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Il ritorno dell’ora solare al posto di 
quella legale ci ha riportato più 
vicino ai ritmi della natura. Che 
indicano l’inesorabile introdursi del 
pieno autunno. Fino ad ora questa 
stagione aveva mostrato il suo 
aspetto forse più bello: una specie 
di maturità dell’estate sovraccarica 
di frutti, di luce declinante ma 
ancora vivida, di imprevedibili 
gialli e rossi nelle chiome degli 
alberi. Ora l’autunno cambia pelle: 
giorni e giorni di pioggia hanno 
ingrigito il cielo e preparato le 
nebbie del mattino, molte delle 
foglie gialle e rosse, fi no a ieri così 
sgargianti sui rami, ora sono a terra 
in un fango indistinto.
Una volta un famoso dermatologo 
faceva osservare che per le malattie 
della pelle l’autunno è il periodo 
peggiore: ci squamiamo come rami 
che perdono le foglie e ci ritrovia-
mo, a causa di ciò, pieni di piccole, 
fastidiose cicatrici. 

I cicli della natura

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Interviste

L’arte 
di essere vecchi
Si terrà il 9 novembre un 
incontro formativo attorno 
alla figura dell’anziano. Abbiamo 
chiesto qualche anticipazione 
al direttore dell’Ufficio per la 
Pastorale Sanitaria

Una città a pedali
Si inaugura domenica 10 
novembre il tratto di pista 
ciclabile che da Ponte 
Cavallotti raggiunge il Bivio 
di Campomoro

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

SABATO 9 NOVEMBRE, ORE 9 AUDITORIUM VARRONE Δ INCONTRO FORMATIVO: L’ANZIANO RISORSA DELLA CHIESA E DELLA SOCIETÀ

Un anno sul Cotral
Il Comitato Pendolari Reatini 
festeggia un anno di vita e 
qualche risultato, nonostante 
le difficoltà

Δ Trasporti

Suoni solidali
Il 6 e l’8 dicembre, con 
SolidaRiety, la grande musica 
a sostegno della mensa di 
Santa Chiara

Δ Musica

La Ztl, il pianto 
e lo stridor di denti
Non si quieta la battaglia tra 
esercenti e Comune per la 
Zona a traffico limitato 

Δ Traffico

Abbonati 
a «Frontiera»

È sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,

intestato a Coop. Massimo Rinald
via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento
nella causale

Costa meno di un caffè alla settimana

Soli nella rete
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Giovani confusi 
e solitudini in rete
L’emergere di un bisogno di apparire anche a costo 
dell’insulto, ha dato alla città l’impressione di trovarsi 
di fronte a ragazzi a dir poco confusi

L’ultimo episodio, 

molto chiacchierato su 

Facebook, è quello di una

certa pagina costruita con 

foto rubacchiate dai profi li 

pubblici delle giovani 

reatine. 

Gli scatti venivano ripubblicati 
insieme a commenti discutibili. La 
protesta della rete ha portato gli 
autori a fare qualche passo 

indietro. Alla fi ne pare che il 
social network l’abbia chiusa.

La cosa più interessante, però, è 
che in rete, di fronte a questo 
scenario, più di un commentatore 
ha mostrato un certo sgomento. Il 
fenomeno era inaspettato. Il 
bisogno di apparire anche a costo 
dell’insulto ha dato l’impressione 
di trovarsi di fronte a ragazzi e 
ragazze a dir poco confusi. Forse 
su qualche genitore la notizia ha 
avuto l’effetto di una doccia 
fredda.

Ma la stampa seria, ovviamen-
te, non ha perso tempo su queste 
miserie private. Non manca della 
passione per il buco della serratu-
ra, ma preferisce quello del 

Questa volta vogliamo dar retta ad 
un parere qualifi cato: «I più gravi 
dei mali che affl iggono il mondo» 
sono «la disoccupazione dei 
giovani e la solitudine in cui 
vengono lasciati i vecchi». Lo ha 
detto il Papa in uno dei colloqui 
con Eugenio Scalfari su «La 
Repubblica». A giudicare sulla 
base del ristretto panorama 
cittadino, il Santo Padre sembra 
davvero aver colto un punto. 

Ma la sintesi – come è normale 
– taglia fuori le molteplici 
sfaccettature della realtà. E quella 
delle età agli estremi della vita è 

davvero articolata.
Ad approfondire la fi gura 

dell’anziano, ci proverà sabato 9 
novembre l’Uffi cio Diocesano per 
la Pastorale Sanitaria con un 
apposito incontro formativo.

L’universo dei giovani, invece, 
si può provare a leggerlo in modo 
trasversale sui media tradizionali 
e nuovi. Qualche scampolo appare 
nelle cronache più tristi dei 
quotidiani. Molto di più nel 
multicolore universo parallelo dei 
media sociali del web. Una 
cronaca professionale, ed una 
involontariamente autoprodotta, 
che certamente non esauriscono il 
racconto delle nuove generazioni, 
ma sono un buon termometro della 
situazione.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Giovani confusi 

Un convegno promosso dall’Ufficio per la Pastorale Sanitaria 
della Diocesi di Rieti riporta in primo piano la condizione degli 
anziani nella nostra città e nella società in generale. 
E per contrappunto – e col supporto della cronaca – si fa avanti 
anche una questione giovanile sempre più complessa 
e in trasformazione

Δ Nel calderone di internet

∏ Storie di Facebook ∏

Cagne, cagnette 
e indignazione in rete

“Cagne Reatine senza apparenti sembianze 
canine” è il titolo di una pagina Facebook che ha 
alzato un po’ di polverone all’interno del social 
network.
La “comunità” virtuale viaggiava verso la 
conquista di 1500 anime, ma c’è da scommettere 
che potesse raccogliere molto di più.
L’attività del gruppo era quella di pubblicare le 
foto «delle belle cagnette reatine». Ma non si 
tratta di animalisti incalliti. Ad essere chiamate 
“cagnette” erano infatti ragazze e ragazzine. E le 
immagini venivano recuperate dai “profili 
pubblici”, e riproposte con qualche forbito 
commento su “meloni” e “lato B”.
Sulla stessa pagina (chiusa, non senza una Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

di Rieti, via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it
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offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra tutti i 
sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,che possono contare così 
sulla generosità di tutti.



Frontiera Δ anno XXVIII n.40 Δ 8 novembre 2013 Δ pag. 2 Frontiera Δ anno XXVIII n.40 Δ 8 novembre 2013 Δ pag. 3

3

Palazzo di Città. E se proprio non 
c’è il gossip politico, la denuncia si 
sposta sui problemi dei lavoratori.

E giustamente: la disoccupazio-
ne, di cui del resto parla pure il 
Papa, è il male più immediato ed 
evidente per le nuove generazioni. 
Ma a questo si aggiunge una 
diffi coltà più subdola, meno 
decifrabile. 

Le vite dei ragazzi 

paiono muoversi su un 

terreno molle, scivoloso,

ambiguo. 

Un panorama indifferenziato 
rende sempre più diffi cile distin-
guere tra le strade che è opportuno 
o meno percorrere.

Al punto che un bel po’ di 
decisioni sembrano venir prese 
semplicemente secondo la moda o, 
come si dice oggi, la “tendenza” 
del momento. Da dove arrivi 
questa forza impersonale che 
guida le scelte non si capisce bene. 
Ma sono molti i passi fatti sul fi lo 
del “così fan tutti”. E chi non si 
adegua – oggi più di ieri – fi nisce 
isolato. Anche se poi, a conti fatti, 
soli lo siamo tutti: vincitori e 
perdenti.

È uno dei paradossi del nostro 
tempo: il contesto spinge verso 

qualche resistenza da parte di Facebook, grazie 
ad una valanga di segnalazioni) gli amministra-
tori spiegavano – francescanamente – la loro 
“netiquette”: «Forse ancora non avete capito 
come funziona questa pagina… Lei ha una vita 
sociale… io ho una vita Social… Pace & Bene. Se 
la foto deve essere eliminata, mi contattasse la 
diretta interessata per messaggio. E comunque 
ripeto, che cagnolina non è considerata come 
offesa. Mentre quando scriviamo cagna, sì!»
Ciò detto gli amministratori della pagina 
dichiaravano la propria vocazione a fornire una 
sorta di servizio pubblico. Se qualcuno aveva 
intenzione di offendere qualche ragazza loro 
erano pronti a dare una mano: «Avete una cagna 
da mostrare al pubblico? Mandateci la foto della 
persona in questione! E la pubblicheremo qui!» si 
leggeva in un post del 30 ottobre.
E ancora poco più sotto: «Tante cagne reatine 
sono in attesa di essere postate! Qui verrà eletta 

la Miss Cagna del Mese! Vi ricordo che tutte le 
foto che verranno postate su questa pagina, 
verranno prese da profili Facebook o scattate e 
postate sul momento. Non violeremo la privacy 
altrui, dato che le foto sono di dominio pubblico».
La volgarità della pagina era talmente evidente 
da aver sollevato una facile indignazione. Tanti 
utenti del social network hanno denunciato 
giustamente il degrado della situazione.
Forse, però, il tema avrebbe meritato un di più di 
approfondimento. Gli amministratori della 
pagina hanno dimostrato che molte ragazze 
erano ben felici di starci sopra e lasciarsi dare 
della cagna o della cagnetta. Facendo sfoggio di 
un’ironia decisamente sconnessa dal sentimento 
d’amor proprio, si godevano il momento di 
notorietà e ci ridevano su. E poi le foto coi 
meloni e i lati B nei profili pubblici le hanno 
postate loro, avrebbero detto gli ideatori della 
contestata “comunità”.

