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Un agriturismo speciale

SCUOLA IN FERMENTO
In questo periodo si parla molto di
scuola: insegnanti, alunni, programPLHGL¿FL«HVSHUWLFRPSHWHQWLHWDORUDDQFKHGLTXDOFKH«³IDVXOOR´VL
dettano regole, si propongono mete e
FDPELDPHQWLPHQWUHLOSHUVRQDOHGRcente di ruolo tenta di dettare le sue
condizioni, i precari reclamano l’assunzione o almeno una soluzione che
non sia temporanea.
Il clima è surriscaldato perché tutti
vogliono che migliorino le situazioni, aumentino gli stipendi, si rivedaQR RUDUL WHVWL GLGDWWLFD«L GRFHQWL
VLDQR³VXSHU´LQVRPPDXQDUHYLVLRne generale che investe tutti e tutto,
ovviamente, compresi anche gli studenti.
Fra tante richieste molte riguardano
LGRFHQWLRYYLDPHQWHQRQWXWWL³SHU-
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IHWWL´QRQWXWWLJUDGLWLGDgli studenti, anche se essi
stessi non sono in grado di
dirci quali sono le qualità
che desiderano dai loro
docenti. Purtroppo bisogna riconoscere che nelle
adunanze, nelle discussioQL VXOOH PRGL¿FKH«FL VL
DI¿GDDTXDQWRSXEEOLFDQR
i giornali o a quanto viene
richiesto nel corso degli
scioperi, quando comanda
SLOD³UDEELD´FKHODUDJLRQHVHQ]D
una guida che conosca bene l’ambiente scolastico, abbia esperienza
H FRQFUHWH]]D FRQ ³L SLHGL D WHUUD´
cioè con la comprensione di quanto è
SRVVLELOHPRGL¿FDUHWHQHQGRSUHVHQti tutte le varie concrete possibilità:
spese da sostenere, tempi per certe
realizzazioni, diritti da non violare,
una graduatoria di diritti e doveri che
tenga conto di tutte le regioni, non
solo di quelle che non se la passano
PDOH GLULWWL GHL GRFHQWL FRPSUHVL
gli anni fatti da precari), studenti,
SHUVRQDOH«&L WURYLDPR GLQDQ]L DG

XQDPROWLWXGLQHGLSHUVRQHGLHGL¿FLGLQHFHVVLWj«FKHGDWHPSR WURSpo tempo!), aspettano, si lamentano,
PLQDFFLDQR RFFRUUH IDUH XQD VFHOWD
tenendo conto di tutti i vari aspetti
GHOODHQRUPH³IDFFHQGD´PDqFKLDro che è impossibile accontentare
tutti e bisogna tenerlo presente, dirlo
con realtà e lealtà, mentre chi effettua le scelte deve avere un altissimo
concetto della scuola , oltre che della
giustizia, e applicarla.
E. Mattoccia
Segue a pag. 8
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La Biblioteca: invito alla lettura
³/¶HQWUDWDLQJXHUUD´ di Italo Calvino
In periodo di celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale,
così come ho fatto il mese scorso,
anche questo mese voglio parlarvi
di un libro che rievoca vita ed atmoVIHUHGLJXHUUD³/¶HQWUDWDLQJXHUUD´
GL ,WDOR &DOYLQR 1DWXUDOPHQWH L GXH
libri sono molto diversi non solo per
LO SHULRGR VWRULFR GL ULIHULPHQWR OD
3ULPD *XHUUD PRQGLDOH SHU ³&RPH
FDYDOOLFKHGRUPRQRLQSLHGL´OD6HFRQGD*XHUUDPRQGLDOHSHU³/¶HQWUDWD
LQJXHUUD´ PDDQFKHSHUVWLOHQDUUDtivo. Più propriamente rievocativo ed
DXOLFR5XPL]SLQDUUDWLYR&DOYLQR
³/¶HQWUDWD LQ JXHUUD SXEEOLFDWR SHU
la prima volta nel 1954, racchiude tre
racconti: due dei quali erano già comparsi in riviste letterarie qualche anno
prima.
Nel primo racconto, che dà il titolo al
libro, l’io narrante ricorda il 10 giugno del 1940 quando va al mare con
il suo amico Ostero e, chiacchieran-

