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Di strada in strada

I BENEFICI DELLA BICI

TONIFICA IL TUO CORPO

TI STAMPA UN GRAN SORRISO
SULLA FACCIA

TI PORTA LA SPESA
A CASA

TI SEMBRA DI VOLARE

PIù VELOCE 
E MENO
FATICOSO CHE 
CAMMINARE

NON INGOMBRA

NON DEVI PAGARE PARCHEGGIO,
BOLLO, ASSICURAZIONE...

TI SCOLPISCE
GAMBE MARMOREE

SEI AGILE
NEL TRAFFICO

DIMINUISCE 
L’EFFETTO SERRA

NON INQUINA

AUMENTA LA PROBABILITA’
DI INCONTRARE L’ANIMA GEMELLA
(SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATO!)

Bicincittà
Torna a Rieti con 
l’edizione 2013

 Δ segue a pag. 14

Ha colpito abbastanza la curiosità e 
forse (non sappiamo) anche l’inte-
resse dell’opinione pubblica, l’im-
magine di quel neonato con lo 
sguardo vispo che usciva da una co-
perta che abbiamo pubblicato nei 
giorni scorsi sul nostro giornale o 
che avete sbirciato in qualche mani-
festo o spot pubblicitario. «Anch’io 
sono stato un embrione. Puoi met-
terci la firma», ecco lo slogan di 
supporto. Un’iniziativa del comitato 
italiano “Uno di noi” per chiedere 
all’Europa di fermare gli esperi-
menti che eliminano gli embrioni 
umani. Nel senso che si può tutelare 
il concepito o la ricerca scientifica 
senza sacrificare l’embrione umano. 
Non si è mancato di far scaricare 
sulla Chiesa e sui promotori sconta-
ti strali di bieco tradizionalismo e di 
ostentata chiusura. Con il consueto 
ventaglio di polemiche, frutto di 
pregiudizi e di strumentalizzazioni.
Che il cristianesimo sia politically 
uncorrect è storia vecchia di duemi-
la anni, ed è indiscutibilmente la 
sua forza. Grazie a Dio – letteral-
mente – i cristiani sono nel mondo, 
ma non del mondo. Che leggerezza 
non essere obbligati agli equilibri-
smi del pensiero unico, al cerchio-
bottismo della dittatura relativista, 
a quegli aggiustamenti ridicoli del 
lessico! Non ce n’è bisogno perché è 
gente che è stata educata a guardare 
in faccia la realtà e a chiamare le 
cose con il loro nome, senza quei 
patetici giri di parole buonisti che 
impegnano commissioni di esperti. 

La chiarezza 
del cristianesimo

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Δ Quattro parole per una città amica dei bambini

Ha avuto inizio lunedì 20 maggio 
– con l’inaugurazione dello “Spazio 
famiglia” dell’Assessorato alle 
Politiche Socio-Sanitarie – la 
settimana di iniziative che il 
Comune di Rieti ha voluto dedicare 
ai più piccoli.

Fino a domenica 26, i bambini 
potranno sperimentare moltissime 
opportunità di gioco, intratteni-
mento e conoscenza predisposte in 
tutta la città. I quartieri, le piazze 
e i cortili diverranno luoghi in cui 
si impara e ci si diverte.

Ma c’è da sperare che l’intento 
dell’Amministrazione non sia 
quello di trasformare Rieti in una 
grande ludoteca. Nel pensare la 
“città amica dei bambini”, pare 
essersi posta un obiettivo più 
ambizioso.

Dietro l’approccio educativo e 

ricreativo, si intravede una 
qualche motivazione politica. 
Forse si accenna ad un modo di 
governare della città che prova ad 
includere il punto di vista dei più 
piccoli. 

«Una città a misura di bambini 
– ci ha detto l’Assessore ai servizi 
sociali Stefania Mariantoni – è 
una città a misura di tutti».

Non si tratta di aumentare 

le risorse e i servizi 

a favore dell’infanzia, 

ma di orientare la città 

in modo che anche 

i bambini possano 

vivere un’esperienza 

da cittadini.

tema2

Δ Città amica dei bambini

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Un passo che per Rieti è quanto 
mai necessario. Negli ultimi 
decenni la città ha perso i tratti del 
luogo di ritrovo e di dialogo. Gli 
spazi pubblici – che dell’incontro e 
dello scambio sono condizioni 
essenziali – sono stati progressiva-
mente privatizzati. La prepotenza 
delle auto e del commercio ha 
sottratto cortili, marciapiedi, strade 
e piazze al libero uso dei cittadini.

A farne le spese sono soprattutto 
i più piccoli. La città è diventata un 
ambiente brutto, malsano e 
pericoloso. Per i bambini è 
impossibile viverci bene. Dove 
possono giocare con i compagni 
senza il controllo dei genitori? E 
quanto conta una città accogliente 
nella formazione di adulti sereni, 
responsabili e consapevoli?

Viene il dubbio che i nostri 
bambini stiano pagando un costo 
personale e sociale molto alto. 
Guardiamo come vivono: la 
necessità di accompagnarli 

ovunque, e spesso in macchina, 
non sembra corrispondere alle loro 
naturali esigenze. Una città 
pericolosa e inospitale, espone i 
piccoli a frequenti periodi di 
solitudine.

Occorre quindi pensare a 
soluzioni di cambiamento reale per 
l’intera città. Per migliorare sarà 
necessario agire sulle sue caratteri-
stiche strutturali e promuovere 
maggiore consapevolezza nei 
cittadini. Di conseguenza bisogna 
sostenere le cose buone che 
l’Amministrazione comunale sta 
facendo in questa direzione.

Prima tra tutte la progressiva 
pedonalizzazione del centro. Forse 
ha prodotto disagi e difficoltà ad 
alcune categorie, ma i vantaggi 
collettivi sembrano incomparabil-
mente superiori.

Provate a chiederlo ai bambini. 
Fin da piccoli sono capaci di 
interpretare le cose ed esprimere i 
propri bisogni. Lasciamoli 

Il Comune di Rieti ha lanciato una serie di inziative per rendere 
la città amica dei bambini. L’azione amministrativa porterà Rieti 
ad avere anche un riconoscimento ufficiale da parte dell’Unicef. 
Ma quanto la città è davvero a misura dei più piccoli? E quanto 
c’è ancora da fare?

Provate
a chiederlo
ai bambini
I più piccoli sono capaci di interpretare le cose ed 
esprimere i propri bisogni. Lasciamoli contribuire al 
cambiamento della città

02 0301
Sicurezza
 
La ragione principale che impedisce ai bambini di uscire 
da casa è la pericolosità della strada. Il traffico, l’inquina-
mento e la presenza di persone pericolose portano gli 
adulti a credere impossibile per un bambino scendere in 
strada da solo per giocare con gli amici. Il rimedio non si 
trova nelle “ronde” o nelle videocamere. Questi strumenti 
si rivelano spesso inefficaci e lesivi dei diritti dei cittadini. 
L’unico rimedio alla reclusione in casa sembra essere la 
partecipazione: una rinnovata “occupazione” sociale degli 
spazi pubblici.

Autonomia
 
Una città è amica dei bambini quando i più piccoli 
possono uscire di casa senza essere accompagnati. 
Quando possono incontrare gli amici e giocare con loro 
negli spazi pubblici della città, dal cortile al marciapiedi, 
dalla piazza al giardino. 
La città è amica dei bambini quando si lascia esplorare, 
quando ai più piccoli è concessa la scoperta, la sorpresa, 
l’avventura. Come si può crescere se non superando ogni 
volta i rischi necessari a prendere confidenza con il 
proprio ambiente?

Timidi segnali di ripresa: i bambini tornano a giocare in strada
grazie all’entrata in vigore della nuova Ztl.
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Δ Fotocronache

contribuire al cambiamento della 
città. I loro bisogni coincidono con 
quelli di gran parte dei cittadini, 
ma soprattutto di quelli più deboli e 
indifesi.

Avranno ragione il Sindaco e la 
Giunta se davvero riusciranno a 
farli partecipare, a dare loro la 
parola. Per il loro benessere, è addi-
rittura possibile che i cittadini adul-
ti – egoisti, rassegnati e impigriti 
– possano accettare quei cambia-
menti che difficilmente sarebbero 
disposti ad promuovere per altri 
motivi.

Qualcuno dirà che queste 
iniziative distraggono dai problemi 
veri, che non danno risposte alla 
mancanza di lavoro, che non 
contrastano la crisi. Forse è vero. 

Ma se servono a rifondare il 
modo di vivere la città ben 
vengano. In fondo, per costruire un 
domani migliore – dopo vent’anni 
di declino – bisognerà pure dotarsi 
di buone fondamenta.

0403
Partecipazione
 
Per dare vita ad una città accogliente per i bambini è 
necessario chiamarli a collaborare al cambiamento 
dell’ambiente urbano. Una partecipazione utile e vantag-
giosa se gli adulti sono convinti che i bambini possono 
dare un contributo reale e sono disposti a tenerne conto. 
Gli amministratori possono far partecipare i bambini ad 
alcune decisioni, soprattutto se legate alle esigenze 
infantili. Attraverso le corrette forme di partecipazione i 
bambini possono vivere coerenti e importanti esperienze 
di cittadinanza che contribuiscono al benessere di tutti.

Mobilità
 
Fino a qualche decennio fa la mobilità dei bambini era 
comparabile a quella dei loro genitori. Oggi è quasi 
scomparsa, mentre quella degli adulti è enormemente 
aumentata. I bambini sono esclusi dalla strada perché gli 
spostamenti degli adulti rendono pericolosi gli spazi della 
città. Le città muoiono di traffico e smog. Pare che le 
automobili contino più delle persone. A volte è impossibile 
spostarsi a piedi. Ma i bambini sono “pedoni puri”, non 
hanno alternative. Restituire le strade ai bambini è un 
modo per ripristinare l’equità sociale.

Fino a venti, trenta anni fa, per i bambini dai sei 
agli undici anni andare a scuola e tornare a casa da 
soli era assolutamente normale. 

Oggi, invece, questa eventualità è considerata 
una cosa impossibile. 

La città fa paura alle famiglie. Il traffico e 
l’eventuale presenza di malintenzionati frenano 
ogni possibile autonomia degli scolari.

Dev’essere accaduto perché a poco a poco è 
venuta a mancare una solida rete di protezione 
sociale. Non ci sono più i rapporti di buon vicinato. 
Non ci si conosce quasi più nemmeno tra condomi-
ni. E di conseguenza ci ritroviamo più soli e ci 
facciamo sempre più diffidenti. Finiremo per 
diventare stranieri nella nostra stessa città?

I bambini lo sembrano già. E di conseguenza 
sembra necessaria una concreta inversione di 
tendenza. Il modo in cui vanno da casa a scuola è 
un indice della loro qualità della vita. La città sarà 
veramente amica dei bambini se torneranno a fare 
quel tragitto da soli e in sicurezza.

