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“Rieti città amica dei bambini” dal 20 al 26 maggio
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Verso la città dei bambini

Δ in Comune

Un anno ai Servizi Sociali
Abbiamo incontrato l’assessore ai Servizi Sociali 
Stefania Mariantoni per fare insieme a lei il punto 
sulla situazione di questo importante ufficio del 
Comune di Rieti, talvolta al centro della più feroce 
polemica

l’anno
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intestato a

Coop. Massimo Rinaldi
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indicando
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La recensione di un recente 
romanzo spagnolo (pubblicata su 
«La Repubblica», il 25 aprile 
scorso) inizia così: «Il nostro 
linguaggio evoca l’illusione che la 
realtà abbia un significato. Essendo 
convinti di poter esprimere le cose 
con le parole, siamo convinti anche 
che queste parole possano conferire 
coerenza alle nostre storie: un 
inizio, una fase intermedia e una 
conclusione soddisfacente, Non va 
mai così». 
Fermiamoci un attimo, proviamo 
ad uscire dal linguaggio apparente-
mente asettico della critica 
letteraria e rileggiamo la frase 
cercando di scoprire se dice il vero 
o il falso. Cominciamo dal fondo: 
non succede mai che «le nostre 
storie abbiano un inizio, una fase 
intermedia e una conclusione 
soddisfacente». È vero solo per la 
parola finale. Infatti una breve 

storia o una vita intera possono 
«finire male», lasciare insoddisfa-
zione. Prescindendo dal problema 
che occorre definire in base a che 
cosa si giudichi soddisfacente o 
meno una conclusione, resta il fatto 
che ogni storia e ogni vita ha un 
inizio, una fase intermedia e una 
fine. Non si scappa: i particolari e 
l’insieme delle nostre esistenze 
sono afferrati dal tempo e, confusi, 
contraddittori, inspiegabili per 
quanto possano essere, si svolgono 
da un inizio ad una fine. Proprio 
questo dato ineluttabile costringe a 
porsi la questione della soddisfa-
zione. Quel brano di storia che ci 
riguarda da vicino - che ha un 
inizio preciso scritto sulla carta di 
identità, una fine ignota e, in 
mezzo, un multiforme accadere di 
cose che hanno anch’esse un inizio 
e una fine – ha un senso, cioè una 
ragionevole destinazione? Siamo 
così alla seconda parte della frase: 
le nostre parole possono «conferire 
coerenza alle nostre storie»? La 
grande tradizione del romanzo 

Promuove la salvaguardia dei valori della vita, dell’amore e della 
sessualità, del matrimonio e della famiglia. Offre consulenza 
medica, psicologica, giuridica, morale e sociale, ai singoli, alle 
coppie, ai minori e a quanti ne facciano richiesta attorno ai 
problemi della coppia e della famiglia. Promuove una vita familiare 
e procreativa responsabile. Sostiene la persona, e offre supporto 
alla genitorialità e nelle emergenze educative.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529

tema2

Δ il linguaggio e i media

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.it

ottocentesco – dai “Promessi sposi” 
a “Guerra e pace” – ha cercato di 
farlo. Nel secolo successivo si è 
scoperto che le cose sono molto più 
complicate di quanto sembrino a 
prima vista ed ora gli intellettuali 
sostengono che si tratta di impresa 
impossibile: nessuna storia ha una 
sua «coerenza». Eppure si continua 
a scrivere storie e, ciò che più 
conta, ciascuno di noi continua a 
chiedersi come mai una certa cosa 
sia andata per quel verso e non in 
quello contrario, ciascuno di noi, di 
fronte ad una contraddizione, vuol 
capire come mai sia così e non 
possiamo rassegnarci a subire 
l’incoerenza e l’insignificanza. Non 
è facile capire il senso coerente di 
una storia, ma affermare a priori 
che non ne ha alcuno è irragionevo-
le. E infatti il recensore di cui ci 
stiamo occupando deve dichiarare 
ingenua e illusoria la possibilità di 
«esprimere le cose con le parole».
Ne consegue che le parole sarebbe-
ro un puro gioco, un soffio che non 
indica niente; come se io, trovando-
mi in montagna e sentendo il grido 
«Aiuto!», ritenessi che si tratta 

soltanto di una vibrazione acustica 
e, invece di portar soccorso al 
malcapitato, continuassi tranquilla-
mente la mia passeggiata. È certo 
che le parole non esauriscono mai 
ciò che indicano – e in questo 
spazio di eccedenza sta la possibili-
tà di una continua ricerca -, ma 
qualcosa indicano. Negarlo è pura 
opzione nichilista. Esattamente 
come la prima parte della frase che 
stiamo analizzando. Perché mai 
«che la realtà abbia un significato» 
sarebbe una «illusione»? Si vede 
qui, nella scontatezza con cui 
un’opinione di questo peso viene 
proposta come verità assoluta, uno 
dei dogmi più ferrei di una cultura 
che si proclama libera e antidogma-
tica. Lo sappiamo bene che il 
significato non è prodotto dal 
nostro linguaggio, dai nostri 
pensieri o dalle nostre abilità, ma ci 
alziamo tutte le mattine desideran-
dolo. Ne abbiamo bisogno per 
vivere, come l’aria per respirare o il 
pane per mangiare. E nessun 
intellettuale ci convincerà che 
siamo degli stupidi illusi a cercarlo. 
Continueremo a farlo.

La settimana delle Comunicazioni Sociali è una buona occasione 
per riflettere sui mezzi e le parole che usiamo per parlare di Dio

Non è un’illusione
Il significato non è prodotto dal nostro linguaggio, 
dai nostri pensieri o dalle nostre abilità
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Un lungo silenzio può essere più 
rumoroso di tante parole, come 
pure tante parole possono essere 
meno significative di un vero 
silenzio.
Il tema del silenzio e della parola è 
quello della giornata delle comuni-
cazioni sociali di quest’anno, 
diramato con un Messaggio della 
Santa Sede a gennaio per la festa di 
san Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti.
Riletto col senno del poi assume un 
significato ancora più marcatamen-
te profetico. Di lì a pochi giorni il 
Papa che lo aveva sottoscritto si 
sarebbe ritirato nel silenzio tra 

mille parole di commento, molte 
forse inutili, comprese le nostre.
Il cristianesimo è la religione della 
Parola, e della Parola fatta carne, 
ma soprattutto del silenzio; santa 
Elisabetta della Trinità diceva: 
silentium meum loquitur tibi, il 
mio silenzio parla a te.
Il silenzio può essere lo specchio 
del nulla, esattamente come mille 
parole, ma può essere anche 
l’incavo che contiene l’indefettibile 
“Tutto”.
Dal silenzio primordiale dal quale 
irruppe il cosmo “parlato” da Dio, 
al silenzio del concepimento 
verginale di Gesù, dal silenzio di 
una nascita dimessa, al silenzio 
truculento di una morte turpissima, 
fino al silenzio folgorante della 
risurrezione.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

La Parola si concretizza nel 
silenzio che la ostenta, la custodi-
sce, la esalta, addirittura la urla. 
Il rapporto tra silenzio e parola è 
l’equilibrio delicato e vulnerabile di 
ogni relazione umana buona ed 
eloquente.
È un rapporto che si deve cogliere 
nella relazione di coppia, nella rela-
zione educativa discepolo-maestro, 
genitore-figlio; è il rapporto che vi 
dovrebbe essere nel campo della 
politica, nel mondo della Chiesa.
Ma questa coppia di opposti 
apparenti che si è sempre attratta e 
respinta, nel corso del tempo e 
della storia, ha anche avuto l’aiuto 
non secondario dell’immagine. 
Così abbiamo avuto gli straordinari 
esempi della “Biblia Pauperum”, di 
quelle immagini che hanno 
immortalato in affreschi e tele di 
inestimabile valore le parole della 
fede, che hanno coniugato parola e 
silenzio.
Ma oggi queste immagini, che non 
sono neppure più solo statiche, ma 
movimento, musica, parola e 
silenzio, divengono anche un tutto 

contemporaneo all’uomo che 
cattura e stordisce, che passa 
inesorabile e muore anche in pochi 
attimi, ma che può essere ricliccato 
all’infinito.
I nuovi mezzi di comunicazione 
hanno un che di diabolico e di 
sacro, di profano e di mistico che 
può favorire l’annuncio del 
Vangelo, ma che lo può anche far 
passare per uno dei tanti messaggi 
che contano poco e niente per la 
vita.
È la scarsa solidità del nostro 
tempo, fluido e liquido, in cui i 
contenitori daranno forma al 
contenuto, con il rischio che un 
pessimo contenitore renderà il 
contenuto non attraente e poco 
gustoso.
Certamente dietro i silenzi e le 
parole, come pure delle immagini, 
si devono intravedere i fatti: quei 
fatti di Vangelo e di verità che 
possono cambiare il corso della 
storia. Solo allora la comunicazione 
avrà raggiunto il suo fine e avrà 
soddisfatto le sue inespresse 
pretese.

