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Ormai circa tremila Comuni ita-
-

produce ricchezza la gente non 
-

sti fatti anche lo Stato ci mette 
-

nuti “inutilmente costosi” come 

alla manutenzione delle infra-

-
re il territorio rimangono, ahimè, solo 

-
cendo, però, si perdono tradizioni e 

il fenomeno dello spopolamento che, 

do proprio di Rocca Massima, 

era possibile realizzare progetti 

“Don Farguc-
cio”: siamo rimasti con una 

parla sempre più spesso di fan-
tomatici  “progetti europei” che elar-

-
lancio dei piccoli Comuni; sono belle 

inutile che i “generali” si mettono in 
bella mostra su tutti i social; con trup-

gli attuali amministratori, pur apprez-
zando le tante proposte che mettono 
in cantiere per far rinascere il nostro 
paesello, sembrano non crederci più 
neanche loro ai sogni utopistici, anzi 

A.A. 
Continua a pag 4

interessa i piccoli centri  come Roc-
ca Massima,  penalizzati da una len-

-

-

-
tirebbero di utilizzare le risorse di-

-
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Contrada Boschetto, 53 - ROCCA MASSIMA (LT)
Tel. (+39) 06.9664152 - Fax (+39) 06.9665388
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 La Biblioteca: invito alla lettura
“La ragazza di Bube”  di Carlo Cassola

-

-
-

Libro con una trama piuttosto linea-
re ma che affascina per come l’Au-
tore pennella, in uno stile essenziale 
tipico di Cassola, l’animo dei per-

-

-

-

-
nato Vendicatore, scende dai monti 

del ritorno, passa alla casa del suo 
compagno Sante, morto in combat-

un semplice dono: una pezza di telo 

-

e dalla mia esperienza so che per imparare a sorridere bisogna prima mettersi nei 
-

canza un intero anno, a colui che percorre chilometri e chilometri per raggiungere 

che non lo saluta affatto, che lo fa attendere senza prendersi cura di lui e che ad-

Ho studiato che nell’ambito della psicologia è dimostrato che dare ospitalità ad 

 Caterina Martinelli 

-
ma rifugiarsi in Francia e poi sarà 
arrestato e condannato a 14 anni di 
carcere per alcuni fatti di sangue 

-

dato, lo illudono di essere chiamato 
-

usare da altri che intanto ne trag-

un’attonita adolescenza, si lega a 

-

lega indissolubilmente a lui come 

Il padre di Mara è l’uomo che crede 

fanno temere che, come già succes-

-

con le schede; non s’era fatta la 

 
Remo Del Ferraro

Non leggo per imparare,
leggo per vivere (Flaubert)

SORRIDI, ENTRA IL CLIENTE
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IL  BUCANEVE

molto più mite di altri anni, alme-
no per ora, c’è ancora da aspet-

dei Castelli Romani e in partico-
lare sul Monte Artemisio e per i 
boschi di Rocca Massima, nelle 
zone ombrose e umide, il primo 

-

per lui sono indifferenti  i rigori 
-

Galathus nivalis 
appartiene alla famiglia delle 
Amaryllidaceae e fa parte della 

-

nivalis 

-

chiamato comunemente stella del 

ogni anno con foglie allungate con 

a forma di campanella composto 
di sei lobi, di cui tre interni poco 

una bellezza pura, semplice ed 

piuttosto comune, ma in Inghilter-
ra  fu introdotto nel territorio dalla 

-

-

-

-

speranza e riprese il suo cammino 

dicono le candele come simbolo 
della luce e della speranza, giorno 
in cui si ricorda la presentazione di 