Per questo invitiamo l’Amministrazione ad 
avviare un’azione specifica. Ci sono da ricostruire 
condizioni ambientali e sociali favorevoli. 

Un tentativo in questa direzione – da portare 
avanti con pazienza per superare le paure delle 
famiglie – sarebbe un importante contributo. 
Restituirebbe autonomia ai bambini e alleggerireb-
be il carico delle famiglie. Ed è facile prevedere 
che darebbe vita ad un clima più attento e solidale 
nei confronti delle categorie deboli in generale.

Esperienze già fatte in altre città, dimostrano 
che la presenza di bambini nelle strade – per 
andare a scuola o per giocare – ha un effetto 
positivo. Ricrea negli adulti condizioni sociali di 
responsabilità di protezione. Un circolo virtuoso 
che va a vantaggio della sicurezza dei bambini e 
della città tutta.

A scuola ci andiamo da soli?

Un concreto contributo per una città 
amica dei bambini? Creiamo le condizioni 
perché possano fare il tragitto da casa a 
scuola in autonomia

L’immondizia ammucchiata attorno ai cassonetti 
è uno spettacolo divenuto talmente consueto da 
non fare più nemmeno notizia. Ma si può dire 
amica dei bambini una città in cui sporcizia e 
sporcaccioni la fanno da padrone?

Fate una indagine su cosa i bambini chiedono 
alla città o spulciatene una delle tante già fatte 
altrove: ai primi posti c’è sempre la richiesta di 
spazi verdi per giocare. Lo sa bene l’Assessore al 
Decoro Urbano Alessandro Mezzetti: «Durante 
gli incontri nelle scuole - ha spiegato - i bambini 
ci chiedono parchi più belli e di attrezzare nuovi 
spazi. Per questo abbiamo deciso di avviare una 
serie d’interventi per migliorare le condizioni dei 
nostri parchi pubblici, partendo dal quartiere di 
Madonna del Cuore». Si parte dal “Parco del 
Coriandolo”: l’Asso Sporting Club ha preso 
l’impegno della manutenzione e revisione 
dell’area e dell’aggiunta di un nuovo campo da 
bocce. Quindi il parco resterà aperto con orari 
prestabiliti e avrà un custode. Il Club – secondo 
quanto riferisce il Comune – si è impegnato 
anche a garantire la manutenzione di altre due 
aree verdi del quartiere di Madonna del Cuore. 
Insomma: il Comune arranca ed esternalizza il 
settore parchi. Chissà se la stessa sorte toccherà 
ad un altro genere di verde pubblico ad oggi 
piuttosto trascurato...
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Erba alta sui marciapiedi di via Michaeli

Immondizia nella zona del Tribunale di Rieti
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Le iniziativeΔ

La famiglia è lo spazio fisico e 
mentale in cui le persone nascono, 
crescono, imparano e si riunisco-
no.

Questo è l’assunto da cui è 
partita l’Amministrazione 
comunale per creare lo “Spazio 
Famiglia”, una struttura ricavata 
nei locali della scuola elementare 
Cislaghi per costruire un luogo in 
cui le famiglie possono ritrovarsi, 
dialogare, imparare, trovare 
sostegno.

«Lo “Spazio Famiglia” - ha 
spiegato il Sindaco Simone 
Petrangeli durante la presentazio-
ne - è tra i primi obiettivi che ci 
eravamo posti, e lo abbiamo 

raggiunto in tempi ragionevoli».
«Sono tante - ha proseguito il 

Primo Cittadino - le cose da fare 
per rendere Rieti una città a 
misura di bambino. Ma di sicuro 
non c’è una buona infanzia senza 
una buona famiglia, ed è quindi un 
dovere del Comune sostenere i 
nuclei familiari».

Inutile nascondersi 

che la famiglia di oggi 

non è più identificabile 

in un unico modello. 

«Lo “Spazio Famiglia” - ha detto 
ancora il Sindaco - è aperto alla 
complessità dei rapporti familiari 

La cura dei 
bambini parte 
dalla famiglia
La settimana di iniziative “Rieti città amica dei 
bambini” è stata inaugurata presentando il nuovo 
“Spazio Famiglia” comunale di Quattrostrade

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Δ Città amica dei bambini

∏ Una festa partecipata ∏

Quando la città  
ci mette del suo

Sono davvero tante le iniziative proposte dalle 
associazioni ed inserite dal Comune di Rieti 
nella settimana dedicata ai bambini. «Ottanta-
cinque – ha precisato l’Assessore Stefania 
Mariantoni nel corso della presentazione dello 
“Spazio Famiglia” del Comune – e praticamente 

a costo zero. Le iniziative non hanno pratica-
mente gravato sulle casse comunali. Giusto le 
spese vive, il materiale promozionale e informa-
tivo e poco altro». 
Ovviamente nel nostro poco spazio non 
possiamo ospitare l’intero calendario degli 
eventi svolti e da svolgere (comunque disponi-
bile sul sito del Comune di Rieti). 
Di conseguenza ci limiteremo a segnalare 
alcune delle iniziative portate avanti dalle 
associazioni che, secondo la Mariantoni, 
«dimostrano che Rieti è una città viva, con tanta 
voglia di fare».

Officina dell’Arte e dei mestieri

Venerdì 24, alle ore 17, l’Officina dell’Arte e dei 
Mestieri di Rieti invita famiglie e bambini al 
parco di via Liberato di Benedetto per due ore 
di divertimento musicale e artistico.
Tre le attività previste. “Suoniamo insieme la 
batteria”, vedrà esibirsi il maestro Umberto 
Buono e i suoi giovani allievi per i presenti. A 
seguire il maestro sarà a disposizione di tutti i 
bambini che vorranno provare a suonare, 
sperimentare e conoscere la batteria. “Costruia-
mo insieme un aquilone” vedrà invece il maestro 
giocoliere Antonio Sciamanna mettersi a 
disposizione di tutti i bambini che vorranno 
costruire inseme a lui dei fantastici e bellissimi 
aquiloni. “Divertiamoci con i trucchi” è invece 
la proposta portata dalle bravissime ragazze del 
corso estetiste dell’Istituzione Formativa della 
Provincia di Rieti. Faranno divertire tutti i 

del modo contemporaneo. I nuclei 
sono sempre più ristretti. A volte 
c’è un solo genitore. Sempre più 
spesso ci sono matrimoni misti, e 
non mancano le famiglie affidata-
rie». Un caleidoscopio di situazio-
ni rispetto alle quali la struttura 
comunale intende porsi come una 
sorta di nuova famiglia allargata.

«Si tratta - ha aggiunto 
l’Assessore ai servizi Socio-Sani-
tari Stefania Mariantoni - di 
mettere le famiglie in rete, di 
promuovere la condivisione delle 
esperienze, di mettersi al fianco 
della genitorialità».

A partire dal 3 giugno sarà 
quindi operativo uno sportello 

d’accoglienza con personale 
competente. Tra i servizi previsti 
la consulenza giuridico-familiare 
e il sostegno psicologico a coppie e 
a singoli. E nel tempo verranno 
anche programmati incontri a 
tema dedicati all’età evolutiva. 

«Credo che la prima emergenza 
da contrastare sia la solitudine», 
ha osservato Petrangeli. 

Non a caso il nuovo polo di 
servizi nasce a Quattrostrade. 
L’Amministrazione si è detta 
intenzionata a decentrare l’offerta, 
a muoverla verso quelle zone 
periferiche per troppo tempo 
rimaste isolate, fuori dalla cura del 
Comune.
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bambini con il “face painting”: il trucco del 
viso, con materiali atossici.

Menù scolastico

In occasione di “Rieti città amica dei bambini” 
la società Gemeaz, che gestisce la refezione 
scolastica, ha dato la possibilità ai bambini di 
elaborare un menù personalizzato che sarà 
servito nelle scuole dal 20 al 25 maggio.

Rieti Virtuosa / Postribu

Domenica 26 maggio a partire dalle ore 15 
all’interno del Chiostro di Sant’Agostino, Rieti 
Virtuosa invita al mercatino del baratto per 
bambini, per scambiare giochi, vestiti, accessori 
e tutto ciò che concerne il mondo dell’infanzia. 

Organizzato a costo zero dai volontari del 
Movimento civico Rieti Virtuosa, l’iniziativa 
sarà un’occasione di grande divertimento per i 
bambini che potranno donare e scambiare 
giochi, libri, vestitini e accessori.
Barattare è una pratica educativa perché 
insegna ai più piccoli a dare un giusto valore 
alle cose. 
Li si aiuta a pensare che un oggetto che non si 
usa più può piacere o essere utile a un altro 
bambino (e quindi vale la pena cercare di non 
rovinarli). Lega il gesto dell’acquisto di un 
nuovo gioco all’acquisto di una nuova amicizia. 
È inoltre una modalità di scambio che viene in 
aiuto alle famiglie in questo momento di crisi 
economica, poiché permette di risparmiare e 
sensibilizza i bambini verso i problemi dell’am-
biente in quanto, attraverso il riciclo dei beni, si 
limita la mole inquinante dei rifiuti prodotta. 
Ad aprire il mercatino l’associazione Postribù 

che proporrà giochi ed attività educative per 
sensibilizzare tanto i piccoli quanto i genitori 
sulla prevenzione dei rifiuti nell’ambito del 
progetto “Previeni i rifiuti, cambia la vita!”.

Rearte

Nell’ambito dell’iniziativa “Rieti, Città amica 
dei bambini” l’Associazione Rearte, didattica 
per la cultura, invita i piccoli cittadini di Rieti a 
partecipare ad alcuni incontri in cui potranno 
“imparare giocando”. Da martedi 21 a venerdi 
24, ore 16.00 in piazza Vittorio Emanuele II, 
sotto il portico del Comune, si tiene il laborato-
rio “Ricarta”, per creare un foglio di carta 
riciclata. Per sabato 22, ore 16.00, è invece 
prevista una visita tutta giocata e seguita da un 
laboratorio finale alla Sezione Archeologica del 
Museo Civico.

Più volte durante 
l’inaugurazione 
Sindaco e Assessore ai 
servizi sociali hanno 
sottolineato il carattere 
aperto e partecipato 
dello “Spazio Famiglia”

IL VOLONTARIATO

C’è tanto volontariato dietro al 
nuovo servizio disposto dal Comu-
ne di Rieti. L’iniziativa dell’Am-
ministrazione ha infatti incontrato 
il favore e il sostegno di volontari, 
singoli e in associazione. 
Ne è un esempio il dott. Angelo 
Dionisi, che tornerà ad indossare 
il camice da medico: «credo che 
chi molto ha avuto dalla collettività 
qualcosa debba rendere indietro» 
ha spiegato.
Di diversa natura saranno invece 
gli interventi di Francesco 
Rinaldi. L’autore di alcuni 
successi dello Zecchino d’Oro sta 
infatti pensando di creare un 
«centro della memoria delle 
famiglie reatine» da costruire 
tramite fotografie, storie e 
materiale audiovisivo. 