Se troppe parole 
svuotano il silenzio

Il Sir su Twitter
Il Sir cinguetta su Twitter. Dalla Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali, 
dedicata quest’anno al tema “Reti Sociali: 
porte di verità e di fede; nuovi spazi di 
evangelizzazione”, è attivo il profilo 
ufficiale dell’Agenzia sul social network (@
agensir). A spiegare il senso di questa 
presenza è il direttore del Sir, Domenico 
Delle Foglie. «Conviene stare su Twitter? 
La domanda - afferma il direttore - è mal 
posta, perché non esserci, in tempi di social 
network, è già un errore. Ma conviene ad 
un’Agenzia come il Sir (Servizio informazio-
ne religiosa) con le sue grandi responsabili-
tà comunicative? Ecco, l’errore sta nel 
verbo: convenire. Quando devi esserci, non 
è più il caso di fare calcoli di convenienza. 
Piuttosto, è opportuno chiedersi come starci 

nella Rete. E qui le cose diventano più 
complicate, perché 140 caratteri cosa 
possono restituire della complessità del tuo 
lavoro, della ricchezza delle notizie, della 
straordinaria qualità del mondo ecclesiale 
che giorno per giorno cerchi di raccontare? 
Poiché la risposta la potremo trovare solo 
facendolo, dal oggi il Sir cinguetterà nella 
Rete». «Non è un caso - prosegue Delle 
Foglie - se abbiamo scelto il 12 maggio, 
Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali. Poteva esserci un giorno migliore? 
Lo faremo a modo nostro, scegliendo il 
meglio che possiamo offrire e filtrandolo 
attraverso la nostra sensibilità ecclesiale e 
comunicativa. Dunque, non tutto quello che 
produciamo, ma quello che speriamo possa 
intrigare e incuriosire, lasciandoci noi 
guidare dal nostro intuito e dalla nostra 
passione. Per Dio e per l’uomo».
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Assessore, facciamo un piccolo 
sommario del primo anno di 
attività.

È un’avventura faticosa. Ce la 
stiamo mettendo tutta. Abbiamo 
innanzitutto cercato di capire la 
situazione. I Servizi Sociali sono 
un assessorato delicato con 
moltissime competenze. Il più 
grande problema che abbiamo 
incontrato è la mancanza di 
personale. A questo va aggiunta la 
mancanza di fondi. Nonostante 
tutto, credo che il bilancio di 
questi dodici mesi sia positivo. 
Abbiamo portato a casa tanti 
risultati. Abbiamo fatto uscire un 

bando per il personale ed erano 
tanti anni che nel Comune di Rieti 
non si registrava una cosa di 
questo tipo. Al momento abbiamo 
assunto nove assistenti sociali e 
tre psicologi sono in arrivo per 
tutto il distretto. Abbiamo 
assegnato tanti servizi a società 
esterne o ad associazioni che si 
stanno prendendo cura di portarli 
avanti nella direzione giusta. 
Stiamo collaborando con tutti i 
Comuni del distretto per l’organiz-
zazione dei servizi distrettuali. 
Siamo in costante contatto con la 
Regione Lazio, i cui dirigenti ci 
stanno accompagnando per 
restituire a questo distretto la 
dignità dovuta. Abbiamo portato a 
casa tanti regolamenti, gli ultimi 
approvati proprio qualche giorno 
fa. Vanno dallo Ius Soli all’assi-

Un anno
ai Servizi Sociali
Abbiamo incontrato l’assessore ai Servizi Sociali 
Stefania Mariantoni per fare insieme a lei il punto 
sulla situazione di questo importante ufficio del 
Comune di Rieti, talvolta al centro della più feroce 
polemica

di Antonio Sacco
redazione@frontierarieti.it

lavori di adeguamento. Vorrei 
aggiungere che le scelte sul 
Rigliani sono state prese in sede 
distrettuale e non comunale. Sul 
piano occupazionale stiamo 
facendo un ottimo lavoro di 
mediazione insieme ai sindacati e 
alla RiaH per reintegrare le 
lavoratrici che avevano perso il 
posto.

E le Borse Lavoro?

Rappresentano una vicenda 
complessa. Sono persone che per 
anni hanno portato avanti il lavoro 

Δ in Comune

∏ Culture ∏

Diego Di Paolo, Malika Ayane  
e i soliti somari

Ce lo ricorderemo tutti il concerto di Malika 
Ayane dello scorso novembre. Anche chi ha 
fatto a meno di andarci. È stato un importante 
capitolo nella storia della città, scritto con 
tenace convinzione dall’Assessore alle Culture 
Diego Di Paolo.

Come non essergli grati: con un investimento di 
appena 10.182 euro (iva inclusa!), è riuscito a 
realizzare lo spettacolo a costo zero.
Un risultato eccezionale, ottenuto con fin troppa 
modestia dalla nuova Amministrazione. Per 
fortuna l’amorevole cura di qualche consigliere 
di opposizione ci ha permesso di riconoscere i 
meriti dell’Assessore, la generosità della 
cantante, l’altruismo del suo staff.
Grazie ai buoni uffici dell’astuto Di Paolo, 
artisti e tecnici si sono infatti accontentati di 
poter usare per cinque giorni il “magnifico 
teatro con l’acustica migliore d’Europa” a titolo 
gratuito, maestranze comprese.
Di fronte a tanta disponibilità, bene ha fatto il 
Comune a pagare il vitto, l’alloggio e la bolletta 
della luce di questi importanti ospiti. Una 
virgola in meno sarebbe stata una imperdonabi-
le scortesia.
Grazie a questa oculata politica culturale, i 

reatini hanno potuto assistere alla prova 
generale della tournée della cantante al solo 
costo del biglietto: un vero affare!
Ha ragione Di Paolo: è stato un buon investi-
mento. Non solo alla Ayane hanno fatto subito 
seguito i Negrita, ma si annunciano corpose 
novità. Dovrebbero arrivare un «importante 
comico» (Panariello, Brignano, Totò?) e «un 
importante gruppo della scena rock italiana» 
(saranno gli Afterhours, o quei Cugini di 
Campagna già arruolati nei giorni del peperon-
cino?)
Non sappiamo se almeno loro pagheranno per il 
teatro, ma volete mettere la soddisfazione, il 
lustro, il ritorno di immagine che potranno dare 
alla città?
Eppure non si riesce mai ad accontentare tutti. 
Qualche detrattore lo si trova sempre. Qualcuno 
ha addirittura cominciato a dire che la faccenda 
è uno scivolone per l’intera Giunta. Che ingenui: 

stenza economica. D’ora in poi 
funzioneranno da bussola per 
l’espletamento di tutti i servizi.

In questo anno, però, non sono 
mancate le polemiche...

È perché siamo arrivati al nodo 
centrale, al nocciolo delle questio-
ni. Di conseguenza si è scatenata 
una forte resistenza al cambia-
mento. Ciò detto, si può pure 
ammettere che alcune cose 
potevano essere fatte un po’ 
meglio e forse potevano essere 
maggiormente condivise. Di 
sicuro possono esserci stati degli 
errori anche da parte mia. Ma si 
tratta di sbagli in buona fede, 
legati in gran parte alla volontà di 
fare velocemente le cose per non 
perdere tempo. Alla fine credo che 
quello che conta sono i risultati. 

Le polemiche più grandi si sono 
avute sul Rigliani e sulle Borse 
Lavoro...

Sono due argomenti su cui credo 
di poter dire parole definitive. 
Credo di poter chiarire i fatti. Si 
sono dette tante cose anche false. 
Anche in Consiglio Comunale ho 
sentito cose che poi non risultano 
dalle carte. Sul Rigliani avevamo 
ragione: il centro non aveva 
l’autorizzazione sanitaria, non 
rispettava le norme. Infatti appena 
25 giorni fa il Sindaco di Greccio 
ne ha preso atto e sono in corso i 
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Panorama locale

all’interno del Comune e meritano 
rispetto. Il problema è che con le 
premesse sbagliate alla fine si 
arriva a conseguenze infelici. La 
vicenda delle borse lavoro è nata 
in modo improprio e purtroppo ha 
avuto una brutta chiusura. 
Dispiace che a rimetterci siano 
persone che hanno messo tutta la 
loro buona volontà per dare una 
mano in Comune. Ma la chiusura 
delle Borse Lavoro è stato un fatto 
inevitabile: le regole ci sono e non 
possiamo fare diversamente. È 
ovvio che le persone che adesso si 
trovano in condizioni critiche 

vanno tutelate. Cercheremo di fare 
in modo che nessuno venga 
lasciato solo. Ma non vogliamo 
dare una assistenza continuativa. 
Vogliamo rendere le persone 
autonome. La strada giusta è 
ricollocare queste persone in 
maniera attiva nel mondo del 
lavoro. La speranza delle 55 borse 
lavoro era quella di essere 
stabilizzate all’interno del 
Comune. Una cosa che purtroppo 
non può essere fatta. L’inserimento 
va fatto all’esterno. Su questo 
lavoreremo. Stiamo spingendo 
perché all’interno degli appalti che 

stiamo cercando di fare ci sia una 
clausola sociale in favore delle 
persone svantaggiate, e quindi 
necessariamente anche delle ex 
Borse Lavoro. Credo che tutte e 55 
debbano poter accedere a questa 
possibilità.

Arriviamo ai bambini. Siamo vicini 
alla settimana dedicata alla “città 
dei bambini”...