Che aggiungere: sarà che oggi l’apparire conta 
più della dignità, o peggio che l’apparire – qua-
lunque esso sia – è quasi l’unica cosa su cui 
alcuni pensano di poter costruire la propria 
identità.
Con la sua breve e indecorosa vita, allora, la 
pagina potrebbe essere stata utile per farsi 
qualche domanda su cosa siano la privacy, il 
voyerismo, l’identità e l’insulto nel tempo dei 
social network. 
Con una certa furbizia ci hanno provato pure gli 
anonimi ideatori del gruppo. Dopo aver cancella-
to tutti i contenuti e prima di vederselo definiti-
vamente rimosso dalla rete, hanno tentato di 
recuperare credito trasformando lo spazio in una 
specie di blog di denuncia sociale. Nel frattempo 
sono spuntate due nuove pagine dedicate alle 
ragazze e ai ragazzi più belli di Rieti. Lo stile è 
un po’ più morbido, ma la mano sembra la stessa. 
Sarà un nuovo caso?

Diocesi di Rieti
Consultorio Familiare Sabino

Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”

Gli avvocati saranno presenti 
un’ora a settimana
presso le parrocchie 

CATTEDRALE • QUATTRO STRADE
REGINA PACIS

Per qualsiasi ulteriore
informazione 

Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206

Sportello
informativo
sulle nullità
matrimoniali

una forte omologazione dei 
costumi, dei gusti, delle opinioni. 
Ma il cammino è condiviso solo in 
apparenza: quando si va a 
stringere ci si accorge che ogni 
successo, come ogni insuccesso è 
una questione privata. È pratica-
mente scomparsa qualunque 
prospettiva comune, qualunque 
aspirazione ad una felicità 
allargata, collettiva, condivisa.

Forse, allora, è per questo che i 
ragazzi e le ragazze costruiscono 
enormi cataloghi di se stessi in 
rete, postando dati personali, 
immagini più o meno pudiche e 
pensieri in libertà. 

Il “mi piace” cliccato 

da uno sconosciuto – ma

che ti è “amico” 

su Facebook – può dare 

ancora l’illusione di non 

essere del tutto soli 

e disperati.

Così vanno le cose. Viene solo da 
chiedersi come siamo arrivati a 
questo punto. Che ci sia qualche 
“padrone” a manovrare la 
macchina? L’idea, per la verità, ci 
sembra un po’ ridicola. Anche se 
un grande vecchio cui dare la 
colpa di tutto, talvolta farebbe 
comodo. E non poco.

Δ Nel calderone di internet
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Imparare l’arte
di essere vecchi
Si terrà il 9 novembre un incontro formativo 
promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale 
Sanitaria attorno alla figura dell’anziano. Abbiamo 
chiesto qualche anticipazione al diacono Nazzareno 
Iacopini, direttore dell’Ufficio

garantire la tenuta del sistema 
pensionistico, evitare il collasso del 
sistema sanitario e assistenziale. 

Sono problemi che si sentono 
bene anche su scala locale...

Sì, già oggi si sta configurando la 
riduzione dei servizi assistenziali 
offerti. È di pochi giorni fa la 
notizia che verranno ridotti i fondi 
per Hospice ed assistenza domici-
liare. Un ulteriore colpo che si va 
ad aggiungere alla oramai cronica 
mancanza di organico del 
personale del nostro ospedale 

provinciale. Questa politica di 
tagli indiscriminati ci spaventa. A 
pagare per prime sono le fasce più 
deboli e povere della popolazione. 
Questo non lo potremo accettare 
mai.

Che fare?

La risposta deve essere cercata 
attraverso una nuova politica in 
ambito socio-sanitario-assisten-
ziale. Oggi tutti si riempiono la 
bocca di etica e morale, ma poi le 
scelte vengono fatte sempre e solo 
con criteri di cassa. Il che si 

Nazzareno, perché un incontro 
formativo centrato sulla figura 
dell’anziano?

Come sai, la nostra Diocesi ha 
messo al centro della riflessione la 
famiglia. Il tema sarà al cuore del 
cammino della nostra Chiesa 
locale per l’intero anno. Come 
Ufficio Diocesano per la Pastorale 
Sanitaria allora, abbiamo ragiona-
to su quali figure all’interno della 
famiglia fossero più fragili e 
bisognose di aiuto. Una indagine 
che ci ha portato a dare delle 
precise priorità: l’anziano, la 
donna, il bambino, il ragazzo. 

Bene, ma perché iniziare 
dall’ultima stagione della vita?

Siamo stati spinti da una condizio-
ne oggettiva: le ultime statistiche 
demografiche raccontano uno 
straordinario invecchiamento 
della popolazione. Il dato è 
costante su tutto il territorio 
nazionale, ma a Rieti si manifesta 
in modo più consistente. E questa 
situazione produce fenomeni e 
problemi su cui è necessario 
riflettere e agire.

Quali sono i punti principali?

Beh, ci sono cose molto concrete. 
Ad esempio, senza girarci troppo 
intorno, ci sono i problemi di 
risorse. L’evoluzione dei bisogni 
delle persone anziane e la crisi 
finanziaria dello Stato sono in 
evidente contraddizione. Nel 
prossimo futuro occorrerà trovare 
il modo di affrontare la crescita 
della spesa per gli anziani, 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

All’inizio del XX secolo, nel nostro Paese, gli 
anziani ultrasessantacinquenni rappresentava-
no il 3-5% della popolazione. 
oggi sono il 23% e nel 2040 saranno oltre il 40%, 
e gli ultra ottantenni, secondo queste previsio-
ni, dall’1% arriveranno al 10-15% circa della 
popolazione.

In Italia, dopo la fine del II conflitto mondiale, 
l’età media della vita era, per le statistiche 
Istat, di circa 58-62 anni; oggi è di circa 80 anni 
e, secondo le previsioni. fra mezzo secolo 
arriverà probabilmente a 90 anni. Per quanto 
riguarda la Provincia di Rieti: la popolazione 
totale, secondo quanto riportato dalla statistica 

Istat del 2011, è pari a 155.164 abitanti;
la percentuale di ultrasessantacinquenni in 
rapporto alla popolazione totale è pari al 
24,00%, cioè oltre 37.000 unità.
La nostra Provincia, dunque, ha una delle 
percentuali di anziani più elevate non solo della 
Regione Lazio, ma dell’Italia tutta.

Anziani rispetto alla popolazione

5%
ultrasessantacinquenni 
all’inizio del XX sec.

24%
percentuale di ultrases-
santacinquenni in 
rapporto alla popolazione 
totale in provincia di Rieti, 
pari a 37.000 abitanti

155.164 abitanti
nella provincia di Rieti
(dati Istat 2011)
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Gli abitanti di uno sperduto villaggio di montagna erano soliti immolare i loro vecchi per poi nutrirse-
ne. Giunse il giorno in cui non c’era più alcun vecchio a disposizione, e così anche tutte le antiche 
tradizioni andarono perdute. Accadde che, essendo stato deciso di costruire un grande edifi cio per le 
riunioni pubbliche, al momento di utilizzare i tronchi d’albero, abbattuti a quello scopo, nessuno 
ricordava più come disporli correttamente, e ciò procurò una serie di gravi inconvenienti. Si fece 
allora avanti un giovane, assicurando di avere a portata di mano la soluzione, purché tutti si impe-
gnassero d’ora in poi a non uccidere più alcun vecchio. Ottenuta la promessa, il giovane presentò 
pubblicamente suo nonno, che aveva tenuto fi no allora ben protetto in un nascondiglio segreto. Quel 
vecchio seppe spiegare agli artigiani come edifi care al meglio la casa, quali tronchi andavano posti 
alla base, quali nelle parti superiori.

Henri Nouwen

∏ L’apologo del teologo ∏

traduce in un fatto: al giorno 
d’oggi, gli unici diritti acquisiti 
che vengono garantiti dallo Stato 
sono quelli di quanti già stanno 
bene e non avrebbero bisogno 
d’altro.

I più deboli sono considerati un 
peso...

Sì. A chiacchiere non lo ammette 
nessuno, ma la situazione è nei 
fatti. La nostra è una società in cui 
sta prevalendo una visione brutale 
dell’esistenza. Si sta facendo 
strada l’insana idea che se non 
produci e non porti ricchezza puoi 
tranquillamente startene ai 
margini della società. Chi non 
lavora non mangia: i nazisti 
ragionavano in questi termini 
inaccettabili. La Chiesa non può 
rassegnarsi a questo scenario.

Si potrebbe dire che il problema è 
ideologico prima ancora che 
pratico.

Di sicuro è necessario rovesciare 
certi punti di vista. L’anziano può 
essere considerato un costo inutile 
solo in una una società di stampo 
follemente consumista. In realtà, 
la persona anziana, con tutte le 
proprie fragilità, è una grande 
risorsa sociale ed anche economi-
ca. Il passaggio di percezione “da 
peso a risorsa”, “da negativo a 
positivo” si muove in faticosa 
controtendenza, ma per fortuna è 
in atto. Il nostro impegno va speso 
nella rimozione di quanto impedi-
sce un’accelerazione in questo 

senso. I freni sono fi nanziari, 
culturali e morali.

Difficile pensare ad una riforma 
complessiva della società!

Non è certo ad una rivoluzione che 
pensiamo. Si può lavorare su 
piccole cose ed avere grandi 
risultati. Il linguaggio ad esempio. 
Certe parole esprimono una 
violenza che nemmeno percepia-
mo più. “Risorse umane” ad 
esempio. È un modo tecnico, 
asettico, oggettivo di parlare. Ma 
l’uomo va sempre pensato come 
soggetto. Come oggetto può essere 
usato e buttato via in qualsiasi 
momento. Abituarsi a dire 
“persone” in tutte quelle situazioni 
in cui si parla “risorse umane” 
potrebbe essere un signifi cativo 
cambio di prospettiva. 

I dati dicono che la nostra 
Provincia ha una delle percentuali 
di anziani più elevate non solo 
nella Regione Lazio, ma rispetto 
all’intero Paese. Perché?