Un approccio leggero che cercherà 
di favorire la socialità e la 
condivisione anche tramite l’attivi-
tà del teatro vernacolare e l’avvio 
di un piccolo coro di bambini.
«Fondamentale anche se più 
nascosto - ha spiegato l’Assessore 
Mariantoni - il supporto dei 
Volontari del Servizio Civile. In 
questi mesi hanno contribuito a 
moltissime attività dell’assessora-
to».

LA ASL

All’interno dello “Spazio Fami-
glia” sarà fondamentale l’apporto
della Asl, ed in particolare del 
settore materno-infantile. 
«Tutti si riempiono la bocca con la 
famiglia; finalmente - ha ammesso 

Francesco Alvaro, Garante del diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza della 
Regione Lazio, durante la presentazio-
ne dello “Spazio Famiglia” del Comune 
di Rieti. Dietro di lui alcuni volontari 
del Servizio Civile del Comune.

il direttore del Consultorio della 
Asl Arttilio Mozzetti - si vede 
qualcosa di concreto per esserle 
d’aiuto». Una collaborazione, 
quella tra il Comune e la Asl, che 

Per sua natura, infatti, 
l’azione dei volontari è libera 
e spontanea, mentre i servizi 
dovrebbero avere una 
qualche ragionevole certezza 
di continuità ed affidabilità.
«Il problema esiste» ci ha 
risposto il sindaco con 
sincerità. «Ma la gestione 
dissennata del passato non 
ci permette molte alternati-
ve. Il volontariato però non 
va guardato come un ripiego. 
Si tratta piuttosto di favorire 
la più ampia partecipazione 
per migliorare e ampliare 
quel servizio minimo che va 

comunque garantito. Il centro 
è dotato di due operatrici del 
Comune che lavorano al coor-
dinamento e alla progettazio-
ne delle attività di consulen-
za e di sostegno alle coppie, 
ai singoli e alle famiglie. 
Quanto arriva in aggiunta lo 
accogliamo con la fiducia nel 
senso di responsabilità di chi 
si propone. Quanto al futuro, 
non è escluso che il successo 
del Centro ci permetterà di 
poter dedicare maggiori 
risorse per dare maggiore 
stabilità all’insieme dei 
servizi».

secondo quanto annunciato 
dall’Assessore Mariantoni 
dovrebbe portare ad una vera 
integrazione del comparto sociale 
con quello sanitario.

A margine della presentazione abbiamo 
chiesto al Sindaco Petrangeli se non ci sia 
qualche rischio nel puntare sul volontariato 
per l’erogazione dei servizi ai cittadini

Troppo volontariato?
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Il Comune  
non fa marcia indietro

La Giunta comunale si è riunita nei giorni scorsi 
per analizzare i vari aspetti che nell’ultimo 
periodo hanno caratterizzato l’avvio del nuovo 
assetto viario in Centro storico.
All’incontro ha fatto seguito un comunicato 
attraverso il quale ha ribadito all’unanimità 
l’efficacia della propria scelta, escludendo 
«qualsivoglia ipotesi di arretramento circa le 
determinazioni già assunte». Una decisione presa 
nonostante le proteste di alcuni commercianti, 

che hanno cercato di fare pressione sul Comune 
anche attraverso alcune “serrate”.
Ma l’Amministrazione tira diritta e preferisce 
piuttosto registrare «il conforto della stragrande 
maggioranza dei cittadini i quali, considerando il 
Centro storico patrimonio dell’intera Città, 
auspicano il consolidamento del processo di 
pedonalizzazione iniziato, così uniformandosi ai 
moderni standard delle Città italiane ed euro-
pee».
A sostegno di tale impostazione la Giunta ha 
attivato iniziative settoriali, tendenti a riqualifi-
care e rivitalizzare il Centro storico con una 
serie d’interventi che riguarderanno il decoro 
urbano, le attività commerciali, gli eventi 
culturali e le misure urbanistiche.
La Giunta, infine, intende riaffermare la totale 
disponibilità ad operare «tutte le correzioni 
possibili e opportune al piano attivato, intercet-
tando le varie esigenze fondatamente motivate».

Δ informagiovani

«Siamo tutti bambini» è lo slogan 
della settimana “Rieti città amica 
dei bambini”. Più che uno slogan è 
un messaggio, un monito, un 
concetto che ognuno di noi 
dovrebbe tenere bene a mente e 
perché no, mettere anche in 
pratica.
Il comune di Rieti con l’assessora-
to alle politiche Socio-Sanitarie e 
l’Unicef organizza dal 20 al 26 
maggio una settimana di eventi 
che vogliono essere l’espressione 
di un impegno in favore dell’in-
fanzia e dell’adolescenza.
L’informagiovani contribuisce al 
ricco calendario di “Rieti città 
amica dei bambini” con la 
realizzazione di due eventi: Il 
“Libro Baratto” e “Bicincittà”.

Libro baratto

Il libro baratto, inserito nella 
giornata della lettura (21 maggio) 

e nel “Maggio dei libri”, nasce 
dall’idea dei volontari del Servizio 
Civile di creare uno spazio – in 
questo caso la piazza – nel quale le 
persone possano incontrarsi per 
scambiare i propri libri creando un 
circuito di reciprocità. La lettura 
diventa il pretesto per l’incontro, il 
confronto e lo scambio di idee. 
Dietro l’idea di barattare i libri c’è 
una presa di coscienza che la 
cultura non si deve tradurre in 
forme di possesso, ma deve essere 
condivisa. L’auspicio è che le 
persone vadano con la volontà non 
solo di scambiare un libro, ma 
anche di donarlo. I libri devono 
essere in movimento. Una volta 
letti ci rimangono dentro e 
saranno sempre nostri, anche se 
non sono in bella mostra nelle 
nostre librerie!

Bicincittà

“Bicincittà” è un evento che ormai 
appartiene alla tradizione della 
città di Rieti. Giunto alla sua 
ventottesima edizione, è diventato 

nel tempo un appuntamento fisso 
per tutti i reatini che amano girare 
la città in bicicletta. La vocazione 
della città ad essere vissuta sulle 
due ruote è evidente. 

Con l’arrivo delle belle giornate, 
i reatini salgono in sella attraver-
sano le belle strade pianeggianti 
che non hanno nulla da invidiare 
all’Olanda! La bicicletta è una 
forma di mobilità alternativa, di 
cultura urbana e di educazione 
ambientale. “Bicincittà” parte da 
questi presupposti e dalla volontà 

di avvicinare anche coloro che 
solitamente non pedalano per 
muoversi a questa buona pratica di 
cittadinanza attiva. 

“Bicincittà” è una manifestazio-
ne nazionale UISP organizzata in 
più di 150 città italiane durante i 
fine settimana di maggio e giugno. 
Insieme ai reatini, il 26 maggio 
pedaleranno i cittadini di Avola, 
Manfredonia, Isola Capo Rizzuto, 
Mesoraca, Montevarchi, S. 
Giovanni Valdarno e Bellona.

L’Ufficio Informagiovani 

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Leggi e pedala
L’informagiovani contribuisce al ricco calendario di 
“Rieti città amica dei bambini” con la realizzazione 
di due eventi: Il “Libro Baratto” e “Bicincittà”

Il gelato può attendere

Vivremo una fase piuttosto fresca 
ed instabile, a causa della discesa
di aria proveniente dall’artico. 
Tornerà qualche fiocco di neve sui
monti. Solo a fine periodo assistere-
mo ad un graduale miglioramento
con un progressivo rialzo termico.

G. C.

piovono rane
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organizza “Bicincittà” in collabo-
razione con l’Assessorato allo 
Sport del Comune di Rieti. 

L’appuntamento è per il 26 
maggio alle ore 9 in via Mercatan-
ti. I partecipanti potranno 
iscriversi all’evento e, versando un 
piccolo contributo, riceveranno 
uno zainetto e un tagliando per 
partecipare alle estrazioni finali 
dei premi messi in palio. I ricavati 
dell’iniziativa saranno devoluti 
all’Unicef. Il primo premio è una 
bicicletta offerta dall’Informagio-
vani e dalla stazione di servizio 
Total Erg di Porta d’Arce. Gli altri 
premi saranno offerti da Aguzzi e 
Gift. Hanno contribuito alla 
realizzazione dell’evento il C.C. 
Perseo, Studio Tecnico Silva, Max 
Parrucchieri, Caffetteria Vasconi; 
Fonte Cottorella offrirà acqua 
minerale a tutti i partecipanti e Mc 
Donald la colazione all’arrivo. 

Il Rive Gauche Café metterà a 
disposizione buoni sconto 
sull’aperitivo per tutti i parteci-
panti. Segnaliamo inoltre la fattiva 
collaborazione di Radio Mondo 
alla manifestazione. 

Novità di quest’anno sarà la 
partecipazione di Rieti Riding 
Sport Club, associazione nata 
nell’ottobre del 2012 con l’intento 
di unire in un felice connubio 
sport e natura e che metterà a 
disposizione una dozzina di 
biciclette per l’evento.

di Elena Torreggiani
e Virginia Tomaselli

Via Cintia (altezza INPS)

Via S. Pietro Martire

Via del Burò - Via della Verdura

Via Roma - Ponte Romano

Via Garibaldi
(altezza Teatro Flavio Vespasiano)

1

2

3

4

5

ZTL

ZTPP

Varchi ZTL

Porta Cintia1 Via Garibaldi
Porta d’Arce

2Via delle Stelle3

Varchi ZTPP

Via Cintia1 Via della Verdura8

Via S. Francesco9

Via Garibaldi10

Piazza San Rufo11

Piazza Oberdan12

Via T. Varrone13

Piazza Mazzini14

Via Tancredi15

Via Nuova16

Via Sant’Agnese2

Piazza V. Emanuele II3

Piazza C. Battisti4

Via Roma5

Via S. Pietro Martire6

Via del Porto7

Vie e piazze principali

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

1

2

3 4

5

2
3

Le frecce riportate nella cartina indicano le vie in cui 
c’è l’inversione del senso di marcia. a senso unico.

I BENEFICI DELLA BICI

TONIFICA IL TUO CORPO

TI STAMPA UN GRAN SORRISO
SULLA FACCIA

TI PORTA LA SPESA
A CASA

TI SEMBRA DI VOLARE

PIù VELOCE 
E MENO
FATICOSO CHE 
CAMMINARE

NON INGOMBRA

NON DEVI PAGARE PARCHEGGIO,
BOLLO, ASSICURAZIONE...

TI SCOLPISCE
GAMBE MARMOREE

SEI AGILE
NEL TRAFFICO

DIMINUISCE 
L’EFFETTO SERRA

NON INQUINA

AUMENTA LA PROBABILITA’
DI INCONTRARE L’ANIMA GEMELLA
(SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATO!)