Sì, era una delle linee programma-
tiche della campagna elettorale di 
Petrangeli. Una città che si sa 
occupare dei bambini, si sa 
occupare di tutti. Una città a misu-
ra di bambino è una città a misura 
di ognuno di noi: adulto, anziano, 
disabile... è importante pensare la 
città come un luogo accogliente 
per tutti. La settimana dedicata ai 
bambini avrà inizio con l’inaugu-
razione di un nuovo servizio. È lo 
spazio per le famiglie realizzato in 
parte degli ambienti della scuola 
Cislaghi di Quattrostrade. Si tratta 
di un luogo in cui vogliamo 
concentrare interventi in favore 
della famiglia: bambini, coppie, 
giovani, anziani... ci sarà dentro 
un ambulatorio medico gratuito 
per tutti, ci saranno iniziative di 
informazione per i genitori... un 
centro che nasce a  Quattrostrade 
perché pensiamo che siano i 
servizi che debbono raggiungere i 
cittadini e non il contrario. Non è 
più possibile concentrare i servizi 
attorno agli uffici delle istituzioni. 
C’è tanto da fare e da portare in 

periferia... 

Gli stranieri a Rieti: alcuni sono 
più reatini dei reatini...

A me non piace fare differenze tra 
stranieri e italiani. Mi piace 
pensare alle persone. Quello che 
deve fare l’assessorato è aiutare gli 
stranieri ad inserirsi il più 
possibile nel tessuto sociale. Il 
primo passo lo si fa attraverso la 
lingua. Dopo di che, di caso in 
caso, andiamo a studiare dei 
percorsi di accompagnamento.

Si direbbe che ci troviamo di 
fronte a una Giunta piuttosto 
attiva

Direi proprio di sì. Non solo si 
muove, ma qualche volta si mette 
a correre. È proprio questa fretta 
che qualche volta ci mette a 
rischio. Ma si lavora davvero 
molto.

Di qui a un anno dove andrà 
l’assessorato?

Mi piacerebbe completare 
l’integrazione dell’organico. Poi 
vorrei mettere a punto l’effettiva 
integrazione socio-sanitaria. 
Siamo partiti finalmente con il 
protocollo generale insieme alla 
ASL. Poi arriveranno le equipe 
integrate socio-sanitarie. Nei 
prossimi mesi spero che la nostra 
attività si declini su questi 
argomenti.

è il prezzo della gloria. Non sanno che giocare 
in serie “A” costa?
Ma poi che importa, quel che conta è il risulta-
to: città e teatro sono nel “giro buono”. Final-
mente Rieti è stata accolta nel «circuito degli 
allestimenti di tournée e di concerti dei principa-
li artisti italiani».
E dire che qualcuno si ostina a vedere in queste 
conquiste un segno di inedito provincialismo, di 
inaspettata subalternità culturale.
Ma Di Paolo è magnanimo con i suoi detrattori: 
con la pazienza del maestro elementare li 
rimbrotta. I poverini non “comprendono”, né 
“recepiscono”, «la sostanziale differenza tra la 
realizzazione di un concerto a costo zero e la 
promozione del nostro teatro nei circuiti 
nazionali».
Amici lettori, saremo i soliti somari, ma non lo 
comprendiamo neanche noi!

David Fabrizi

∏ 5 x 1000 ∏

Per un parco giochi libero  
senza barriere

L’Assessorato alle Politiche sociali ricorda che 
la Giunta ha deciso di destinare il 5 per mille 
alla realizzazione di un parco giochi libero da 
barriere per permettere anche ai bambini 
diversamente abili il pieno utilizzo degli spazi 
ludico-ricreativi. Per finanziare il progetto è 
sufficiente apporre una firma sulla dichiarazio-
ne dei redditi nello spazio riportante la dicitura 
“Sostegno delle attività sociali svolte dal 
comune di residenza del contribuente”. L’inizia-
tiva si colloca nell’ambito delle politiche a 
favore dell’infanzia e punta, anche attraverso 
finanziamenti di privati, a valorizzare un parco 
pubblico della Città con un intervento finora 
adottato da pochissimi comuni.

∏ 5 x 1000 ∏

Torna Bicincittà

Torna anche quest’anno la manifestazione 
nazionale UISP organizzata dall’Ufficio 
Informagiovani del Comune di Rieti in 
collaborazione con l’Assessorato allo sport del 
Comune di Rieti. Bicincittà è mobilità alternati-
va, cultura urbana ed educazione ambientale, e 
vuole offrire ai cittadini l’opportunità di vivere 
una giornata diversa all’insegna dello sport, del 
viver sano e della mobilità. L’appuntamento è 
per il 26 maggio alle ore 9.00 in via Mercatanti. 
I ricavati dell’iniziativa saranno devoluti 
all’Unicef. L’iniziativa rientra nell’ambito della 
manifestazione “Rieti città amica dei bambini” 
che si terrà a Rieti dal 20 al 26 maggio.
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Perché è così importante parlare 
oggi di sostegno alle imprese?

In questo momento che si sta 
vivendo, sappiamo tutti che c’è 
bisogno di sostegno alle imprese 
per poter rilanciare il lavoro e 
l’occupazione, ma tutto ciò è 
difficile se prima non si saldano i 
debiti. 

Aluffi, lei è stato eletto da poco 
anche segretario regionale di 
Confartigianato Imprese Lazio e, in 
doppia veste, punta il dito, oltre 
che l’attenzione, sui debiti 
accumulati della pubblica 
amministrazione nei confronti 

delle imprese. 

Non ci sono da fare giri di parole. 
Basti dire che con un decreto 
attuativo sono stati stanziati dal 
Ministero dell'Economia, dieci 
miliardi che verranno utilizzati 
per finanziare il pagamento delle 
fatture da parte della Pubblica 
Amministrazione alle imprese. 
Altri 500 milioni sono destinati 
alla restituzione dei debiti a carico 
dei Ministeri.

Quindi le somme messe a 
disposizione serviranno a coprire 
le esigenze di cassa degli enti 
locali che effettueranno poi i 
pagamenti. Come saranno 
ripartite?

I fondi stanziati attraverso il 

“Fondo per assicurare liquidità per 
pagamenti dei debiti” sono divisi 
tra Comuni e Province cui 
andranno due miliardi. 
Tre miliardi di euro sono invece 
per le Regioni e cinque per il 
servizio sanitario nazionale. 

I tempi di distribuzione dei fondi?

In teoria è molto semplice. Le 
dotazioni finanziarie sono 
disponibili grazie al decreto 
ministeriale attuativo e quindi 
verranno ripartite tra le ammini-
strazioni che ne avranno fatto 
richiesta.

In che modo?

La domanda andava presentata 
dagli enti pubblici attraverso la 
“certificazione dei debiti” entro lo 
scorso 29 aprile 2013 seguendo 
l’iter telematico sul sito del 
Ministero dell'Economia. 
Ma così non è andata.

In che senso?

Nel senso che, in collaborazione 
con la Camera di Commercio, 
abbiamo effettuato una ricerca nei 
Comuni del Reatino per verificare 
quanti e quali si fossero iscritti 
alla piattaforma per i pagamenti 
alle imprese. 

Ed avete accertato che…

Su un totale di 73 Comuni, meno 
della metà, per l’esattezza 
trentadue, ha seguito la procedura 
per richiedere l'anticipazione di 
liquidità. Gli altri quarantuno 
hanno invece preferito non accede-
re alla richiesta. 

Alla faccia della crisi?

Più che altro alla faccia delle 
imprese. Questo quindi fa capire 
quanto alcune amministrazioni 
tengano in considerazione le sorti 
delle imprese locali.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Imprese:
ci vuole sostegno
«Le aziende vanno aiutate e supportate con fatti 
concreti e tangibili e soprattutto in tempi brevi». È 
chiaro il direttore di Confartigianato Imprese Rieti, 
Maurizio Aluffi, quando parla della procedura per 
accedere ai fondi del Ministero a sostegno delle 
imprese. 

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

“AnaMia”

Tra i progetti del Servizio Civile del Comune 
di Rieti attualmente in corso, ce n’è uno dal 
nome “Under Pressure”. I volontari sono 
impegnati nello sviluppo di percorsi di 
prevenzione e risposta ai disagi che derivano 
dai disturbi del comportamento alimentare.
Anche a Rieti sono in molti a convivere con 
questi problemi. Per questo è importante 

informare, seguire, ascoltare, aiutare.
I disturbi del comportamento alimentare 
(DCA), riscontrabili in percentuali allarman-
ti nei giovani e non solo, vengono infatti 
troppo spesso bollati come capricci, come 
bizzarre manifestazioni egocentriche. 
Purtroppo non è così e minimizzare può 
essere pericoloso. L’attitudine alla banalizza-
zione sfiora l’immoralità più bieca e fa 
perdere di vista un problema vero e serio. 
Deve essere riconosciuto in tempo e trattato 
perché è una vera e propria patologia.
Nei DCA (obesità, anoressia nervosa, 
bulimia nervosa, disturbo da alimentazione 
incontrollata e picacismo) il cibo diviene il 
canale preferenziale attraverso cui si realizza 
ogni tentativo di comunicazione tra l’indivi-
duo e la sua sfera affettiva. 
Il pensiero del nutrimento comincia a 
dominare tutta l’esistenza, ad essere un’os-

