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gennaio. A destra alcuni
momenti dell’iniziativa
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Rieti, tutti Charlie,
ma non troppo
Si è svolta venerdì 16 gennaio in piazza
Vittorio Emanuele II a Rieti la
manifestazione in ricordo delle vittime
francesi del terrorismo e in nome della
tolleranza, del dialogo e della
fratellanza tra i popoli
di David Fabrizi

S

aremo pure tutti Charlie,
come sta scritto sul
balcone del Comune. E la
rivista satirica francese può
pure andare esaurita di prima
mattina. Ma la manifestazione
per la pace ed il dialogo tra le
religioni organizzata da
Comune di Rieti, Ufficio
Missionario Diocesano,
Comunità Islamica, Movimento Cristiano Lavoratori e la

Fondazione Amici del Cammino di Francesco non ha
riscosso un successo memorabile.
Ed è un peccato, perché i
contenuti, gli spunti di riflessione, l’occasione per conoscersi c’erano tutti. Sarà che
l’onda emotiva e mediatica dei
fatti di Parigi s’è già esaurita,
ma nei fatti, ancora una volta,
Rieti è sembrata distratta,
poco unita, poco incline alla
partecipazione.
La manifestazione è iniziata

quando è arrivato in piazza
Vittorio Emanuele II l’Imam
Saydawi Abdel Hamid, Presidente della Federazione
Islamica del Lazio. I convenuti, con qualche candelina in
mano, si sono stretti in
cerchio per ascoltare le
diverse voci di pace.
Tutt’attorno il chiacchiericcio e il rumore di piazza, con il
solito via vai per via Roma.
Come se quella della pace
fosse una tesi banale, sentita
tante di quelle volte da non
dover di nuovo essere ridetta,
ripensata, ripresentata. Come
se in fondo in fondo, approfittando senza imbarazzo
dell’essere alla periferia di
tutto, la città pensasse che
nulla di ciò che accade possa
davvero riguardarla e interessarla.
Ma non c’è da recriminare.
Ogni luogo ha le sue vocazioni.
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Partecipazione come antidoto

«L

’unico antidoto alla
barbarie dell’odio e
della violenza sono
la partecipazione e la cultura
del dialogo e del rispetto delle
differenze» ha spiegato il
sindaco di Rieti Simone
Petrangeli ringraziando «tutti
i cittadini che hanno raccolto il
nostro invito ed i
rappresentanti delle comunità
religiose intervenuti. Rieti è per
la pace e la convivenza civile,
contro guerra e terrorismo.La
città che vogliamo è aperta,
accogliente e multiculturale».
Tra gli altri rappresentanti
istituzionali si segnala la
presenza dell’onorevole Oreste
Pastorelli - che in qualche
modo ha rappresentato il
Parlamento, del consigliere
regionale Daniele Mitolo, e di
diversi assessori e consiglieri
del Comune di Rieti. In piazza
con i cittadini anche alcuni
rappresentanti sindacali.

«Per essere
Rieti non è
andata male»
Lo hanno detto in
tanti difronte alla
tiepida riuscita della
manifestazione dei
piazza in favore della
pace e del dialogo tra
le fedi. Sembra una
ben magra consolazione. Forse ci si
nasconde dietro una
scarsa considerazione di sé e dei propri
concittadini. Sembra
il segno di una
disperazione così
forte da non riuscire
a trovare altro sfogo
che la rassegnazione.
Qualcuno dirà che
l’organizzazione è
stata frettolosa e la
promozione
dell’evento limitata. È
vero, ma il resto del
Paese e dell’Europa
continuano ad
interrogarsi e dibattere su quanto è
accaduto e su cosa
convenga fare.
Mentre Rieti sembra
come in catalessi.
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Quella pace
da costruire

«N
Il vescovo di Rieti
mon. Delio Lucarelli

oi siamo qui perché auspichiamo e
preghiamo che Dio dia il dono della
pace o dia uomini e donne
illuminati, capaci di costruire sui valori della
pace. La costruzione della pace è un compito di
tutti: noi possiamo richiamarlo, ricordarlo con
la nostra presenza, ma costruire il volto
concreto di questi valori è il compito di ogni
persona».

Parola d’Imam

«C

L’Imam Saydawi Abdel
Hamid, Presidente
della Federazione
islamica del Lazio

’è gente che usa la religione come
uno strumento. Ma l’Islam è una
delle tre religioni che Dio ha
mandato con i profeti e con i libri. Ci ha
mandato per convivere. Ognuno porta la sua
idea ma nel rispetto degli altri. Se facciamo
questi passi possiamo vivere insieme. Dio ha
creato lingue e culture diverse per conoscersi
meglio. Noi condanniamo qualsiasi atto
terroristico. È la malattia di questo secolo» ha
detto l’Imam Saydawi Abdel Hamid, Presidente
della Federazione Islamica del Lazio,
aggiungendo insieme l’invito a guardare alle
responsabilità dei singoli, senza addossare ad
una religione la colpa delle deviazioni degli
estremisti e dei violenti.
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attuaà / in europa

Sicurezza e libertà:
beni comuni d’Europa
Dopo i fatti di Parigi e Bruxelles cresce una consapevolezza
continentale. Questo momento di unità offre la speranza di
nuovi equilibri tra il livello nazionale e quello europeo.
di Stefan Lunte

L

a presenza di capi di
Stato e di governo europei, così come dei presidenti delle principali istituzioni europee, alla marcia
repubblicana dell’11 gennaio a
Parigi, a seguito degli attentati contro la redazione di
Charlie Hebdo e un supermercato kosher, la copertura
eccezionale degli eventi in
tutti i media europei e le
impressionanti manifestazioni in molte capitali e città
dell’Ue, hanno dimostrato che
le famiglie delle vittime e la
Francia non sono sole nel lutto
e nel loro attaccamento alla
libertà. Gli attentati (così
come i successivi fatti di
Bruxelles) hanno avuto
risonanza mondiale - e si può
notare in particolare la
vicinanza dell’America del
Nord -, ma il livello del sentimento di solidarietà e di
appartenenza a una stessa
comunità di destino è stato
più forte in Europa.
È anche possibile che per
molti cittadini dell’Unione
europea, soprattutto tra i
giovani, questi cinque giorni
di gennaio 2015 - dall’attacco
omicida contro la redazione di
Charlie Hebdo di mercoledì
alla marcia della domenica
- costituiscano il momento
unico di una presa di coscienza europea. Coscienza
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Tutto dipenderà dalla capacità dei nostri capi di Stato e di
governo di formulare, in occasione del prossimo vertice
europeo del 12 e 13 febbraio a Bruxelles, una risposta
credibile alla minaccia terroristica
dell’identico attaccamento ai
valori della libertà e, al
contempo, dolorosa consapevolezza della stessa minaccia
terroristica.
Questo momento di unità, al
tempo stesso nazionale ed
europea, offre la speranza di
nuovi equilibri tra il livello
nazionale e quello europeo.
Tutto dipenderà dalla capacità
dei nostri capi di Stato e di
governo di formulare, in
occasione del prossimo vertice
europeo del 12 e 13 febbraio a
Bruxelles, una risposta
credibile alla minaccia
terroristica. Il 19 gennaio i
ministri degli Affari esteri
hanno esaminato la questione
del terrorismo e un’ulteriore
tappa importante sarà la
riunione informale dei
ministri degli Interni a Riga il
29 e 30 gennaio. Infatti, la
competenza principale in
materia di lotta contro il
terrorismo appartiene agli
Stati membri. Tuttavia, da
parte sua la Commissione
europea aveva previsto nel
suo programma di lavoro per
il 2015 di presentare in
primavera una nuova “agenda
per la sicurezza nazionale”.