do fra loro, discutono su come sarebbe bello se non si entrasse in guerra
come invece era auspicato da molti
in quei giorni. Rientrano la sera e la
guerra era stata dichiarata. Il fratello
GL2VWHURXI¿FLDOHLQOLFHQ]DqLQFHUto se proseguire la meritata licenza o
UDJJLXQJHUHLOIURQWHLQDQWLFLSR&DGH
una bomba sulla città e il protagonista
si dà da fare aiutando i volontari della
&URFH5RVVD$VHUDWRUQDQGRDFDVD
vede Mussolini che passa veloce a

Non leggo per imparare,
leggo per vivere (Flaubert)

ERUGRGHOODVXDPDFFKLQDXQ¶LPPDgine che gli rimarrà impressa.
1HOVHFRQGRUDFFRQWR³*OLDYDQJXDUGLVWLD0RQWRQH´LOSURWDJRQLVWDHO¶Dmico Biancone, offertisi volontari per
partecipare ad un picchetto di rappresentanza a Montone, dove deve arrivare una legione di giovani falangisti
VSDJQROL¿QLVFRQRFRQO¶DEEDQGRQDUsi al saccheggio di quel poco che era
rimasto nella città di frontiera appena
strappata alla Francia.
Il libro si chiude con la narrazione
della scoperta del mondo della notte frequentato dagli adulti da parte
dei ragazzi che, incaricati dall’UPA
8QLRQH 1D]LRQDOH 3URWH]LRQH $Qtiaerea) di sorvegliare una scuola,
lasciano il posto loro assegnato e vagano per la città abbandonandosi a
scherzi goliardici e incontrando una
varia umanità.
Remo Del Ferraro

COMUNICAZIONE
Si rende noto che la nostra Associazione sta organizzando una gita culturale alla città di
Spoleto/DGDWDq¿VVDWDSHUdomenica 19 luglio 2015 e il programma di massima sarà il
VHJXHQWHSDUWHQ]DGD5RFFD0DVVLPDDOOHRUHDUULYRD6SROHWRDOOHRUHHLQL]LR
YLVLWDJXLGDWDDOODFLWWjRUHVRVWDSHULOSUDQ]RSUHVVRLOULVWRUDQWH³/D%DUFDFFLD´RUH
16.00 visita guidata alla suggestiva chiesetta di San Brizio e alle caratteristiche sorgenti
GHO&OLWXQQRRUHSDUWHQ]DSHU5RFFD0DVVLPDHDUULYRDOOHFLUFD/DTXRWDGL
partecipazione è di € 50,00 (cinquanta), che comprende: Pullman, pranzo e guida. Al momento della prenotazione si deve versare un acconto di ¼ GLHFL  La gita si farà solo
al raggiungimento di almeno 40 adesioni. Per prenotazioni rivolgersi a: Aurelio AlessandroQL  )UDQFR'HOOD9HFFKLD  0LVVHOOD/XFDUHOOL  .

,O;DOO¶$VV³0RQV*LXVHSSH&HQWUD´
La legge ti permette di destinare il cinque per mille dell’IRPEF, senza alcun aggravio e senza mutare la destina]LRQHGHOO¶RWWRSHUPLOOH6HYXRLLQGLFDDOWXRFRPPHUFLDOLVWDRDO&$)LOFRGLFH¿VFDOHGHOO¶$VVRFLD]LRQH³0RQV
G. Centra”, oppure segnalalo tu stesso nell’apposito spazio del CUD che poi consegnerai all’Agenzia delle Entrate. E’ possibile destinare il cinque per mille alla nostra Associazione perché essa è inserita nell’elenco della
Regione e dell’Agenzia delle Entrate per i suoi meriti culturali, sociali e divulgativi.
7LLQYLWLDPRDGHVWLQDUHLOFLQTXHSHUPLOOHDOO¶$VVRFLD]LRQHFXOWXUDOH³0RQV*LXVHSSH&HQWUD´FLFRQRVFLDEEDVWDQ]DSHUYHUL¿FDUHHFRQWUROODUHO¶XVRFKHQHIDFFLDPR
,OFRGLFH¿VFDOHGHOO¶$VVRFLD]LRQHGDLQGLFDUHqLOVHJXHQWH91056160590
Se ti è possibile e lo ritieni opportuno, comunicalo anche ai tuoi amici e sollecita anche loro a destinare il cinque
SHUPLOOHDOO¶$VVRFLD]LRQH³0RQV*&HQWUD´
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PARCO DI SAN FELICE AL CIRCEO