Una mobilità diversa conviene in soldi... e tempo

50 euro
l’anno

4000 euro
l’anno

Manutenzione Carburanti Tasse

con la bici 
si coprono
in circa 15 min

Gli spostamenti
in città sono 
di circa 3/5 km
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È Alberta Tabbo, responsabile 
dello Sportello Antiviolenza, a 
raccontare l’importanza del 
servizio e delle tante iniziative che 
riguardano i minori. «Il Centro 
Antiviolenza Angelita – spiega 
– opera in tre diversi ambiti. Il 
primo è appunto lo Sportello 
antiviolenza - Area Protetta per 
donne e minori “Il Nido di Ana”. È 
un luogo in cui si presta ascolto e 
assistenza e si svolgono terapie di 
assistenza psicologica e supporto a 
donne e minori che abbiano subito 
violenza. Inoltre presta aiuto alle 
famiglie in difficoltà. L’area 
protetta si avvale delle attività di
psicologi ed operatori ed è gestito 
dall’Associazione Capit Rieti. 
L’altro ambito è l’Area Sanitaria 
“Bimbo Point”, presidio di primo 
soccorso per la formazione 
permanente in disostruzione 

pediatrica e defibrillazione precoce 
affidata alla Croce Rossa Comitato 
Provinciale di Rieti. 
C’è poi il Centro di Documentazio-
ne e Formazione “Graziella 
Bucciolotti” dedicato agli studi 
sull’età evolutiva, eccellenza sui 
temi del bambino, dell’adolescente 
e della famiglia per la condivisione 
culturale di esperienze educative, e 
la ricerca scientifica in campo 
pedagogico e clinico, in riferimento 
a patologie o disturbi dello 
sviluppo in senso ampio, anche in 
riferimento a maltrattamenti e 
disagio giovanile».

Perché avete scelto il nome 
Angelita?

Angelita Rossi era il nome di una 
bambina, parte della storia e della 
leggenda della seconda guerra 
mondiale e degli eventi legati allo 
sbarco alleato di Anzio del 22 gen-
naio 1944. Angelita aveva 5 anni, 
era sola e terrorizzata sulla 

spiaggia al momento dello sbarco 
della prima Divisione Britannica. I 
soldati si presero cura di lei e la 
Croce Rossa americana aveva 
addirittura deciso di adottarla, ma 
Angelita morì nella trincea dove 
era ospitata, insieme a tre soldati 
britannici e ad una nurse della 
Croce Rossa, colpita da una 
granata. Non fu ritrovata e nulla si 
seppe più di lei. La città di Anzio 
le dedicò un monumento in ricordo 
di tutti i bambini innocenti travolti 
dalla furia della guerra. Oggi, 
Angelita è simbolo internazionale 
dell’infanzia violata. Ed il Centro 
Antiviolenza ha scelto il suo nome 
come simbolo al contrasto della 
pedofilia e della violenza sui 
minori.

Sono tanti i volontari e le figure 
professionali che operano al 
Centro.

Il Centro Antiviolenza Angelita è 
una struttura di “volontariato 
professionale”, senza fini di lucro, 
che vuole essere di riferimento e 
supporto ai minori maltrattati, alle 
donne ed alle famiglie in difficoltà 

oltre che un punto focale per il 
contrasto della pedofilia e della 
violenza sui minori. È sostenuto 
da Enti, Scuole ed Associazioni. È 
stato promosso dal Rotary Club 
Rieti con il Lions Club Rieti 
Flavia Gens ed istituito con 
protocollo d’intesa istituzionale 
sottoscritto tre anni fa alla 
presenza del Garante dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza della Regione 
Lazio.

Si diceva del supporto di figure 
professionali.

E infatti, oltre ai tanti volontari, ci 
sono infermieri, medici, psicologi, 
psichiatri, pedagogisti, terapisti, 
assistenti sociali. In pratica il 
Centro Antiviolenza si avvale di 
volontariato professionale gratuito. 
Può inoltre operare su progetti 
remunerati per l’inserimento 
lavorativo di operatori. Consente a 
molti giovani di conseguire delle 
significative esperienze professio-
nali referenziate.

Violenza sui minori: come è la 
situazione a Rieti e in provincia?

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Dentro il centro
anti-violenza
La settimana dedicata dal Comune ai bambini è 
costruita attorno a laboratori, esperienze divertenti 
ed eventi festosi. Ma questo non deve far abbassare 
la guardia rispetto ai problemi dell’infanzia violata

Positivo? 
Negativo bere alcol
Nella settimana dedicata ai bambini non può 
mancare uno sguardo a quelli che non sono 
ancora nati. A tale proposito segnaliamo il 
convegno “Positivo? Negativo bere alcol” che 
si terrà il prossimo 8 giugno presso l’Audito-
rium Varrone. L’incontro guarderà alle 
pessime conseguenze che l’uso di alcol 
durante la gravidanza può avere sulla salute 
della donna e del bambino. 
In particolare si guarderà alla sindrome 
alcolico fetale: la più grave delle patologie 
del feto indotte dal consumo di alcol durante 
la gravidanza. Un convegno necessario 
perché il riconoscimento delle alterazioni 
provocate dall’alcol sullo sviluppo intrauteri-

no è avvenuto solo in tempi relativamente 
recentementi. Va quindi diffusa maggiore 
consapevolezza sull’argomento, al fine di 
ridurre il rischio di danni celebrali ai nuovi 
nati, e ridurre l’incidenza di quelle 
malformazioni che spesso portano 
all’interruzione di gravidanza.

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

Δ Salute
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Nella nostra città sembra apparen-
temente tutto molto tranquillo, ma 
non possiamo far finta che al di 
sotto non ci sia nulla. Per questo è 
fondamentale il lavoro di squadra 
che vede coinvolti forze dell’ordi-
ne, scuole ed associazioni che 
operano nel settore. Da un lavoro 
costante e giornaliero di ascolto si 
può arrivare a scoprire cose che 
non vanno e riuscire anche a 
portare dei cambiamenti per quei 
minori che stanno affrontando 
situazioni difficili. Molto spesso a 
vivere la stessa situazione sono 
anche donne e madri che arrivano 
da noi con i propri figli vittime di 
violenza.

Le violenza ed i soprusi vengono 
tenuti nascosti dalle stesse 
vittime per paura o vergogna...

Per questo ci battiamo ogni giorno 
per aiutare chi ha bisogno e ci 
chiede aiuto. Sulla violenza sui 
minori, come sulla pedofilia è 
stato detto molto e un grazie va a 
tutte quelle persone che ogni 
giorno lavorano per proteggere e 
tutelare bambini e ragazzi. Ma per 
riuscire a proteggerli ancora 
meglio, spesso è necessario 
conoscere e capire quale sia il 
contesto in cui la violenza 
avviene. Ecco la necessità di punti 
di ascolto che possano far sentire 
sicuro un bambino, come anche 
sua madre. E da lì partire per 
cercare di ricostruire un futuro. 
Non è facile, ma ci si prova ogni 
giorno. 

La Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea Internazionale 
diretta da Claudio Scorretti e 
Bruno Targusi intende promuove-
re artisti emergenti o affermati 
sul territorio e presentare un 
panorama internazionale delle 
nuove tendenze dell’arte contem-
poranea, soprattutto per quanto 
riguarda i mercati emergenti. 
Abbiamo incontrato l’artista, 
slovacca di adozione, residente in 
Sabina. 

“Basta troppo silenzio”: perchè 
questo titolo alla mostra? 

Dopo una pausa dovuta dalla 
bellissima ed emozionante 
esperienza di mamma, con un 
semplice ma prepotente “ basta” 
ho ritrovato nuovi stimoli e forte 
desiderio di riprendere a dipinge-
re rompendo il “silenzio”...

Lei è un artista autodidatta... da 
dove nasce la sua passione per 
l’arte? 

Dal mio cuore, dal primo 
momento che mi sono trovata con 
una matita in mano. Ero ancora 
una bambina e già a quell’età ho 
capito la mia passione per il 
disegno e colori. 

Dalla Slovacchia all’Italia: come 
mai? 

Semplicemente per amore.

Nelle sue tele protagoniste sono 
le labbra: intrigano e 
stupiscono....

Le labbra, questo forte simbolo di 
bellezza femminile e sensualità 
con possibilità di metterle in 
mostra senza pudore o paura. Le 
labbra come mezzo di comunica-
zione verbale ed espressivo.

Da una parte ci sono volti di 
donne, dall’altra accessori 
fashion: scarpe, borse, abiti... 
questo rappresenta un pò un 
voler separare la donna da tutto 
quello che di superfluo la 
circonda? 

Non necessariamente! Anzi è 
quello che fa parte del suo mondo 
di essere donna, dei suoi desideri 
e piaceri...

Alle sue figlie ha trasmesso lo 
stesso amore per la pittura? 

Sono molto fiera delle mie 
bambine. Hanno scoperto da sole 
in modo molto naturale la loro 
predisposizione e attrazione verso 

il disegno. Passano ore nel creare 
i loro lavori con grande gusto e 
piacere. Ho tantissimi fogli di 
diverse dimensioni e illustrazio-
ni, gelosamente conservati tra le 
cose più belle e preziose.

Le “sue donne” non sorridono 
molto, come mai?

Non è proprio così. Ho realizzato 
diverse opere con donne sorriden-
ti, felici o addirittura ridenti. Ma 
non nego che preferisco una 
donna più enigmatica, riflessiva e 
meditativa.

Perchè venire a visitare la sua 
mostra? 

Perché si tratta di una scoperta 
del mondo femminile in un’altra 
prospettiva, diversa dal solito. 
Dove attraverso colori ed 
espressioni si possono provare le 
proprie emozioni personali da 
condividere insieme.

∏ Una “locomotiva” a S. Eusanio ∏

Inaugurato il centro dedicato  
ai problemi dell’autismo negli 
spazi diocesani di Porta D’Arce

Giovedì 16 maggio è stato inaugurato il “Centro 
Sant’Eusanio”. Gli spazi della “storica” 
canonica di Porta d’Arce, riadattati grazie alla 
disponibilità della Curia e al contributo della 

Fondazione Varrone, saranno utilizzato dalla 
cooperativa onlus Loco Motiva per portare 
avanti attività di promozione sociale e acco-
glienza per bambini e ragazzi affetti da autismo 
e alla dislessia.

La cooperativa infatti  si occupa di offrire 
formazione per operatori nel campo dell’handi-
cap, di fornire servizi alle scuole per l’integra-
zione di alunni con disabilità, e di organizzare 
momenti di integrazione per il tempo libero e il 
dopo-scuola rivolti ai giovani con handicap 
psicofisici. 

Nei locali di S. Eusanio, appena risistemati, 
hanno trovato spazio una ludoteca, la sala 
computer, le aule per la formazione e l’incontro, 
e una piccola biblioteca. Annesso al centro 
anche il giardinetto dietro la canonica, a 
disposizione per momenti di socializzazione. 