La risposta è banale. Dalle nostre 
parti i giovani non trovano lavoro 
e sono costretti ad emigrare 
altrove. Qui rimangono solo i 
vecchi. La questione degli anziani 
si collega a quella dei giovani 
disoccupati. Il lavoro dovrebbe 
essere la colla che unisce la 
collettività. Ma in questo momento 
stiamo contrapponendo gli anziani 
ai giovani, invece di amalgamarli.

Nel convegno si parla della 

fragilità degli anziani più deboli, 
ma nel Paese c’è anche il 
problema di una asfissiante 
gerontocrazia!

Il tema esiste. I giovani cercano 
giustamente il proprio spazio. Le 
diffuse recriminazioni che si 
sentono da ogni parte verso una 
classe dirigente invecchiata sulle 
poltrone del potere è comprensibi-
le e spesso condivisibile. Così 
come fanno rabbia le ricche 
pensioni collezionate da certi 
vecchi notabili. Bisogna però 
essere attenti a non trasformare 
una rivendicazione di equità in 
una aggressione alla vecchiaia in 
quanto tale. Non possiamo lasciare 
che il bisogno di un rinnovamento 
fi nisca con l’isolare le persone 
anziane, escludendole dalla 
comunità, dalla famiglia e dalla 
società tutta. 

Ci vorrebbe un intervento 
correttivo da parte dello Stato?

Magari. La tendenza però è di 
tutt’altro segno. Basta guardare 
alla recente legge di stabilità, che 
speriamo il Parlamento modifi chi. 
Così com’è stata presentata, 
punisce ancora di più i pensionati 
più poveri. Segnali più prossimi, 
come dicevamo prima, sono nella 
politica della Direzione della Ausl 
di Rieti. Evidentemente è facile 
colpire chi è nella fragilità e nella 
povertà. Ma sarebbe meglio non 
avere fretta di immolare i vecchi 
sull’altare del calcolo e del profi tto 
economico. Perdere persone è di 

gran lunga peggio che perdere 
soldi.

Quanto pesa in tutto questo il 
“giovanilismo” che permea la 
nostra società?

Enormemente. È necessario 
restituire alla vecchiaia il fascino 
di un bene prezioso, nello stesso 
modo in cui la pubblicità ha 
costruito il mito dell’eterna 
giovinezza. Accettare il fenomeno 
dell’invecchiamento sarebbe un 
passo avanti nella conquista di una 
percezione integrale della persona. 
Aiuterebbe a rifl ettere sul mistero 
della vita dell’uomo e del suo 
destino.

Dobbiamo rimparare l’arte di 
diventare vecchi?

In un cero senso è così. L’invec-
chiamento è una condizione 
ineliminabile. Ma il modo in cui 
invecchiamo dipende da ciascuno 
di noi e dal contesto che abbiamo 
attorno. Sarebbe bene che la 
società tornasse a valorizzare certe 
dimensioni della vita. Basare le 
scelte anche sull’esperienza di ha 
vissuto a lungo, prima che un 
dovere sociale dovrebbe essere la 
conseguenza del buon senso. Ma 
al buon senso abbiamo rinunciato 
da tempo. Inutile guardarsi 
indietro: dovremo inventare nuovi 
modi di stare insieme. Le politiche 
di mera assistenza sono necessarie, 
ma è ad un rinnovato coinvolgi-
mento dell’anziano all’interno 
della società che occorre puntare.

Alti e bassi

Un fi ne settimana dai sapori autunnali, 
specialmente domenica. Poi si avrà un 
miglioramento in particolare ad inizio 
settimana. Le temperature ancora 
gradevoli, tenderanno a perdere qualche 
grado nella seconda parte del periodo. 
Formazione di nebbie al mattino.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 
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Δ Economia e identità

Giovani vecchi 
e vecchi giovani
Contraddizioni anagrafiche 
ed esigenze di rinnovamenento 

Visto così, fors’anche pessimi-
sticamente, il mondo giovanile, 
pur tanto ricco comunque, quello 
degli anziani non può certo essere 
liquidato con superficialità.

Essi non possono solo essere 
“valorizzati” come badanti dei 
nipoti in attesa di ricevere l’aiuto 
delle badanti, cambiare i pannolini 
ai nipotini in attesa che qualcuno 
cambi loro i pannoloni.

Hanno qualcosa da dire e da 
dare al mondo dei giovani e di noi 
adulti. Quella ricchezza di 
esperienza e di valori che hanno a 
loro volta ricevuto.

Trasmettono a noi e ai loro 
nipoti esperienze e valori arric-
chendo quanto hanno ricevuto; lo 
ha detto pure Papa Francesco e 
dentro di noi ognuno sa che è così.

Quanti ragazzi scrivono delle 

bellissime poesie su Facebook ai 
nonni defunti, con parole sentite e 
vere, che denotano un attaccamen-
to come del tralcio alla vite, tanto 
per essere quasi blasfemi e 
irriverenti.

Ma non tutto è così semplice e 
lineare.

La vita dell’anziano nell’ultimo 
scorcio della sua vita, in molti 
casi, è un susseguirsi amaro e 
spesso drammatico di delusioni e 
di frustrazioni di varia origine e 
specie.

Dalle liti dei figli insoddisfatti 
dell’eredità, dall’abbandono spesso 
per motivi insormontabili e non 
dipendenti da cattiva volontà dei 
figli, da situazioni psichiche o 
fisiche, o anche entrambe, che 
impediscono loro non tanto di 
essere autosufficienti quanto 
almeno presenti alla vita, a veri e 
propri maltrattamenti e violenze.

Non bastano i circoli per 
anziani o le giornate dedicate, è 
necessario qualcosa di più 
consistente. A partire dal conside-
rarli radice e fondamento dell’og-
gi.

Ed è ciò che li rende giovani, 
essere fondamento dell’oggi.

Ma è pure un’esigenza impre-
scindibile che i giovani e gli adulti 
si stacchino da copioni e cliché 
trasmessi e assunti acriticamente 
dai vecchi, perché gli orizzonti 
che si aprono sono molto più vasti 
e costellati di trabocchetti.

Una riflessione più approfondita 
anche in seno alla Chiesa si pone e 
non è più rinviabile.

Una parte non irrilevante del 
nostro mondo giovanile sta 
invecchiando progressivamente, 
non tanto fisicamente quanto 
interiormente, per la mancanza di 
una prospettiva di futuro.

Cosa pensa il vecchio, quando 
raggiunta una certa età e coperto 
di acciacchi, sa di avere ancora 
pochissimo tempo: più che cosa 
pensa, cosa fa? 

Se non ha una forza interiore e 
una speranza di ordine sopranna-
turale, si lascia vivere e morire, 
trascinare verso l’Ade.

I nostri giovani sono amareg-
giati, delusi, sfiduciati. Ma sono 
anche molto impreparati ad abitare 
il mondo. Sono super tecnologici, 
con buona conoscenza dell’ingle-
se, con qualche diploma e titolo di 
studio, che li abilita a fare, a 
produrre, a trasformare le cose. 
Ma la nostra scuola, la nostra 
società, noi adulti, noi Chiesa non 
abbiamo saputo prepararli ad 
affrontare il futuro. Neppure le 

famiglie.
I genitori di oggi preparano i 

figli a fare: i compiti, il nuoto, la 
danza, la musica, lo sport in 
genere.

Non ad essere. È pur vero che 
molte di queste attività abilitano 
pure ad essere, come lo sport ad 
esempio o la musica, come tutto il 
resto.

Ma per abitare il mondo bisogna 
saper esplorare i meandri della 
vita. Religione, ideologie politi-
che, possono aiutare a dare un 
senso.

Per abitare il mondo bisogna 
essere in grado di riflettere su se 
stessi, sul proprio vissuto relazio-
nale, affettivo. Sui propri difetti e 
sulle proprie capacità. 

I tre o quattro suicidi l’anno che 
si consumano a Rieti, e di cui 
volentieri non si parla, un po’ per 
pudore, un po’ per scacciare il 
fantasma ed esorcizzare un 
demone, sono esattamente il 
risultato di un modo inadeguato di 
fare società e di fare Chiesa. Un 
modo insufficiente di preparare i 
giovani ad un mondo complesso e 
insidioso.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

tema6

Δ Altre storie

∏ Il mese dei morti ∏

Rieti e il male di vivere

Una bella storia di questi giorni è quella di un 
salvataggio. Protagonista è il poliziotto eroe 
Giancarlo Pacifici. Il primo novembre ha tirato 
fuori dal Velino una ragazza di diciassette anni. 
Pare si fosse gettata nel fiume dopo una lite 
familiare.
L’agente, per altro, non è nuovo a questi gesti di 
umanità. Pochi anni fa, fu autore di un altro 
salvataggio in acqua. Una generosità nel 

servizio che ha portato qualcuno a proporlo per 
una onorificenza. Al momento il poliziotto ha 
ricevuto il sentito ringraziamento del sindaco.
Tutto bene, insomma, o quasi. Perché nel 
parlare – giustamente – dell’eroe, tutti sembra-
no aver dimenticato la ragazza. Informazioni 
sul suo stato di salute non mancano, intendia-
moci. Ma forse sarebbe il caso di fare un 
ragionamento un po’ più largo. 
Se il caso o la Provvidenza non avessero fatto 
passare da quelle parti la volante della Polizia, 
avremmo contato il secondo giovane suicida nel 
giro di pochi giorni. L’altro era un ragazzo di 
circa trent’anni. Due casi, tentati o riusciti, da 
aggiungere a quelli registrati negli ultimi anni.
Non abbiamo dati statistici, non sappiamo se a 
Rieti i suicidi di ragazzi sono più frequenti che 
altrove. E tutto sommato non ci interessa. Ogni 

storia merita rispetto e silenzio, ma la città 
sembra essere permeata da una sorta di male di 
vivere. Sarà che i ragazzi sono sempre più 
fragili, o che i giovani adulti faticano a trovare 
un equilibrio di vita. Difficile a dirsi.
Ma insieme all’applauso all’eroe cominciamo a 
rifletterci sopra. Qualcuno dirà che è solo il 
destino, ma è possibile? 
È davvero normale ritrovarsi senza ragioni 
per vivere nel fiore della giovinezza? O 
piuttosto, da qualche parte, qualcosa s’è 
inceppato?
Forse conviene domandarsi dove sia quest’anel-
lo che non tiene. Se va cercato nella città o nel 
nostro stile di vita più in generale. Il tema è 
urgente: non ci si può sempre affidare alla fortu-
na.