Molti di noi conoscono bene il parco
nazionale di San Felice, perché sicuramente, almeno una volta, ci siamo
andati alla ricerca di funghi e perché
occupa una parte dell’antica selva di
Terracina, dove i nostri antenati portavano le bestie a svernare con grandi
SHULFROL H GLI¿FROWj GL YLWD 9DOH TXLQdi la pena di farci una passeggiata per
conoscere l’habitat che ormai solo in
parte dà un’idea di quella che era anticamente la grande estensione paludosa
FKHRFFXSDYDO¶DWWXDOH3LDQXUD3RQWLQD
gli antichi romani, nel tracciare l’antica
YLD$SSLD¿QRD)RUPLDO¶DYHYDQRHYLtata accuratamente, preferendo passare
a ridosso delle montagne di Norma,
Sermoneta e Sezze.
L’istituzione del Parco, il terzo creato
LQ,WDOLDDYYHQQHQHOTXDVLFRQtemporaneamente alla fondazione di
Sabaudia e, fu tra i più contrastati che
si possano immaginare, in quanto imponeva la rinuncia all’attuazione comSOHWD GL XQ SLDQR GL ERQL¿FD FKH SUHvedeva la totale trasformazione della
zona in area edilizia. Il percorso, negli
anni, per salvaguardare questo territoULRqVWDWRPROWRGLI¿FLOHHWUDYDJOLDWR
tanto che negli anni sessanta, si voleva
SHU¿QR FDQFHOODUH LO SDUFR GDOO¶HOHQFR
dei parchi nazionali. Per fortuna chi ha

tanto lottato perché fosse conservata inWDWWDTXHVWD]RQDKDDYXWRUDJLRQHRJJL
il parco comprende: la parte originaria
che va da Latina a Sabaudia, a cui si
sono aggiunti in seguito: il promontoULRGHO0RQWH&LUFHRLODJKLFRVWLHULGL
)RJOLDQR0RQDFLH&DSURODFHHO¶LVROD
di Zannone.
Il parco, residuo dell’antica selva di
Terracina, conserva ancora suggestive
testimonianze di quel meraviglioso e
selvaggio ambiente naturale precedente
OD ERQL¿FD (¶ OD SL HVWHVD IRUHVWD GL
pianura di latifoglie del nostro Paese e
nello stesso tempo la più interessante
dal punto di vista naturalistico.
In questo articolo ci interessa parlare in
modo particolare della selva del parco,
cioè il grande rettangolo di foresta alle
spalle di Sabaudia, appena un quarto
dell’originaria foresta di Terracina che
è tuttavia il lembo più grande di foresta
di pianura della nostra Nazione. Anche
se molto imponente, quella che vediamo ora assomiglia solo in parte alla
foresta originaria in quanto il prosciugamento delle paludi e l’abbassamento
della falda acquifera ne hanno leggermente alterato la composizione.
E’ un luogo selvaggio e sinistro, eppure
stranamente affascinante, che, a causa
della malaria, era abitato solo da pochi
carbonai , in condizione di grande miseria, e da allevatori di mandrie di bestiame. La fauna non è più certo quella di
SULPDGHOODERQL¿FDFKHHUDFRVWLWXLWD
da cervi, cinghiali, caprioli, lontre, volSLPDUWRUHTXHOODGLRJJLQRQqFKHXQD
pallida immagine di quella di un tempo.
In una foresta umida e ricca di querce,
dispensatrici di ghiande, non può stupire che il mammifero più frequente sia