L’inaugurazione è stata preceduta da un 
concerto corale offerto dalla Schola Cantorum 
della parrocchia di Antrodoco, tenuto nella 

attigua chiesa di Sant’Eusanio.
Non è mancato il saluto dei due soggetti che 

hanno offerto rispettivamente strutture e 
finanziamenti. Il vescovo Delio Lucarelli, in 
particolare, si è detto contento di poter mettere 
a disposizione gli spazi della Diocesi ad attività 
di valore sociale, facendo un veloce riferimento 
anche alla casa di accoglienza diocesana per 
bambini in difficoltà “Nuova Vita” di Basso 
Cottano.

Quindi, prima dell’intervento conclusivo di 
Andrea – una persona autistica socia della Loco 
Motiva e prossima alla laurea –, ha parlato il 
presidente della cooperativa Virgilio Nunzio 
Paolucci, che ha ringraziato quanti hanno 
sostenuto il progetto. Al taglio del nastro erano 
presenti, tra gli altri, anche il Prefetto Chiara 
Marolla e il Consigliere regionale Daniele 
Mitolo. Dopo la visita ai locali, un rinfresco 
nella corte superiore del palazzetto ha concluso 
la serata.

Marcela Medvedikova espone le sue opere alla 
Galleria Machina, presso le Officine Fondazione 
Varrone dal 18 maggio al 20 giugno

di Daniela Melone
redazione@frontierarieti.it Basta troppo silenzio

Panorama LocaleΔ
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∏ Sport e bambini ∏

Il basket reatino in erba

“Il futuro siamo noi”: mai slogan fu più 
indovinato. Almeno per raccontare la storia 
della Nuova NPC Willie Basket Rieti e del 
New Project Children che coinvolge centinaia 
di bambini, bambine e ragazzi tutti proiettati 
verso il futuro. 

“A Rieti il basket ricomincia da qui” si legge 
nella pagina ufficiale della società ed i risultati 
ottenuti in quest’ultima stagione agonistica lo 
confermano. 
Un progetto ambizioso quello lanciato dal New 
Project Children, il gruppo sportivo che ha 
portato i giovani atleti alla partecipazione in 
tutti i campionati: minibasket, agonistica e 
senior.
Un progetto che richiede sforzi enormi, tanto 
più perché si propone di fare dei giovani l’ideale 
volano che deve alimentarlo e sostenerlo.
La NPC Willie Basket Rieti nasce dall’unione 
del settore giovanile di NPC Rieti e Willie 
Basket e sta proseguendo il cammino a gonfie 
vele attraverso la promozione del basket tra i 
giovanissimi su cui ha investito tantissimo. 
«Alla base di tutto – spiega Gianluca Tilli, 
responsabile tecnico del settore minibasket – c’è 
la convinzione che i giovani siano l’unica via per 

affrancarsi dalla ciclicità delle crisi recenti, 
garantire un futuro al basket reatino e dare un 
contributo sociale all’intero territorio».
La NPC Willie Basket porta avanti le sue tante 
attività attraverso tre diversi settori: i progetti 
scuola che coinvolgono bambini e bambine 
della scuola dell’infanzia e delle primarie, il 
minibasket che raccoglie i nati dal 2001 al 2007 
e il settore agonistico che vede in campo i 
ragazzi dall’under 13 all’under 21. 
«Grazie ad un lavoro di squadra – spiega il 
responsabile tecnico del settore agonistico, 
Gianluca De Ambrosi – siamo riusciti a 
costruire un vivaio sportivo importante con oltre 
500 iscritti tra Rieti e provincia e il progetto di 
collaborazione scolastica è giunto alla sua terza 
edizione grazie ad istruttori qualificati che 
hanno coinvolto anche i più piccoli in un viaggio 
nel mondo del basket senza però dimenticare la 
loro anche tenera età e riuscendo quindi a 
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Δ Reatini

Quarantatrè anni, istruttore di 
volo, esaminatore e pilota di 
elicottero del Corpo Forestale, 
Stefano è persona affabile e 
pacata, con una carica di simpatia 
e disponibilità ama il suo lavoro 
come pure il volo in tutte le sue 
forme. Una passione che viene da 
lontano quella di Stefano, che 
guida l’Aero Club con lo stesso 
entusiasmo. Un impegno impor-
tante, sia dal punto di vista 
sportivo con l’organizzazione delle 
gare internazionali, sia dal punto 
di vista didattico con una Scuola 
ormai ai primi posti nel volo a 
vela in Italia. 

Subito dopo la rielezione hai 
ricordato il grande impegno dei 
quattro anni appena trascorsi oltre 
ai tanti successi. Ora però si 
guarda al futuro.

È vero. È stato un grande impe-
gno, ma tante sono state anche le 

soddisfazioni. Basta ricordare 
proprio i risultati sportivi raggiun-
ti dagli atleti dell’Aero Club a 
livello nazionale ed internazionale 
in tutte le discipline praticate: volo 
a vela, volo a motore ed aeromo-
dellismo. Per quanto concerne il 
futuro, nel 2014 l’Aero Club di 
Rieti compirà i suoi primi 40 anni 
e nel 2015 si svolgeranno a Rieti i 
Campionati Europei. Quindi il 
lavoro non mancherà di certo.
 
Quali sono state le prime 
impressioni dopo la rielezione a 
presidente?

Una grande gioia che comunque 
parte da lontano. Quando infatti 
quattro anni fa ho accettato di 
raccogliere l’invito dei tanti soci 
che mi chiedevano di prendere la 
guida dell’Aero Club sapevo che 
sarebbe stata una scelta difficile ed 
una grandissima sfida consideran-
do sia le difficoltà economiche in 
cui versava il Club, sia le spacca-
ture interne con molti soci 
insoddisfatti che si erano allonta-
nati dal volo e dall’Aero Club. In 

questi quattro anni, insieme al 
consiglio direttivo, abbiamo 
lavorato duro raggiungendo grandi 
risultati con il ripianamento dei 
bilanci e portando avanti moltissi-
me attività. 

Quindi impegno e fatica 
ampiamente ripagati.

Per i risultati ottenuti direi proprio 
di sì. Da diverso tempo tutti mi 
chiedevano di continuare nell’ope-
ra intrapresa. Questo ti porta a 
pensare che probabilmente hai 
lavorato bene e che le persone a te 
vicine ti stimano e ti apprezzano. 
Grandissima gioia quindi che ti 
ripaga dei tanti sacrifici e del 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

In volo per lavoro
e per passione
Stefano Bianchetti è stato riconfermato presidente 
dell’Aero Club di Rieti “Alberto Bianchetti”

tempo, molto, sottratto alla 
famiglia per una passione che ti 
occupa come un lavoro ma che è 
solo un hobby portato avanti a 
titolo gratuito.

Prima abbiamo parlato dell’Aero 
Club e del suo futuro... 

Abbiamo realizzato moltissime 
cose ma c’è ancora molto da fare, 
nuove sfide da raccogliere. La 
prima è quella di essere la prima 
scuola in Italia certificata secondo 
le nuove norme europee Easa; per 
l’anno prossimo vorremmo 
organizzare un open day, per 
festeggiare i primi 40 anni 
dell’Aero Club di Rieti. Evento 
principe, comunque, sarà l’orga-
nizzazione dei Campionati 
Europei del 2015 di volo a vela. 
Dovranno essere un’occasione per 
rilanciare la nostra città e la nostra 
vocazione nel mondo. Per questo 
evento stiamo iniziando ora, 
insieme all’Aero Club d’Italia, a 
gettare le basi organizzative che 
dovranno necessariamente avere 
anche un coinvolgimento degli 
Enti Istituzionali, primo tra tutti il 
Comune di Rieti.

Stefano, quando nasce la tua 
passione per il volo?

Il nome dell’Aero Club di Rieti 
che i soci hanno voluto intitolare 
nel 2006 a mio padre Alberto 
Bianchetti la dice lunga. In realtà 
fino a vent’anni non avevo mai 
preso in considerazione l’idea di 
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guidarli attraverso attività propedeutiche con 
esercizi di motricità con e senza palla e giochi 
che hanno aiutato i bambini a prendere coscien-
za dello spazio intorno a loro e di capire quanto 
siano fondamentali, soprattutto negli sport di 
squadra, le regole e i rapporti con i compagni».
E per riunire insieme i giovanissimi della NPC 
Willie Basket Rieti si è svolta la prima edizione 
del Torneo di basket Città di Rieti che ha visto 
scendere sul parquet del Palaspes, oltre cento 
bambine e bambini che hanno dato vita ad una 
tre giorni all’insegna dello sport e del diverti-
mento. Soddisfazione ancora più grande per la 
società reatina che ha visto la vittoria arridere 
alle bambine della NPC Willie Basket Rieti: 
Costanza Agabiti, Beatrice Boldini, Beatrice 
Ciccotti, Flavia Di Carlo, Valentina Faraglia, 
Federica Fiorentini, Silvia Liberati, Alice 
Matteucci, Martina Pasquetti e Sofia Picuti 
allenate dai coach Boldini e Matteucci.

«È stata – ha detto De Ambrosi – una prima 
edizione che ci ha regalato momenti emozionanti 
grazie anche alla partecipazione dei giovani 
atleti e questo ci porterà a far crescere il Torneo 
Città di Rieti anno dopo anno». 
Ma le soddisfazioni, per i giovani della Npc 
Willie Basket Rieti non sono finite visto che un 
grande risultato è stato raggiunto alle Finali 
Nazionali Under 19 di Gorizia con i reatini, 
guidati da De Ambrosi e Tilli, che si sono 

piazzati come sesti assoluti a livello nazionale. 
Un finale degnissimo di una stagione esaltante 
per la grande passione dimostrata dai giovani 
atleti. «I risultati  dell’Under 19 come quelli 
delle altre squadre del settore giovanile – dice 
soddisfattissimo il presidente della Npc Willie 
Basket Rieti Cristiano Cordoni – ci incorag-
giano a continuare sulla strada che abbiamo 
intrapreso, cercando di unire ancora di più tutte 
le forze cestistiche presenti. Un ringraziamento 
va tutti coloro che ci hanno portato a raggiunge-
re un risultato che non esito a definire storico».
La stagione è ormai agli sgoccioli, ma potrebbe-
ro ancora esserci delle soddisfazioni per i 
giovani cestisti della Npc Willie Basket e poi 
tutti verso l’estate e il Beach Basket Camp che 
la NPC Willie Basket Rieti sta organizzando 
per la terza settimana di luglio a Roseto degli 
Abruzzi, in attesa del prossimo anno.