D. F.
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Δ Vecchiaia in cronaca

Δ Iniziative Δ Alzheimer

Δ Fenacom

Il pasto dei vecchi
La spending review comunale e la mensa del Manni

vezzo, un contentino che la gente 
chiede per sentirsi più importante e 
non dovete averne paura, ma è un 
aiuto importante per chi ammini-
stra, che permette di unire le 
esigenze di economicità della 
gestione, che è la molla che ha 
animato il Comune di Rieti nella 
revisione del servizio di mensa, 
con quelle sia di efficienza reale 
del servizio, sia di considerazione 
delle esigenze delle persone, che 
sono esseri umani in condizioni di 
fragilità, tutte cose che rischiano di 

È di questi giorni la forte polemica 
per la scelta dell’Amministrazione 
comunale di esternalizzare il 
servizio di refezione dell’istituto 
per anziani “ex Manni”. L’opera-
zione, nell’ottica del Comune, 
dovrebbe condurre ad un rispar-
mio di qualche decina di migliaia 
di euro ogni anno. 

Ma gli utenti della struttura 
comunale sono tutt’altro che felici 
all’idea di rinunciare al servizio 
interno. E l’opposizione ha trovato 
l’occasione per portare avanti 
un’argomentata polemica. Due le 
pezze d’appoggio: il mandato a 
due avvocati partenopei (nonostan-
te esista l’albo pubblico fiduciario 
dei legali del Comune) per opporsi 
ad un decreto ingiuntivo notificato 
all’Ente, e i contributi versati 
dall’Amministrazione a Teatro 
Alchemico e PosTribù «due 

Il patto è tra l’Assessorato alle 
Politiche socio-sanitarie, i 
Centri sociali anziani, il Gruppo 
volontario Vincenziano di Rieti 
e la Asl. 

I progetti prevedono interven-
ti infermieristici di base 
(misurazione pressione arterio-
sa, frequenza cardiaca, stick 
glicemici e urine, piccole 
medicazioni, informazioni 
orientative sui servizi sanitari 
attivi sul territorio, norme 
principali di igiene), incontri e 
seminari sul mantenimento di 
un corretto stile di vita.

Mercoledì 30 ottobre, presso i 
locali del Centro sociale di Città 
Giardino (via dei Salici), 
inizierà il primo progetto con il 
controllo della pressione 
arteriosa e con il rilievo della 
glicemia. 

I volontari del gruppo 
Vincenziano di Rieti, inoltre, 

hanno già dato la propria 
disponibilità a effettuare 
interventi anche a domicilio per 
piccoli servizi e per offrire 
assistenza agli anziani che ne 
faranno richiesta.

«Il Prefetto aveva invitato più 
volte le associazioni e le 
istituzioni a mettere insieme le 
forze per fare fronte alle 
necessità dei cittadini – dichiara 
l’Assessore alle Politiche 
socio-sanitarie Stefania 
Mariantoni – e il Comune ha 
risposto all’appello. Creare una 
efficiente rete cittadina di servizi 
è uno dei nostri principali 
obiettivi e in tal senso altri 
progetti sono già in cantiere. 
Siamo soddisfatti della collabo-
razione nata tra i vari soggetti 
che operano nel sociale, riuniti 
attorno a un tavolo grazie alla 
sensibilità dimostrata dal 
Prefetto Marolla».

Si terrà sabato 9 novembre dalle 
ore 10 alle ore 14 presso il Centro 
Diurno Alzheimer di Cantalice il 
convegno su “La rete territoriale 
dei servizi per la demenza”. 

L’iniziativa si svolge in 

occasione dei 10 anni dalla nascita 
al Centro Diurno Alzheimer.

Il programma prevede diversi 
interventi medici e istituzionali 
attorno alle terapie e alle politiche 
per la demenza.

Rinnovate all’Associazione 
Provinciale di Rieti “50 e più 
Fenacom” la nomina del Presi-
dente e dei vice presidenti.

Il consigliere Guido Cipriani 
ha assunto la guida dell’ente 
quale vice presidente vicario in 
carica succedendo al compianto 
stimato Grand. Ufficiale Orlando 
Iannello recentemente scomparso, 
e sarà affiancato dai vicepresi-
denti Nazzarena De Sanctis e 
Maria Laura Petrongari.

L’impegno del neo presidente e 
delle vice presidenti De Sanctis e 
Petrongari sarà quello di portare 
a realizzazione l’intenso pro-

gramma associativo già delibera-
to per il quadriennio in corso 
sotto la guida Iannello, ricco di 
opportunità e di eventi per i soci 
e per il territorio nella consolidata 
esperienza di positive relazioni 
anche con le scuole e le istituzioni 
nel segno dei valori di solidarietà 
e di integrazione in ambito 
intergenerazionale propri 
dell’associazione.

associazioni politicamente vicine al 
sindaco». Se le due spese fossero 
state evitate, nelle casse comunali 
sarebbero rimasti gli «gli 80mila 
euro sufficienti per non esternaliz-
zare la mensa del Manni» hanno 
scritto i consiglieri di minoranza 
Andrea Sebastiani, Davide 
Festuccia e Sonia Cascioli.

E alla polemica si è unito pure il 
Movimento Rieti Virtuosa. Anna 
Paola Pitotti, presidente del 
gruppo, è intervenuta ad un 
incontro, svoltosi proprio presso la 
Casa di riposo ex Manni a 
Campoloniano, tra gli ospiti e gli 
operatori della struttura, il sindaco 
di Rieti, Simone Petrangeli, e 
l’assessore alle Politiche sociali, 
Stefania Mariantoni, sulla 
contestata esternalizzazione del 
servizio di mensa.

«La partecipazione non è un 

7

scomparire andando a guardare i 
meri calcoli ragioneristici. Se 
l’Amministrazione comunale 
avesse consultato prima la gente 
che vive ogni giorno all’interno 
della struttura, ospiti e operatori, 
avrebbe potuto gestire la cosa in 
maniera differente. Sono tante le 
cose che sono emerse in riunione e 
che avrebbero potuto migliorare il 
servizio e ora, se il bando di gara 
non verrà revocato, potremo solo 
sperare nel buon cuore dei 
vincitori dell’appalto».

Servizi socio-sanitari 
e progetti per la terza età

Il centro diurno festeggia 10 anni

Rinnovo presidenza alla 50 e più

È nata un’importante collaborazione, per la 
prevenzione e il miglioramento della qualità della 
vita nella terza età
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∏ Residenti ∏

In via Delle Molina c’è chi 
gode dei cambiamenti

Siamo i residenti di Via delle Molina, la via che 
segna il confine di quella parte del centro 
storico posta a ridosso del Tribunale e della 
Scuola Media Basilio Sisti. Il 2 novembre 2013 
è apparso sulla pagina locale de «Il Messagge-
ro» un articolo anonimo dedicato alla nuova 
segnaletica, orizzontale e verticale, della via in 
questione, in particolare sullo slargo in cui 
affaccia la chiesa trecentesca di San Pietro 
Martire, articolo profondamente critico 

sull’intervento effettuato dall’Amministrazione 
della nostra città.
È stato invero un unico monologo recitato dagli 
esercenti di alcune attività lì poste (mal poste). 
Fin qui nulla di male, è giusto garantire il 
diritto di critica, meno giusto è arrogarsi il 
diritto di parlare sia a nome dei commercianti/
artigiani, sia a nome dei residenti. Possiamo 
garantire, senza timore di essere smentiti, che 
la nuova configurazione dell’area rappresenta 
per i residenti di quella particolare zona un 
ottimo intervento, in cui finalmente si è avuto il 
coraggio di dare il giusto spazio sia alla 
sicurezza che al decoro urbano.
Come sempre, qualsiasi intervento è perfettibi-
le/migliorabile (laddove l’Amministrazione lo 
ritenga necessario), soprattutto per ciò che 
riguarda il tema di cui si sta parlando. È 
certamente doveroso coniugare le ragioni di 
tutte le parti in gioco, tenendo però a mente che 
in un momento storico quale quello che stiamo 
vivendo, ricco di delusioni e false promesse, è 
necessario ripartire dalle ragioni del territorio 
(la città in questo caso) perché quelle ragioni 

sono le ragioni dei nostri bambini che chiedono 
spazio e posti sicuri in cui potersi muovere, 
sono le nostre ragioni che ci chiedono di 
riscoprire la bellezza dei luoghi che abbiamo 
ereditato, un patrimonio cui tutti hanno diritto, 
senza ansia o stress di doversi guardare intorno 
per evitare la solita macchina, il solito smog.
Criticare, come è stato fatto, i percorsi pedonali 
perché eccessivi (o addirittura ipotizzare 
meschinamente privilegi per i residenti) non ci 
fa fare quel passo in più di cui abbiamo tutti 
disperatamente bisogno, di cui questa città ha 
disperatamente bisogno.
Il futuro si costruisce con il coraggio del 
presente, cambiando punto di vista, meno 
macchine e smog e più spazio per riscoprire e 
valorizzare la bellezza del passato (e del 
presente), a testa alta.
La nostra non è una città avara, se crediamo in 
essa siamo sicuri che ci ricompenserà, la sua è 
quel tipo di bellezza capace di creare ricchezza, 
capace di attrarre con la sua natura e la sua 
storia, perché non dovremmo concederle questa 
possibilità?