il cinghiale. Sono inoltre presenti daini
e uccelli della foresta, in particolare i
picchi, il cui battere martellante del
becco sugli alberi è facilmente udibile
specialmente in primavera.
Il 90% del parco è costituito da foresta
FDGXFLIROLD XQD YROWD SUHGRPLQDYD OD
farnia, della specie delle querce, mentre
oggi il suo posto è stato preso dal cerro, sempre della specie delle querce, ma
più adatto al clima dell’Europa meridionale. Oltre al cerro, nascono spontaneamente il farnetto, il carpino bianco,
il pioppo tremulo e l’ontano nero, menWUH DL WHPSL GHOOD ERQL¿FD VRQR VWDWL
inseriti gli eucalipti e i pini marittimi.
L’intricata vegetazione del sottobosco è
costituita da felci, asparagina, pungitopo, ginestra dei carbonai, rovi.
Proporrei due percorsi facili che permettono di capire quanto fossero dif¿FLOL H PLVHUH OH FRQGL]LRQL GL YLWD LQ
TXHOOH]RQHSULPDHGXUDQWHODERQL¿FD
della pianura: il primo parte dall’inJUHVVR GHOOD 'LUH]LRQH H GHO &HQWUR
operativo del Parco, sulla strada per
7HUUDFLQDqXQSHUFRUVRDGDQHOORFKH
porta il visitatore a conoscere sia i vari
tipi di piante sia le attività umane che
VL VYROJHYDQR LQ TXHOO¶ DPELHQWH LO
VHFRQGR SDUWH GDOO¶LQJUHVVR &RFX]]D
dopo un percorso con cartelli esplicaWLYL GHOOD SUHVHQ]D GHOO¶XRPR ¿Q GDL
tempi preistorici, si arriva ad un piccolo museo, che era il dispensario per i
malati di malaria, dove si trovano oggetti di lavoro e di vita contadina molto
interessanti. E’ chiuso di domenica, ma
è circondato da una bella area attrezzata per pic-nic.
Luciana Magini

FRUTTAMARKET
GL(PLOLR0DULDQL
)5(6&+(==$'(,352'277,
(&257(6,$'$/
Via Achille Grandi, 61 - 04010 GIULIANELLO (LT)
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LOTTA AL CINIPIDE
la battaglia continua ma…la vittoria è vicina!

&RPH RUPDL VXFFHGH GD TXDWWURFLQque anni, quando arriva la primavera, l’argomento principe delle nostre
chiacchierate è inevitabilmente imSURQWDWR VXO  SUREOHPD GHO &LQLSLGH
calligeno, il tristemente famoso insetWR³FLQHVH´FKHKDPHVVRLQJLQRFFKLR
l’intera economia castanicola nazioQDOH &RPH VDSSLDPR O¶LQIHVWD]LRQH
GHO&LQLSLGHQHLFDVWDJQHWLqLQL]LDWD
una decina di anni fa in Piemonte e
SLSUHFLVDPHQWHQHOOD]RQDGL&XQHR
e questo perché alcuni agricoltori locali ebbero la bella idea di importare
GDOOD&LQDDOFXQHSLDQWLQHGLPDUURQL
JLjLQQHVWDWHSHQVDQGR LIXUEDVWUL GL
poter avere la prima produzione del
IUXWWR JLj GRSR  DQQL LQYHFH GHL
canonici 8-9, quando tutto va bene!
Mai pensiero fu cosi errato, perché le
SLDQWLQH³RULHQWDOL´ULVXOWDURQRHVVHUH
WXWWH FRQWDPLQDWH GDO &LQLSLGH FKH
WURYDQGRVL WDQWD ³JUD]LD GL 'LR´ QHL
nostri castagneti, in poco più di 10
anni si è insediato implacabilmente
in tutte le Regioni italiane, isole comprese! Ricordiamo con tristezza quando i castagneti italiani, pian piano, incominciarono ad indebolirsi a causa
di questo insetto maledetto che, una
volta depositate le larve nelle gemme,
fa così tanto deperire la pianta che la
stessa non riesce più a produrre il frutto. Inizialmente si provò ad irrorare i
castagneti con insetticidi ma senza ottenere risultati, anzi si contribuì ancor
GL SL DG ³DPPD]]DUH´ OH SLDQWH 6L
pensava che stesse per accadere una