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Nel mondo dei disturbi del 
comportamento alimentare
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Il miraggio
della pensione
Il nuovo sistema pensionistico in base alla legge 
Fornero come tema di dialogo tra il sindacato 
e i più giovani

più avanzata. Una condizione che 
produrrà una moltitudine di 
lavoratori anziani ma impossibili-
tati ad accedere al pensionamento.
Le stime “ottimali” della riforma 
- ha spiegato Palmerini - prevedo-
no una pensione pubblica tra il 55 
e il 60% del reddito da lavoro. Ma 
nelle attuali condizioni, è facile 
prevedere che sarà molto meno.
E non si può nemmeno sperare nel 
secondo pilastro pensionistico, 
ovvero nei fondi integrativi. Con 
alcuni distinguo, si tratta di piani 
di accumulo che i lavoratori 
dovrebbero portare avanti con il 

proprio reddito. «Ad averne uno 
sufficiente», ha prontamente 
sottolineato qualcuno tra i ragazzi, 
centrando pienamente il problema.
La tendenza degli stipendi in Italia 
non è certo al rialzo. E sarà gioco 
forza, per tutti quelli che faticano 
ad arrivare alla fine del mese, di 
preferire “l’uovo oggi alla gallina 
di domani”.
Il futuro previdenziale dei 
giovani, insomma, è piuttosto 
problematico. E viene da pensare 
che senza adeguati correttivi, la 
situazione potrebbe in breve 
tempo divenire drammatica.

Proseguono gli incontri tra 
organizzazioni sindacali e giovani 
organizzati dall’Informagiovani 
del Comune di Rieti.
Lo scorso giovedì è stata la volta 
della sigla UGL. Il segretario 
provinciale Marco Palmerini, 
introdotto dal consigliere comuna-
le Giovanni Ludovisi, ha dedicato 
la propria attenzione agli scenari 
aperti nel sistema previdenziale 
dalla riforma “Fornero”.
Scenari tutt’altro che rosei per chi 
si affaccia oggi sul mondo del 
lavoro. 
La costruzione dei cosiddetti 
“pilastri previdenziali”, ha 
spiegato infatti Palmerini, è 
tutt’altro che pacifica ed efficace, e 
il passaggio dal sistema retributi-
vo a quello completamente 
contributivo ha portato con sé non 
pochi problemi. 

Il primo pilasto, quello dell’Inps, è 
piuttosto compromesso. In passato 
la pensione veniva corrisposta in 
proporzione alla retribuzione 
percepita durante la vita lavorati-
va. Con il sistema contributivo, 
invece, la pensione dell’Inps 
funziona grosso modo come una 
assicurazione privata. Restituisce 
il vitalizio in base al capitale effet-
tivamente versato.
Un modo di procedere che al 
momento attuale non garantisce 
affatto buoni rendimenti.
Il sistema contributivo infatti, 
funziona bene se si ha la possibilità 
di lavorare ininterrottamente per 
35 anni e con un alto stipendio. Ma 
oggi questa, lo sanno bene i nostri 
giovani, è solo una pia illusione.
Il precariato cronico e la devastan-
te disoccupazione che stiamo 
attraversando non aiutano certo a 
sperare in un futuro migliore.
Contro le nuove generazioni gioca 
anche un ingresso nel mondo del 
lavoro che avviene in età sempre 

di David Fabrizi
redazione@frontierarieti.it

sessione costante. Si finisce per perdere il 
ricordo di come si viveva senza il sintomo. Ad 
ogni risveglio la mente si sintonizza su una 
sola ossessione: mangio tutto o non mangio 
niente?
Quando il potersi scoprire fragili e vulnerabili 
diviene una minaccia da eludere, nel rapporto 
con il cibo tutto sembra misteriosamente 
semplificarsi e concentrarsi, darsi soluzione. 
In qualche modo è facile. Purtroppo è anche 
perdutamente distruttivo.
È il tratto di un “Io” confuso. Si ritrova 
disperso nel proprio nulla, con il solo inconsa-
pevole desiderio di annientarsi. C’è un 
nichilismo struggente nei corpi consumati 
dalla rinuncia e dal digiuno. Ma è altrettanto 
nichilista chi ingurgita junk food senza sosta.
C’è chi salta il pasto in un compulsivo rituale 
di mortificazione di sé, solo per sentirsi 
leggero. E c’è chi invece lo fa dopo aver perso 

il controllo in un’abbuffata luculliana: un 
disperato tentativo di tornare indietro 
attraverso forti conati. 
L’angoscia dei malati di DCA è tutta concen-
trata nella gola, la porta da cui il cibo entra ed 
esce. Ma al di sotto di questo male c’è una 
scelta sbagliata. C’è l’idea di poter dominare e 
gestire ciò che è naturale, attraverso un 
eccesso di volontà. 
In realtà si profana e punisce il corpo perché 
così ci si sente forti.
Nel 2009 il Ministero per le Pari Opportunità 
promosse una campagna nazionale contro 
anoressia e bulimia nervosa. Lo spot di allora 
è ancora in condivisione su YouTube. Il 
leitmotiv portante era di forte impatto 
emotivo. Recita: “Se ami qualcuno dagli 
peso”.
A volte si percepisce come un grande vuoto da 
colmare, una voragine nello stomaco. È quasi 

un affacciarsi alla vita da un punto di vista 
viscerale. È una sensazione di vertigine e 
smarrimento che nasce dalla mancanza di 
comprensione. 
Forse la DCA è la fragilità di una vita 
perfetta. All’apparenza non manca di nulla, 
ma nel silenzio della solitudine si scopre priva 
di peso, di attenzioni, di amore. 
“AnaMia” è una parola dolce dal senso 
terribile. Ana (anoressia) e Mia (Bulimia) 
sono lo stesso demone. Quando lo si incontra è 
difficile riconoscerlo. Bisogna essere attenti 
perché ti pone difronte ad un bivio, a due 
opzioni antitetiche. 
Bisogna essere svelti a capire in quale 
direzione si sta andando. E qualche volta 
anche un abbraccio può essere di aiuto. Un 
abbraccio in certi momenti vale come tutto 
l’oro del mondo.

Francesca Supplizi e Matteo Marchionni
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∏ Comitato pendolari ∏

In viaggio... col pannolino!

I pendolari che viaggiano ogni giorno con i 
mezzi Cotral per raggiungere Roma hanno nuovi 
“compagni di viaggio”. C’è da sottolineare che 
questi nuovi viaggiatori sono silenziosi e non 
occupano troppo spazio quindi, qualcuno 
potrebbe dire, che male c’è? Il “male” invece c’è. 
E non è cosa da poco. I nuovi pendolari infatti 
non hanno né borsoni, né valigie, né buste della 
spesa, ma si chiamano pidocchi e zecche. A 
segnalare la presenza dei nuovi ospiti i pendolari 
(quelli veri) ed i sindacati, che rimarcano ancora 
una volta i problemi legati alla scarsa pulizia dei 
mezzi. «Zecche e pidocchi sono stati rinvenuti 

– dicono Sandro De Luca e Arnaldo Proietti, 
rappresentanti Rsu – su un autobus a due piani 
creando grave disagio ai passeggeri». La pulizia 
dei mezzi Cotral è uno dei tanti punti su cui 
battono anche i pendolari che ogni giorno 
viaggiano da e per Roma. «È da diverso tempo 
– spiega Mauro Scopel, presidente del Comitato 
pendolari reatini – che denunciamo lo stato 
disastroso in cui versano i mezzi Cotral, sono 
troppi i mezzi che viaggiano sporchi, in partico-
lare nella tratta tra Rieti e Roma, ma anche nei 
percorsi all’interno della provincia. Proprio 
qualche giorno fa ho viaggiato con un pannolino 
tolto ad un neonato e gettato, con il suo contenu-
to maleodorante, sotto al sedile. Non è stato 
piacevole». «Quello che sta accadendo in questi 
ultimi tempi – prosegue Scopel – se non fosse per 
la gravità della situazione, farebbe addirittura 
sorridere. Ormai la nostra sopportazione ha 
superato il limite, ma non ci arrendiamo anche 

Δ montagna

locale8

Un salto verso l’alto. E per chi 
ama la montagna come lui è quasi 
una logica conseguenza. Fabio 
Desideri, dopo sei anni come 
presidente del Cai di Rieti, è stato 
eletto presidente del Cai Gruppo 
regionale del Lazio. Eccolo il 
meritato salto per chi ama da 
sempre la montagna e tutte le sue 
facce.
«Per prima cosa spero di essere 
all'altezza delle aspettative di tutte 
le sezioni del Lazio e di tutto il 
sodalizio».  

Inizia una nuova avventura e 
certamente più impegnativa.

Questo è certo. Devo innanzitutto 
ringraziare chi mi ha eletto per la 
fiducia dimostratami e poi anche 
tutti gli amici, e non solo, che mi 
hanno dimostrato grande affetto. 

Non posso poi dimenticare tutto il 
gruppo Cai di Rieti con cui ho 
condiviso moltissime esperienze 
ed avventure. Grazie a loro il 
gruppo di Rieti è arrivato, in 
questi ultimi anni, molto in alto, 
per rimanere in tema.

Tanti nuovi iscritti e tanti giovani 
che si sono uniti a voi 
condividendo progetti ed idee.