Δ Lettere

Δ Questioni di mobilità

Ma chiedere ai reatini di 
ragionare in questo modo sembra 
addirittura una provocazione. In 
città siamo tutti fin troppo abituati 
a dire sempre “io” e a rivendicare 
sempre “il mio” prima che “il 
nostro”. Di conseguenza ogni 
discussione finisce col risolversi 
nello scontro tra interessi di 
bottega e di partito. E in guerra, si 

sa, vince il più forte.
Fino a ieri, infatti, il commercio 

aveva gioco facile nel condiziona-
re l’Armata Brancaleone al coman-
do. Il Brancaleone di oggi, invece, 
nonostante il solito disordine, pare 
determinato a tirar diritto per la 
sua strada, sordo al pianto e allo 
stridore di denti.

Non vi pare?

La Ztl, il pianto 
e lo stridor di denti
Non si quieta la battaglia per la Zona a traffico 
limitato. Gli esercenti continuano a chiedere la 
riapertura vedendo nel piano del traffico l’origine 
di ogni male. Ma il Comune tira dritto

Chi volesse mettersi a fare una 
ricerca sui giornali locali degli 
ultimi anni, per vedere quali temi 
sono maggiormente affrontati a 
Rieti, troverebbe di sicuro ai primi 
posti la Ztl.

L’argomento è di quelli che 
scaldano gli animi e portano allo 
scoperto le contraddizioni della 
città.

Solo negli ultimi giorni 
abbiamo assistito all’ennesima 
serrata degli esercenti e ad una 
convinta resistenza da parte del 
Sindaco e dell’Assessore Ubertini.

Il grido di dolore dei commer-
cianti, però, ha incontrato 
l’apertura di cinque consiglieri di 
maggioranza e la poco convinta 
adesione alle istanze dell’Ascom 

da parte del Vicesindaco e 
Assessore al Commercio Pariboni.

Nel frattempo il riordino delle 
strade di Rieti prosegue. Ultimo 
tratto interessato quello finale di 
via delle Molina. È fuori Ztl, ma 
pare che per dare un minimo di 
decenza alla zona sia andato perso 
qualche parcheggio. E di conse-
guenza qualcuno – non diciamo 
chi – si straccia le vesti e grida 
all’attentato.

È normale quando si va a 
mettere mano ad un bene comune 
come sono le strade. Per quanto ci 
si sforzi, non si riesce mai a 
contentare tutti. Il cambiamento, 
però, andrebbe accettato o rifiutato 
nella misura in cui la manovra va 
in danno o in provvidenza della 
stragrande maggioranza. Vale a 
dire dei più deboli, che ieri come 
oggi sono la parte più grossa della 
popolazione.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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∏ Puntare sul pubblico ∏

L’Europa dei trasporti

L’Europa è la madre del trasporto pubblico. 
Nato nel Settecento si evolve di pari passo allo 
sviluppo industriale occidentale. Mentre la 
Gran Bretagna inaugurava agli inizi dell’Otto-
cento la prima ferrovia, l’Italia, divisa, dispone-
va solo di vecchie strade consolari romane. La 
lungimiranza di Cavour riterrà indispensabile la 
costruzione di una rete ferroviaria nazionale per 
unificare il Paese. La costruzione di una rete 
ferroviaria e stradale moderna procederà 
durante l’arco di tempo che ha agli estremi 
l’unificazione e la seconda guerra mondiale. 
Poco più tardi il boom economico sancirà la 
predominanza del trasporto su gomma e della 

vettura privata. Oggigiorno l’Europa unita (ma 
non troppo) punta a rendere il settore del 
trasporto pubblico locale più efficiente per tutti, 
indifferentemente dalla collocazione geografica. 
Come consuetudine la Commissione Europea 
ha condotto, il mese scorso, un rapporto 
concernente la qualità della vita nelle capitali e 
nei maggiori centri urbani europei (dai 50.000 
ai 5.000.000 di abitanti), finalizzato alla 
conoscenza delle preferenze della cittadinanza. 
Una rilevante sezione del rapporto riguarda un 
sondaggio che riporta la quantificazione della 
soddisfazione degli utenti riguardo l’efficienza 
del servizio pubblico locale. I dati del Flash 
Eurobarometro (inchiesta telefonica) prendono 
ad esempio un campione di 83 città europee, 
Napoli e Palermo sono ultime. Per trovare la 
prima città italiana bisogna scorrere la lista fino 
alla trentaseiesima posizione dove si piazza 
Bologna. Tra le capitali europee Roma è ultima 
con una percentuale minore del 50; tra le prime 
10 troviamo solo città del Nord Europa e 
dell’Est che attualmente godono di un ciclo 
economico favorevole. Secondo l’Eurostat 

l’Italia è si un Paese che preferisce il trasporto 
privato, ma che dall’inasprirsi della crisi ha 
riscoperto la mobilità pubblica. Infatti la 
crescita della domanda è direttamente propor-
zionale al dissesto economico. Purtroppo il 
grande taglio di finanziamenti del Governo 
rende vana qualsiasi speranza di ottimizzazione 
almeno riguardo al breve periodo. È l’Unione 
Europea, al momento, l’unica istituzione che sta 
finanziando il settore dei trasporti nella nostra 
penisola. L’UE sopperisce alle nostre mancanze 
varando programmi destinati ai territori che 
cooperano sul tema dei trasporti e mira ad 
aprire il mercato dei servizi alla concorrenza 
comunitaria, a ridurre le emissioni di CO2. Il 
piano di più ampio respiro riguarda la costru-
zione di un network trans-europeo di nuova 
generazione che fa affidamento su tecnologia e 
green economy, in modo da assicurare in tutta 
l’Unione la libera mobilità di merci e persone, 
sperando che le infrastrutture non abbiano 
perso nel tempo la loro intrinseca capacità di 
unificare.

Francesco Galloni

estetico e tradizionale».
La ciclovia che si inaugurerà è 

solo uno stralcio del più vasto 
percorso progettato come collega-
mento dal Quartiere Villa Reatina 
a quello di Molino della Salce. 
Verrà poi completato tramite il 
tratto di Valle Oracola ad est e 
quello di Viale dello Sport ad 
ovest.

«Con questa realizzazione e con 
altri raccordi in ultimazione o in 
programma – dice l’Assessore 
Carlo Umbertini – l’Amministra-
zione Comunale di Rieti imbocca 
con decisione la strada della 
promozione della mobilità 
ciclistica urbana intesa prima 
come modalità veloce, economica, 
pulita e alternativa a quella 
automobilistica, e poi anche come 
strumento di svago lungo i percorsi 
extra-urbani».

La pista che si inaugurerà 
domenica va ad aggiungersi alla 

Ciclovia della Conca reatina 
realizzata negli anni scorsi dalla 
Provincia, durante il mandato del 
presidente Fabio Melilli, e ai primi 
tratti urbani inaugurati dal 
Comune sotto la Giunta Emili. 
Risalendo agli anni della Viscosa, 
si scopre che Rieti può vantare 
una qualche tradizione nell’uso 
della bicicletta, facilitato dal 
territorio, quasi del tutto pianeg-
giante se si esclude il nucleo 
centrale della città. 

Oggi, sicuramente in ritardo 
rispetto ai Paesi del Nord Europa, 
l’uso della bicicletta sta ritrovando 
una certa popolarità. Ultimamente 
si sta riproponendo come soluzio-
ne in tanti Comuni del Nord del 
Paese. Anche Rieti sembra voler 
dire la sua, e i nuovi chilometri di 
rete ciclabile sono il segno 
evidente del cambio di marcia. 
Non soltanto delle amministrazio-
ni, ma soprattutto dei cittadini.

Una città a pedali
Si inaugura domenica 10 novembre il tratto di pista 
ciclabile che da Ponte Cavallotti raggiunge il Bivio di 
Campomoro

Il percorso ciclabile che verrà 
inaugurato domenica, corredato da 
altri tratti minori, permetterà di 
raggiungere in bicicletta lo stadio 
di atletica Raul Guidobaldi. Il 
tutto in completa sicurezza: 
soltanto due volte il tracciato va ad 
intersecarsi con quello veicolare. 

È un altro passo in avanti verso 
un modo diverso di vivere la città. 
Non a caso, nell’ultimo anno, 
anche a Rieti è aumentata la 
vendita di biciclette. Sembra siano 
molti i cittadini che senza farsi 
spaventare da pioggia, vento e 
basse temperature, saltano in sella 
e pedalano fino al posto di lavoro. 
È solo un inizio, ma si sa: anche le 
grandi cose si fanno un po’ alla 
volta. L’importante è iniziare, 
anche in pochi, per poi diventare 
molti. E i segnali sono sicuramen-
te incoraggianti. 