sorta di catastrofe biblica per
l’intero comparto castanicolo
nazionale e tutti credevamo
che non avremmo più potuto
gustare il bel frutto autunnale. Fortunatamente la scienza
biologica ci è venuta in aiuto
e, dall’Università di Torino, il
prof. Alberto Alma ha scoperto, sempre proveniente dalla
&LQD XQ DQWDJRQLVWD QDWXUDOH
GHO &LQLSLGH LO 7RU\PXV VLnensis. E’ proprio vero: madre
natura, contrariamente agli
esseri umani, tutto crea ma nulla distrugge! Questo insetto ha la prerogaWLYDGLFLEDUVLGHOOHODUYHGHO&LQLSLGH
e quindi ne ostacola la riproduzione
VLQR DOOD WRWDOH HVWLQ]LRQH &RQVWDWDWD O¶HI¿FDFLD GHO 7RU\PXV VXELWR VL
iniziò la sua riproduzione in laboratorio e successivamente alla sua distribuzione, tramite le Regioni, ai vari
&RPXQL IDFHQWL SDUWH GHO SURJHWWR
Proseguendo la sperimentazione sulle
SLDQWHHDQDOL]]DQGRDQFKHO¶HI¿FDFLD
GLDOWULVLVWHPLqVWDWRVFLHQWL¿FDPHQWHGLPRVWUDWRFKHLO7RU\PXVqO¶XQLFR
metodo funzionante per controllare il
&LQLSLGH LQIDWWL OD VXD LQWURGX]LRQH
sistematica nel territorio nazionale,
sta portando al progressivo recupero
delle piante di castagno. In Piemonte,
essendo stata la prima regione infeVWDWDLOODQFLRGHL7RU\PXVqLQL]LDWR
ovviamente 5 anni prima che nel reVWR G¶,WDOLDHEEHQH RUD D  DQQL GDO
ODQFLRQULO&LQLSLGH
non è più un problema! I castagni sono
WRUQDWLD¿RULUHHLULsultati sono eccellenti,
LQIDWWL OH JDOOH XQD
sorta di nidi del cinipide) sono praticamente
scomparse. Un gran
bel risultato e a dirlo è
proprio un soddisfattissimo prof. Alma il
quale afferma che a
JLXGLFDUH GDOOD ¿RULtura che sta avvenen-

do in questi giorni e dalla vigorosità
delle fronde, si stima che il Piemonte
ritornerà al 90% della produzione già
da quest’anno. Ma nella nostra zona
le cose come stanno andando? Io direi
molto bene anche perché si sta proseguendo nel progetto regionale dei
ODQFLGHL7RU\PXV,QIDWWLORVFRUVR
PDJJLRQHOQRVWUR&RPXQHHSLSUHFLVDPHQWHQHOOD]RQDGHOOD³)RQWDQD´
VRQRVWDWLGHSRVLWDWLEHQÀDFRQLGL
TXHVWRLQVHWWR FLUFDPDVFKLH
IHPPLQH ULFRUGLDPRFKHTXHOOR
effettuato lo scorso mese è stato, per
Rocca Massima il quarto della serie.
Sembra ieri quando, tra la speranza
di pochi e lo scetticismo di molti, lanciammo in loc. Anteria le prime 200
FRSSLH HUD LO  O¶DQQR VXFFHVVLYRLOLO7RU\PXVIXODQFLDWRLQ
ORF /D 6HOYD DOWUH  FRSSLH  QHO
2014 altre 250 coppie furono deposiWDWHLQORF&ROOH$PHULJRHTXHVW¶DQQRFRPHGHWWRDOOD³)RQWDQD´6HLO
SURJHWWRUHJLRQDOHQRQVXELUjPRGL¿che i lanci dovrebbero proseguire per
DOPHQR DOWUL GXH DQQL TXLQGL FRQ¿diamo di coprire tutto il territorio caVWDQLFROR GHO QRVWUR &RPXQH 'D XQ
primo sopralluogo abbiamo notato,
con tanto piacere e grande soddisfazione, che c’è un bel miglioramento
nei nostri castagneti e quindi speriaPR H FRQ¿GLDPR LQ XQ ULWRUQR DOOD
³TXDVL´QRUPDOHSURGX]LRQHGLFDVWDJQHHQWURWUHTXDWWURDQQLDOPDVVLPR
ma ogni anno che passa dovrebbe
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andare sempre meglio. La nostra legittima aspettativa è confortata dai
risultati inconfutabili ottenuti sia in
Piemonte che in altre zone del nord
Italia. Per concludere si rende indispensabile fare un importante avvertimento: non irrorate i castagneti con