Si tratterà certamente di
rilanciare il progetto Pnr
(Passenger Name Record), che
è attualmente bloccato al
Parlamento europeo in nome
del rispetto dei diritti fondamentali e a causa di dubbi
sull’efficacia della misura
nella lotta contro il terrorismo. Questo progetto dovrebbe consentire alle compagnie
aeree di comunicare alle
autorità i dati personali dei
loro passeggeri diretti o
provenienti da un Paese terzo
nell’Unione europea. Un’altra
misura, questa meno contestata, riguarda il rafforzamento del controllo delle
frontiere esterne dell’Ue.
Attualmente un controllo
sistematico non riguarda che
la validità dei passaporti
presentati. Il punto è anche
poter confrontare sistematicamente i documenti di
viaggio con i database della
polizia. In generale, s’intende
rafforzare la cooperazione di
polizia all’interno dell’Unione
europea e intensificare la lotta
contro il traffico illecito delle
armi da fuoco.
Infine, il coordinatore Ue
per la lotta al terrorismo,

Gilles de Kerchove, ha annunciato l’istituzione di un
gruppo di esperti incaricati di
consigliare i governi sulla
propaganda jihadista e sui
mezzi per combatterla. Si
pensa in particolare di contrastare la propaganda dello
Stato islamico e di altri gruppi
jihadisti molto attivi sui social
network attraverso le testimonianze di persone che hanno
abbandonato il jihadismo
dopo un soggiorno in Siria o in
Iraq.
In breve, ci vorranno
soluzioni innovative e coraggiose per organizzare la lotta
contro il terrorismo, per
rendere sicure le frontiere
dell’Unione europea e per
mantenerla come un luogo
eccezionale di libertà nel mondo. Spetta ai capi di Stato e di
governo fornire orientamenti.
Essi potranno contare per la
prima volta, dopo lunghi anni,
sul sostegno di una larga
maggioranza di europei, che
oggi si sente più solidale che
mai e si rende conto che
nessun Paese potrà affrontare
da solo il terrorismo islamico.
Insieme, invece, questo
diventa possibile.

Frontiera • anno XXX n.3 • 23 gennaio 2015

i

editoriale

Ancora terrorismo:
la tosse cerebrale

di Samuele Paolucci

I

canonici fiumi d’inchiostro sono straripati. Le
testate giornalistiche
andate fuori di testa. Le
rubriche (compresa questa)
risuonano delle stesse
parole. Da due settimane
ormai l’argomento terrorismo rimane saldamente in
prima posizione sui giornali. Ci sono volute le dimissioni del Presidente della
Repubblica per distogliere lo
sguardo!
Nessuno nega l’importanza dell’evento, meno che mai
della marcia di solidarietà
che ne è seguita. Cinque
milioni di cittadini che si
mobilitano e decine di
leader mondiali simbolicamente riuniti intorno al
Capo dello Stato francese,
non si vedono tutti i giorni.
L’aggettivo “storico” è stato
senz’altro usato a proposito.
Eppure c’è come un’atmosfera di già visto e di vecchio

nel racconto mediatico.
Soprattutto in tv sembra che
i programmi rispondano
ormai con meccanismi
collaudati a questo tipo di
eventi. Più che di risposta si
potrebbe parlare di reazione. Di un fisiologico colpo di
tosse cerebrale. Sempre gli
stessi argomenti e le stesse
analisi. Cambiano i nomi: da
Bush a Obama, dall’Iraq alla
Siria. Ma i ragionamenti si
sono fossilizzati. Anche i
riferimenti culturali sono
fermi da un bel pezzo.
Sembra di trovarsi di
fronte alla “solita Storia”:
l’intramontabile duello tra
fazioni che non si stancano
e non si stanca neanche il
pubblico, sempre più attento
e impaurito. Per quanto ci
riguarda raramente trattiamo lo stesso argomento due
volte consecutive. Stavolta
ci è parso inevitabile.
Ripetersi per dire che
sarebbe meglio smettere di
ripetersi.

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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Il corpaccione flaccido
di Carlo Cammoranesi

C

ome scosso da una coltellata, che però ci si poteva aspettare, il corpaccione flaccido d’Europa reagisce d’istinto ai fatti
di Parigi. Discussioni accese su satira, islam, integrazione,
scontro di civiltà. Su molte questioni, come l’immigrazione,
sentiamo argomenti banali (pensiamo forse possibile governare
con le cannoniere un fenomeno epocale come lo svuotamento
dell’Africa?). Per altre, come gli eccessi della satira, non è il
momento opportuno. C’è molta emotività e poca ragionevolezza.
Un certo laicismo radicale approfitta per attaccare ogni fede
religiosa e massimamente la cattolica. Pochi ricordano i massacri
contro i cristiani. E alcuni lo fanno solo strumentalmente o per
polemiche personali.
Di fronte al terrorismo non ci sono facili soluzioni. Gli americani tendono a prestare più attenzione alle questioni sostanziali,
come al fatto che in parti del pianeta musulmano enormi ricchezze sono a disposizione del terrore internazionale. Impossibile
però, per principio e ancor di più dopo la fallimentare esperienza
della guerra irachena, seguire chi rilancia l’idea dello scontro
armato di civiltà. Certo la soluzione non può essere moltiplicare
gli organismi, come un po’ comicamente ha suggerito un ministro italiano proponendo una procura antiterrorismo, il cui unico
effetto sarebbe di costare parecchio. Senza tangibili risultati,
l’ennesimo carrozzone in più. Chiudiamo ciò che serve, lasciamo
in vita l’inutile, fonte solo di sprechi.
I fatti di questi giorni costringono a rimettere a tema questioni
fondamentali. Si ha allora la sensazione di una grave confusione
maturata dentro la coscienza europea. La lettura che ne fece
profeticamente il papa emerito Ratzinger fu di una progressiva
erosione delle evidenze razionali che sono a fondamento della
civiltà occidentale. La ragione e le sue evidenze non hanno più
forza per i guerriglieri nati e cresciuti nelle nostre città, per i
foreign fighters che migrano in Siria, ma neppure per il cittadino
qualunque.
La faziosità litigiosa, il cinismo, l’ipocrisia interessata che cova
sotto l’apparente unanimismo di questi giorni dimostrano un
male insidioso. Si veda quanti capi di governi dispotici hanno
marciato a Parigi. Gli islamici radicali intuiscono la nostra
debolezza. Alcuni, sbagliando, pensano sia una debolezza militare. Altri una debolezza etica, che effettivamente c’è, ma non è il
problema. Si tratta invece di una stanchezza di coscienza, di
conoscenza, di rapporto con la realtà, che rende incerte le più
elementari evidenze del vivere umano come la libertà, la sacralità
della vita, la dignità di ogni uomo, il desiderio di felicità, l’accoglienza del diverso. In questa situazione la Chiesa cattolica non ha
da proporre ricette politico diplomatiche. Naturalmente si
prodiga, come nel caso di Cuba, per favorire pacificazioni, là dove
possibile. Ma Papa Francesco ripete che si può costruire solo
offrendo una testimonianza.
Mentre a Gerusalemme e a Parigi si piangevano i morti, mentre
non si fermava la violenza sui cristiani, sui bambini, usando i
bambini, il Papa è sceso in Sri Lanka, armato solo del suo vestito
bianco, in una terra ancora insanguinata da vent’anni di terrore e
guerra civile. Francesco ripete (basta andare a rivedere il discorso del 12 gennaio al corpo diplomatico) che la pace sgorga solo
dalla conversione del cuore e che in alternativa l’uomo è schiavo
delle mode, del denaro, del potere e anche della religione.
Non è un progetto politico: non possiamo programmare il
cambiamento nostro, figuriamoci quello di popoli e nazioni. Ma, a
guardare la storia, è ragionevole. Alla fine quello che rinnova
davvero il destino dei singoli e delle nazioni non sono né le leggi
né le pallottole. Sarà bene perciò continuare a seguire i discorsi
del Papa. Magari leggendoli direttamente e non nelle sintesi
interessate di cronisti e vaticanisti di varia tendenze. E’ un
lavoro, è una fatica, è un cambiamento di rotta ma va fatto.
Perché richiede una rinuncia a sé, vera, effettiva, non di comodo,
per guardare ad altro.
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chiesa / giornata mondiale del migrante e del rifugiato