-
-

-
-

condo tradizioni popolari si dice 

prima notte di luna piena dopo il 
31 gennaio porti felicità per tutto 

-
te coraggio e non temete il fred-

monte Artemisio sul percorso che 

-

Voglio ora fare un accenno ad un’ 
-

e illustrato con il suo talento e la 

disegno in bianco e nero, dall’olio 

grandissimo successo, anche dopo 

tutte le stagioni illustrati con meti-
colosa attenzione sia nei particola-

negli affascinanti ritratti di bambi-
-

-

-
ti, che consiglio di regalarli ai bam-

fantastico e poetico al mondo della 

 Luciana Magini



PAGINA 4 Lo Sperone

Via Colle Gorgone, 84
04010 ROCCA MASSIMA (LT)

www.olivelarocca.it
E-mail: info@olivelarocca.it

Tel. 06.96620043

Da pag 1
…col cerino acceso in mano tanto si 

-

percorribile è l’Unione dei Comuni 
-

zi primari;  difendere ancora a spada 
tratta il “Fort Apache” non è più pa-

assolutamente solo locale e barricarsi 

comune, mezzo gaudio”  non ci aiuta 

“solitari” allora bisogna fare delle 

l’umiltà di copiare chi ha saputo farle, 

soli proclami roboanti a lungo andare 
-

negabile che i piccoli borghi italiani, 
-
-

reddito e sfruttare al massimo 

spesso abbandonati e desolati 
e da ripopolare, anche con so-

-

dalla regione Molise: elargire 
-

comuni della zona con meno 

molte amministrazioni locali in 

-
le entrate dei turisti e chi scommette 

-
ce apre le porte offrendo contributi, 
magari non facendo pagare le tasse 

-
coli imprenditori ma anche a coloro 

italiani, un patrimonio unico del no-
stro paese, ha mille facce e mette in 

-
bono esser fatte con grande senso 

-

la capacita e la forza di rimanere da 

e lo abbiamo responsabilmente per-

è meglio aggregarci con altri Comu-

-

suo tributo allo spopolamento, seppu-

residenti sono 1084 (compresi 21 ri-

i 

il numero scende a 1068 (millesessan-

403, mentre 665 sono residenti nelle 

stati 8 mentre i deceduti sono stati 14, 
gli immigrati sono in 38 e gli emi-
granti 35; il tutto porta ad un saldo ne-

una perdita costante di abitanti pari a 

in 1068, i nuclei familiari attualmen-

-

-

-
prio rosea, non ci resta che sperare in 

    
Aurelio Alessandroni



PAGINA 5Lo Sperone

Il popolo di Rocca Massima già 

Sant’Antonio Abate, il Santo pro-
tettore degli animali domestici, del 

-
no, del fuoco e delle malattie della 

-
nio Abate, come sappiamo, cade il 

-

-
lentemente pastori e contadini, di 
godersi appieno tutti i festeggia-

-
cessione dai festaroli e dopo i riti 
religiosi il Comitato organizzatore 

certamente del Santo con la barba 
bianca, infatti presso la piazzetta 
di San Rocco nel pomeriggio si 

-
merosi capi di bestiame e anche 

-

-
data pian piano scemando, dap-

Conseguentemente è anche “spa-
rita” l’antica statua del Santo e 

-
tadini, di concerto con il parroco, 
hanno “riesumato” la festa nel-

antica e bella tradizione rocchigia-
-

che hanno sostituito gli animali 

la festa è stata celebrata domenica 
-

BOSCHETTO
Festeggiato Sant’Antonio Abate

processione, anche la Statua dei 
-

“desaparecita”,
zecca,  donata alla Comunità di 

-
-

molta gente che ha seguito con de-

statua di Sant’Antonio Abate sino 
-

co ha benedetto uomini, animali e 

Al termine di tutta la cerimonia il 
comitato organizzatore ha offer-

-
-
-

sociazione Arma Carabinieri in 

agli sbandieratori di Cori, alla 
Confraternita di San Giuseppe del 

-
simo anno. 

Aurelio Alessandroni

AVVISO AGLI ABBONATI DE “LO SPERONE”
Le nuove normative di Poste Italiane in materia di spedizione di stampe e il numero di abbonati 

che si è ridotto nel tempo non ci permettono più di garantire la spedizione del nostro giornale.  