antiparassitari chimici, non servono
a niente, anzi distruggono quanto di
buono abbiamo fatto in questi quattro anni. Alla luce dei fatti il nostro
6LQGDFR PROWREHQH« KDULQQRYDWR
il divieto assoluto di trattamenti chimici sui castagni nell’intero territorio

di Rocca Massima. E’ bene ricordare
che ora, con le nuove normative, oltre
che la sanzione amministrativa si rischia anche penalmente per procurato
GDQQRDPELHQWDOH«RFFKLR
Aurelio Alessandroni

GIORNATA ECOLOGICA

Lo scorso 24 maggio la Proloco ha organizzato una giornata ecologica invitando i cittadini di buona volontà a recarsi
al Parco della memoria per collaborare
ad una pulizia straordinaria e a piccoli lavori di manutenzione dello spazio
verde che ormai dà la chiara percezione
di quello che sarà fra qualche anno.
La giornata piovigginosa e piuttosto
fredda per questo periodo dell’anno,
non ha favorito una numerosa partecipazione di volontari. Io che mi ero ripromesso di andare a dare una mano,
non sono stato frenato dal tempo ma

GDOOD PLD VPHPRUDWH]]D QRQ PL VRQR
proprio ricordato. Solo passando nei paraggi mentre tornavo a casa e vedendo
macchine parcheggiate quando di solito
non ci sono, mi è ritornata in mente l’iniziativa e allora mi sono fermato e ho
scattato due foto ai ragazzi che stavano
lavorando. Giusto in tempo perché di lì
a qualche minuto hanno dovuto interrompere i lavori per il sopraggiungere
della pioggia.
Mi pare giusto ringraziarli per la loro
generosità al servizio dell’intera comuQLWjXQEHOJHVWRGL³HGXFD]LRQHFLYLFD´
non declamata ma praticata.
&RPHKRJLjGHWWRLOSDUFRVWDYHQHQGRVXEHQHLGHDWRHSRUWDWRDYDQWLGDOOD
3URORFR TXDQGR WXWWH OH SLDQWH DYUDQno raggiunto la dimensione adeguata,
sarà un bell’angolo verde del paese ma
ha bisogno di manutenzione costante e
sarebbe opportuno che ognuno desse il
suo piccolo contributo.
Sui giornali leggiamo spesso le lagnanze degli abitanti di grandi città italiane
per lo stato di abbandono in cui versa-

no giardini, parchi e ville cittadine. I
Sindaci tra i tanti problemi che devono
affrontare nella gestione dei loro comuni, spesso relegano l’arredo urbano e la
cura degli spazi verdi in fondo alla lista
delle priorità. Rocca Massima, a dire il
YHUR GD WDQWLVVLPL DQQL DOPHQR GDJOL
anni 80) ha sempre avuto una certa attenzione per questo importante aspetto
FKHPLJOLRUDLOYLYHUHFLYLOHFLGREELDmo impegnare per migliorarci ancora e,
visto che siamo una piccola comunità,
QRQVDUjGLI¿FLOHULXVFLUFLEDVWDXQSL]zico di collaborazione.
Remo Del Ferraro

OLIVA DI GAETA D.O.P.