Non è un caso, come ho avuto 
modo di scrivere anche nella 
presentazione del nostro program-
ma 2013, che il tema portante 
dell’anno in corso, anno del 150° 
dalla fondazione del CAI e 
dell’80° della nostra sezione, è 
quello dei giovani, troppo spesso 
relegati ai margini della società, 
poco presenti nelle associazioni. 
Ecco, gli eventi culturali di 
Montagne nel Cuore abbiamo 
voluto dedicarli proprio a loro.

Tra le righe tu dici “Con i giovani, 

per i giovani”.

Perché è grazie a loro che siamo 
cresciuti. E’ grazie alla nostra 
bella e tanta gioventù che possia-
mo e dobbiamo guardare avanti. Il 
nostro programma e le attività 
proposte partono dalla convinzio-
ne che tutti possono e devono 
frequentare la montagna condivi-
dendo esperienze e storie.

La montagna vissuta quindi nella 
sua totalità. 

Direi a 360 gradi partendo 
dall’escursionismo per arrivare 
all’arrampicata, passando per 
l’alpinismo. Il tutto cercando di 
soddisfare le aspettative di 
ognuno. Dal bambino all’adulto, 
passando proprio per i giovani.

Il Cai di Rieti è cresciuto molto in 
questi anni, anche per numero di 
iscritti. 

Abbiamo più di novecento soci e 
non è poco. E sono convinto che la 
sezione reatina del Cai crescerà 
ancora grazie all’impegno e alla 
passione di chi la guida.

Tu hai lasciato la tua carica di 
presidente.

Sì, e il mio posto è stato preso da 
una grande persona come Giusep-
pe Quartuccio che, sono convinto, 
porterà avanti in modo egregio i 
nostri programmi.

Ora sei diventato il portavoce di 
tutte le sezioni del Cai del Lazio.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

La montagna
nel cuore
Fabio Desideri, dopo sei anni come presidente del 
Cai di Rieti, è stato eletto presidente del Cai Gruppo 
regionale del Lazio

Primavera capricciosa

Continua un periodo caratterizzato 
da vivace instabilità. Così sia nel 
week end che nel prosieguo della 
settimana si alterneranno fasi 
soleggiate a rovesci piovosi che si 
svilupperanno soprattutto nel 
pomeriggio. Temperature altale-
nanti seguiranno le vicende 
meteorologiche.

G. C.

piovono rane
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perché dobbiamo comunque raggiungere Roma 
per poter lavorare o studiare. Il problema è che 
tutto ricade sulla pelle delle centinaia di pendola-
ri che ogni giorno sono costretti a viaggiare in 
condizioni al limite della sopportazione o a 
prendere il mezzo privato, con tanto di aggravio 
di costi». Ascoltando le testimonianze dei 
pendolari, o leggendo i loro post sui social 
network, sono tanti i casi che parlano chiara-
mente di un caos quotidiano e continuo. «È 
quindi importante – spiega Scopel – coinvolgere 
la Regione Lazio, azionista di maggioranza di 
Cotral Spa chiedendo un appoggio ai nostri 
rappresentanti in Giunta e nel Consiglio 
confidando che la giunta guidata dal presidente 
Zingaretti si dimostri sensibile alle richieste dei 
viaggiatori». Dopo le tante segnalazioni 
l’azienda Cotral ha risposto con una nota in 
merito alla sporcizia degli autobus affermando 
che «un luogo pubblico, come di fatto è anche un 

autobus, si presta purtroppo all’insorgere di 
inconvenienti come quelli che riguardano la 
trasmissione tanto di parassiti quanto di un 
semplice raffreddore. Ciò non significa trasfor-
mare questi inconvenienti in una colpa aziendale. 
Per prima cosa è bene premettere, infatti, che i 
pidocchi non si generano e non si riproducono 
sul mezzo, ma si trasmettono da persona a 
persona e proliferano esclusivamente sul cuoio 
capelluto».
«Inoltre – sottolinea l’azienda – è giusto e 
doveroso rassicurare la nostra utenza sul fatto 
che gli autobus vengono sottoposti quotidiana-
mente alla pulizia, mensilmente al lavaggio 
interno e con cadenza annuale a una più 
accurata disinfestazione. Ciò esclude, dunque, 
qualsiasi nostra responsabilità in tal senso. Per 
quanto attiene poi la questione sulla presunta 
presenza di zecche nei mezzi che percorrono le 
linee della provincia di Rieti, smentiamo del tutto 

quanto asserito perché non ha mai trovato alcun 
riscontro nella realtà». Fatto sta che i pendolari 
hanno documentato con fotografie e video 
pubblicati nella loro pagina Facebook che molto 
spesso parlare di pulizia all’interno di un 
autobus Cotral è molto difficile. «È vero anche 
– dice Manuela, pendolare – che il problema è 
che fino a quando ci saranno ragazzini che 
scrivono e rompono sedili, gente parassita che 
non paga il biglietto, persone incivili e schifose 
che lasciano pannolini in giro, nessuna azienda è 
propensa ad investire nel rinnovare il parco 
macchine. Anche perché se lo vedrebbe distrutto 
in un paio di mesi». Ma è vero anche, come 
aggiunge un’altra pendolare, Daniela, che «per 
questo è necessario ci siano controllori severi e 
costanti in modo da far vedere che c’e il controllo 
e che chi viene pescato a far danni viene 
severamente punito».

Paola Corradini

9

Δ Iniziative

È un impegno ed un incarico 
importante e di grande responsabi-
lità visto che vantiamo, per 
numero di soci, il primato tra 
quelle del Centro Sud. 

Come ti muoverai nei prossimi 
mesi? Hai qualche progetto?

Per prima cosa sono convinto che 
si dovrà fare un lavoro di squadra 
per mettere in relazione tutte le 
varie sezioni del Cai del Lazio 
portando anche una visione nuova 
in merito alle tante attività. Tutto 
ciò con grande umiltà e dedizione 
per dare vita ad una grande 
squadra con innanzitutto persone e 
poi idee e progetti. Così potremo 
fare molto.

Sempre coniugando passione per 
la montagna e rispetto per 
l’ambiente.

Non possiamo pensare di poter 
portare avanti un discorso di 
sviluppo dimenticando la salva-
guardia e la tutela dell’ambiente 
che è poi uno dei capisaldi del Cai. 
Se saremo capaci di preservare e 
gestire in modo sostenibile le 
nostre montagne, restituiremo ai 
giovani un territorio migliore e 
non irrimediabilmente distrutto. E 
sono anche convinto che saranno 
proprio i giovani e giovanissimi di 
oggi a saper gestire e curare con 
passione e rispetto ciò che noi 
lasceremo loro. Questa scelta, ne 
sono certo, ci porterà lontano.

L’incontro è stato promosso 
dall’Associazione Italiana 
Giovani Avvocati (sezione di 
Rieti) e coordinato dall’avvo-
cato Giovanni Conti jr, 
curatore della ristampa in 
volume della rivista. 
L’iniziativa ha dato modo a 
moltissimi studenti reatini di 
ascoltare dal Presidente 
emerito della Corte Costituzio-
nale Giovanni Maria Flick e 
dal docente di diritto interna-
zionale Caro Curti Gialdino, 
l’esposizione di alcuni snodi 
centrali della nostra Carta 
Costituzionale, in vista di una 
sua possibile revisione.

Per coinvolgere i ragazzi nel 
discorso, il presidente Flick ha 
voluto procedere usando il 
metodo del giornalismo 
“classico”. Ha voluto cioè guar-
dare alla Costituzione formu-
lando semplici domande: Chi? 
Dove? Quando? Perché? 
Come? Attraverso le risposte, 
ha quindi aperto la strada per 
capire la Costituzione. Un 
esercizio necessario, secondo 
Flick, perché prima di pensare 
di poterla revisionare, la 
Costituzione occorrerebbe 
almeno leggerla, e farla 
propria. Anche per verificare 
quanto ci sia di realmente 

superato, e quanto invece molto 
più semplicemente non è stato 
realizzato. E se Flick ha 
portato avanti questo discorso 
dal punto di vista “interno”, il 
prof. Curti Gialdino ha 
provveduto ad uno sguardo 
dall’esterno. Ha cioè illustrato 
ai presenti l’apertura interna-
zionale della Costituzione 
italiana con i vantaggi e i 
problemi che ne derivano. Il 
tutto senza mai dimenticare di 
indicare in quali direzioni si 
potrebbe sviluppare il discorso 
costituzionale nel più ampio 
contesto europeo.
Guardando ai retroscena delle 
origini della Repubblica, 
insomma, l’Aiga ha fatto alla 
città una proposta di grande 
attualità. E c’è da augurarsi che 
altre iniziative simili seguiran-
no per arricchire il dibattito su 
questi temi decisivi per la vita 
nazionale.