DAL VILLINo DI VIA SALARIA
La proposta di
dialogo e della
fratellanza tra i
popoli vista in
piazza lo scorso 16
gennaio è senza
dubbio un
esperimento
interessante e
necessario.
Ma bisogna anche
uscire dalla teoria
e dare vita ad
azioni concrete se
non si vuol cadere
nella retorica
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Migranti
alla ricerca
di una soluzione
di David Fabrizi

I

l 17 gennaio, alla vigilia
della Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato, una piccola delegazione
della Diocesi di Rieti, composta dal direttore della Caritas
don Benedetto Falcetti, da
quello dell’Ufficio Problemi
Sociali don Valerio Shango e
dal diacono Arnaldo Proietti,
responsabile dell’Ufficio
Migrantes, si è recata presso il
villino di via Salaria per
verificare la situazione dei

rifugiati che lo occupano.
Grazie all’appello arrivato
da Migrantes e Pastorale
Sociale durante il periodo del
Natale, la situazione è leggermente migliorata, anche se c’è
ancora molto da fare. Sono
infatti in corso piccoli lavori
di adeguamento dell’immobile, ma in troppi sono ancora
costretti a dormire su materassi poggiati direttamente a
terra e lo scenario in generale
è comunque di grande miseria
e degrado.
Discutendo con i rifugiati è
emersa tutta l’urgenza di

vivere e migliorare di queste
persone, ma insieme alla loro
frustrazione per una condizione di sostanziale isolamento e
mancanza di speranza. Un
dramma esistenziale prodotto
innanzitutto dalla cattiva
volontà e gestione delle
cooperative cui erano stati
originariamente affidati, che
mai hanno veramente provveduto ad accompagnarli in un
autentico percorso di integrazione.
Ma per risolvere la situazione è inutile guardarsi indietro. L’accertamento delle
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Il comandamento
di Papa Francesco:
non scartare

A

Un momento della visita
degli uffici diocesani al
villino di via Salaria. Nella
foto a destra un dettaglio
dalla cucina dei rifugiati.

responsabilità in questa
vicenda spetta ad altri. Dalla
diocesi arriva invece l’intenzione di affiancare queste
persone nella ricerca una via
d’uscita dal momento di
difficoltà, cercando di ascoltarne il progetto di vita ed
aiutarle per quanto possibile a
realizzarlo.
«Sarà un tentativo da
portare avanti nel rispetto dei
migranti e in collaborazione
con le istituzioni – spiegano
dagli uffici di Curia – nella
speranza di poter chiudere
definitivamente questa triste

pagina della più recente storia
cittadina. Uno sforzo – proseguono Proietti, Falcetti e
Shango – da compiere mettendosi in ascolto del messaggio di
Papa Francesco per la Giornata
del Migrante e del Rifugiato».
«La Chiesa senza frontiere,
madre di tutti – ha scritto il
Pontefice – diffonde nel mondo
la cultura dell’accoglienza e
della solidarietà, secondo la
quale nessuno va considerato
inutile, fuori posto o da scartare. Se vive effettivamente la sua
maternità, la comunità cristiana nutre, orienta e indica la
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nche negli ultimi tempi Papa Francesco non ha mancato di
ricordare la drammatica potenza della “cultura dello
scarto”. Un atteggiamento - denuncia il Pontefice - che
tende a divenire mentalità comune.
Le vittime di tale cultura sono gli esseri umani più deboli e
fragili, «che rischiano di essere scartati, espulsi da un ingranaggio
che dev’essere efficiente a tutti i costi».
È una mentalità che non salva certo la nostra piccola realtà. Il
caso dei rifugiati nel villino di via Salaria ne è un esempio
evidente: vite escluse da ogni concreta possibilità di inserimento,
che fanno notizia solo quando creano un problema, quando c’è lo
sgombero, quando sono un caso di ordine pubblico. Poi ripiombano nel silenzio e difficilmente la loro vicenda continua ad interessare qualcuno.
In questa storia sembra che quasi solo la Chiesa locale abbia
continuato a sollevare il problema, abbia cercato di sostituire alla
cultura dello “scarto” quella dell’ascolto e dell’accoglienza.
Magari non tutto è perfetto, ma conforta vedere i diversi uffici
lavorare sinergicamente alla ricerca di soluzioni adeguate ad una
autentica civiltà umana e cristiana. Una collaborazione che,
quando serve, non rinuncia a sollecitazione l’attenzione sociale e
politica verso le persone più svantaggiate!

strada, accompagna con
pazienza, si fa vicina nella
preghiera e nelle opere di
misericordia».
Una esortazione universale,
che assume senza dubbio un
significato particolare anche
nella nostra piccola realtà. A
Rieti come altrove, infatti, il
carattere multiculturale delle
società odierne incoraggia la
Chiesa ad assumersi nuovi
impegni di solidarietà e
comunione.
«La condizione dei migranti
del villino in via Salaria – concludono dagli uffici di Curia

– sollecita ad approfondire e a
rafforzare gli sforzi necessari a
garantire la convivenza armonica tra le culture e i valori
della dignità della persona. In
questo senso l’azione intrapresa da Migrantes, Pastorale
Sociale e Caritas intende
promuovere il passaggio da un
atteggiamento di difesa, di
paura, di disinteresse o di
emarginazione, ad un approccio che abbia alla base la
“cultura dell’incontro”, l’unica
capace di costruire un mondo
più giusto e fraterno».
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chiesa / in servizio

Primo bilancio
per lo Studio Medico
della Carità
di David Fabrizi

è

tempo di bilanci per lo
Studio Medico della
Carità. Il 14 gennaio,
infatti, questa giovane proposta della Diocesi di Rieti ha
chiuso il primo quadrimestre
di attività.
E sono stati mesi piuttosto
intensi se consideriamo che
sono state registrate complessivamente 154 visite ed è stato
proposto un corso di formazione al primo soccorso
infantile seguito da circa 70
persone.
Non sono grandi numeri in
assoluto, ma vanno rapportati
ad un’offerta di due sole
aperture settimanali di due
ore ognuna: il sabato dalle ore
9 alle 11, ed il mercoledì dalle
17 alle 19. Orari e tempi
collegati anche alla natura
completamente gratuita e
volontaria del servizio.
«Il successo della proposta
– spiega il diacono Nazzareno
Iacopini, direttore della
Pastorale sanitaria – è dovuto
principalmente ai preziosissimi
sforzi dei volontari. Prestando
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Tra le proposte “sociali” della Diocesi di
Rieti è una delle più recenti, ma a
quattro mesi dall’inaugurazione il
piccolo presidio sanitario sembra aver
trovato una propria identità e una
propria funzione rispetto a particolari
fasce di utenza
anche solo cure minime a
coloro che si trovano nella
necessità e nella malattia,
stanno portando avanti con
coraggio un’opera significativa,
che dà un segno concreto di
carità e di spirito di servizio
cristiano alla popolazione della
Diocesi di Rieti».
In effetti sembra sia stato
intercettato il bisogno di
assistenza di una precisa
fascia di popolazione…
Sì, e la domanda di una
maggiore frequenza nelle
aperture al pubblico è molto
forte. A quattro mesi
dall’inaugurazione, le richieste di intervento sono molto
più numerose delle cure che
riusciamo effettivamente a