Quindi a partire dal prossimo mese di giugno gli amici ai quali veniva spedito a casa non lo riceve-

ranno più ma potranno comunque continuare a leggerlo “on-line” visitando il nostro sito: 

www.associazionecentra.it
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tagliano dei traguardi è sempre giusto 
-

15 dicembre scorso infatti noi nipoti 

Ferraro (da noi tutti chiamato nonno 

-

mai tirata indietro dallo spendersi nel 

forte è il richiamo della sua campa-

un senso di pace e di libertà, si prende 
-

del 15 dicembre (il suo compleanno 
-

Questo mese nella nostra rubrichetta 
abbiamo il piacere di ospitare nonna 
Tecla Moroni che lo scorso 13 di-
cembre ha raggiunto la bella età di 

-

MOMENTI DI GIOIA
80 anni di nonna Tecla

-
rina, Corrado e Alessandra anche i 

-

-

Romualdo, e Maria, mamma di Anna, 
che hanno partecipato con piacere e 
reso la giornata ancora più indimen-
ticabile, tanto da farci sentire tutti 

anni di grande affetto e grande amore 
per la mamma, la nonna e la bis-non-

di tutti i famigliari aggiungiamo an-

-
steggiare ancora tanti compleanni in 
buona salute e in compagnia dei suoi 

(A.A.)

“BUONUMORE A TEATRO ” di Cori
“QUEL NOME” 

-
-

-
“Una 

normalissima cena tra amici  e parenti – ci dice l’autore – si trasforma in una 
guerra senza esclusione di colpi. La sola comunicazione del nome scelto per il 
nascituro, detto per fare uno scherzo, fa emergere tutti i rancori celati solo per 
“educazione”. La discussione e lo scambio di idee presto degenerano, vengono 
messi in discussione i valori della famiglia stessa. Dalla violenta lite tutti escono 
feriti e offesi. Anche perché ognuno ha un segreto nascosto che in qualche modo 
riguarda anche gli altri e che potrebbe compromettere i loro rapporti. Riuscirà questa famiglia, dopo la tempesta, a rimanere 
“famiglia”?
Come di consueto l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori offre l’intera stagione teatrale agli iscritti dei Centri 
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nifestazioni del sentire 
-
-

monia e alla perfezione 

Le parole di una liturgia 
se accompagnate da una 

una spiritualità parti-
colare e ne cogliamo il 

-

ha sempre dato grande 
importanza alla musica 

migliori musicisti per produrre stra-

ha usato stili e forme musicali di-

momento e uno storico della musica 
sacra sarebbe in grado di condurci 

-
ni contestualizzandole con il clima 

-
mente non posso farlo io che sono a 

canto gregoriano che con la sua de-
licata purezza e linearità di armonia 
è  perfetto connubio tra melodia e 

della polifonia,  il senso del sacro è 

cerimonia religiosa accompagnata 
da due chitarre strimpellanti e un 

alla meglio brani dalla musica non 
-

ni sicuramente non siete stati spinti 

cantare tutto il popolo che partecipa 

-

Vocis di Cori ha concluso degna-
mente un ciclo di tre concerti che 
si sono tenuti nella nostra chiesa di 
San Michele Arcangelo nel periodo 

-

organo, si è tenuto  il concerto per 
organo e coro con l’organista Gerar-
do Chimini e il Collegium Musicum 

-
to corale e organo con la Corale San 
Marco di Latina e l’organista Mauro 

-
-

è caratterizzata come paese amante 

-
tolineate sul nostro giornale e perciò 

-
cosa sull’esibizione dei tre cori ma 

sulla musica sacra che si esegue in 
chiesa durante la messa o in altre im-

ha sempre accompagnato i riti delle 

la musica è una delle più belle ma-

ROCCA MASSIMA
La tradizione della buona musica sacra resiste ancora

ascoltare chitarre strimpellanti e ra-
ramente la melodia di un organo o di 

-
tante nella formazione dei sacerdo-

parrocchie erano in grado di mettere 
su e curare piccoli o grandi cori che 
erano anche importanti occasioni di 

Oltre alla scarsa preparazione musi-
cale, c’è un altro fattore che porta i 
sacerdoti a trascurare il canto sacro 

Oggi un sacerdote spesso è costret-
to a gestire due o più parrocchie a 

non solo non ha il tempo di curare 

rapporto stretto con i parrocchiani 
condizione essenziale per la crescita 

Speriamo in tempi migliori ma in-
tanto noi di Rocca Massima che ab-

-

la musica in chiesa, cerchiamo di 
mantenerla e se proprio non abbia-
mo grossi impedimenti cerchiamo 
di partecipare ai concerti; accanto-
niamo per un’oretta i tanti impegni 