La Costituente
Si è svolto lo scorso 10 maggio presso la 
chiesa di Santa Scolastica il convegno su “La 
Costituente”, rivista edita prima e durante i 
lavori per la scrittura della Costituzione italiana 

Il video integrale
della conferenza 
è disponibile 
nella WebTv di 
Frontiera
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Fede e dintorniΔ

∏ Giovani fedeli ∏

Un “ritiro spirituale”  
al Centro di accoglienza 
“Massimo Rinaldi”

Presso il nuovo Centro di accoglienza “Massi-
mo Rinaldi” di Rieti, si è svolta la giornata del 
“ritiro spirituale” di Letizia Nobili e Gabriele 
Amadei che riceveranno la cresima il 18 
maggio prossimo, nella Cattedrale di Rieti e di 
Veronica Bucci, Diego D’Angeli, Manuel 
Muratori e Daniele Pinto che il 2 giugno 

riceveranno la Prima Comunione nella chiesa 
parrocchiale. La giornata è stata guidata da Don 
Gino (parroco della Parrocchia S. Michele 
Arcangelo, Poggio Fidoni – Cerchiara) che ha 
personalmente curato per anni la preparazione 
catechistica dei giovani. È stata un’occasione 
ricca di spiritualità e di gioia nel corso della 
quale il parroco ha celebrato la S. Messa nella 
splendida cappella ed ha distribuito ai bambini 
numerosi doni ricordo. Ottima la ristorazione 
preparata dalle suore, con gelato finale. I 
cresimandi e comunicandi sono stati accolti da 
Suor Elvira Petrarca, Madre Generale dell’Ordi-
ne “Piccole Discepole di Gesù”nel mondo, e da 
Suor Erminia Pusceddu, Superiora dell’Opera 
Massimo Rinaldi di Rieti (in foto) compiaciute 
della preparazione dei bambini ai quali hanno 
dato buoni consigli di vita, d’amore e di 
fraternità.

Franco Greco

∏ Acli ∏

Aperto lo “Sportello Immigrati”

Il presidente delle Acli di Rieti Fabrizio 
Marcocci e la professionista Maha Melhem, in 
linea con la programmazione 2013, hanno 
promosso in questo mese l’apertura dello 
sportello immigrati.
Questo nuovo servizio Acli è rivolto a cittadini 
non comunitari e comunitari, a italiani che 
accolgono o si interessano a vario titolo di 
cittadini stranieri e ai datori di lavoro.
L’intento è di offrire assistenza nella compila-
zione delle pratiche di rinnovo permesso di 

Δ scuole cattoliche

chiesa10

Fotocronache
di primavera
Quest’anno si è tenuta al “pattinodromo” la 
“Maratona di primavera”. Come sempre la 
manifestazione coinvolge le scuole cattoliche reatine 
in una giornata di festa che vede alunni, suore, 
insegnanti e famiglie attraversare la città per un 
momento di richiamo ai valori cari all’istruzione 
cristianamente ispirata: gioia di educare, solidarietà 
tra generazioni, primato della famiglia.
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soggiorno, rilascio permesso CE per soggior-
nanti di lungo periodo, ricongiungimento 
familiare, richiesta di cittadinanza e decreto 
flussi / emersione lavoro irregolare (nei periodi 
in cui il Ministero dell’Interno emana i decreti).
Inoltre lo Sportello fornisce informazioni su 
visti di ingresso (studio, turismo, lavoro 
autonomo, subordinato), iscrizione anagrafica, 
rinnovo della dimora abituale nei Comuni di 
residenza, rilascio e rinnovo tessera sanitaria 
c/o la sede ASL competente.
Si tratta quindi di un servizio di informazione, 
assistenza e orientamento rivolto Cittadini 
stranieri su ogni aspetto legato alla loro 
permanenza nel nostro Paese. Presso lo 
sportello si potrà anche richiedere il rinnovo dei 
titoli di soggiorno, avere informazioni sulla 
pratica di ricongiungimento familiare o 
conoscere le modalità di accesso ai servizi 
socio-sanitari presenti nel territorio.

Con questa nuova offerta le Acli di Rieti si 
propongono l’obiettivo di offrire un punto di 
riferimento presso cui ricevere informazioni 
sulla legislazione italiana sull’immigrazione e 
sui diritti di cittadinanza e orientamento 
sull’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari 
nel territorio.
Non solo: le Acli intendono assistere i cittadini 
stranieri nel disbrigo degli adempimenti 
amministrativi, in particolare per quanto 
riguarda il rinnovo dei titoli di soggiorno, e 
offrire un punto di ascolto e orientamento per 
quanti abbiano subito discriminazioni o atti 
lesivi della loro dignità e dei loro diritti.
Lo Sportello – sulla scorta delle novità introdot-
te dalla legge di riforma dei Patronati – è 
collocato all’interno di un più vasto programma 
di intervento con il quale le Acli di Rieti hanno 
inteso mettere a disposizione degli immigrati 
tutto il patrimonio di esperienze e competenze, 

coniugando i valori di accoglienza e di solida-
rietà ed impegnando la rete di servizi territoriali 
nell’attività d’informazione, accompagnamento 
e tutela dei cittadini immigrati.
Pertanto la finalità dello Sportello è quella di 
diffondere una cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà e di stabilire con chi si rivolge alle 
Acli un rapporto che prosegua oltre lo svolgi-
mento di una pratica.
Per questo lo “sportello immigrati” svolge 
anche altre attività, in collaborazione il sistema 
Acli, dai percorsi di orientamento per chi è 
appena arrivato in Italia ai corsi di lingua 
italiana o ai corsi sportivi per giovani e bambini 
o al doposcuola per i ragazzi dai 6 ai 15 anni.
Lo Sportello è aperto presso la sede provinciale 
Acli in via S. Agnese 4 tutti i martedì dalle ore 
15.30 alle ore 17.30. Gli altri giorni è disponibi-
le solo su appuntamento telefonando al numero 
0746 491547.

Δ patrimonio ecclesiale

11

Musica, persone,
cibo e paesaggio
L’organo Dom Bedos della chiesa di San Domenico, 
oltre che un potente motore di spiritualità in 
musica, continua, senza troppo clamore, a dare il 
suo contributo alla promozione del territorio

aspetto della nostra cultura 
italiana, vuol dire anche parlare 
delle altre realtà che ci circondano 
quotidianamente. Vuol dire anche 
guardare ai borghi e alle arti in 
genere. Dopotutto gli organi si 
conservano – siano essi antichi o 
realizzati ex novo – in “contenito-
ri” nei quali tutte le arti sono 
rappresentate. Spesso sono luoghi 
nei quali c'è vita, nei quali si 
riconosce il meglio dell'Italia. Per 
questa troupe francese ho selezio-
nato diverse combinazioni di 
strumenti e località. Ovviamente 
non potevo escludere Rieti. Anzi 
l'ho scelta come passaggio finale, 
come chiosa di un lungo percorso 
che va dai Monti Azzurri al 
Terminillo, fino alla capitale. A 
Roma abbiamo potuto vedere, 

ascoltare e filmare altri strumenti.

Quale sarà la destinazione del 
prodotto finito?

Lo scopo finale è quello di riuscire 
a fare cortometraggi di 15 minuti 
sul rapporto tra gli strumenti e le 
località, sulle persone conosciute, 
sulle persone che hanno suonato 
gli strumenti, per informare i 
paesi di lingua francofona, ma 
anche tedesca ed inglese. Ci 
interessa spingerli ad interessarsi 
del nostro Paese, non solo come 
turisti, ma anche come persone 
che vogliono passare un momento 
ideale nella nostra terra: per 
mangiar i nostri cibi, bere i nostri 
vini, ed ascoltare della musica 
eccellente.

La scorsa settimana, il Pontificio 
Organo Dom Bedos Ruobo è stato 
il protagonista – con la città di 
Rieti – di una serie di riprese da 
parte di una troupe televisiva 
francese.

Ne abbiamo parlato con Michel 
Formentelli organaro di camerino 
e promotore dell'iniziativa.

«Ho un legame forte con 
quest'organo – chi ha spiegato 
Michel – anche perché sono stato 
un po' il suo ideatore, insieme a 
don Luigi e a Filippo Tigli».

Ma a cosa è dovuta l'iniziativa di 
queste riprese?

Siamo qui a Rieti con un gruppo 
di specialisti del documentario 
geografico-culturale. Hanno scelto 
di associarsi alla mia azienda, che 
ha dimora a Camerino, con 

l'intento di promuovere la cultura 
musicale italiana legata ai migliori 
strumenti storici e alle migliori 
realizzazioni. Abbiamo quindi 
preso come oggetto della nostra 
ricerca il Lazio e le Marche, con 
qualche sconfinamento nell'Abruz-
zo.

Sono territori molto interessanti 
dal punto di vista degli strumenti?

Sì, ma il nostro intento è più 
ampio. Gli strumenti non sono 
stati scelti solo per il loro valore 
musicale. Servono a valorizzare il 
territorio dal punto di vista della 
musica, ma anche del paesaggio, 
delle reti e dei poli museali, 
dell'interesse per il cibo e per i 
migliori prodotti della nostre due 
regioni.

Un'ampia ricognizione culturale 
attraverso la musica...

Parlare di musica, di organo, come 

di David Fabrizi
redazione@frontierarieti.it
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Un pensiero 
per le mamme

Δ pastorale della salute

Qualche volta la vicinanza della Chiesa si dimostra 
anche attraverso gesti concreti. Ad esempio con la 
donazione di un succhialatte elettronico

tà offerto alle mamme.
Mamme che hanno scritto 

all’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale della Salute chiedendo 
un piccolo contributo per l’acqui-
sto di un macchinario molto 
importante, un tiralatte elettroni-
co. Quello che usavano preceden-
temente era stato chiesto indietro 
dalla persona che inizialmente 
l’aveva offerto e loro erano 
rimaste senza uno strumento utile 
per portare avanti l’allattamento al 
seno.