prestare, ma in mancanza di
altri volontari (medici ed
infermieri) non ci è possibile
aumentare gli accessi. Oggi la
parte principale del servizio è
centrata sulla Medicina
Generale. Poniamo anche
grande attenzione nel seguire
le donne in gravidanza. E non
manca il servizio di assistenza
psicologica con un centro di
ascolto dedicato.
Chi sono gli utenti?
Lo studio medico serve un
pubblico piuttosto eterogeneo.
In generale, si rivolge all’utenza più debole. Agli anziani
soli, ad esempio. Una parte
significativa delle richieste
arriva anche da stranieri,
soprattutto donne. Spesso

sono persone disorientate, che
non sanno esattamente a
quali prestazioni sanitarie
hanno diritto nel nostro
Paese. Indipendentemente
dalla propria fede, cercano
nella Chiesa un rifugio ed un
orientamento. In questi casi,
risolti i bisogni più urgenti e
immediati, guidiamo sempre
tutti verso i servizi della Asl e
dei medici di famiglia, che in
tema di salute sono e rimangono la pietra d’angolo.
Negli ultimi anni, abbiamo
visto molti studi medici
aggregarsi in piccoli poli
sanitari, fuori dal centro
cittadino, spesso nei
dintorni delle grandi
farmacie. La decisione di
tenere lo Studio Medico della
Carità appena sotto la piazza
principale sembra in
controtendenza…
Beh, in parte è una casualità
dovuta alla generosità di
mons. Luigi Bardotti, che ha
avuto l’intuizione di mettere a
disposizione alcuni spazi della
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Verso la
Giornata
del malato

parrocchia di Santa Lucia.
Bisogna però ammettere che
un servizio a ridosso del
centro storico come il nostro,
soprattutto di sabato, può
soddisfare anche minime
necessità di primo soccorso
per leggeri malesseri e piccole
ferite. Ma non per questo il
servizio va pensato in competizione con altre realtà.

Purtroppo oggi
siamo dominati
dall’ideologia
del mercato al punto
da non riuscire più
a concepire nulla
al di fuori della logica
della concorrenza
e della competizione.
In questo contesto lo Studio
Medico della Carità intende
farsi portatore di un segno
diverso. In fondo, talvolta si
tratta anche di prestare
semplicemente ascolto ai
problemi delle persone,
cercando, in qualche modo, di
confortarle nelle loro piccole e
grandi difficoltà. La cura del
corpo non procede mai da
sola: ci vuole sempre anche la
cura dell’anima. Può sembrare banale, ma questo rende
davvero tutto un po’ più
umano.

C

ome di consueto, un
paio di settimane
prima della Giornata Mondiale del Malato,
l’Ufficio diocesano di
pastorale della salute
propone un momento di
preparazione catechetica
e spirituale, impostata sul
tema scelto dal Papa per la
Giornata 2015: il richiamo
alla sapientia cordis, corredato dal versetto biblico
(dal libro di Giobbe) “Io ero
gli occhi per il cieco, ero i
piedi per lo zoppo”. Aspettando la celebrazione
dell’11 febbraio – che nella
ricorrenza della Madonna
di Lourdes vedrà come
sempre l’appuntamento
mattutino in ospedale e
quello pomeridiano a
Regina Pacis – l’ufficio
diretto dal diacono
Nazzareno Iacopini dà
appuntamento a volontari, membri di associazioni
assistenziali, operatori
pastorali il pomeriggio di
domenica prossima nella
chiesa di San Domenico, a
partire dalle 16.30. A
proporre la catechesi sul
tema della Giornata del
malato sarà anche stavolta don Andrea Manto, che
guida la Pastorale sanitaria nella diocesi di Roma e
a livello regionale, dopo
esser stato responsabile
del rispettivo ufficio
nazionale alla Cei. Seguirà
alle 18.30 nella basilica
domenicana la Messa
presieduta dallo stesso
don Manto e animata
dalla corale Aurora
Salutis.

Terza età e invecchiamento attivo

N

ell’ambito del Piano locale di invecchiamento attivo, è stato predisposto da
Comune e Asl di Rieti un programma di
incontri informativi/formativi finalizzati alla
prevenzione e alla cura delle patologie relative
alla terza età. Gli incontri si terranno presso le
sedi dei Centri anziani. «La programmazione con
la ASL e i Centri anziani di incontri informativi/
formativi – ha spiegato l’assessore alle Politiche
socio-sanitarie Stefania Mariantoni – è sicuramente un bel esempio di integrazione tra servizi e
di partecipazione attiva sul territorio».
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Arte e fede
in ospedale

di Fabrizio Tomassoni

L

’Istituto Storico Massimo Rinaldi ha voluto destinarne
un quadro raffigurante l’indimenticato pastore della
diocesi, opera del pittore Tommaso Paradiso, alla
divisione di Oncologia del de’ Lellis, diretta dal dottor Capparella e coordinata dall’infermiera professionale, Anna Ricci,
socia del sodalizio.
La cappella del nosocomio cittadino ha ospitato una
raccolta liturgia eucaristica, presieduta da monsignor
Giovanni Maceroni, presidente dell’Istituto storico; al suo
fianco, il diacono Nazzareno Iacopini, direttore dell’ufficio
diocesano della Pastorale per la salute.
Entrambi hanno voluto sottolineare il gesto del dono del
dipinto ricordando la figura e l’opera del Venerabile e le sue
tante giornate, soprattutto notti, trascorse accanto ai malati
nelle corsie del vecchio ospedale di via Centuroni: «Massimo
Rinaldi fu un padre per ognuno, un pastore che non voleva
perdere di vista nemmeno una delle sue pecore, un umile
maestro di vita evangelica mai allontanatosi da una piena
testimonianza di carità senza infingimenti. Ascoltando la
chiamata del profeta Samuele, potremmo serenamente affermare che Massimo Rinaldi fu l’uomo dell’Eccomi!, come Abramo, come Maria. E il voler donare un dipinto che lo raffigura
con alle spalle la sua Cattedrale di Santa Maria e quella piazza
Vittori che volle ornare nel 1927 con il monumento a San
Francesco – ha soggiunto monsignor Maceroni – rappresenta
un gesto visibile di attenzione alla sofferenza, affinchè il
paterno e amorevole sguardo del Venerabile sia autentico
conforto e veicolo di speranza condivisa per quanti si recheranno a Oncologia, come a Radioterapia».
Un gesto, quello del dono a Oncologia, che Nazzareno
Iacopini ha ribadito come significativa attenzione programmatica verso l’Ospedale San Camillo de Lellis, luogo di
eccellenza che «dobbiamo difendere e, soprattutto, aiutare
attraverso una unità d’intenti e di pensiero tra comunità civile,
comunità ecclesiale e comunità scientifica. Come chiesa locale
daremo vita a molte iniziative che vedranno il San Camillo de
Lellis al centro dell’attenzione, proprio per la sua strategicità e
importanza per la nostra collettività».
Concetti ribaditi con convinzione anche dal dottor Pasquale Carducci, direttore sanitario dell’ospedale reatino: «Pur
muovendoci tra fisiologiche difficoltà, possiamo affermare che
l’ospedale San Camillo de Lellis rappresenta un luogo importante di confronto scientifico e di servizio fondamentale per ogni
cittadino che vi si rechi. Lo spirito di sacrificio che contraddistingue il personale è un elemento che potrà solo far crescere i
già notevoli livelli qualitativi offerti al suo interno: questa la
convinzione con cui lavoriamo anche in prospettiva futura».
Ed allora, «il gesto del dono del quadro – ha concluso il
dottor Capparella – se scientificamente non risolverà i problemi di salute del singolo utente, certamente grazie allo sguardo
paterno del Venerabile permetterà di affrontare la prova della
malattia con uno spirito di rinnovata speranza. E questo è un
aspetto di assoluto rilievo e che dà ulteriore valore alla necessità di essere tutti uniti a favore del servizio offerto all’interno
del nostro ospedale».
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chiesa / osservatorio

2550 840
assistiti

famiglie

C

Un anno
di Caritas

di David Fabrizi
on la crisi che non
smette di affaticare le
vite di tanti, la Caritas
diocesana rimane un punto di
riferimento importante,
capace di mettere la Chiesa
locale in rapporto con una
quotidianità di servizio fatta
di dedizione e solidarietà.

