piano 
bio-psico-sociale, con validi 
fondamenti scientifi ci: la fede non 
muta direttamente la situazione 
fi sica, che è condizionata in gran 
parte geneticamente da fattori 
biologici, come se fosse una 
medicina o un intervento chirurgi-
co, ma agisce con un infl usso 
cognitivo-emotivo.  Come tale può 
infl uenzare favorevolmente lo stato 
di salute rafforzando a livello 
sociale e motivando su quello 
personale, può garantire un 
sostegno sociale tramite la 
comunità e può mettere il malato in 
grado trovare un proprio orienta-
mento di senso e di gestire la 
propria situazione specialmente 
nell’affrontare il dolore. Questo 
infl usso spirituale agisce presumi-
bilmente  dal lato psicosomatico 
riducendo lo stress e aumentando 
positivamente le attese, ma non 
come impulso particolare conferito 
ai processi di guarigione, bensì 
soltando come una loro protezione.

Le ricerche più recenti sulle 
relazioni tra la salute e la religione 
(che più volte abbiamo citato nei 
precedenti articoli) possono 
mostrare alla medicina quale 
signifi cato abbiano per molte 
persone le necessità e le risorse  
spirituali e quindi anche la cura 
pastorale, senza che chi è scettico 
debba credere ai miracoli e chi è 
medico debba sostituire il pastore 
d’anime. Possono aiutare il teologo 

a non trasferire immediatamente 
all’oggi i racconti biblici di 
guarigione, ma ha interpretarli in 
maniera compatibili con la scienza, 
e a non mettere sullo stesso piano 
la salvezza e la guarigione fi sica.

Penso, che non si può ordinare 
la religione come se fosse una 
medicina o una cura di riabilitazio-
ne, non è fatta per questo. Come 
non lo è la raccomandazione di 
vivere in una partnership stabile. 
Queste due cose devono scaturire 
da una convinzione interiore. È 
compito specifi co della Pastorale 
Sanitaria far rifl ettere i malati su 
questi temi incoraggiando anche 
loro a farlo.

Un ulteriore spunto, per noi 
cristiani,  è l’immagine di Gesù 
grande medico. Nel suo ministero 
storico nei confronti dei malati 
Gesù ha sempre detto di no al 
male, ha lottato contro il male, ha 
curato e guarito i malati. Quando 
Matteo afferma che in Gesù si 
compiono le parole riguardanti il 
Servo sofferente che “ha preso su 
di se le nostre infermità e si è 
addossato le nostre malattie” (Is 
53,4; Mt 8,17), lo fa in un contesto 
nel quale appare che Gesù guarisce 
sia i malati fi sici che quelli psichici 
e gli indemoniati (Mt 8,16).

Questa istanza di lotta per la 
guarigione della malattia è dunque 
l’elemento spirituale, sia cristiano 
che antropologico fondamentale. 
Lo scaldalo e il paradosso della 
fede cristiana, dell’evento pasqua-
le, non sono così evacuati, ma 
riconciliati in quel contesto in cui 
Dio stesso li ha voluti collocare: la 
carne umana, la storia, la vita delle 
persone. 

Quindi anche la malattia, che 
viene considerata da noi uomini il 
cammino di diminuzione, di 
perdita, insito nella ascesa della 
malattia, può divenire cammino di 
fecondità, di approfondimento e 
arricchimento umano, insomma 
cammino non di morte ma di vita, è 
una verità umana fondamentale. 
Tutto questo il cristiano lo vive 
nella fede, quasi facendo suo il 
dinamismo di morte-resurrezione 
proprio dell’evento pasquale.

In questo modo, il Cristo che ha 
dato il senso alla sua vita, da senso 
anche alla malattia.  

Questo è il discorso che  come 
Pastorale della Salute dobbiamo 
sviluppare e far crescere nell’anno 
della fede.

Prospettive tendenti a ricondurre 
l’antropologia umana all’interno di 
una visione esclusivamente 
materialista, riduzionismo 
biologico, ideologie e fi losofi e di 
ogni genere, che hanno fatto della 
negazione del piano trascendente il 
loro motivo più importante, da 
sempre emergono al fi ne di 
mettere in discussione uno dei 
principi più importanti al quale la 
fede cristiana non rinuncia: 
l’esistenza dell’anima. Questo il 
tema che in modo diretto ed 
esplicito Papa Benedetto XVI 
affronta al n. 76 dell’Enciclica 
“Caritas in Veritate”. Egli 
sottolinea subito una questione: il 
tecnicismo tende e considerare 
solo dal punto di vista psicologico 
la vita interiore dell’uomo, tanto 
da sostenere un “riduzionismo 
neurologico”. 