Paola Corradini
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volare, nonostante mio padre fosse 
già pilota ed istruttore dal 1969. 
Le cose che vedi abitualmente a 
volte non ti incuriosiscono. Poi, un 
giorno di maggio, mio padre mi 
fece indossare un paracadute e mi 
disse con voce ferma: “avanti, 
vieni in volo!”. Da quel giorno non 
ho più smesso di volare, lo faccio 
con ogni mezzo: aliante, aereo, 
elicottero, ultraleggero e mai la 
passione che mio padre mi ha 
trasmesso è stata messa in 
discussione, neanche dopo il 
tragico incidente in cui perse la 
vita a bordo del suo aliante. Anzi 
quell’evento è stato forse il 
momento cruciale per la mia 
crescita come pilota ed istruttore, 
che mi ha permesso oggi di essere 
uno dei tre esaminatori Enac per il 
rilascio delle licenze di pilotaggio 
degli alianti. È stato il suo ultimo 
ma più prezioso insegnamento.

A proposito di insegnamenti. Uno 
di tuo padre Alberto in merito al 
volo?

Conservo ancora oggi nella memo-
ria e nel cuore le parole di mio 
padre in una giornata di ottobre. 
Era il tramonto dopo una simulata 
emergenza. Mi disse: ora giriamo 
l’aliante e vai da solo. Ricordo che 
in quegli attimi non pensavo alle 
difficoltà del volo, ma solo se un 
giorno sarei stato così forte da dire 
a mio figlio: vai solo. È un 
insegnamento che porto dentro di 
me ancora oggi e che rivivo ogni 
volta che devo prendere una 

decisione riguardante le mie figlie.

Parliamo del tuo lavoro di pilota.

Il volo a vela, l’Aero Club, come 
dicevo sono un hobby che porto 
avanti con tanta passione. Il mio 
lavoro è quello di pilota di 
elicottero del Corpo Forestale 
dello Stato. Presto servizio presso 
la base di Rieti, anche se l’ambito 
d’intervento è su tutto il territorio 
italiano. Ed è qualcosa di speciale. 
Mi ritengo uno di quei fortunati 
che ogni giorno va al lavoro felice 
ed entusiasta perché fa qualcosa 
che ama. Il tipo di attività poi 
rende tutto ancor più gratificante, 
spegnere un incendio che sta 
distruggendo un bosco sapendo 
che hai salvato, anche se piccolo, 
un pezzetto di mondo che abbiamo 
preso solo in prestito dai nostri 
figli, ti dà una sensazione di utilità 
sociale. Non parliamo poi quando 
siamo impegnati in attività di 
soccorso, dalla montagna, alle 
catastrofi naturali e riusciamo a 
salvare qualcuno. Quegli occhi 
non te li scordi più, come il senso 
di profonda frustrazione quando 
arrivi troppo tardi.

E la scuola di volo a vela?

La scuola, e lo dico senza timore di 
essere smentito, è una tra le 
migliori in Italia, sicuramente lo è 
nel volo a vela. Siamo gli unici a 
livello nazionale, certificati ed 
autorizzati dall’Enac a svolgere il 
corso per il conseguimento 

dell’abilitazione di Istruttore di 
aliante ed è pronta anche la 
documentazione per il passaggio 
dalla normativa nazionale ad 
europea Easa. In questi giorni 
stiamo ottenendo la certificazione 
Easa come Ato ed oltre al volo a 
vela operiamo anche nel settore 
dell’aeroplano. Da noi infatti è 
possibile conseguire sia la licenza 
di aeroplano PPL, sia di ultralegge-
ro VDS e fra poco ci sarà posto 
anche per quella di aeromodellista. 

Anche i più piccoli possono 
avvicinarsi al volo?

L’età minima per conseguire una 
licenza di volo è di sedici anni. 
Per chi invece vuol provare 
semplicemente a volare non c’è 
un’età minima, ma vige solo il 
buon senso del padre di famiglia, 
diciamo che le mie figlie di 5 e 11 
anni volano già da molto tempo. 
Rimane comunque una questione 
culturale, in Germania per 
esempio, non esiste scuola che non 
abbia fatto visita al museo Otto 
Lilenthal, vero pioniere del volo, 
facendo così maturare nei giovani 
la curiosità e la passione per il 
volo, cosa che non accade da noi, 
anzi, spesso volare viene conside-
rata un’attività pericolosa o da 
evitare. Peggio ancora, in caso di 
incidenti, quando i giornalisti 
fanno passare informazioni errate 
che producono nella popolazione 
solamente diffidenza verso il volo. 
Ed invece volare è qualcosa di 
fantastico.

È on line sul sito di 
Frontiera una video-
intervista all’onorevole 
Fabio Melilli a pochi 
giorni dalla formazione 
del Governo Letta.
L’ex Presidente della 
Provincia propone una 
analisi che parte dalla 
elezione del Presidente 
della Repubblica e dalla 
conseguente costruzione 
dell’Esecutivo di larghe 
intese, per poi guardare 
alla situazione del 
Partito Democratico, e 
scendere alle prospetti-
ve del territorio reatino.



Frontiera Δ anno XXVIII n.20 Δ 24 maggio 2013 Δ pag. 12

Se non ritornerete 
come bambini...

Δ i bambini amici della fede

Non è facile guardare il mondo con gli occhi pieni di 
stupore, pensando che non lo abbiamo fatto noi ma 
una forza che ci supera

guardare il mondo da un’altra 
prospettiva e tentare prima di tutto 
la via della semplicità, anche per 
risolvere problemi complessi.

Ma chi vede tutto con semplici-
tà e ingenuità può capire la Torah? 
Cioè può addentrarsi nel mistero 
di Dio? Come risolverebbe Gesù 
questa aporia logica e teologica?

Il Talmud dice che 

il mondo si tiene in piedi 

solo per il fiato 

dei bambini. 

Forse un pio ebreo avrebbe 
risposto e risponderebbe che la 
Torah può essere letta e vissuta da 
chi sa leggere, allo stesso modo di 
chi non sa leggere ma sa vedere il 
mondo così come era prima che la 
Torah fosse scritta, che è esatta-

mente come vedono il mondo i 
bambini.

Nella visione cristiana lo stesso 
fatto che Gesù è nato come tutti i 
bambini ha capovolto la percezio-
ne secondo cui il bambino non è 
capace di capire la Torah, poiché è 
egli stesso la Parola parlata da 
Dio, cioè il modo nuovo che Dio 
sceglie per parlare al mondo.

Forse diventare come bambini 
significa ricominciare dall’incar-
nazione per muovere i primi passi 
nel mondo, come Dio ha fatto, 
dopo che aveva mosso i suoi passi 
nel giardino dell’Eden con risultati 
“deludenti”.

Lì l’uomo si era intimorito 
perché aveva paura che fosse 
scoperta la sua disubbidienza; 
mentre nel nostro mondo, quasi 
senza più giardini per i bambini, 
ma coperto di macerie e bombar-
dato dal male, Dio continua a 
passeggiare, non notato, anzi a 
correre, nei panni dei bambini di 
tutto il mondo con la speranza che 
qualcuno si accorga di Lui.

In questo senso la frase del 
Talmud assume un significato 
nuovo: il mondo si tiene per il fiato 
dei bambini, perché il loro fiato è 
il soffio di Dio.

È una ragione in più per rendere 
il nostro mondo più a misura di 
bambino, perché chiuderlo a loro 
vorrebbe dire anche chiuderlo a 
Dio, oltre a soffocare la speranza 
di vederlo un giorno non troppo 
lontano migliore e più a misura 
d’uomo, proprio perché a misura 
di bambino.

Vivere il Vangelo ogni giorno è 
quasi impossibile; sembra che 
alcune frasi di Gesù stiano lì appo-
sta per demotivarci, come questa: 
«se non diventerete come bambini 
non entrerete nel Regno dei 
cieli...». La misura per l’ingresso 
nel Regno è quella di essere 
piccoli, semplici, umili, ingenui.

Ma allora, chi ci entra in questo 
Regno? Nessuno, sembrerebbe. A 
meno che non si muoia in tenera 
età.

Ma che cosa intendeva Gesù, 
dicendo questa frase? Mah, non si 
sa bene. Si dice che Egli abbia 
voluto capovolgere la sapienza e le 
categorie del mondo ebraico di 
allora, che considerava i bambini 
allo stesso livello degli incapaci di 
fronte alla legge e alla giustizia, 
inabili a capire la Torah, la 
Scrittura biblica, e quindi fuori dal 
raggio di azione della salvezza di 
JHWH.

Se un bambino – e chiunque 
altro – non capiva la Torah non era 
“nessuno” e così chiunque fosse 
incapace di leggere e intendere la 
Parola eterna dell’Eterno.

Come si può tornare bambini, 
dopo che la vita ci ha segnato, 
dopo che abbiamo scoperto gli 
inganni e i tranelli del mondo, 
dopo che abbiamo scoperto la 
malizia, cioè quel modo di 
interpretare le cose pensando 
male, anzi pensando al peggio?

Non è facile, anche se alcuni ci 
sono riusciti. Guardare il mondo 
con gli occhi pieni di stupore, 
pensando che non lo abbiamo fatto 
noi ma una forza che ci supera; 
vivere con grande fiducia in chi ci 
può dare riparo e calore; speri-
mentare la libertà senza paura, 
anche quando dovessimo rischiare 
di rimanere scottati; non giocare 
con la vita ma metterci sempre in 
gioco cogliendone gli aspetti più 
fantasiosi, proprio perché capaci 
di osare oltre ogni calcolo.

Un adulto non può tornare 
bambino, ma può sforzarsi di 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Fede e dintorniΔ

∏ Sacramenti ∏

In Cattedrale le cresime  
di Poggio Fidoni

Nella Cattedrale Santa Maria di Rieti, gremita 
di fedeli, Mons. Salvatore Nardantonio, parro-
co di Sant’Agostino – delegato dal Vescovo  
Mons Delio Lucarelli – coadiuvato da don 
Gino Greco, parroco di Poggio Fidoni - Cer-
chiara, ha conferito il Sacramento della Cresima 
a nove ragazzi di Rieti e di Poggio Fidoni che 
hanno frequentato per tre anni i corsi di  
catechesi. L’incaricato per la Cattedrale, don 
Roberto D’Ammando ha egregiamente 
coordinato la sacra funzione ed ha curato la 
parte musicale.
Il sacro rito è stato celebrato nella Santa Messa 
della Vigilia di Pentecoste. Nell’omelia Mons. 
Salvatore ha evidenziato la importanza della 

Pentecoste con la discesa dello Spirito e dei suoi 
doni sottolineando i valori della Sapienza, 
dell’Intelletto e del Timore di Dio. Ha esortato i 
ragazzi ad avere sempre fiducia nell’intervento 
dello Spirito Santo e di invocarlo nei momenti 
di necessità. Ha portato i saluti del Vescovo ed 

ha ringraziato i genitori ed i catechisti per la 
formazione impertita in preparazione del 
Sacramento della Cresima.
Questi i cresimati: Alessandro Casadei, 
Letizia Nobili, Gabriele Amadei, Asya 
Valentini, Elena Tinari, Marta Martellucci, 
Riccardo De Santis, Simone De Luca e 
Alessio De Luca. Rispettivamente questi i 
padrini: Michele Casadei, Rita Nobili, 
Giovanni Palmerini, Graziella Munalli, 
Morena Flammini, Elena Maria Renzi, 
Daniele De Santis, Michele Di Paolo e Cesare 
De Santis.
Nella splendida Cattedrale di Rieti si sono 
vissuti momenti di grande spiritualità, di 
profonda riflessione, di emozione e di gioia, 
nella  speranza di un futuro migliore, nei valori 
della Fede cristiana, per i giovani cresimati e 
per le loro famiglie.