Le mamme si erano già 
organizzate con una colletta poi, 
neanche una settimana dopo 
l’invio della lettera la bella 
notizia: il contributo offerto 
copriva interamente le spese 
necessarie per l’acquisto dell’ago-
gnato tiralatte.

Una semplice cerimonia si è 

tenuta nel salotto di zia Marilena.
«Vi sono vicino con l’affetto e 

con la preghiera» ha detto Iacopini 
salutando le mamme. Prima però 
ha benedetto tutti i bambini 
presenti.

Marilena commossa ha 
ringraziato anche il Vescovo Delio 
Lucarelli e don Fabrizio, che 
mette a disposizione la stanza. Il 
grazie va poi a tutti coloro che 
donano qualcosa per allestire 
l’ambiente nel modo migliore.

Fa più rumore un albero che 
cade che una foresta che cresce. 
Per ciò è ancora più importante 
diffondere notizie come questa. 
Una piccola goccia che offre 
grande sollievo ad un gruppo di 
neo mamme reatine.

Per informazioni è possibile 
contattare Marilena al numero di 
telefono 320 – 4011783.

«È un piccolo pensiero che 
speriamo possa far del bene». Con 
queste parole Nazzareno Iacopi-
ni, Direttore dell’Ufficio Diocesa-
no per la Pastorale della Salute ha 
consegnato 500 euro nelle mani di 
Marilena Rosati.

Lei è forse più nota come “zia 
Marilena” e dopo una vita spesa 
nel reparto di Pediatria del San 
Camillo de’ Lellis, oggi in 
pensione, non rinuncia alla sua 
passione: i “bimbotti”. 

Ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle 10 alle 13 accoglie 
nel Salotto di Zia Marilena, una 
stanza adiacente la Chiesa di 
Regina Pacis, gentilmente offerta 
da don Fabrizio, decine e decine 
di mamme con i loro bambini di 
qualche settimana o pochi mesi di 
vita. Dispensa consigli preziosi, 
offre informazioni, incoraggia le 

mamme, ascoltandole e accoglien-
dole, quando serve, anche presso 
la sua abitazione. Risponde alle 
loro telefonate di giorno e di notte, 
è anche su facebook in modo che 
tutti possano sapere che lei è 
sempre “a disposizione”.

Fa tutto ciò gratuitamente, con 
tanto amore.

«Non conoscevo la signora 
Marilena – spiega il Diacono 
Iacopini – alcune mamme, con una 
lettera, mi hanno fatto sapere che 
c’era questo Centro che aveva una 
necessità. Come Diocesi abbiamo 
voluto offrire un senso di vicinan-
za. Ho scoperto in Marilena una 
super mamma che aiuta le altre 
mamme con tenerezza. Ho visto in 
questo Salotto un affetto e un 
amore che non si vedono spesso».

«Non siamo una Chiesa chiusa 
nelle sacrestie – ha aggiunto 
Iacopini – siamo in cammino con 
la gente e vicino alla gente». Un 
messaggio profondo che spiega 
ancora meglio il gesto di solidarie-

di Daniela Melone
redazione@frontierarieti.it

Fede e dintorniΔ

∏ Petrella Salto ∏

Festeggiato il primo 
anniversario del riconoscimento 
ufficiale del santuario

Nella piccola comunità di Petrella Salto il mese 
di maggio si vive nel ricordo dell'Apparizione di 
Maria Vergine alla fanciulla Persiana (anno 
1562), un mese di grandi significati in cui la 
comunità, in risposta alle richieste della 

Vergine, si scuote dal suo torpore e procede con 
forza nel suo cammino di fede, così da essere 
sempre più vicina al suo Figlio Gesù.
Maria, come una madre affettuosa, ci aiuta a 
crescere e affrontare le difficoltà della vita con 
animo sereno e deciso. 
Il santuario di S. Maria Apparì eretto a Santua-
rio Diocesano con decreto vescovile del 25 
marzo 2012, in questi ultimi anni è diventato 
centro di particolare interesse per la fede in 
Cristo del territorio di Petrella Salto e per la 
valle del Cicolano. Il Santuario, uno dei più 
antichi del vecchio continente, ha appena 
concluso le celebrazioni del 450° anno dell'Ap-
parizione di Maria e il 10 maggio 2013 ha 
festeggiato il I° anniversario del riconoscimento 
ufficiale a Santuario Diocesano. Le solenni 
celebrazioni sono state presiedute da Sua 
Eminenza il Cardinale Emmanuel Monteiro 
de Castro, Penitenziere Maggiore, che per 

l'occasione ha concesso la benedizione papale 
con annessa indulgenza plenaria. Alla celebra-
zione erano presenti Sua Eccellenza Mons. 
Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti, e i sacerdoti 
Don Augusto Rampazzo, Don Emmanuele 
dell'Uomo D'Arme e il rettore del Santuario 
Don Felice Battistini. Alla solenne cerimonia 
ha presenziato il prefetto di Rieti Sua Eccellen-
za Dott.sa Chiara Merolla, il sindaco di 
Petrella Salto Rag. Gaetano Micaloni, il vice 
sindaco Avv. Sergio Mozzetti, il comandante 
dei carabinieri Dott. Gubbiotti, il comandante 
della stazione dei carabinieri di Petrella Salto 
Antonio Recchi, il comandante della stazione 
foresta le di Petrella Salto Mario Petrangeli, il 
presidente della Pro Loco Sig. Fernando 
Salini. La popolazione e le suore di S. Filippa 
Mareri, guidate dalla Madre generale Suor 
Assunta D'Olimpio, hanno solennizzato la 
celebrazione.

13
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L’instancabile 
Pierina

Δ in ricordo

Un ritratto dell’infermiera missionaria Pierina D’Orazi  
a pochi giorni dalla scomparsa

re le vie cittadine tutta intenta a 
prestare il proprio aiuto a domici-
lio oppure, super indaffarata, al 
servizio della storica parrocchia di 
San Rufo.

E queste sono le due migliori 
immagini-ricordo per onorare la 
memoria di una donna speciale, di 
un’infermiera professionale e 
soprattutto di un’instancabile 
missionaria che ha dedicato tutta 

sé stessa al servizio degli altri con 
una fede e con una passione non 
più comune ai giorni nostri.

La famiglia di Pierina D’Orazi, 
con questo breve ricordo, vuole 
ringraziare sentitamente tutto il 
personale della Casa di Riposo 
“Pietro Manni”, il Vescovo 
Monsignore Delio Lucarelli, Don 
Giovanni Maceroni e il Dottor 
Adriano Monti.

Una vita dedicata incessantemente 
alla cura e all’assistenza dei malati 
e dei bisognosi, questa è stata la 
missione dell’instancabile 
infermiera Pierina D’Orazi che 
alla veneranda età di 95 anni si è 
serenamente spenta circondata 
dall’affetto dei propri cari.
Non è affatto semplice rendere 
“protagonista” chi come lei ha 
vissuto la propria esistenza in 
silenzio donandosi completamente 
agli altri con il disinteressato 
scopo di voler far del bene al 
prossimo.

D’altronde, l’infermiera 
professionale, come amava 
definirsi, Pierina D’Orazi ha 
indubbiamente interpretato la vita 
come la massima espressione della 
grazia di Dio e, non a caso, per 
quasi un decennio, dal 1962 al 
1972, ha vissuto un’intensa 

esperienza da missionaria laica 
nell’allora poverissimo territorio 
brasiliano dell’Acre.

In questo remoto luogo ai 
margini dell’Amazzonia, e più 
precisamente a pochi chilometri 
dalla città di Rio Branco, ha messo 
a disposizione la sua professionali-
tà e il suo immenso spirito 
caritatevole in un grande lebbrosa-
rio, trascorrendo così il “più bel 
periodo della sua vita” come 
spesso raccontava ai parenti e agli 
amici.

Gli intensi anni del Brasile 
hanno senz’altro segnato la sua 
esistenza tanto da spingerla a 
tornare in Italia a malincuore e 
solo a causa di gravi motivi 
familiari. A Rieti Pierina ha 
continuato la sua amorevole opera 
da missionaria prendendosi, questa 
volta, cura dei malati e dei bisogni 
della sua città natale.