Il nuovo tratto della ciclabile è 

un percorso ad altissima valenza 
paesaggistica. “Sfiora” tutto il 
centro storico di Rieti, da est ad 
ovest, offrendo scorci panoramici 
sul Terminillo e su Colle San 
Mauro. Il pregio del percorso fu 
riconosciuto già nel 1964 dal Legi-
slatore. Vincolando la zona, 
spiegava come il tratto «che va 
dalla Salaria strada Cicolana fino 
al ponte romano, comprendente, 
sia una caratteristica parte 
dell’antico abitato di Rieti, sia il 
Velino con le aree verdi antistanti 
l’abitato, al quale danno pittoresco 
risalto» abbia eccezionale valore 
panoramico e paesistico grazie a 
«quadri naturali di singolare 
bellezza». Inoltre, «il caratteristico 
antico abitato, reso eccezionalmen-
te suggestivo dalla presenza di 
complessi monumentali, quali San 
Francesco, Santa Chiara, Sant’Eu-
sanio, le antiche mura con la porta 
d’Arce e San Leonardo, a contatto 
con il Velino e le zone verdi 
antistanti forma un complesso di 
cose avente notevolissimo valore 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Δ Outlook
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Un anno sul Cotral
Il Comitato Pendolari Reatini festeggia un anno di 
vita e qualche risultato. Senza rinunciare a fare la 
cronaca quotidiana delle inefficienze dei mezzi

lasciano veramente molto a 
desiderare». 
Delle condizioni in cui devono 
viaggiare ogni giorno, i pendolari, 
con grande ironia, fanno un 
dettagliato racconto proprio dalle 
pagine di Facebook.
Se non fosse per la drammaticità 
della situazione, raccogliere in un 

libro i tanti commenti sarebbe 
un’ottima idea. 
«Oggi pensavo tra me e riassume-
vo il tutto» scrive un pendolare. 
«Cè chi rimane senza coincidenze 
a Fara Sabina. Chi trova l’autista 
che non hli apre le porte. Chi 
lascia un camper al lavoro data la 
lunga durata del viaggio. Chi 

la qualità dei trasporti nella 
provincia di Rieti, sia per quanto 
riguarda il collegamento con 
Roma, sia per i collegamenti con i 
paesi della provincia. Se tiriamo le 
somme, ad un anno dalla nascita 
del Comitato, possiamo ritenerci 
soddisfatti visto che è stato aperto 
un confronto sia con i vertici 
Cotral che con la Regione». 
Ultima, in ordine di tempo, anche 
la richiesta per l’apertura di un 
tavolo istituzionale permanente 
dove affrontare i problemi dei 
pendolari. «Sono ancora molti 
– dice Scopel – i disservizi che 
flagellano i pendolari, dalla qualità 
dei mezzi messi a disposizione fino 
alle continue e numerose cancella-
zioni di corse. La nostra richiesta è 
legata principalmente ad una 
verifica che come Comitato 
chiediamo a Cotral per l’attuazio-
ne di un piano di interventi che 
portino al miglioramento del 
servizio, ad una maggiore e 
migliore manutenzione dei mezzi 
utilizzati oltre che a un diverso 
standard di pulizia dei mezzi stessi. 
inaccettabile viaggiare ogni giorno 
in condizioni igienico-sanitarie che 

Il Comitato Pendolari Reatini ha 
festeggiato un anno di età. E 
nonostante le “disavventure” 
quotidiane, gli iscritti al nutrito 
gruppo, guidati dal presidente 
Mauro Scopel e dal vice presiden-
te Riccardo Catelli, si sono dati 
appuntamento per soffiare sulla 
prima candelina. 
Le disavventure quotidiane hanno 
trasformato i “nostri eroi” in Don 
Chisciotte moderni, che non si 
lasciano abbattere. Al Comitato 
vanno sicuramente riconosciute 
una pazienza e una caparbietà 
fuori dal comune. Da portare 
avanti c’è una battaglia legata al 
trasporto extraurbano. Una 
situazione divenuta, per alcuni 
versi, ormai insostenibile.
Ma gli eroici pendolari non si 
perdono d’animo. Continuano a 
raccontare, attraverso le pagine di 
Facebook, i loro avventurosi 
viaggi lungo la Salaria. 
«Da tempo – spiega Mauro Scopel 
– ci stiamo battendo per migliorare 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∏ Halloween ∏

Dolcetto è la risposta!

Anche questa volta abbiamo attraversato 
indenni la notte più spaventosa dell’anno. Non 
quella dopo una cena pesante o prima di un 
esame. Ci riferiamo a Halloween ovviamente. 
Adesso che è tutto finito, vogliamo proporre il 
nostro punto di vista su alcuni degli aspetti che 
caratterizzano questa festività e il mondo che le 
gira intorno. 
Iniziamo dall’amletico dilemma che i terroriz-
zanti ragazzini pongono al malcapitato di turno. 

“Dolcetto o scherzetto?” è il simbolo più 
riconoscibile della paurosa serata. La prima 
alternativa si risolve in una manciata di 
cioccolato e caramelle, che non avranno altro 
effetto che quello di avvicinare la prossima 
visita dal dentista. La seconda prevede un 
tentativo di far pentire i troppo parsimoniosi 
vicini, ma ormai tutti sanno che la risposta 
esatta è l’altra.
I costumi trasmettono il lato comico e a volte 
ridicolo della ricorrenza. Dagli immancabili 
fantasmi-lenzuolo alle streghe più elaborate e 
poi vampiri, diavoletti, zombi e altri classici. 
Per ognuno c’è anche la versione sexy che ben 
si adatta ad abiti di per sé già trasandati o 
attillati. Sorprendenti sono poi quelli ispirati a 
personaggi cinematografici e perfino cartoni 
animati come l’orco Shrek o il pesciolino Nemo.
I personaggi a cui fanno riferimento questi 
travestimenti sono influenzati, e influenzano a 

loro volta, dall’immaginario popolare del 
terrore. Un esempio famosissimo è quello dei 
vampiri, che nella loro versione “romantica” 
hanno colonizzato libri e film di successo, fino a 
rendere simpatici quelli che erano fino a poco 
tempo fa spietati succhiasangue. Stessa sorte 
quella dei teschi che, invadendo abiti e accesso-
ri di ogni genere, ribaltano totalmente la loro 
simbologia per cui da tabù si trasformano in 
immagine familiare se non addirittura tenera.
Gli stessi protagonisti sono habitué dei film 
dell’orrore, ai quali Halloween ha dato molto 
materiale. Prima fra tutti la più che trentennale 
saga omonima, che vanta la bellezza di dieci 
film tra sequel e prequel, con il solito psicopati-
co mascherato di turno.
Tradizionalmente la serata è animata da feste, 
con addosso i costumi di cui sopra, che 
ripropongono la formula sempre valida di 
musica, alcolici e assenza di genitori con le 

Δ Note dall’Informagiovani
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Nasce il Comitato promotore “Cittadini in Comune”
Parte la raccolta firme per dare voce ai cittadini attraverso 4 delibere di 
iniziativa popolare.

rimane a piedi al casello autostra-
dale. Chi torna a casa in autostop. 
Chi si bagna dentro al mezzo. Chi 
condivide il proprio mezzo 
privato». 
Altri documentano, con parole ed 
immagini, la situazione grottesca, 
oltre che insostenibile, dei mezzi 
quando fuori, ma purtroppo anche 
dentro, piove. 
«Una delle cause d’infi ltrazione. 
La botola che non si chiude e gli 
evidenti segni dell’acqua intorno 
ad essa. Non rende appieno, ma è 
il giubbino usato a mo’ di mantelli-
na per proteggere le gambe 
dall’acqua abbondante che penetra 
nel bus» scrive un altro. 

Altri si dicono «più fortunati 
perché da noi sull’express c’è solo 
un sedile sventrato. Ne è rimasto lo 
scheletro. Nessuna infi ltrazione e 
temperatura interna buona».

Guai a lamentarsi, per rispetto 
di chi sta peggio. Tipo il passegge-
ro che scrive: «Piove ma si 
cammina ok. Ma la pioggia 
all’interno è compresa?» 

C’è anche chi non perde il 
buonumore e vede il bicchiere 
mezzo pieno, «corsa Rieti-Roma 
delle 9,00 completa già alla 
fermata dei vigili del fuoco, quindi 
viaggio in piedi fi no a beccare 
fortunosamente un posto ad 
Osteria Nuova. La vettura si 
alleggerisce a Monterotondo. 
Sempre così? Evenienza del lunedì 
mattina? Ripresa dopo il ponte 
festivo? Oltre che già stanca sono 
perplessa. Buon lunedì a tutti i 
pendolari, ce la possiamo fare». 

Parte l4 raccolta fi rme, lanciata 
da Rieti Virtuosa e a cui hanno 
aderito altre associazioni e 
cittadini costituitisi nel Comitato 
promotore “Cittadini in Comu-
ne”, per quattro delibere di 
iniziativa popolare che faranno 
sì che il Consiglio Comunale di 
Rieti si occupi e si pronunci in 
modo esplicito (il “sì” sia sì, il 
“no” sia no) su altrettanti temi 
verso cui la politica si è spesa 
sempre con superfi cialità, 
quando non è stato per interessi 
speculativi. Le delibere di 
iniziativa popolare sono un 
importante strumento di 
partecipazione dei cittadini alla 
vita amministrativa del Comune 
di Rieti. Permettono, se suppor-
tate da almeno 800 fi rme, di 
imporre al Consiglio comunale 
di esprimersi su determinati 
argomenti ritenuti rilevanti dalla 
popolazione.

«In attesa che trasparenza e 
partecipazione comincino a 
prendere fi nalmente corpo 
rendendo attuativo il Regolamen-
to sulle consulte – spiegano dal 
Comitato – da subito ci muovere-
mo su temi che allarghino lo 
spettro dei processi di avvicina-
mento della popolazione 
all’amministrazione pubblica».

Argomento molto sentito in 
questo periodo è quello legato 
allo sviluppo urbanistico della 
Rieti futura: «si è tentato di 
affrontare il tema con una 
proposta di Delibera che tenta di 
riconsiderare il territorio in tutte 
le sue valenze (produttive, 
ambientali, paesaggistiche) e non 
soltanto come diritto privato 
ineluttabilmente destinato 
all’edifi cazione».

Altro tema, è la «bonifi ca delle 
ex aree industriali con l’immedia-
to intervento in danno da parte 
del Comune, stranamente inerme 
nonostante sarebbe potuto già 
entrare in possesso di buona 
parte delle aree restituendole alla 
città». 

«Per ora – aggiungono dal 
Comitato –nessuna discontinuità 
con la passata amministrazione 
di Centro destra nemmeno in 
tema di servizi pubblici locali, 
visto il perdurare dell’illegittimità 
negli affi damenti dei servizi a 
SOGEA s.p.a. e ASM Rieti s.p.a. 
La proposta di Delibera in questo 
caso non può far altro, quindi, 
che ripartire dai referendum del 

2011 sui servizi pubblici locali 
essenziali, con i quali i cittadini 
italiani hanno chiesto a gran 
voce che vengano sottratti al 
profi tto e gestiti nell’interesse 
generale. Con la costituzione di 
un’Azienda Speciale Consortile 
che assorbirà le due partecipate 
non solo si sottrarranno i beni 
comuni della città (acqua, 
ambiente e mobilità) alla specula-
zione di pochi, ma fi nalmente si 
comincerà a ridurre le tasse ai 
residenti».