Franco Greco

chiesa12
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Δ fenomeni

È cambiata la società ed è cambiato anche il ruolo 
dalla parrocchia

13

Più di quello che vedi
 

Lo sai, TV2000 è l’altra tv,
che ti sa intrattenere e ti fa riflettere,
che ti ascolta e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu
hai aiutato a diffondere.
TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra.
Insieme.

Una televisione
che continua a crescere
grazie a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.

TV2000 Più di quello che vedi

Canale
28

Sky canale
142

Streaming video
www.tv2000.it
 

Ogni tanto si sente qualche ragazzo 
o ragazza che dice di frequentare 
l’Oratorio. Ognuno si riferisce ad 
esperienze diverse. Alcuni vedono 
l’Oratorio nella sua accezione 
originaria di luogo in cui si prega, 
(da orare). Per altri è un luogo di 
svago e di divertimento, per la 
presenza del campetto di calcio o 
di basket, o per attività come il 
teatro o il laboratorio per il 
giornalino parrocchiale. Infine c’è 
chi lo pensa come lo spazio del 
catechismo settimanale.

Forse l’Oratorio è tutte queste 
cose insieme, ma le svolte epocali 
hanno portato a cambiamenti 
radicali anche in questo campo.

Un tempo l’Oratorio era lo 
spazio in cui il sacerdote era ogni 
giorno a contatto con i ragazzi del 
quartiere o del paese. Dopo la 
scuola cercavano il luogo di 
incontro in cui si facevano sport e 

catechismo, nel quale il parroco 
controllava il linguaggio, vigilava 
sulla nascita di amori adolescenzia-
li che magari duravano per tutta la 
vita, indirizzava i più validi verso 
studi impegnativi, aiutava gli 
studenti di ginnasio a fare le versio-
ni di latino o di greco.

Talvolta capitava che qualcuno 
scoprisse di voler imitare quel tizio 
in veste talare: all’Oratorio 
nascevano vocazioni più o meno 
durature, più o meno convinte.

I tempi sono cambiati e la 
parrocchia è una delle tante 
possibilità: al campetto dietro la 
chiesa si sono aggiunte le società 
sportive che danno una speranza 
per l’avvenire calcistico del proprio 
figlio, che ogni genitore ritiene un 
futuro calciatore imbattibile; al 
teatro o al giornalismo fatto in casa 
si oppongono esperienze più 
impegnate e a pagamento; le 

ripetizioni si fanno da docenti veri 
ed esperti: ogni cosa si fa al 
momento giusto e con la persona 
giusta, per garantire il massimo.

Chi vuole, poi, che i figli 
ricevano i sacramenti ricava 
un’oretta settimanale per il 
catechismo tout court senza troppi 
altri ammennicoli che non sono 
necessari. È cambiata la società e 
sono cambiati anche i servizi 
offerti dalla parrocchia. Sono 
cambiate le aspettative dei genitori 
e il senso del proprio ruolo da parte 
del clero, anche a motivo della 
contrazione delle vocazioni e della 
scarsa disponibilità di sacerdoti. 
Un tempo il giovane viceparrocco 
perdeva tutto il pomeriggio al 
campo di calcetto, a parlare con i 
ragazzi, a consolare le ragazze per 
un amore adolescenziale finito o 
sofferto, mentre magari il vecchio 
parroco faceva i certificati in 
canonica o recitava il Rosario nel 
mese di maggio con le vecchiette, o 
ascoltava le confessioni.

È chiaro che oggi tra una 
confessione e una partita di pallone 
si deve preferire la prima, ma tutto 

andrà a svantaggio di quella 
pastorale della vicinanza col 
mondo giovanile che in passato ha 
dato tanti frutti.

La parrocchia da centrale è 
diventata marginale, a parte alcuni 
casi; l’Oratorio da esperienza 
formativa totalizzante è diventato 
sempre più di nicchia; il parroco 
uno dei tanti personaggi strani del 
quartiere, incaricato per lo più dei 
commiati funebri: non è più la 
figura di riferimento valoriale e 
culturale di un dato luogo.

È chiaro che così la propagazio-
ne di quell’universo condiviso e 
denso di princìpi non ha più lo 
stesso peso nella formazione della 
gioventù e delle famiglie del 
futuro.

Trovare idee nuove non è facile, 
analizzare le cause dei cambiamen-
ti può aiutare ma non serve a molto, 
continuare a percorrere sentieri già 
battuti è l’unica via, almeno fino a 
quando se ne hanno le forze.

Ma quelli che abbiamo oggi 
possiamo continuare a chiamarli 
Oratori?

Massimo Casciani

Il tramonto dell’oratorio
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Festa della SS.ma Trinità

Δ Commento al Vangelo (Gv 16, 12-15)

Con la festa della SS.ma Trinità 
inizia il tempo così detto “ordina-
rio”. Un tempo durante il quale noi 
riviviamo le meraviglie di Dio: il 
progetto salvifico voluto dal Padre, 
realizzato dal Figlio in forza dello 
Spirito Santo. Durante questo 
Anno della Fede questa festa si 
presenta a noi in tutta la sua pienez-
za: la Trinità è il fondamento e la 
sostanza della nostra fede.  Tutti i 
sacramenti, a cominciare dal batte-
simo li abbiamo ricevuti nel nome 
della SS.ma Trinità. Il Segno di-
stintivo che ci indica cristiani, il 
segno della croce, lo facciamo nel 
nome della SS.ma Trinità. Come a 
dire che siamo stati salvati con 
l’opera congiunta del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo attraverso 
lo strumento della croce. Questa 
festa è una festa di “comunione”, di 
“amore”, è una festa di “famiglia”. 
Il nostro Dio non è un Dio solitario, 
lontano. È un Dio che è in relazione 
di amore con il Padre, il Figlio e lo 
Spirito. È una festa che ci induce a 
guardare con uno sguardo nuovo 
alla nostra famiglia.  Anche la no-
stra famiglia deve tendere alla co-
munione d’amore che intercorre tra 
i Componenti della Famiglia Divi-
na. La famiglia deve essere il luogo 
privilegiato dove nasce, cresce e 
fruttifica la fede. Ogni cristiano 
che aderisce al matrimonio ha la 
possibilità di mettere a frutto l’in-
segnamento di Gesù all’interno di 
una chiesa tutta particolare, appun-
to la famiglia. È nella famiglia che 
si può scoprire la presenza di Gesù, 

come la scoprirono i discepoli di 
Emmaus; è nella famiglia che si 
scopre l’azione dello Spirito il qua-
le agisce in modo diverso attraver-
so la presenza dei vari componenti 
e armonizza il loro pensiero, il loro 
agire.  Insomma la famiglia è una 
Chiesa in piccolo, ma la sua carat-
teristica sta nella concretezza della 
vita, del suo agire, nel non poter 
rinviare il da farsi.
Quando Gesù mandò i discepoli 
“due a due” forse dobbiamo pensa-
re proprio agli sposi cristiani che 
all’interno della famiglia sono 
chiamati ad essere missionari e te-
stimoni dell’amore di Dio. Un ban-
co di prova sicuro, concreto, ogget-
tivo.
Chiaro e significativo il Prefazio 
della Messa di questa festa che un 
tempo si proclamava tutte le dome-
niche, fino all’inizio dell’Avvento:
«È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. Con il 
tuo unico Figlio e con lo Spirito 
Santo sei un solo Dio, un solo Si-
gnore, non nell’unità di una sola 
persona, ma nella Trinità di una 
sola sostanza. Quanto hai rivelato 
della tua gloria, noi lo crediamo, e 
con la stessa fede, senza differenze, 
lo affermiamo del tuo Figlio e dello 
Spirito Santo. E nel proclamare te 
Dio vero ed eterno, noi adoriamo la 
Trinità delle Persone, l’unità della 
natura, l’uguaglianza nella maestà 
divina».

DIO PADRE CREATORE, DIO FIGLIO REDENTORE, 
DIO SPIRITO SANTIFICATORE

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto 

ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

di Vincenzo Focaroli

Gente pagata profumatamente per 
inseguire le mode e per rendere zuc-
cherosa e politically correct la real-
tà, deformandola. Come si diceva 
un tempo: pane al pane e vino al 
vino. Questo manca oggi, a comin-
ciare dai politici. Un esempio? I cie-
chi sono ciechi, i sofferenti, soffe-
renti. I cristiani non stanno tanto a 
cincischiare sui sostantivi: non ve-
dente, altrimenti vedente, handicap-
pato, disabile, diversamente abile… 
Il tempo perso a discutere sul lessi-
co, nei secoli è stato impegnato nel-
le piccole e grandi opere di carità. I 
cristiani stanno vicini ai ciechi e ai 
sofferenti. Si sporcano le mani, 
come si dice. Quindi rimboccarsi le 
maniche e poche chiacchiere. Vo-
gliamo aggiungere qualcosa poi, 
sulla “morte buona”, “morte digni-
tosa”… Che dire dell’interruzione 
di gravidanza, dell’aborto “terapeu-
tico”, di tutte le moderne perifrasi 
bugiarde, che censurano o distorco-
no la realtà? Il quinto comandamen-
to è chiarissimo: «non uccidere», 
senza “se” e senza “ma”. Due parole 
appena. Altro che i distinguo del 
mondo! Puoi uccidere, ma solo nei 
primi 90 giorni di gestazione; puoi 
uccidere se l’interessato ha deciso e 
ti chiede solo di dargli una mano; 
puoi uccidere un uomo, ma una don-
na meglio di no: pare che aumentino 
le pene per i femminicidi. Puoi ucci-
dere se l’ecografia ti mostra, nel 
bambino che hai in grembo, anche 
solo un piede torto, o se sei una 
mamma che potrebbe essere turbata 
psicologicamente per un (altro) fi-
glio. O se hai davanti a te una vita 
che non ti pare “degna”. Puoi ucci-
dere se la legge lo consente: non an-
drai in galera. No. «Non uccidere», 
due parole. Valgono per tutti, sem-
pre. Non ha bisogno di revisioni del 
vocabolario, né di un corso di gala-
teo, il Papa. Geniale l’esortazione 

fatta alle suore ad essere “madri, 
non zitelle” e non credo che la cosa 
abbia scatenato un putiferio in piaz-
za delle donne con la tonaca ed il 
velo! Non saluta le “spettatrici” e gli 
“spettatori”. Il popolo cristiano è 
popolo di fedeli e popolo di creden-
ti. E noi mica ci offendiamo se per 
la grammatica italiana il sostantivo 
è maschile plurale! Il popolo dei cri-
stiani è di maschi e anche di femmi-
ne. Amati nella loro meravigliosa 
unicità. Figli prediletti perché, tutti, 
a immagine e somiglianza del Pa-
dre. Capito, allora, perché non pos-
siamo condividere i distinguo del 
mondo? Perché non facciamo diffe-
renza tra embrione, feto, neonato, 
bambino, adulto, anziano… che 
sono solo stadi di vita diversi di un 
essere umano che è sempre lui, 
sempre lo stesso? Perché ripetiamo 
che sono delle baggianate i termini 
“omofobia” e “femminicidio”? Per-
ché insistiamo – non compresi – nel 
dire che è alla difesa del valore e 
della dignità della vita sempre, che 
dobbiamo educare questa e le future 
generazioni? Capite perché difen-
diamo ostinatamente parole a ri-
schio di estinzione come “mamma” 
e “papà”? Perché ci dicono da quale 
amore veniamo, che radici abbia-
mo. Perché nessuno genera se non è 
generato. Qui non si tratta di seguire 
le mode, né di conformarsi alla 
mentalità del secolo. La sequela al 
Vangelo, alla Tradizione e al Magi-
stero è ponte tra passato presente e 
futuro; è cammino in compagnia di 
Cristo: il Verbo che si è fatto Carne 
ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi. Qui il cerchio e la discussione 
si chiudono. «La Parola zittì chiac-
chiere mie», scriveva un poeta come 
Clemente Rebora. Non solo le no-
stre o quelle del poeta, ma di tutti, 
anche di chi si propone all’improv-
viso come maestro di vita, indican-
doci di aggiornare il vocabolario.