In un certo senso
la Caritas diocesana
svolge dall’interno
della comunità
ecclesiale la funzione
di una antenna
capace di cogliere
i mutamenti della
società e il farsi avanti
dei bisogni diffusi
sul territorio.
Un compito portato avanti
anche grazie ai dati raccolti
nel lavoro quotidiano del
centro d’ascolto: dall’osservatorio Caritas si riescono a
cogliere in uno sguardo
d’insieme la crescente povertà, la condizione degli immigrati, la situazione del mondo
del lavoro, l’evoluzione dei
rapporti familiari.
Situazioni spesso difficili,
rispetto alle quali la Caritas
diocesana cerca di rispondere
con percorsi di accompagna-
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145

251

nuovi utenti
(106 donne e 39 uomini)

schede
all’emporio Caritas

950

accessi mensili
a Recuperandia

Nei dati raccolti quotidianamente dal centro d’ascolto
Caritas si riescono a cogliere in uno sguardo d’insieme la
crescente povertà, la situazione del mondo del lavoro e
l’evoluzione dei rapporti familiari
mento e di sostegno materiale.
Il panorama degli interventi
lo offrono i dati elaborati dal
centro d’ascolto a partire dalle
informazioni raccolte durante
il 2014.
Lo scorso hanno si sono
rivolte all’ufficio diocesano
840 famiglie, per un totale di
2550 assistiti e la registrazione di 92 nuove schede.
Dal luglio 2014 l’Emporio
Caritas ha rilasciato 251
schede, mentre lo sportello del
lavoro – servizio che cerca di
mettere in comunicaazione
domanda e offerta di impiego
– ha visto la registrazione di
145 utenti: 106 donne e 39
uomini, mentre sono state 10
le persone che si sono rivolte
alla Fondazione Antiusura.
Intensa l’attività di Recuperandia. Il laboratorio e la sala
di esposizione della Caritas
impegnano 10 collaboratori
che fanno fronte a circa 950
accessi mensili, ed ha visto il
recupero e il riutilizzo di quasi
1600 pezzi, tra mobili, oggetti,
arredamento ed elettrodomestici.
Prosegue inoltre positivamente l’impegno nell’ambito
del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati

(progetto Sprar), che vede 32
ragazzi ospitati in 5 appartamenti del centro cittadino
supportati non solo con vitto
ed alloggio, ma anche da
concreti percorsi di inserimento sociale, compresi i corsi
di formazione e vari tirocini
in settori ed aziende del
territorio.
Né va dimenticato il lavoro
delle grandi e piccole Caritas
parrocchiali. Il territorio della
Diocesi ne conta 20, e in

un’ottica di sinergia e miglioramento della qualità del
servizio, l’ufficio diocesano
promuove appositi corsi di
formazione.
La Caritas è inoltre sempre
aperta al dialogo e ai percorsi
condivisi, ed in questo senso,
ad esempio, ha collaborato con
l’A.M.A.R (Associazione malattia di alzheimer) di Rieti e con
l’associazione Franz Fanon per
l’insegnamento della lingua
italiana.

Frontiera • anno XXX n.3 • 23 gennaio 2015

IN BREVE
Vespro ecumenico
il 25 gennaio
Importante appuntamento in
diocesi domenica prossima, in
coincidenza con la Conversione di san Paolo, giorno conclusivo della Settimana di
preghiera per l’unità dei
cristiani: una celebrazione
ecumenica in Cattedrale, con
la partecipazione di rappresentanti di altre confessioni
cristiane. Su invito del vescovo, che presiederà la preghiera del Vespro, assieme ai
cattolici ci saranno i membri
di comunità cristiane protestanti e ortodosse, oltre ai
cattolici orientali. I rispettivi
pastori condivideranno con
monsignor Lucarelli la riflessione sul brano guida della
Settimana 2015.

Festa di Sant’Antonio
Abate a Morini

Nella ricorrenza della festività
di Sant’Antonio Abate, con la
partecipazione di numerosi
fedeli della Parrocchia di
Poggio Fidoni – Cerchiara,
nella Chiesa già dedicata a S.
Andrea Apostolo, si sono svolti
a Morini di Rieti le funzioni
liturgiche in onore del Santo.
Il Parroco don Luigi Greco ha
celebrato una S. Messa evidenziando la importante figura di
Sant’Antonio Abate, padre del
monachesimo orientale,
asceta ed eremita. È seguita
una processione per le vie del
paese con la statua del Santo
portata a spalla da giovani
parrocchiani e accompagnata
dalla recita del S. Rosario. Il
comitato festeggiamenti è
costituito da cinque anni dai
giovani Maurizio Cantonetti,
Cristian Coronetta, Massimiliano Coronetta e Simone
Giubilei ed è affiancato da
altri collaboratori. A conclusione è stato offerto un buffet
ai presenti.
Franco Greco

Parrocchie:
Santa Barbara
con Regina Pacis

Commento al Vangelo:

III Domenica del tempo ordinario
Anno B (Mc 1,14-20)

Convertitevi e credete al Vangelo
di Nazzareno Iacopini

La comunità parrocchiale di S.
Barbara in Agro viene “aggregata” a quella di Regina Pacis:
lo ha deciso il vescovo monsignor Lucarelli, che ha istituito
l’unità pastorale, sulla base
delle indicazioni sinodali, tra
le due parrocchie (che, con
altre, afferiscono alla vicaria
Rieti Nord). Finora la parrocchia della Piana reatina,
animata pastoralmente dalle
suore che vivono nel complesso di Chiesa Nuova, ha avuto
per titolare il parroco della
vicina Sacro Cuore, don
Mariano Assogna. Ora passa
sotto la responsabilità canonica di don Fabrizio Borrello,
con l’aiuto di don Paolo
Blasetti che già da anni
collabora nel servizio liturgico
e spirituale con entrambe le
parrocchie, che mantengono
ciascuna la propria autonomia
stringendosi nel comune
cammino pastorale.

Quel terribile sisma
di cent’anni fa

Cento anni ci separano dal
terremoto di Avezzano, che
devastò la Marsica ed il
Cicolano nel cuore dell’inverno del 1915: un lungo secolo
segnato da catastrofi naturali
e da guerre, durante il quale
gli scenari bellici hanno
spaziato tra le profondità degli
abissi e le vette delle montagne, sconfinando nei cieli.
In occasione del centenario,
martedì scorso monsignor
Lucarelli si è recato ad Avezzano nel ricordo del dramma
che nel gennaio 1915 toccò
anche il reatino. Prima di
arrivare a destinazione ha
fatto tappa a Torano e a
Sant’Anatolia per benedire le
rispettive lapidi commemorative delle numerose vittime
che quei paesi non hanno
dimenticato.
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D