È un altro modo per dire che 
oggi si rischia di ricondurre ai 
fenomeni elettrochimici che 
avvengono nell’emisfero cerebrale 
umano, qualsiasi dinamica 
interiore propria dell’uomo, 
superando non solo una spiegazio-
ne e una lettura squisitamente 
psicologica ma eliminando 
soprattutto quella di carattere 
spirituale e trascendente. Ecco 
quindi la denuncia e la preoccupa-
zione del Pontefi ce: «L’interiorità 
dell’uomo viene così svuotata e la 
consapevolezza della consistenza 
ontologica dell’anima umana, con 
le profondità che i Santi hanno 
saputo scandagliare, progressiva-
mente si perde» (n. 76). 

La salute dell’anima viene 
scambiata per benessere emotivo, 
l’Io umano ridotto alla sua psiche. 
Altra è invece l’interpretazione 
data dall’antropologia cristiana in 
merito alle questioni sollevate 
appena sopra, una visione che si 
ricollega anche e soprattutto alla 
necessità di costruire un futuro di 

pace e benessere per l’intera 
umanità. Infatti, prosegue 
l’Enciclica, non riconoscere la 
spiritualità umana comporta non 
dare il corretto valore ad una 
realtà che appartiene, da sempre, 
all’umanità. Tale disconoscimen-
to conduce verso strade che non 
aiutano lo sviluppo dell’uomo e 
dei popoli, aspetti, quest’ultimi, 
che invece indubbiamente 
dipendono anche e soprattutto 
dalla soluzioni ai problemi di 
carattere spirituale propri di ogni 
uomo e popolo. Ecco quindi il 
principio a cui non si può 
derogare: l’essere umano si 
sviluppa quando cresce nello 
spirito per questo il Papa afferma 
che «Lo sviluppo deve compren-
dere una crescita spirituale oltre 
che materiale, perché la persona 
umana è una “unità di anima e 
corpo”, nata dall’amore creatore 
di Dio e destinata a vivere 
eternamente». La lettura che il 
Pontefi ce esprime nei confronti 
dei malesseri psicologici e sociali, 
senza rinnegare il contributo delle 
Scienze Umane, ricomprende 
anche il rapporto che ciascun 
uomo costruisce e vive con il Dio 
Creatore. «Lontano da Dio, 
l’uomo è inquieto e malato. 
L’alienazione sociale e psicologica 
e le tante nevrosi che caratterizza-
no le società opulente rimandano 
anche a cause di ordine spiritua-
le». Il Pontefi ce è chiarissimo: le 
tante schiavitù, le dipendenze, la 
disperazione, e problematiche 
psicologiche e sociali in cui 
cadono tante persone hanno una 
spiegazione anche in ordine alla 
vita spirituale. Il vuoto dell’anima 
produce sofferenza e «Non ci 
sono sviluppo plenario e bene 
comune universale senza il bene 
spirituale e morale delle persone, 
considerate nella loro interezza di 
anima e corpo».

La fede in quale modo guarisce?

Non ci sono sviluppo plenario e bene comune universale, 
senza il bene spirituale e morale delle persone, considerate 
nella loro interezza di anima e corpo

∆ Pastorale della Salute∆ Dottrina sociale

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

LA SALUTE DELL’ANIMA NON PUÒ ESSERE 
RIDOTTA AL SOLO BENESSERE EMOTIVO

maniera compatibili con la scienza, 

medicina o una cura di riabilitazio-

53,4; Mt 8,17), lo fa in un contesto 
nel quale appare che Gesù guarisce 
sia i malati fi sici che quelli psichici 

carne umana, la storia, la vita delle 

cammino non di morte ma di vita, è 

dato il senso alla sua vita, da senso 

all’umanità. Tale disconoscimen-

dei malesseri psicologici e sociali, 
senza rinnegare il contributo delle 

uomo costruisce e vive con il Dio 

L’alienazione sociale e psicologica 
e le tante nevrosi che caratterizza-

vita spirituale. Il vuoto dell’anima 

considerate nella loro interezza di 

senza il bene spirituale e morale delle persone, considerate 

rubriche14
di Nazzareno Iacopinidi Alessio Valloni
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La sentenza canonica defi nitiva 
che dichiara la nullità del 
matrimonio non ha di per sé 
valore per lo Stato, ma equivale 
ad una sentenza emessa da un 
ordinamento giuridico “diverso” 
da quello italiano, ovvero da uno 
Stato estero. 
Tuttavia, non può essere conside-
rata semplicemente “una sentenza 
straniera” in quanto i Tribunali 
della Chiesa e quelli dello Stato 
Italiano convivono nello stesso 
territorio e questo non può, 
sicuramente, essere messo da 
parte. 