Δ segue da pag. 1

Δ l’editoriale

La chiarezza del cristianesimo
di Carlo Cammoranesi
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Europa, salute e benessere a due velocità

La fiducia in un’unione delle nazioni europee storicamente 
non è caratteristica del carattere e della politica britannica

La salute e le condizioni socioe-
conomiche della popolazione 
sono in progressivo migliora-
mento, ma esistono ancora forti 
disparità tra le diverse nazioni. È 
quanto risulta dal nuovo Rappor-
to della Regione Europea 
dell’OMS, che comprende oltre 
all’Unione Europea, tutta l’area 
ex sovietica, Turchia e Israele. Si 
tratta di 53 nazioni per comples-
sivi 900 milioni di abitanti. Uno 
dei fattori principali per valutare 
lo stato di salute della popolazio-
ne è la speranza di vita. Secondo 
il rapporto, questo parametro sta 
aumentando costantemente: dal 
1980 al 2010, in tutta la regione si 
è registrato un incremento di cin-
que anni, con una speranza di 
vita media di 76 anni (80 per le 
donne e 72,5 per gli uomini). Il 
miglioramento è dovuto sia alla 
diminuzione della mortalità 
complessiva, sia al miglioramen-
to delle condizioni socioecono-
miche e alla concomitante ridu-
zione dei fattori di rischio. 
Per quanto riguarda la mortalità, 
l’80% dei decessi è dovuto a ma-
lattie non trasmissibili, che com-
prendono patologie cardiovasco-
lari, polmonari e tumori maligni. 
Le prime, infarto del miocardio e 
ictus, rappresentano ancora la 
causa principale di morte, con il 
50% dei decessi, nonostante gli 
enormi progressi fatti negli ulti-
mi anni soprattutto nel campo 
della cardiologia interventistica 
ed emodinamica, in cui le tecni-
che di angioplastica hanno di-
miuito fortemente l’impatto de-
gli eventi coronarici acuti. Il 
cancro è la seconda causa di 
morte, con il 20% dei decessi, ma 
la sua incidenza è destinata ad 
aumentare con l’invecchiamento 
progressivo della popolazione. Il 
restante 10% si deve a patologie 
polmonari come la broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva 
(BPCO). I dati riguardanti la 
mortalità per fasce di età mostra-
no che il 70% dei decessi avvie-
ne dopo i 65 anni. In Europa, le 

malattie infettive hanno un’inci-
denza decisamente inferiore al 
resto del mondo, e i casi di conta-
gio sono sotto controllo. Tra i 
maggiori fattori di rischio per la 
salute vi sono il fumo e il consu-
mo di alcol: si stima che il taba-
gismo sia diffuso in più di un 
quarto della popolazione al di 
sotto dei 15 anni, quindi con una 
prospettiva di mantenimento 
della dipendenza dalla nicotina 
anche in età adulta e con forti ri-
percussioni sullo stato di salute. 
Anche l’alcol rappresenta 
un’emergenza: si stima che esso 
sia responsabile del 6,5% di tutte 
le morti. L’Europa ha infatti il 
primato mondiale di consumo 
medio pro capite annuo di alcoli-
ci: 10,6 litri, senza apprezzabili 
variazioni rispetto al passato.
Una parte importante del rappor-
to è dedicata ai cosiddetti “deter-
minanti socioeconomici della sa-
lute”: livello e sicurezza del 
reddito, occupazione e scolarità. I 
livelli di reddito in Europa sono 
costantemente aumentati dal 
1990, ma rimangono forti disu-
guaglianze. Questi dati sono si-
gnificativi perché il livello eco-
nomico è fortemente correlato al 
rischio di morte: nei paesi con 
reddito pro capite inferiore a 
20.000 dollari il rischio di morte 
per eventi cardiovascolari supera 
la media europea e tende ad au-
mentare ulteriormente con il di-
minuire delle risorse economiche 
disponibili. Un fattore di forte 
impatto sulla povertà è la disoc-
cupazione, la cui percentuale me-
dia stimata è dell‘8,7% sulla po-
polazione attiva. 
L’OMS in ogni caso non può che 
guardare avanti, e ha fissato sei 
traguardi da raggiungere entro il 
2020: ridurre la mortalità prema-
tura, aumentare la speranza di 
vita, ridurre le disuguaglianze 
nello stato di salute, aumentare il 
benessere della popolazione, for-
nire una copertura sanitaria uni-
versale, stabilire obiettivi nazio-
nali da parte degli stati membri.

Dal ‘500 la loro politica internazio-
nale è stata caratterizzata dal disin-
teresse riguardo le vicende interne 
che affliggevano i vicini stati conti-
nentali, dei quali interessava solo 
che mantenessero un equilibrio po-
litico duraturo, dal quale non potes-
se emergere nessun egemone, per 
poter godere di liberi scambi com-
merciali.
Il Canale della Manica ha sempre 
rappresentato un limes indiscusso 
per i sudditi di Sua Maestà, abituati 
ad interpretare il mondo in chiave 
britanno-centrica.
A riguardo, secondo alcuni in epoca 
Vittoriana, per altri durante gli anni 
30, apparse su di un quotidiano in-
glese (realtà o leggenda?) un titolo 
molto particolare che descriveva 
una inconsueta condizione metereo-
logica di allora: “Nebbia densa nel 
Canale. Il Continente è isolato”.
Oggi come ieri l’euroscetticismo ri-
torna prepotentemente sulla scena 
nell’opinione pubblica britannica. 
Ad ingigantire i suoi effetti collabo-
rano la crisi dell’eurozona e la divi-
sione sempre più visibile, che si sta 
instaurando tra i paesi UE dell’Eu-
ropa del nord e quella del sud.
Significativo al riguardo il risultato 
delle Local Election del Maggio 
2013 le quali, anche se vinte dai La-
buristi, hanno mostrato il diffuso 
consenso di cui attualmente gode l’ 
UKIP (United Kingdom Indepen-
dence Party).
Il partito di Nigel Farange (noto per 
le sue arringhe marcate da un pro-
fondo euroscetticismo isolano al 
Parlamento Europeo) che si pone 
come obiettivo l’uscita dall’UE, si è 
attestato saldamente come terzo ot-
tenendo il 23% dei voti. L’UKIP è 
emerso erodendo il bacino dell’elet-
torato del partito conservatore il 
quale, pur essendo il secondo più 
votato, ha guadagnato il 25% dei 
voti perdendo rispetto alle scorse 
consultazioni l’8% (335 consiglie-
ri). 
Uno scarso 14% è il risultato ottenu-
to dai Liberal Democratici di Clegg 
con i quali Cameron governa in co-
alizione.
I dati emersi dalle Local Election 
non rassicurano certo il Governo, 
che rischia di spaccarsi sull’acceso 
dibattito riguardo la permanenza in 

UE. David Cameron, assediato da 
un’opinione pubblica ed un partito 
conservatore sempre più euroscetti-
ci, ha a malincuore ceduto alle ri-
chieste Tories di appoggiare la ri-
chiesta di discutere un progetto di 
legge allo scopo di indire un refe-
rendum sulla permanenza in UE, da 
tenersi entro il 31 dicembre 2017.
Tutto questo accade gli stessi giorni 
durante i quali Barack Obama ha 
pubblicamente esortato il Regno 
Unito ad interessarsi di più delle vi-
cende dell’Unione. Dopo tutto gli 
USA non intendono perdere la pos-
sibilità di prendere parte (indiretta-
mente) nei processi decisionali che 
regolano la sua economia gemella.
Sotto questa luce le elezioni politi-
che del 2015 rappresenteranno una 
proiezione della fiducia che i britan-
nici ripongono nell’UE. Un’ipoteti-
ca vittoria dei Conservatori somma-
ta ad una buona percentuale di voti 
ottenuta dall’UKIP (nati nel ’93 da 
una scissione dal primo partito) por-
terebbe di sicuro al referendum, 
constatando che 100 parlamentari 
conservatori hanno da poco pro-
messo ai loro elettori che questo si 
terrà a tutti i costi.
Se in futuro il Regno Unito deciderà 
di uscire dall’Unione Europea per-
derebbe anche i vantaggi che da 
questa derivano. 
Politicamente ne risentirebbe la col-
laborazione tra i Big Three (Germ, 
UK, Fra) e svanirebbe per sempre il 
sogno (utopistico) di un’integrazio-
ne immaginata come una sedia a 
quattro gambe, delle quali una sa-
rebbe rappresentata dall’Italia con-
segnando definitivamente l’UE 
all’asse Franco (?)-Tedesca.
Pensando ai veti di De Gaulle, 
all’istituzione dell’EFTA ed al fa-
moso “I Want My Money Back!” di 
M. Thatcher, ci si rende conto che la 
storia del rapporto UE-UK è sempre 
stata altalenante ed ambigua, alter-
nata da periodi di entusiasmo ed al-
tri di ossessiva gelosia per la propria 
sovranità politica.
I sudditi di sua maestà hanno sem-
pre tenuto “una mano sulla mani-
glia” come ha poco tempo fa com-
mentato Van Rompuy, e questa 
volta, una volta chiusa, la porta non 
verrà più aperta. 
Sarà il caso di dirci Goodbye?

BENESSERE: 
A VOLTE, È SOLO QUESTIONE DI SCELTA / 2

ThE LONELy ISLAND

di Stefano Martelluccidi Francesco Galloni
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