Chi ha avuto il piacere di 
conoscerla, la ricorderà sempre in 
sella alla sua bicicletta attraversa-

di Camillo Inches
redazione@frontierarieti.it

Notizie lieteΔ

∏ Viva gli sposi ∏

Celebrate le nozze 
di Giovanna Ruggeri 
e Mauro Pizzale

«Ecco il nostro sì...», si è cantato a sorpresa, da 
parte dello speciale coro (di cantori della 
parrocchia e tanti altri amici) compostosi per 
l’occasione, in aggiunta al repertorio “ufficiale” 
dei canti scelti per l’animazione dell'intensa 
liturgia nuziale tenutasi sabato scorso nella 
chiesa di Regina Pacis. Un canto significativo, 
legato al cammino dell’Azione Cattolica, per 
salutare il “sì” pronunciato da Giovanna 
Ruggeri e Mauro Pizzale, che proprio all’Ac 
(dove Giovanna è cresciuta e si è impegnata qui 
a Rieti, incrociando Mauro che al centro 
nazionale dell’associazione lavora – è il 
webmaster del sito – e che ha avuto incarichi 

associativi anche a livello regionale) devono il 
loro incontro. Grande festa, per i due giovani, in 
quella parrocchia che la sposa ha frequentato e 
servito sin da bambina, con la benedizione del 
parroco don Fabrizio affiancato da numerosi 
sacerdoti (dei reatini c’erano don Roberto, don 
Paolo, don Zdenek, don Nicola, don Emma-
nuele, padre Alfredo e padre Marino, oltre al 
diacono Giuseppe, e per l’Ac nazionale c’erano 
il vice assistente generale monsignor Ugo Ughi 
e l’ex assistente centrale del settore Giovani don 
Giorgio Bezze). A condividere la loro gioia, 
familiari, amici di Rieti e di Paliano (la 
cittadina in diocesi di Palestrina da cui proviene 
Mauro) e amici vari di Ac. A Giovanna – che 
tra l’altro opera anche in Curia e nella segreteria 
particolare del vescovo monsignor Chiarinelli 
– e al suo sposo gli auguri sentiti di tutta la 
famiglia diocesana!

N. B.
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Pentecoste di Vincenzo Focaroli

Δ Commento al Vangelo (Gv 14, 15-16. 23-26)

Sono passati  50 giorni dalla 
Pasqua! Lo Spirito Santo discende 
sugli Apostoli radunati nel 
cenacolo. Inizia il tempo della 
Chiesa.
Gesù conosce bene i suoi discepo-
li, conosce la loro fragilità, le loro 
paure e per questo più volte si è 
reso visibile, per donare loro 
ancora forza e speranza, così da 
continuare la sua missione.
“Non vi lascerò orfani, vado a 
prepararvi un posto, manderò a 
voi il Consolatore che vi renderà 
chiara ogni cosa”.
Gesù dona lo Spirito Santo, la 
terza persona della Santissima 
Trinità, lo Spirito Creatore, il 
Paraclito, il Consolatore, il 
Santificatore.
La Chiesa da sempre ha creduto lo 
Spirito Santo come Dio stesso. Già 
al momento della creazione del 
mondo lo Spirito di Dio si librava 
sulle acque e si passò dal caos al 
cosmo. Lo Spirito Santo effonde la 
sua forza su tutte le cose create: 
sugli alberi, sugli animali, sulle 
persone, a prescindere dalle 
specifiche differenze, compresa la 
fede. Quindi dona beneficio ad 
ogni creatura, ad ogni uomo, 
credente e non credente.
Ogni azione buona è frutto dello 
Spirito. “Tutto è grazia”! diceva 
Bernanos.
Lo Spirito Santo è quella forza che 
ha accompagnato Gesù durante 
tutta la sua missione redentrice: 
“Per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo, per noi, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso , morì e fu sepolto, il 
terzo giorno risuscitò da morte e 
siede alla destra di Dio Padre 
Onnipotente”.
Lo stesso Spirito è donato a noi nel 
giorno del Battesimo e della 
Cresima. Anche su di noi lo 
Spirito opera meraviglie, ci dona 
la forza ogni giorno di fare la 
volontà di Dio.
Forse siamo poco convinti di 

questo dono sublime che Gesù ha 
fatto alla sua Chiesa e a ciascuno 
di noi.
Noi abbiamo a nostra disposizione 
un amico sincero, un confidente, 
un consigliere che non sbaglia 
mai, eppure raramente ci rivolgia-
mo a lui.
San Paolo dice che “lo Spirito 
Santo intercede per noi con gemiti 
inesprimibili perché sa meglio di 
noi cosa conviene domandare per 
il nostro bene “, un avvocato 
d’ufficio, un consulente competen-
te e sicuro, per giunta gratuito; ma 
spesso noi facciamo di testa 
nostra, non lo consultiamo.
Nella Sequenza allo Spirito Santo 
lo invochiamo ancora  come luce, 
consolatore, datore dei doni.
Noi spesso non camminiamo alla 
luce dello Spirito, che è una luce 
solare, ma ci accontentiamo di una 
fiammella, a volte inumidita, 
quella dei nostri occhi, della 
nostra mente e così brancoliamo 
nelle tenebre.
Quando siamo presi dallo scorag-
giamento, dall’avvilimento invece 
di ricorrere allo Spirito Santo, 
ricorriamo a chi è più fragile di 
noi, pensiamo a quanti non sono 
affidabili eppure sono oggetto 
della nostra fiducia. 
Invochiamo lo Spirito anche come 
datore dei doni: sapienza, intellet-
to, consiglio, fortezza scienza  
pietà e timor di Dio.
Il nostro Vescovo spesso ai 
cresimandi nel ricordare i doni 
dello Spirito si sofferma sul primo 
e dice loro che la sapienza è la 
capacità di scegliere tra il bene e il 
male, la capacità di fare scelte 
giuste, coraggiose. E’ la volontà di 
programmare con saggezza la 
propria vita ed essere un giorno 
significativi, utili alla società, 
soddisfatti per avere bene speso il 
tempo che il Signore ci dona.
Nell’insegnare catechismo ho 
avuto sempre a cuore l’ultimo 
dono il timor di Dio.
Ero soddisfatto quando mi sentivo 

LO SPIRITO SANTO VI INSeGNeRà OGNI COSA

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osserverete 
i miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama non 

osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato.  
Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto». 

Le generazioni più giovani sono biologicamente più 
vecchie di quelle precedenti.

Un trentenne di oggi ha l’effi-
cienza metabolica di un quaran-
tacinquenne di dieci anni fa: 
Questo processo di peggiora-
mento, iniziato negli anni no-
vanta, è imputabile, in primo 
luogo, all’epidemia di sovrappe-
so e obesità.
Più longeve ma meno sane, ecco 
il destino delle nuove generazio-
ni, secondo un ampio studio epi-
demiologico condotto da ricer-
catori dell’University Medical 
Center di Utrecht e del National 
Institute for Public Health dei 
Paesi Bassi e pubblicato sullo 
European Journal of Preventive 
Cardiology. Lo studio ha analiz-
zato i dati relativi al Doetinchem 
Cohort Study, una ricerca che ha 
seguito oltre 6000 persone per 
un ventennio, a partire dal 1987, 
misurandone periodicamente i 
principali fattori di rischio car-
diovascolare: peso corporeo, 
pressione sanguigna, colesterolo 
totale e colesterolo HDL, la lipo-
proteina ad alta densità che ha 
una funzione protettiva.
I soggetti sono stati classificati 
per sesso e suddivisi in gruppi di 
età, 20-29, 30-39, 40-49 e 50-59 
anni, in modo da valutare il pro-
filo di rischio della “generazio-
ne” di un certo decennio con il 
profilo di rischio della genera-
zione dei decenni successivi.
I principali problemi evidenziati 
dall’analisi dei risultati riguar-
dano la percentuale di persone 
sovrappeso, obese e con iperten-
sione, che aumenta con l’età in 
tutte le generazioni, ma in quelle 
più giovani la prevalenza di que-
sti fattori di rischio è più alta.

Così, mentre nella prima genera-
zione di trentenni era sovrappe-
so il 40% dei maschi, in quella 
successiva la percentuale era sa-
lita al 52%. Inoltre, a questo an-
damento sfavorevole corrispon-
de, per tre delle quattro 
generazioni considerate, un pa-
rallelo andamento sfavorevole 
del diabete.
Per le donne, l’aumento della 
prevalenza si è manifestato sola-
mente nelle ultime generazioni 
considerate dallo studio, ma ad 
un ritmo ancora più accelerato: 
la prevalenza di obesità è rad-
doppiata in soli 10 anni.
Un analogo peggioramento da 
una generazione all’altra vi è 
stato, per entrambi i sessi, anche 
per quanto riguarda l’ipertensio-
ne, con l’eccezione delle ultime 
due generazioni di maschi, nelle 
quali i valori sembrano essersi 
stabilizzati.
Per converso, non si sono osser-
vate variazioni significative 
nell’ipercolesterolemia, piutto-
sto, nelle prime due generazioni, 
si è assistito ad un aumento dei 
valori di colesterolo HDL, ossia 
un miglioramento.
Paradossalmente, osservano i ri-
cercatori, anche se l’aspettativa 
di vita è in continua crescita, dal 
punto di vista biologico e meta-
bolico, ciascuna generazione è 
“più vecchia” di 15 anni rispetto 
alla precedente; ciò significa che 
sarà esposta più a lungo ai danni 
conseguenti a obesità e iperten-
sione e che, alla maggiore aspet-
tativa di vita, non corrisponderà 
una migliore qualità della vita 
stessa.
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Δ Saperne di più

rubriche

rispondere in ordine al significato: 
“la paura, la preoccupazione di 
deludere Dio”.
Forse se ognuno di noi fosse più 
sensibile a questa preoccupazione 

farebbe bene le piccole e le grandi 
cose che ogni giorno occupano la 
nostra mente e la nostra azione e 
così realizzerebbe il progetto, il 
fine per cui Dio ci ha creati.