Infi ne, «piccolo ma increscio-
so simbolo delle tante ingiustizie 
e abusi che la politica compie 
costantemente ai danni dei più 
deboli è il sistema di nomina 
degli scrutatori nei seggi 
elettorali. Non potendo più 
assistere a spettacoli indecorosi 
di consiglieri comunali che tirano 
fuori dalla tasca “pizzini” per 
“suggerire” i soliti nomi, 
proponiamo un criterio, in tempo 
utile per la prossima tornata 
elettorale, che non generi più 
discriminazione e malcontento 
tra gli esclusi».

Ad oggi il Comitato promoto-
re è formato da Rieti Virtuosa, 
Cittadinanzattiva, Sabina in 
Movimento 5 stelle e singoli 
cittadini.

varianti di addobbi macabri e scherzi a tema, 
dimostrando che tutte le scuse sono valide per 
organizzare occasioni di svago e divertimento. 
Non escludendo peraltro la possibilità di 
annoiarsi, vero spauracchio di tali eventi.
La lunga durata delle feste è permessa dalla 
solennità di Tutti i Santi immediatamente 
successiva. E la confusione di sacro e profano 
che viene a crearsi è una delle ragioni del 
fascino irresistibile che la ricorrenza esercita 
sulla società contemporanea. 
Come tutte le altre festività anche Halloween si 
presta a un imbarazzante sfruttamento commer-
ciale che oltre alle cose già menzionate riguarda 
anche i gadget, la moda, la cucina e tutto ciò su 
cui l’economia di mercato può mettere le mani. 
Secondo noi, invece, potrebbe essere un’ulterio-
re opportunità di gioco e socialità se solo 
avessimo un approccio più consapevole, dando 
alle cose il peso che meritano, senza degenerare 

in una vuota corsa al conformismo.
Un discorso a parte andrebbe fatto su come 
viene affrontato, e forse banalizzato, l’argomen-
to della morte in questo genere di fenomeni 
pubblici e mediatici. L’avversione che questi 
generano in molte persone ne è la prova più 
evidente. Considerando anche che due giorni 
dopo c’è la celebrazione di Tutti i Morti, dove 
molti degli stessi simboli assumono tutt’altro 
signifi cato, in quella che il Poeta defi niva 
“corrispondenza d’amorosi sensi”.
Per tutti questi motivi pensiamo che si deve 
ridere a Halloween ma soprattutto ridere di 
Halloween. Quindi, con la pancia piena di 
cioccolato e schifezze, facciamoci pure 
coinvolgere da questo mondo ma con distacco, 
perche non sempre si può sdrammatizzare o 
esorcizzare la paura, andrebbe guardata anche 
privandola di maschere infondo rassicuranti..

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

MP C2000/MP C2500/MP C3000
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Suoni che chiamano 
alla solidarietà
Buona musica, amici di vecchia data, un teatro e 
due momenti all’insegna della solidarietà. Questo 
sarà SolidaRiety. Nelle due serate del 6 e dell’8 
dicembre porterà al Flavio Vespasiano la grande 
musica per sostenere la mensa di Santa Chiara cui 
sarà devoluto parte dell’incasso

guerra” e, per questo occorre 
focalizzare l’attenzione sulle 
criticità sociali locali. La scelta è 
caduta su una realtà come la 
Mensa di Santa Chiara, che nel 
giro di un solo anno, ha decuplica-
to i pasti serviti alle persone in 
difficoltà. E il nostro contributo 
alla guerra sarà mettere in campo 
musicisti di grande spessore, che 
sapranno regalarci emozioni, 
lasciando un segno.

Parliamo degli ospiti.

Gli ospiti non hanno bisogno di 
presentazioni. Raffaello Simeoni 
torna sul suo palco “di casa”, 
mentre per Stefano Saletti, con la 
sua Piccola Banda Ikona si tratta 
di un gradito ritorno, dopo anni di 
assenza da Rieti. Per gli Area765 
sarà la prima assoluta nella 
cornice del nostro Teatro Flavio. 
Ma la “chicca” di questa due 

giorni è, senza dubbio, la reunion 
dei Novalia, che tornano insieme 
sul palco, dopo dieci anni. È un 
pezzo di storia della nostra musica 
che tornerà a farsi apprezzare con 
un live che sembra essere molto 
atteso dalla città. Tutti i fan che 
sono già in fermento. Ho forte-
mente voluto che, almeno per 
questa occasione, tornassero 
insieme e ciò ha un grande valore 
simbolico per la manifestazione. 
Per questo motivo li ringrazio per 
aver accettato con entusiasmo il 
mio invito.

Ma Voci Che Chiamano tornerà?

Quella di quest’anno è una 
parentesi, Voci Che Chiamano 
tornerà, anche se non sappiamo 
ancora dove e come. Intanto ci 
godiamo questa nuova avventura 
di SolidaRiety e siamo certi che 
sarà memorabile.

Buona musica, amici di vecchia 
data, un teatro e due serate 
all’insegna della solidarietà. 
Questo sarà SolidaRiety. Nelle due 
date del 6 e dell’8 dicembre al 
Flavio Vespasiano la grande 
musica cercherà di sostenere la 
mensa di Santa Chiara, cui sarà 
devoluto parte dell’incasso. 

Dietro le quinte, ma soprattutto 
dietro all’organizzazione di questo 
appuntamento con la musica e la 
solidarietà, c’è Paolo Dell’Uomo 
d’Arme.

Prima era “Voci che Chiamano”, 
rassegna musicale di grande 
qualità. Quest’anno cambia nome 
e format per diventare 
“SolidaRiety”. Come mai questa 
scelta?

SolidaRiety, pur mantenendo la 
prerogativa di Voci Che Chiamano, 
che era poi sempre musica legata 
alla solidarietà, per quest’anno 
mette in stand-by il rapporto 
consolidato con Save the Children 
e scende in campo per affrontare 
tematiche di emergenza sociale 
legate al territorio. Ed è stato 
quindi consequenziale, in questo 
senso, pensare di schierare le 
eccellenze musicali di Rieti.

Quindi in questo 2013 ci sarà un 
legame ancora maggiore con la 
città...

La situazione che stiamo vivendo 
ci toglie risorse da un lato, mentre 
dall’altro ci induce, pur continuan-
do a sostenere, anche personal-
mente, le campagne degli anni 
passati, ad occuparci di problema-
tiche che abbiamo davanti agli 
occhi, tutti i giorni. Quelli che 
stiamo vivendo sono “tempi di 

Δ fotocronache

∏ Precauzioni ∏

Porta Romana, transennata l’esedra

Attorno alle 17 del 5 novembre Polizia Municipale e Vigili del Fuoco 
hanno transennato l’esedra di Porta Romana. L’opera, risalente alle 
trasformazioni urbanistiche degli anni ‘30, è ormai instabile e decisamente 
pericolosa. C’è infatti il rischio che i mattoni degli archi cadano su quanti 
si trovano a passare al di sotto della struttura. Ovviamente ci si aspetta 
che il complesso venga presto ripristinato. Ma i tempi degli interventi al 
momento sono sconosciuti.

locale12

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ Amatrice

Don Minozzi
operatore di giustizia
È stata presieduta dal nostro Vescovo Mons. Delio 
Lucarelli, l’annuale giornata di ricordo del Servo di 
Dio padre Giovanni Minozzi, nel 54° anniversario 
della scomparsa e nel 129° della nascita.

possibilità di dare risposte concrete 
e soddisfacenti. Un’azione, la sua, 
scaturente dall’amore di Dio che 
viveva in Lui e che lo spingeva a 
farsi segno per i fratelli. Una carità 
a tutto campo che traeva la sua 
spinta propulsiva da una fede viva, 
vibrante ed incrollabile, come ha 
illustrato Suor Cecilia Ferri, Madre 
Generale delle Ancelle del Signore, 
nella relazione offerta innanzi la 
celebrazione eucaristica, citando le 
profetiche parole del Padre 
Fondatore: “Che andiamo ripeten-
do per il mondo se non abbiamo la 
fede che trasporta i monti? Non 
fredda fede speculativa, ma fede 
attiva viva, fiammante fede di 
carità, fede che alimenta la vita 
interiore e ne è alimentata. Fede 
nella Provvidenza di Dio. La fede 
solo crea, la fede con l’amore. Da 
tempo non conquistiamo più 
perché non abbiamo fede”.

Alla suggestiva manifestazione, 
chiusa con l’omaggio ai caduti 
solennizzato dalle note della 
Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli 
Piceno, ha partecipato in modo 
speciale una delegazione della 
comunità di Roggiano Gravina 
(CS), che ha eseguito i canti 
durante la S. Messa, guidata dal 
parroco Don Emilio Servidio, dal 
Vice Parroco don Fabrizio 
Ammenda e dal Sindaco Ignazio 
Iacone.

La Comunità di S. Egidio alla 
Vibrata (TE), ove funziona una 
Scuola dell’Infanzia diretta dalle 
Suore Pie Operaie dell’Immacolata 
Concezione, per le mani del 
Sindaco Rando Angelini, ha 
offerto l’olio per la lampada che 
arderà davanti alla tomba del 
venerato Padre.

La cittadina di Amatrice che fa 
gli onori di casa era rappresentata 
dal Vice Sindaco Pier Giuseppe 
Monteforte.

Il Superiore Generale della 
Famiglia dei Discepoli, don 
Antonio Giura, ha ringraziato tutti 
della partecipazione esortando a 
rendersi degni emuli di così grande 
padre sapendo attualizzare 
nell’oggi l’anelito caritativo di Don 
Minozzi sovvenendo alle nuove 
povertà emergenti prepotentemente 
dalla nostra società. 