ue motivi di riflessione spiccano in questa domenica.
Primo: nel giorno in cui si ricorda la chiamata
dell’apostolo Paolo sulla via di Damasco, si conclude la
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; nella preghiera comune trovano ulteriore motivo di unità tra loro,
cattolici, ortodossi, valdesi, anglicani, luterani e gli altri
professanti tutti la fede nel Dio Uno e Trino e in Gesù Figlio
di Dio, Salvatore. Secondo: prende avvio la lettura sistematica del vangelo che caratterizza quest’anno le letture festive.
Soffermandosi sul brano odierno di Marco (1,14-20), è da
notare come egli condensi gli esordi della vita pubblica di
Gesù, direttamente presentandolo in Galilea a proclamare:
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo”. La frase probabilmente riassume un
annuncio più articolato; ma anche così come è riportata
appare altamente significativa. Il tempo è compiuto: è il
lungo tempo di attesa della salvezza, cominciata con Abramo,
preparata nello svolgersi delle vicende del popolo d’Israele,
annunciata dai profeti e finalmente giunta a maturazione
con l’opera che Gesù stava per compiere. Con la sua morte e
risurrezione egli è venuto a salvare gli uomini dalla misera
condizione spirituale in cui si trovavano, per offrire loro la
possibilità di accedere al regno di Dio.
È questo, propriamente, “il Vangelo”, parola che significa
“buona novella”, “bella notizia”: e davvero, per chi si preoccupa del proprio autentico bene, non può darsi notizia migliore.
“Vangelo” è dunque la parola e l’opera di Gesù, attestata da
tutta la Bibbia e in particolare dagli scritti che la tradizione
chiama appunto Vangeli. Come tutti sanno, questi scritti
sono quattro, composti da mani e in momenti diversi nella
seconda metà del primo secolo; ma per il messaggio che
trasmettono sono tra loro molto simili, al punto che si può
parlare non di quattro vangeli ma di quattro redazioni
dell’unico vangelo. Essi infatti concordano pienamente sui
tratti fondamentali dell’annuncio; ciascuno poi si distingue
per aspetti e sottolineature proprie, secondo la personalità di
chi scrive, i destinatari cui si rivolge e lo scopo che intende
raggiungere.
Dei quattro, dicono gli esperti che quello di Marco sia il più
antico, composto da lui mettendo per iscritto quanto ascoltando dalla predicazione dell’apostolo Pietro, di cui fu
discepolo e accompagnatore.
Scopo del suo testo, destinato in primo luogo ai cristiani
provenienti dal paganesimo, fu quello di affermare la divinità di Gesù, come dichiara sin dall’esordio (“Inizio del vangelo
di Gesù Cristo, Figlio di Dio”). Lo riprende poi in varie occasioni (per ricordarne una sola: impressionato da come l’ha
visto morire sulla croce, il centurione comandante delle
guardie romane esclama: “Davvero costui era Figlio di Dio!”.
Dimostra poi la divinità di Gesù in particolare riferendo sulle
tante guarigioni da lui compiute con la sua sola parola, cioè
con la sua volontà. Soltanto la potenza divina è in grado di
compiere miracoli: quelli costatabili, così come quelli che
non si possono vedere e toccare. Gesù è Dio, risanatore del
corpo così come dello spirito di chiunque si rivolga a Lui.
Ecco in altre parole la “bella notizia”. Le presenti note si
pubblicano su un giornale, che di notizie vive e troppo spesso
ne deve dare di negative: quale gioia, poterne includere oggi
una bella, bellissima, non nuova ma sempre di stringente
attualità. L’amore di Cristo Gesù per ogni uno di noi.
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in città / dentro i fatti

di Ileana Tozzi

L

a notizia del prossimo
trasloco della Farmacia
Petrini da via Roma
all’area di piazza Cavour non
ci sorprende, ma certo ci
rammarica profondamente.
È un ulteriore, tangibile
segno dell’inerzia, dell’incuria, del torpore che caratterizzano in negativo la nostra
città, aspirante forse a candidarsi al rango di capoluogo dei
Lotofagi di omerica memoria.
Già da decenni, rimaneva
ben poco dell’arredo neoclassico ideato dallo scultore
danese Bertel Thorvaldsen,
figlio di un maestro d’ascia
islandese, giunto in Italia al
tramonto del XVIII secolo
grazie ad una borsa di studio
conferitagli grazie alla protezione del conte Christian
Frederik Reventlow, ministro
della Corona.
Il soggiorno in Italia portò
l’artista a contatto con la Rieti
ed i reatini di allora: tra questi
il conte poeta Angelo Maria
Ricci, per cui realizzò il
cenotafio dell’amata moglie
Isabella Alfani, custodito
presso la chiesa di San Giovenale, e i farmacisti Petrini, da
poco approdati dalle natie
Marche al tratto meridionale
di via Roma.
Per secoli, proprio l’antico
cardo dell’epoca romana che
s’inerpica sulla sommità del
viadotto di collegamento
dall’area del ponte e del porto
piano fino alla piazza principale ha costituito il nucleo
vitale dei traffici e degli
scambi di mercato.
Già gli Statuti civici, tra
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La Farmacia Petrini
lascia via Roma.
C’è da stupirsi?
Rieti manca spesso della sensibilità e la cultura della
valorizzazione di quanto ci viene consegnato dal passato
medioevo e prima età moderna, provvedevano a regolamentare l’attività commerciale in via di Ponte, dove
venivano esposte e messe in
vendita le più svariate mercanzie sotto i porticati dei
fondaci dalle solide impannate di legno che fungevano da
primitiva vetrina.
I sotterranei di casa Sciarra
conservano pressoché integra
una popina d’epoca romana,
antenata dei più moderni fast
food, con il suo bancone dai
comodi contenitori murati
utili a conservare olive,
carrube, fichi secchi e granaglie varie, le olle e le anfore
per il vino da offrire agli
avventori.
Almeno in un caso, al civico
56, un negozio di abbigliamento alla moda ha conservato la
mostra in marmo della
preesistente macelleria,
evocata dalle protomi taurine
scolpite non senza eleganza a
bassorilievo all’incirca un
secolo fa.
Più misera è stata la fine di
quell’autentico mausoleo del
maiale che fu la bottega dei
norcini Schifani, dal ricco
bancone di marmo pregiato
davanti al quale volentieri si
faceva la fila per essere serviti
di tutto punto dei migliori

salumi della tradizione
reatina, così come della
pregiata drogheria Riz à Porta,
dagli stigli in legno pregiato
che sprigionavano gli aromi
più esotici e intensi della
svariata mercanzia: nei muri
e negli stigli degli attuali
negozi non c’è più traccia, non
c’è più memoria quelle che
furono autentiche eccellenze.
Sarebbe però ingeneroso
attribuire la responsabilità di
questa collettiva damnatio
memoriae esclusivamente ai
figli, agli eredi, ai nuovi
gestori delle botteghe di un
tempo, se manca la sensibilità
e la cultura della valorizzazione di quanto ci viene conse-

gnato dal passato, indispensabile almeno a farne attrattore
turistico, se non siamo in
grado di coglierne appieno il
valore di testimonianza
sociostorica.
Il Comune di Firenze
promuove un percorso tra le
Farmacie storiche della città,
da Santa aria Novella al Canto
alle Rondini, da Santo Spirito
all’Annunziata.
La Farmacia Mazzolini
Giuseppucci a Fabriano è
posta sotto la tutela MIBAC.
Noi a Rieti ci stupiamo se gli
scavi dei PLUS restituiscono
traccia di un passato neppure
troppo ingombrante, per una
città antica di tre millenni.
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IN BREVE
Solsonica,
qualcosa di muove

Eems Italia S.p.A. ha diffuso
una nota stampa con aggiornamenti in merito alla controllata Solsonica S.p.A.
Facendo seguito alla presentazione della domanda di
ammissione alla procedura di
concordato preventivo “con
riserva” – spiega la casa
madre – la controllata reatina
ha depositato presso il Tribunale di Rieti la documentazione richiesta dall’art. 161 della
Legge Fallimentare.
Eems Italia ricorda che
Solsonica ha ricevuto una
nuova offerta vincolante per
un’operazione di integrazione
industriale da parte di Gala
S.p.A. Una offerta che è parte
del più ampio progetto di
integrazione tra il Gruppo
Eems e il Gruppo Gala.
Intervenendo sul tema, il
segretario della Fiom di Rieti,
Luigi D’Antonio ha auspicato
che «ci sia l’approvazione del
Tribunale il prima possibile e
si cominci a discutere come
far ripartire subito la produzione».