Remo Del Ferraro
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L’ASSENZA

presenza del corpo, alla stregua di pali 

-

 

del tempo presente in cui abbiamo  

-

-
galità, era ascoltata e onorata, mentre 
oggi le case, ridotte a Motel dalle porte 

manca a ognuno il tempo e la terra sotto 
i piedi : connessi col mondo ed estra-

rintanarsi di chi mai spende un’ora per 
gli altri, incosciente che la spenderebbe 

-

-
-

come la presenza costruisce, l’assenza 
-

dato sentendosi in credito col mondo 

ego, dimentica il monito “che i morti 

-
-

-

mediante la memoria della loro esisten-

la clausura nell’anti inferno dantesco 
“color che non fur mai 

vivi”. Ma lo spazio lasciato libero dagli 
assenti è sempre occupato dai mercanti 

-
-

stano alteri i Farisei e i Sadducei, atei 

Hannibal ad portas, Annibale è alle 

-

l’identità  del popolo, una Comunità 
-

stimonianza e partecipazione come per 

-
suno può sentirsene fuori, estraneo al 

nessuno potrà poi lamentarsi di ciò che 

-
-

affetti ai ladri e ai topi, condizione in 
cui un popolo si disossa nel disgregarsi 

-

-

-

presenza e la partecipazione hanno ge-

unici baluardi contro gli ammaliatori 
-

sempre chi, intento alla cura del proprio 
retrobottega, porta doni greci al deserto 

-
-

Augusto Cianfoni 

La tigre e il porco

“Eh eh ...la pancia piena annebbia la vista, 

artigli.” “Chi nasce porco muore suino. Aspettami 
tra qualche ora e farò di te cena e colazione. Ma intanto datti una lavata perché non sopporto 
di  mangiare carne avariata”

...”La 
maschera che indossi potrebbe pure ingannare, ma ciò che ti rivela qual tu sei è la puzza che ti porti appresso...”

Punteruolo Rosso



PAGINA 9Lo Sperone

 GIULIANELLO - Il progetto “Meridiani” 

CORI - Premiazione “L’OLIO DELLA COLLINE” ”

Il progetto Meridiani è sbarcato sulle 
-

gurazione dell’installazione artistica di 
Francesco Arena dal titolo “Mare (ci-

-

della Regione Lazio “Arte Sui Cammi-
ni”, si concretizza nell’opera di Arena 
mettendo in relazione due contesti e 
luoghi storici differenti: da una parte il 

-

Lazio creata dal cammino di migliaia di 
pellegrini e credenti nei secoli; dall’al-

-

-
-

-

-

-

tra il cammino da percorrere in barca 
che oggi centinaia di migliaia di esseri 
umani compiono in cerca di una mi-

nord, dall’Africa a Lampedusa, prima 

sono cammini di ricerca, di fede, di 

ordine culturale, le stesse che sono sta-
te oggetto del laboratorio condotto in-
sieme agli studenti della scuola media 

-
re – afferma l’artista – che segna que-
ste due distanze, un monolite diviso in 
due attraverso un taglio e uno strappo, 
un trauma. Il materiale è il bronzo in 
quanto materiale per eccellenza del 
monumento, in grado di resistere al 
tempo e raccontare una storia”.

è 
stata individuata come uno dei luoghi 
più belli e affascinanti del cammino 
della Francigena meridionale, scelto 

di tanta bellezza. Complimenti e grazie 

vicina alla nostra visione di sviluppo 
sostenibile del territorio”.
All’inaugurazione erano presenti, oltre 

l’assessore all’Ambiente Luca Zampi, 
rappresentanti della Regione Lazio e 
Raffaella Frascarelli, presidente della 

-
-

gestione del Monumento naturale Lago 

delegato alle progettualità dell’Asbuc 
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 XIII COMUNITA’ MONTANA
Arrivata la nomina del Commissario liquidatore