Tra i due Stati vi sono, tuttavia, 
differenze normative sostanziali 
che derivano dai particolari 
rapporti giuridici fra la Chiesa 
Cattolica e lo Stato Italiano. Anche 
per questo motivo, dunque, la 
sentenza di nullità canonica non 
può avere alcun rilievo per lo Stato 
se prima non passa attraverso un 
procedimento, detto di “delibazio-
ne”, che ha il compito di attribuire 
effi cacia alla sentenza di nullità 
canonica anche per lo Stato. In 
sostanza, si tratta di un controllo 
che lo Stato Italiano opera sulla 
sentenza canonica per valutare se 
siano stati rispettati i principi 
giuridici fondamentali dello Stato. 
Proprio per questo motivo non 
tutte le sentenze di nullità possono 
e, di fatto, sono delibate (cfr. Cass. 
Sezioni Unite 6 dicembre 1985 
n°6128). 

Nel caso in cui la delibazione 
sia possibile, la sentenza della 

Corte d’Appello competente rende 
esecutiva la nullità anche per lo 
Stato Italiano con la conseguenza 
che, anche per lo Stato il matrimo-
nio non sia mai esistito. Questo in 
nessun modo può intaccare i diritti 
dei fi gli nati dal matrimonio; la 
parte economicamente più debole 
e che comunque abbia ignorato 
incolpevolmente i motivi di nullità 
trova tutela nelle disposizioni del 
Codice Civile.

Ma, come per le cause di nullità 
canonica che sono cause che non 
hanno valore per lo stato se non 
nel momento in cui questi le abbia 
fatte proprie attraverso il giudizio 
di delibazione, allo stesso modo, le 
cause di separazione o di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimo-
nio (divorzio) sono irrilevanti per 
la Chiesa. 

Da ciò derivano alcune 
importanti conseguenze. La causa 
di nullità canonica può essere 
intrapresa in qualsiasi momento, 
anche prima della causa di 
separazione o di divorzio, che 
potranno quindi seguire la loro 
strada. Solo quando la sentenza dei 
Tribunali Ecclesiastici sia 
divenuta defi nitiva, sia stata 
quindi resa esecutiva e sia stata 
delibata con sentenza passata in 
giudicato, acquista rilevanza per lo 
Stato. Tuttavia rimangono ferme le 
statuizioni economiche intervenu-
te tra le parti e contenute nella 
sentenza di divorzio divenuta 
defi nitiva prima della sentenza 
defi nitiva di delibazione.

Le idee correnti su questo argomento sono abbastanza
confuse e molto spesso anche errate e fuorvianti

∆ Legalmente

LE CAUSE DI NULLITÀ CANONICA ED IL 
LORO RAPPORTO CON L’ORDINAMENTO
CIVILE: IL CASO DELL’ITALIA

di Stefano Martellucci

Corte d’Appello competente rende 

che, anche per lo Stato il matrimo-

nessun modo può intaccare i diritti 

incolpevolmente i motivi di nullità 

Ma, come per le cause di nullità 

nel momento in cui questi le abbia 

di delibazione, allo stesso modo, le 
cause di separazione o di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimo-

importanti conseguenze. La causa 

strada. Solo quando la sentenza dei 

giudicato, acquista rilevanza per lo 
Stato. Tuttavia rimangono ferme le 
statuizioni economiche intervenu-

∆ Saperne di più

Da quando, oltre 250 anni fa, Carlo 
Linneo introdusse il moderno si-
stema di classifi cazione delle pian-
te e degli animali, il numero di 
specie conosciute ha continuato ad 
aumentare: complessivamente, 
dall’introduzione del sistema bino-
miale nel 1758, quando si contava-
no circa 4000 specie descritte, si è 
oggi arrivati a circa due milioni. 
Inoltre, recenti indagini basate 
sull’analisi del DNA hanno rivela-
to livelli enormi e insospettabili di 
diversità genetica sia per gli orga-
nismi terrestri sia  per quelli mari-
ni.
Sono 19.232 le nuove specie de-
scritte dalla scienza nel 2009, l’ul-
timo anno per cui si dispone di un 
censimento completo: di queste 
ben 9738 sono insetti, 2148 piante 
vascolari, seguite dagli aracnidi 
con 1487. 
Abbastanza scontato il fatto che il 
numero di nuovi mammiferi sia 
decisamente più ridotto, attestan-
dosi a 41, una cifra che comunque 
li colloca, questo forse meno scon-
tato, davanti agli uccelli, che sono 
rappresentati da sole 7 specie. 
I dati sono stati forniti dall’Inter-
national Institute for Species Ex-
ploration, ospitato dalla Arizona 
State University, nel quadro del 
suo periodico “State of Observed 
Species Report”,  strumento im-
portante non solo per i tassonomi-
sti ma anche tutti quelli che sono 
interessati al problema della con-
servazione della biodiversità. In-
fatti è proprio attraverso la cono-
scenza delle caratteristiche uniche 
delle diverse specie che possiamo 