Anniversario amaro
per Ritel. I sindacati:
uscire dallo stallo

L’emergenza
dell’influenza

Per l’unità
dei
P cristiani
Le Segreterie provinciali di
Fim Fiom Uilm si sono riunite
nella mattina del 13 gennaio
per fare il punto sulla vertenza Ritel, ricorrendo i 4 anni
dalla chiusura dello stabilimento. Nella riunione si è
deciso di intraprendere delle
iniziative per fare uscire la
vertenza dalla fase di stallo in
cui si trova. Il primo atto è
stato quello di convocare una
conferenza stampa il 16
gennaio presso la sede della
Cgil di Rieti per ripercorre
tutte le fasi della vertenza. E
durante l’incontro non sono
state escluse iniziative eclatanti per attirare l’attenzione
sulla vicenda.
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icco d’influenza in città: nella tarda mattinata del 19
gennaio si è tenuta una conferenza stampa dei vertici
della Asl di Rieti per spiegare le misure prese per
contrastare l’anomalo afflusso di pazienti al Pronto Soccorso
e il blocco momentaneo dell’attività di Day Surgery.
«Queste misure d’emergenza – ha spiegato il direttore
generale Laura Figorilli – non sono una problematica locale,
ma nazionale. Abbiamo ricevuto dalla Regione Lazio le indicazioni su come comportarci. Non stiamo facendo nulla di strano:
tutte le misure messe in campo sono quelle che stanno già adottando altri ospedali italiani. Ma è una situazione d’emergenza,
e in quanto tale ci costringe ad operare secondo delle priorità
diverse da quelle dell’ordinaria amministrazione. Qualche
disagio in queste condizioni è inevitabile».
«Quello che conta in questa situazione non sono solo i
numeri, ma anche il fattore qualitativo» ha detto poi il direttore sanitario dell’Asl di Rieti Marilina Colombo. «I pazienti
che arrivano in questi giorni al Pronto Soccorso hanno caratteristiche diverse rispetto agli anni precedenti: sono anziani,
anche ultraottantenni, talvolta in fase terminale. Presentano
patologie croniche e arrivano al pronto soccorso in situazione di
scompenso cardiaco o respiratorio».
Nei giorni dell’emergenza l’aumento di codici rossi al
Pronto Soccorso rispetto allo scorso anno è stato di circa il
30%. Un incremento a fronte del quale il direttore sanitario
ha spiegato la necessità di chiudere l’attività di Day Surgey:
«non completamente, ma rinviando ai reparti di degenza
ordinaria alcune situazioni chirurgiche di bassa complessità e
rimandando a dopo l’emergenza tutta la chirurgia che non
presenta caratteri d’urgenza».
Presente alla conferenza stampa anche il direttore del
Pronto Soccorso, dott. Flavio Mancini, che ha fatto il punto
sul funzionamento del reparto, ricordato come l’accesso alle
prestazioni di Pronto Soccorso rimanga regolato solo dalla
gravità della patologia da trattare, e respinto con forza le
ricostruzioni della stampa attorno a pazienti «abbandonati al
Pronto Soccorso».
Meno rassicurante la visione di Gianni Ciccomartino, della
Fp Cgil, che paragona il de’ Lellis a Forte Apache denunciando «Pronto Soccorso e reparti congestionati».
L’emergenza di questi giorni, secondo il sindacalista, «altro
non è che l’acuirsi dell’emergenza permanente che vivono gli
operatori e subiscono i cittadini a valle della politica dei tagli e
della mancata concessione di deroghe alle assunzioni». Se è
bastato un primo accenno di “picco” influenzale” a fare
andare in tilt il Pronto Soccorso, aggiunge Ciccomartino «è
facile comprendere quanto, anche in situazione di “normalità”,
da tempo si vive nei reparti e tra gli operatori».
Secondo la Cgil sono necessarie scelte “coraggiose” nell’interesse dei cittadini, pretendendo dalla Regione Lazio la
concessione delle deroghe necessarie per ripristinare le
condizioni minime di una buona offerta sanitaria.
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in città / piccoli fatti

Piovono rane
Periodo
dinamico
Avremo maltempo di
stampo nel fine
settimana. Anche se
le precipitazioni non
saranno molto
consistenti.
A seguire l´arrivo di
aria più fresca e secca
porterà un miglioramento. Dopo la pausa
asciutta torneranno
condizioni più
instabili. Anche le
temperature saranno
altalenanti. Da prima
in diminuzione,
specie nei valori
minimi, poi tenderanno nuovamente a
salire. Attenzione alla
possibile formazione
di nebbie.

Le vane promesse
della chirurgia estetica
Polemiche nei giorni scorsi per i materiali utilizzati nel
rifacimento delle piazze del centro storico
di David Fabrizi

L

e foto parlano da sole: certe parti del
nuovo selciato in piazza Cesare Battisti si
stanno già sgretolando. Forse è un
problema limitato, ma sicuramente la faccenda non mancherà di sollevare nuove polemiche sui lavori dei Plus.
Del resto la pavimentazione, completata da
poche settimane, dovrebbe essere estesa tale
e quale in tutte le piazze del centro. E siccome
gli interventi in programma sembrano avere
uno scopo più estetico che funzionale, viene il
dubbio che alla fine dei lavori il centro
rassomiglierà a quelle sventurate che hanno
sacrificato la propria bellezza alle vane

promesse della chirurgia plastica.
Ma il Comune non si scompone: «Lo sfaldamento evidenziato su alcune “pietre di Pianello” è un fenomeno già noto, riguarda solo gli
strati superficiali ed è legato alla conformazione geomorfologica del materiale impiegato e
alle sue specifiche caratteristiche estrattive. In
alcuni casi un ultimo elemento di pochi millimetri di spessore si separa dal corpo dell’elemento di pavimentazione, lasciando però
integra e compatta la parte sottostante. Questo
fenomeno non è tale da destare preoccupazioni
sulle prestazioni fisiche e sulla durevolezza
degli elementi, anche in considerazione dello
spessore della pavimentazione installata
superiore alla media (12 cm)».
Che dire: chi vivrà vedrà!

iniziative / stagioni culturali

23-25

gennaio

MoSTRE
WoMAN IN ART
di Itzel Cosentino
e maia Palmieri
Si terrà dal 23 al 25 gennaio
presso l’Auditorium dei Poveri
– compresa nel calendario
della 35esima edizione dei
Cavalli Infiocchettati – la
mostra di Pittura, Scultura e
Fotografia di Itzel Cosentino e
Maia Palmieri.
L’inaugurazione dell’iniziativa
è prevista per venerdì 23
gennaio alle ore 17. Alle 18.30
aperitivo tra “Arte e Psiche”
con l’analisi psicologica di un
dipinto a cura dello psicologo
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criminale Umberto Caraccia.
Sabato 24 le attività proseguono alle 18 con la Performance
di Fast Painting di Maia
Palmieri accompagnata dalla
base musicale computerizzata
di LORIS Edp; performance di
danza classica indiana Odissi
a cura di Teresia Lab (L’Aquila)
e di Federica Scappa (Teatro
Alchemico Rieti). Segue il
Concerto a cura di Matteo
Colasanti e Laura Desideri:
Dharma Bums Duo (etno-folk).
Domenica 25 alle 17.30 performance di allestimento abito
floreale su modella a cura di
Giada Aguzzi; alle 17.45
estemporanea di disegno dal
vivo con modella a cura di
Itzel Cosentino e Maia Palmieri (modella Paola Vetri,
Trucco: Elisa Leoncini).