-
-
-

missari e dei sub-commissari delle 
Comunità Montane della Regione 

-
gnazioni rispondono alla Legge re-

e le trasforma in Unioni di Comuni 

-
corso impone, appunto, la nomina di 
un Commissario straordinario e un 

-

alla data di estinzione della Comuni-

-

-

-

con proprio decreto, alla nomina dei 

-
-
-

ultimi assessori anziani delle Comu-
nità di appartenenza e ancora in cari-

-
-

-

Istituzionali della Regione Lazio, con 

nomina del Commissario straordina-

della XIII Comunità Montana Lepi-
ni-Ausoni

-
-

tesa e proprio il caso di augurare loro 
-

tinuerà con la dedizione e l’attenzio-
ne che li ha sempre contraddistinti in 

-

-

-
ci ha commentato: “
molto importante ed impegnativo che 
mi onora e nello stesso tempo mi re-
sponsabilizza ancor di più. Il lavoro 
sarà duro ma certamente non mi ti-
rerò indietro alle molteplici incom-
benze e ai tanti doveri che andremo 
ad affrontare. Ma con la coopera-
zione della sub-commissaria Franca 
Petroni e con il supporto di alcuni 

-
ne di coinvolgere in questo percorso, 
certamente porteremo a termine con 

-
blighi che il mio nuovo ruolo mi im-
pone”.
esaltante compito di coordinare le 

-
nale di trasformazione delle Comuni-
tà Montane, in stretto contatto con la 

-
boccarsi le maniche ed a stare uniti 

-
-
-

 

XIII Comunità Montana
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LINGUA  E  LINGUACCIA
Rubrica del prof. Mario Rinaldi per parlare e scrivere correttamente la nostra lingua

-
-

-

-
sata una regola precisa sull’impiego 

-

l’appennino Laziale” con la maiusco-

Una prima norma che tutti conoscia-

nei nomi propri di persona e di luogo, 

Ci può essere il caso che un nome ta-

-
tà, bilancia (la libertà dei popoli, i 

in certi casi hanno subito una perso-

-
-

-
scola per indicare l’essere supremo 

-

-

la minuscola se il linguaggio non è 
-

ra gira intorno al Sole, l’unico satel-

sempre: il sole tramonta a occidente, 

-
mento di rispetto, di ammirazione (ta-

di papa, imperatore, duca, presidente 

-

-
nicata con la fumata bianca”; ancora 
la minuscola se il titolo è seguito dal 

La grammatica consiglia la maiusco-
la se indica con il titolo la persona 

Conte tratta bene i suoi sudditi”; oggi 
però non si parla più di conti: sono 

Un’altra regola che spesso non si 

-

-

è deciso nulla sul loro uso preci-

-

chiuse; dei dizionari che ho solo due 

-
le tronche che terminano in a, i , u; 
e allora si contraddice, ma lo stesso 
dizionario dice che la i e la u sono 

mette sulla a, sulla e aperta e sulla o 

acuto si mette sulla e stretta, sulla i e 
sulla u -
po nella stampa in generale non si se-

-
do ero piccolo usando sempre e solo 

-
-

regola e i ragazzi per un po’ di tempo 
erano spinti a  mettere l’accento gra-

Gli accenti hanno anche un altro sco-

modo giusto: a farlo sono gli accen-

bene notarli per parlare correttamente 

L’accento tonico indica nella parola 
-

pronunciata aperta o chiusa (fòglio, 

-
-

to solo “ancora non si riuscirebbe a 
sapere se la parola è un nome o un 

-
tenendo l’argomento poco importan-
te, ma io sono del parere che in ogni 

Mario Rinaldi
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-

-
to incolmabile nella sua famiglia alla 

e dedizione ma anche nelle comuni-
tà di Velletri e di Rocca Massima; in 
particolare gli associati dell’associa-

un caro amico che ha partecipato con 

-
sonalità di grande cultura arricchita 

che ha illuminato il suo agire in fami-

solo per la preparazione letteraria ma 
soprattutto per la sua umanità e capa-
cità di entrare in sintonia con l’anima 
dei suoi alunni frutto certamente della lunga formazione 
nei Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione religiosa 

-

La sua carriera di professore è iniziata proprio in una scuo-
-

nelle scuole statali ha insegnato lettere nelle Scuole Supe-
riori di 2° grado ad Anzio, Colleferro e Velletri, nell’Istitu-