Don Minozzi, come molti sanno, è 
nato a Preta, una frazione di 
Amatrice, nella nostra provincia e 
diocesi, il 19 ottobre 1884. Il 
richiamo della vocazione lo trasse 
a Roma per gli studi liceali e 
teologici che furono coronati 
dall’ordinazione sacerdotale, il 5 
luglio 1908. Da allora iniziò quel 
dinamico servizio apostolico e 
missionario che lo vide prima 
premuroso Cappellano Militare 
accanto ai soldati della Prima 
Guerra Mondiale e poi padre 
instancabili di decina di migliaia 
di orfani che di quella e della 
successiva avventura bellica 
furono triste e implacabile 
retaggio. Per questi bambini 
sfortunati fondò il 15 agosto 1919 
un Ente di assistenza chiamato 
Opera Nazionale per il Mezzogior-
no d’Italia, alla cui guida ed 
animazione prepose i Padri della 
Famiglia dei Discepoli e le Suore 

Ancelle del Signore, congregazio-
ni religiose da lui fondate rispetti-
vamente nel 1925 e nel 1940. Nel 
giro di pochi anni furono centina-
ia gli istituti aperti per accogliere 
bambini/e privati dell’affetto 
genitoriale e della speranza di un 
futuro sereno e promettente. Tra 
questi primeggia l’Istituto di 
Amatrice, a lui oggi intitolato, ove 
riposano le sue venerate spoglie. 

E proprio qui, domenica 20 
ottobre sono convenuti a centinaia, 
ex alunni e collaboratori a rendere 
omaggio a così eloquente Testimo-
ne della Carità dei nostri tempi e 
della nostra realtà diocesana, di cui 
è in corso la Causa di Beatificazio-
ne.

Il vescovo nell’omelia, prenden-
do spunto dal Vangelo del giorno 
riferente la parabola della vedova 
importuna, ha sottolineato proprio 
l’opera di giustizia svolta da Don 
Minozzi, tesa a reclamare la 
dignità degli ultimi e abbandonati 
e a garantirla con una benemerita 
opera di supplenza laddove le 
istituzioni erano carenti o nell’im-

di Cesare Faiazza
redazione@frontierarieti.com

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

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
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Δ l’editoriale

Dal canto suo uno psichiatra 
diceva che in autunno aumenta-
no moltissimo i disturbi 
depressivi: come se anche dalla 
nostra psiche si staccassero 
continuamente dei lembi, 
lasciando una superficie 
estremamente irritabile. Per cui 
anche un banale contrattempo 
produce un strano disagio, cose 
che prima si facevano tranquilla-
mente diventano di colpo 
faticose, rapporti fino a ieri 
sereni sono offuscati da nuvole 
che non si sa nemmeno da dove 
vengano. Tutto ciò indica 
certamente che il nostro fisico e 
la nostra psiche partecipano del 
ciclo della natura, che prevede 
questo doloroso sfogliarsi, 
questo imbarazzante denudarsi 
autunnale. Ma noi non siamo 
come una pianta, che non soffre 
e aspetta incosciente che la ruota 
del ciclo naturale torni a salire 
verso la rinascita primaverile; 
che se poi l’albero vicino non ce 
la farà e verrà rinsecchito dal 
gelo invernale, quella pianta non 
se n’accorge neanche. Per noi 
questo ciclico deperimento di sé 
esige una spiegazione e, più 
ancora, un’ipotesi di soluzione. 
La più grande risorsa che 
abbiamo per imboccare la strada 
sella soluzione è proprio la 
consapevolezza. Sappiamo di 
partecipare a questo ciclo con 
tutti i suoi aspetti dolorosi, ma 
sappiamo anche che non tutto di 
noi coincide col ciclo. Allora 
accetteremo l’incremento di 
fatica nell’agire e le nuvole che 

oscurano i rapporti, ma sapremo 
anche trovare tempo per quei 
gesti - magari dimenticati 
quando la ruota girava tranquilla 
- nei quali sperimentare un po’ 
di riposo e spazio per quei 
rapporti che non hanno nuvole. 
Così ci si può alzare al mattino 
abbattuti per non si sa bene che 
cosa e poi ritrovarsi a cena con 
un amico cordiale, andare con 
lui al concerto di un autore 
amato e ritrovarsi d’improvviso 
senza più quel groppo che non 
andava né su né giù, senza 
quell’inesplicabile vuoto che si 
portava dentro. In tal modo si 
scopre che la spoliazione 
autunnale è solo un passaggio. 
Non meccanico come quello 
degli alberi, ma consapevole 
come quello di esseri ragionevo-
li. Che, come tali, sanno 
benissimo che il ciclo dei ritorni 
primaverili non durerà all’infini-
to; che verrà una volta in cui il 
passaggio sarà totale, in cui 
quella parte di noi che annual-
mente perde le foglie morirà. 
Forse per ricordarci ciò la Chiesa 
proprio in questo periodo – il 2 
novembre – ci fa meditare sulla 
morte. È la suprema spoliazione 
dell’albero dell’io, è il passaggio 
ad un tempo nuovo, liberato 
dalla dolorosa ripetitività dei 
cicli. Senza drammi, ma con la 
coscienza che dentro la caducità 
della realtà c’è quel richiamo 
all’eternità che ci fa dire che la 
morte non è l’ultima parola, né 
tanto meno la fine della nostra 
materialità.

Δ segue da pag. 1

I cicli della natura

di Carlo Cammoranesi

Corsi di preparazione 
al sacramento del Matrimonio
Δ Vicaria Rieti Nord 

(Regina Pacis, Santa Maria Madre della Chiesa, Madonna del Cuore, 
Santa Barbara in Agro, Sacro Cuore di Gesù)
Parrocchia di Regina Pacis (Tel. 0746 205180 – 338 2560854 don 
Fabrizio), ogni lunedì e giovedì ore 21, dal 16 gennaio al 17 febbraio 
2014; ogni lunedì e giovedì ore 21, dal 28 aprile al 05 giugno 2014
Parrocchia di Madonna del Cuore (Tel. 0746 497344), ogni sabato alle 
ore 19.00 a partire dal 18 gennaio 2014

Δ Vicaria Rieti Centro storico 
(Cattedrale, San Agostino, Santa Lucia, Ognissanti in Casette, San Michele 
Arcangelo, San Giovanni Reatino)
Centro pastorale della Parrocchia di Sant’Agostino (Tel. 0746 203698) 
ogni venerdì alle ore 21, dal 10 gennaio al 14 marzo 2014
Parrocchia di Santa Lucia (0746 760715 – 339 3964757 diac. Nazzareno 
Iacopini) ogni sabato alle ore 21, dal 22 marzo 2014 al 3 maggio 2014

Δ Vicaria Rieti Est 
(San Giovanni Battista, San Giovanni Bosco, San Francesco Nuovo, 
Santa Rufina, Cuore Immacolato di Maria, San Francesco in Terminillo, 
Santa Maria delle Grazie in Vazia)
Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Vazia (Tel.0746 221037 – 
3356874799 don Zdenek) ogni sabato alle ore 21, dal 19 ottobre 2013 
fino a Natale. Ogni sabato alle ore 21 dal 8 febbraio 2014. 

 Δ Vicaria di Cittaducale, Canetra, Antrodoco
Parrocchia di Cittaducale (Tel. 0746 602140) 
Parrocchia di Antrodoco (Tel. 0746 578610) ogni venerdì ore 20.30 dopo 
Natale

Δ Vicarie del Cicolano
Parrocchia di Collemaggiore (Tel.0746-39100) da sabato 5 ottobre 2013 
al 7 dicembre 2013 ore 18.

Δ Vicaria di Contigliano, Poggio Fidoni, Piani di Poggio Fidoni, 
Sant’Elia, Monte San Giovanni, San Benedetto

Parrocchia di Contigliano, (Casa dei Ragazzi Contigliano, Tel. 0746 
706114 – Cell. 339-8207803 don Valerio) ogni sabato alle ore 21 dal 26 
ottobre 2013 al 6 febbraio 2014

Δ Vicaria di Amatrice 
Parrocchia Sant’Agostino Amatrice (Tel. 0746-825294)

Δ Vicaria di Leonessa 
Parrocchia di Regina Pacis (Tel. 0746 205180 – Cell.338-2560854)

Corsi di preparazione al sacramento 
della Cresima per giovani e adulti
Δ Vicaria Rieti Nord 
Parrocchia di Regina Pacis (Tel.0746 205180), da sabato 12 ottobre ore 17
Δ Vicaria Rieti Centro storico (Tel. 0746 203698)
Δ Vicaria Rieti Est (Tel. 0746 271110)

Δ Comunicazioni di servizio
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UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
Moderatrice:

Dott.ssa Daniela MELONE
Giornalista

Ore 8,45
Accoglienza partecipanti

Ore 9,00
Introduzione all’Incontro

Diac. Nazzareno IACOPINI
Direttore per la Pastorale della Salute

della Diocesi di Rieti

Saluti di

S.E. Mons. Delio LUCARELLI
Vescovo di Rieti

- AUTORITA’

Ore 9,30

Dott.ssa Antonella MORGANTE
Direzione Medica dell’Ospedale

S. Camillo De Lellis di Rieti
Relazione “Dati epidemiologici 

ed assistenza ospedaliera”

Ore 9,45

Dott. Alessandro NOBILI
Direttore Assistenza Sanitaria

Territoriale A.D.I.
Relazione “L’assistenza

domiciliare sanitaria della AUSL
nella Provincia di Rieti”

Ore 10,15
Pausa caffè

Ore 10,30

Dott. Vincenzo LATINI
Membro Nazionale ANASTE

Relazione
“La R.S.A. nella provincia reatina”

Ore 10,40

On.le Daniele MITOLO
Consigliere Regionale Lazio

Relazione
“L’Anziano, una risorsa per la Società”

Ore 11,10

Mons. Ercole LA PIETRA
Vicario generale della Diocesi Rieti

Relazione
“L’Anziano, una risorsa per la Chiesa”

Ore 11,40 - DIBATTITO
Ore 12,10 - CONCLUSIONI




  