23

gennaio

CoNVEGNo
ALBERI IN CITTÀ,
CoNVIVENZA NoN FACILE
MA NECESSARIA
Il 23 gennaio 2015 alle ore
17.30 presso l’Aula Magna
dell’Istituto Alberghiero di
Rieti in via dei Salici si svolgerà un convegno dal titolo
“Alberi in città, convivenza
non facile ma necessaria”, a
cura del Rotary Club di Rieti,
del Polo Universitario Sabina
Universitas e dell’Univesità
della Tuscia. Relatori:
S. Landi (docente Sabina
Universitas); B. Schirone
(docente Università della

Tuscia); R. Mercurio (Presidente Società di restauro
forestale); N. Anselmi (docente Università della Tuscia);
T. Ceretelli (Garden Art
Firenze)

23-25

gennaio

TEATRo
TINGELTANGEL
di Karl Valentin
a cura della Compagnia
Teatrale “Il Pipistrello
Nuovo appuntamento con la
stagione culturale del Piccolo
Teatro dei Condomini. Venerdì
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IN BREVE
Segnalibro
con foto d’autore da
Liceo Artistico
e libreria Gulliver

Si è concluso con successo un
progetto che ha visto protagonisti i ragazzi del Liceo Artistico “A. Calcagnadoro”
sapientemente guidati dai
professori Ines Millesimi e
Gabriele Reggi in collaborazione con la libreria Gulliver.
L’iniziativa ha visto la realizzazione da parte dei ragazzi di
6 esemplari di segnalibro
(pezzi unici) che sono stati poi
stampati in 20000 esemplari
dalla Libreria Gulliver e distribuiti ai lettori a partire dal
periodo delle festività natalizie. I ragazzi hanno dimostrato grande competenza in fase
di realizzazione, per quanto
riguarda il necessario lavoro
di grafica digitale, e grande
sensibilità artistica nella
stesura del relativo progetto e
nella scelta dei materiali tra
quelli forniti e messi a loro
disposizione dal fotografo
professionista Enrico Ferri.

Gemellaggi:
il Comune di Rieti
apre ai cittadini

Satira

Il Mistero di via Vazia
con Cris Kakmon
Qualche volta i disagi in città hanno
il pregio di stimolare una certa
creatività...

È possibile diventare membri
del nascente Comitato Gemellaggi del Comune di Rieti. Un
rinnovato regolamento,
approvato recentemente dal
Consiglio comunale, consente
a tutti i cittadini di partecipare al Comitato dando il proprio contributo.
Il Comitato gemellaggi promuove progetti con le città
gemellate cercando di sensibilizzare i cittadini sulle concrete prospettive dell’Unione
Europea. Ha lo scopo di
programmare, coordinare,
organizzare e ideare proposte
e attività di gemellaggio tra
Rieti e le sue città gemelle.
Per partecipare occorre
inviare una richiesta di
adesione all’indirizzo sindaco@comune.rieti.it (oggetto:
Richiesta adesione Comitato
Gemellaggi), indicando
recapiti e generalità e allegando la copia di un documento di
riconoscimento.

U

n complotto degli illuminati?, Un intervento alieno?
Riferimenti ad antiche civiltà, culture perse, memorie sepolte? Il “Mistero” dell’insensata inversione del
senso di marcia di via Vazia finalmente svelato da “Cris
Kakmon”, a Rieti con le sue anticipazioni.
«Il fatto di voler cambiare il senso di mancia ad una via
dove non vi era assolutamente bisogno, è un chiaro messaggio criptato per indicare qualcosa di più grande» spiega Cris.
«Che vi sia di mezzo il “nuovo ordine mondiale” è ovvio,
basta capire che invertendo il simbolo di precedenza disegnato sulla segnaletica orizzontale appare il simbolo degli
“illuminati”!».
Ma questo è solo l’inizio: sono molti di più gli indizi disseminati nella divertentissima video parodia creata dal bravo
Cristian Bianchetti sulla “Saga di via Vazia”. Un modo di
intervenire sulle cose di città allegro e leggero che tra le
righe pare dire: «una risata vi seppellirà!»

iniziative / stagioni culturali

23, sabato 24 e domenica 25
gennaio, la Compagnia
Teatrale “Il Pipistrello” porta
in scena “Tingeltangel”, di
Karl Valentin, per la regia di
M. De Juliis.
«La comicità più singolare che
da tempo mai si vedesse sulla
scena: una danza infernale
della ragione attorno ai due
poli della follia».
I testi di scena di Karl Valentin conservano ancora oggi
intatta la sua comicità, come
una mosca nell’ambra: il G.T.
“Il Pipistrello”, che da anni ha
riscoperto e riproposto
Valentin, ne porta in scena in
questa occasione una scelta in
cui sono rappresentate
diverse formule cabarettistiche: vari monologhi, “a due”,
fino a piccole commedie.

23

gennaio

musica

23

gennaio

musica

Alessio Bondì
live al Be’er Sheva

Magellano
al Depero Club

Per i venerdì live di questa
settimana, al Circolo Culturale Be’er Sheva si esibirà
Alessio Bondì, cantautore
palermitano classe ’88 che si
esibisce chitarra e voce, in un
intreccio di folk, blues, pop e
soul. “Folk Siculìsh” è una
definizione giocosa del genere
musicale che Alessio propone,
una sperimentazione del
dialetto palermitano su
musiche che più che rifarsi
alla tradizione sicula, ammiccano a quella anglofona.

Magellano è un progetto
creato da tre genovesi, Drolle,
Filo Q e Pernazza, che dopo
aver avuto diverse esperienza
artistiche, si uniscono creando un nuovo sound, un
patchanka di stampo elettronico in cui confluisce hip-hop
e canzone d’autore, reggae e
trap. Al gruppo è stato affidato
da Sky Horror Channel il
rifacimento di un tema della
serie Twin Peaks per il rilancio dello storico telefilm in
Italia.
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28

gennaio

incontri
Alla Libreria Moderna
con Fabio Grassi per ‘Un
tè con l’artista’
Prende il via il 28 gennaio,
dalle 17, la rassegna ‘Un tè con
l’artista’ promossa e organizzata da Caffè Letterario in
collaborazione con Libreria
Moderna e Studio7 Arte
Contemporanea. Il primo
appuntamento è con il ceramista Fabio Grassi che presenterà i workshop ed i corsi in
programmazione a Rieti nei
prossimi mesi attraverso una
‘lezione zero’ aperta ad adulti
e bambini.
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Diocesi di Rieti

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
PARROCCHIA REGINA PACIS
UNITALSI (sottosezione di Rieti)
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
Cappellania ospedaliera “S. Camillo de Lellis”
Ufficio Liturgico Diocesano

8 • 9 • 10 febbraio 2015 TRIDUO DI PREPARAZIONE
∆ Chiesa di Regina Pacis
 ore 17.15

Rosario meditato  ore 18.00 S. Messa

al termine: Adorazione

eucaristica con meditazione:

∆ Domenica 8: Sapienza del cuore è servire il fratello
Don Fabrizio Borrello, parroco di Regina Pacis,
responsabile Pastorale familiare e Ufficio Liturgico

∆ Lunedì 9: Sapienza del cuore è stare con il fratello
Mons. Luigi Bardotti, parroco di S. Lucia,
cappellano di Lourdes

∆ Martedì 10: Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello
Don Franco Angelucci, parroco di S. Giovanni Battista,
economo diocesano, assistente diocesano Unitalsi
er il
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11 febbraio 2015 UNA GIORNATA CON MARIA

XXIII Giornata Mondiale del Malato
∆ Cappella Ospedale S. Camillo de’ Lellis  ore 11.00

S. Messa e amministrazione
del sacramento dell’Unzione
presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli

∆ Chiesa di Regina Pacis  ore 15.00
Raduno dei malati, degli anziani e dei disabili • Confessioni
∆ Chiesa di Regina Pacis  ore 16.00

Solenne LITURGIA LOURDIANA
presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, via Cintia 83 Rieti
Tel. 0746 25361, Fax 0746 200228
www.pastoralesanitariadiocesirieti.it • salute@rieti.chiesacattolica.it • nazzarenoiacopini@hotmail.it