-
-

-

borare con tutte le organizzazioni par-
rocchiali ma ha fatto parte e ha dato il 
suo apporto in molte altre associazioni 

-
ta la sua presenza nell’Associazione 

Massima di cui è stato cofondatore nel 
-

glia contadina di origine rocchigiana 
-

riale un profondo legame e si è dato da 
fare per contribuire ad arricchirla so-
cialmente e culturalmente; l’Associa-
zione Centra  gli ha dato la possibilità 

-

sentieri della memoria” ha scritto 5 
-

seppe Centra”, “Adelaide Centra, la 
maestra di Rocca Massima”, “Annun-

-
scere nella fede” (la trascrizione delle prediche tenute da 

800 anni della fondazione di Rocca Massima ha scritto un 

numerosi sono gli articoli e saggi che ha scritto per gior-

-

-
coprire la carica di presidente, in segno di riconoscimento 
per il suo costante impegno, i soci, su proposta del Con-

 
Remo Del Ferraro

(presidente Ass. “Mons. G. Centra”)

ENRICO MATTOCCIA
Uomo di fede, professore, animatore culturale

-

-

scuola fosse un’operazione di assoluta necessità, tanto più 

-
terpretazione del testo, ma anche come l’espressione più 

***********************
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Nilde Del Ferraro

l’onere di sostituire i genitori, in particolare la mamma, nelle piccole faccende domestiche, 
-

cittadina limitrofa ma non solo e conseguentemente aumentarono le fatiche, ma anche le 

-

-

(A.A.)

SERVIZI FUNEBRI
(nazionali ed internazionali)

OPERAZIONI CIMITERIALI
CORONE E CUSCINI

(con consegna in tutta Italia)

ACCESSORI PER LAPIDI - LAPIDI
Giulianello: via V. Emanuele II, 26

Lariano: via Trilussa, 10

Web site: www.palombelli.it
E-mail: info@palombelli.it

RICORDO DI NILDE DEL FERRARO

organizzare il concorso di poesie- aperto anche agli adulti 

poi come membro della commissione giudicante, che si 

-
-

come uomo, marito e padre: garbato, affabile, premuroso, 
discreto, dal sorriso buono e rassicurante…

-

  Marilù Del Prete
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-

e di passare insieme bei momenti in 
-

nunciato nel numero scorso de 
“Lo Sperone” sono riprese le cene 

-

e il giorno 22, siete caldeggiati ad 

mangiare preparato con maestria 

si danzerà sia in coppia che con 

appuntamento è la festa di San 
Giulianitto che si celebrerà dome-

il Centro anziani sta preparando, 

la “matticella” in onore del Santo giu-
lianese che poi sarà bruciata, come da 
tradizione,  nel piazzale antistante il 

Appuntamento per tutti alle ore 18,00 
di domenica 16 febbraio, non mancate 

domenica 23 febbraio un gita per assi-
-

con carri allegorici e maschere d’ogni 
-

-

-
ri allegorici con creazioni in cartape-
sta danno sfogo alla fantasia soprat-

-

il pranzo in un ristorante tipico di Ci-

-
ne è di €. 55(cinquantacinque) a 

-
-

-

-

-
chiamo anche che lo scorso 20 
gennaio presso il Centro è iniziato 

-
to ai soli soci; le sedute sono pre-

-
mo che sono in atto le iscrizione e i 

-

-
 

Aurelio Alessandroni 

CORI - GIULIANELLO
Attività dei Centri anziani

TERAPIA DEL DOLORE • CARDIOLOGIA • NEUROLOGIA
DERMATOLOGIA • ENDOCRINOLOGIA • NUTRIZIONISTA
CHIRURGIA • ECOGRAFIA • ORTOPEDIA • PSICOLOGIA 
UROLOGIA • PODOLOGIA • MEDICINA ESTETICA • OTORINO
GINECOLOGIA • PNEUMOLOGIA • GERIATRIA • OCULISTICA

MALATTIE APPARATO DIGERENTE • ANGIOLOGIA

CORI (LT) · Via dei Lavoratori, 127 · Tel. 06.9679390 · Si riceve per appuntamento