illuminare l’origine e la storia evo-
lutiva della vita sul nostro pianeta; 
scoprire dove esse vivono e come 
interagiscono aumenta la nostra 
capacità di comprendere il funzio-
namento degli ecosistemi e e di 
prendere decisioni effi caci, basate 
sui fatti, per quanto riguarda la 
conservazione.
Fra le curiosità che si possono no-
tare andando a guardare più da vi-
cino l’elenco delle nuove specie si 
può scoprire che l’ordine più “di-
namico” continua a confermarsi 
quello dei coleotteri, con 3485 spe-
cie. Quasi il 24 per cento delle nuo-
ve specie di piante vascolari appar-
tiene all’ordine di monocotiledoni 
delle Asparagales, che comprende 
orchidee, giacinti, iris, narcisi, 
amaryllis, aloe e, naturalmente, gli 
asparagi. Delle 626 specie di cro-
stacei, 224 appartengono all’ordi-
ne dei Decapoda, che comprende 
gamberi, granchi, aragoste, gam-
beri e gamberetti, mentre fra i pe-
sci a primeggiare sono i percifomi. 
Fra gli anfi bi è netta la prevalenza 
delle rane che con 133 specie rap-
presentano il 90 per cento delle 
nuove scoperte. Fra i rettili pri-
meggiano le lucertole, 38 specie e i 
serpenti, 31, rappresentati in gran 
parte dai colubridi. Per quanto ri-
guarda i mammiferi le novità ven-
gono quasi esclusivamente da pipi-
strelli, 44% e roditori 39%. 
Il 2009 è stato inoltre un buon 
anno di scoperta anche per le spe-
cie fossili, di cui ne sono state sco-
perte 1905 nuove: in questo caso 
però insetti e aracnidi arrivano 
“solamente” al 25,6 per cento.

S.O.S. REPORT
In un solo anno sono state descritte quasi 20.000 
specie, metà delle quali appartiene alla classe degli
insetti: molto rappresentate anche le piante vascolari 
e gli aracnidi

di Stefano Martelluccidi Gloria Palmerini

Per chi desidera essere accanto a chi soffre, come amico e fratello, condividen-
do l’esperienza del dolore vissuto nella fede, si realizza il 26° CORSO DI FORMA-
ZIONE PER PERSONALE UNITALSI. Il corso è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che 
vogliono impegnarsi seriamente nell’opera del volontariato, in una società 
sempre più distratta nei confronti dei deboli e dei malati. Il corso si articolerà 
in cinque incontri settimanali di circa un’ora ciascuno, che si terranno presso 
la sede Unitalsi in via del Porto 27, alle 17:30 nei seguenti giorni: 10 novembre: 
INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO; 17 novembre: LA PSICOLOGIA DEL MALATO E 
DEL VOLONTARIO; 24 novembre: NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO; 10 dicembre: TEC-
NICHE DI BASE; 15 dicembre: IL SENSO DEL SOFFRIRE. Per l’iscrizione e le relative 
informazioni è possibile rivolgersi alla sede Unitalsi tutti i martedi e venerdi 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00, tel. e fax 0746483491, unitalsi.rieti@libero.it



Fiaccolata di solidarietà
ai lavoratori e alle imprese in crisi

eucaristia nel tempo dell’uomo • lavoro e Festa

Domenica 11 novembre dalle ore 16,30
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, Centro Congressi

(Via dell’Elettronica • zona Nucleo Industriale) 

Quali prospettive sull’occupazione
in italia e a rieti ?

Tavola Rotonda con

s. e.  Mons. Filippo santoro (arcivescovo metropolita di taranto)

presiede s. e. mons. delio lucarelli (vescovo di rieti)

intervengono
 andrea FerroNi (Direttore a.s.i.)

 Marco ciaVatta (Direttore inps)

 Giorgio Perotti (presidente edili Unindustria-confindustria)

 Maurizio aluFFi (vice-presidente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

 Pasquale d’iNNella caPaNo (presidente telpress italia s.p.a.)

 tonino PietraNtoNi (segretario provinciale ciGl)

 Bruno Pescetelli (segretario provinciale cisl)

 alberto Paolucci (segretario provinciale Uil)

 Marco PalMeriNi (segretario provinciale UGl)

modera Federico BelloNi

conclude Don Valerio sHaNGo (Direttore Ufficio Diocesano problemi sociali e del lavoro)

congresso eucaristico diocesano

Diocesi Di rieti