STUDIO MEDICO BETTI

 1. “Il Ponte” di Giulianello
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LE RICETTE DELLA MASSAIA

Ingredienti: 360 gr di spaghetti- 400 gr di broccolo romanesco- 80 gr di 
-

Preparazione -

-
teranno appassiti, aggiungere anche il tonno ben sgocciolato e leggermente 

-

-

 Antonella Cirino

-

-
zione che ha sancito maggior-

-

-

-

anziani di altre Comunità limitrofe, è 
stato riconosciuto il ruolo che il Cen-

-
nizzare continue manifestazioni che 
collegano il mondo degli anziani con 

-
la mattinata  è stato ribadito il prezio-
so patto di amicizia sottoscritto tra i 

-

-
cienza e competenza delle cuoche del 
Centro di Cori e prima del taglio di 

-

lealtà…. Per quanto descritto, 
VA AL CENTRO SOCIALE “ 
ARGENTO VIVO” VIVISSIMO 

Il sindaco di Cori, elogiato per la 

con il Centro Sociale della sua 
-

ziamento a tutti ed ha sottoline-
ato l’importanza delle numerose 

-
taggio non solo delle persone 
anziane, ma di tutta la comunità 

-

del suo ruolo di perfetto coordinato-
re ed amministratore, ha auspicato 

-
ne tra il Comitato, i numerosi soci e 
tutti i cittadini che riconoscono nel 
Centro il preciso ruolo di amalgama-

ha mostrato una pergamena, che sarà 
esposta all’interno del Centro,  con la  
poesia dialettale “Jo’ Centro Sociale” 

 
Tonino Cicinelli

2. “Argento Vivo” di Cori

-
-

…”il successo sociale avuto dal Cen-
tro di Cori negli ultimi tre anni è di 
grande interesse. Riuscire program-
mare, coordinare, realizzare, ammi-
nistrare e gestire tutte le molteplici 
attività in esso svolte con successo, 

complimentarmi ed elogiare il Pre-

comitato di gestione, che operano, 
senza alcun scopo di lucro, con se-
rietà ed impegno. Il loro operato ri-
sulta molto apprezzato dai Soci che lo 
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Dott.ssa Nicoletta Agozzino • Psicologa Psicoterapeuta
info@psicologia-agozzino.com - www.psicologia-agozzino.com

Chiedetelo alla Psicologa
-

-

più circostanze abbiamo manifestato tale tendenza scambiandoci tenere 

T.V. 2006 

EDITRICE ASSOC. CULTURALE
“MONS. GIUSEPPE CENTRA”

Piazzetta della Madonnella,1
04010 Rocca Massima (LT)

Presidente: Remo Del Ferraro

www.associazionecentra.it
E-mail: info@associazionecentra.it

Cell. 339.1391177
C.F. 91056160590

Direttore Responsabile: Virginio Mattoccia
Vicedirettore: Enrico Mattoccia

Responsabile della Redazione:
Aurelio Alessandroni - Cell. 348.3882444

E-mail: lo-sperone-lepino@libero.it

La testata de “Lo Sperone” si riserva il pieno 
ed esclusivo diritto di pubblicazione e stampa 
a propria insindacabile discrezione senza alcun 
preavviso ne autorizzazione. La collaborazione, a 
qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma, è gratuita 
salvo esplicito e scritto diverso accordo. Mano-
scritti, foto ed altro anche se non pubblicati non 
si restituiscono. Riproduzioni e citazioni sono 
lecite, purché si citi, espressamente e in forma 
completa la fonte, autore dell’articolo, titolo 
dell’articolo, numero, data e pagina della testata. 

per la stampa 28 GENNAIO 2020

Via del Tavolato, 2597 - Pontinia (LT)
Tel. 0773.86227

Questo numero è stampato in 1.500 copie
e distribuito gratuitamente

I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

Con il patrocinio

ISCRIZIONE AL N° 1017 DEL 15 / 01 / 2002
DEL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA

DEL TRIBUNALE DI LATINA 

La Psicologa risponde

-

lasciare andare possibili giudizi o commenti sul comportamento del tuo amico, ma di 

preferenze di genere non è un passo facile; probabilmente per il tuo amico, immagino 
-
-

-

-
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