Il 14 u.s. si è tenuta la riunione del
³SXEEOLFR DFFHUWDPHQWR´ per la DOP
³2OLYHGL*DHWD´
Il pubblico accertamento ha luogo solo
dopo che il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ha veri¿FDWRODFRUULVSRQGHQ]DGHOGLVFLSOLQDUH
di produzione e di commercializzazione
DLGHWWDPLGHOUHJRODPHQWR&(Q

del 2006. Il lungo iter per la concessione
della DOP, però, non è ancora terminato,
anche se ormai il traguardo si intravede
SHUFKpODSDUWHSLFRPSOHVVDHGLI¿FLOH
del percorso è stata fatta. Ora a questo
atto formale segue la pubblicazione per
JLRUQLVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHLQDWtesa di eventuali osservazioni scritte. Se
non si dovranno affrontare contenziosi,
trascorso questo tempo, tutta la documentazione va inviata a Bruxelles che
entro sei mesi provvede all’iscrizione
GHOOD'23VXOO¶$OER&RPXQLWDULR
&RQO¶DUULYRGHOOD'23FKHFDPELD"
7XWWR H QLHQWH GLSHQGH GD TXHOOR FKH
sapremo fare. Perché questo prestigioso
riconoscimento possa dare buone opportunità occorre un impegno maggiore

QHOOH SUDWLFKH FROWXUDOL EHQ VSHFL¿FDWH
nel disciplinare, una corretta amminiVWUD]LRQH GHOO¶D]LHQGD DQFKH VH SLFFRla), un controllo accurato del prodotto
¿QLWRHXQ¶DWWHQWDFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
Se tutto questo non sarà fatto il marchio
DOP rimarrà solo un’etichetta priva di
YDORUH &RPH SHU RWWHQHUH OD '23 VL q
GRYXWRFRVWLWXLUHXQ&RQVRU]LRDSSRVLto, ora è tempo che ci si organizzi per
costituire una catena di associazioni che
possano essere di supporto ai produttori e commercianti per non inciampare
proprio ai primi passi di questa nuova
esperienza.
La nostra Associazione è pronta a offrire stimoli e collaborazione.
(La Redazione)

PAGINA 6

³&,&(52352'20268$´
Una strada che necessita di lavori urgenti

“Cicero pro domo sua”. Tutti, almeno una volta, abbiamo usato o sentito
TXHVWD HVSUHVVLRQH ,O VLJQL¿FDWR GHOOD
citazione lo conosciamo: con essa intendiamo indicare chi dietro nobili discorsi e comportamenti a prima vista
encomiabili, nasconde in realtà un interesse personale.
9L YRJOLR ULFRUGDUH FKH OD FLWD]LRQH q
WUDWWD GDOO¶RUD]LRQH GL &LFHURQH “De
GRPRVXDDGSRQWL¿FHV´ D& 
$ &LFHURQH PHQWUH HUD LQ HVLOLR DG
opera del suo avversario politico PuEOLR&ORGLRIXFRQ¿VFDWDODFDVDHXQD
parte di proprietà per essere consacrata alla dea Libertas. Nel rivolgersi al
&ROOHJLR GHL SRQWH¿FL SHU ULFKLHGHUH
ODUHVWLWX]LRQHGHLVXRLEHQL&LFHURQH
fece una lunga discettazione nella quale denunciava l’immoralità di Publio
&ORGLRFRQWHVWDYDODYDOLGLWjGHOODVXD

carica e di conseguenza la nullità dei
provvedimenti da esso assunti.
Fatta questa premessa ripescata fra i
miei ricordi di liceale, vengo al dunque.
1HO QRVWUR FRPXQH FRPH LQ DOWUL  FL
sono delle strade secondarie che non
vengono percorse da tutti ma solo da
chi ha motivo di farlo. Io, ad esempio,
la prima volta che ho percorso la strada delle Fevora è stata l’anno scorso,
quando sono andato a curiosare alla
VWD]LRQH G¶DUULYR GHO ³)O\LQJ LQ WKH
6N\´HQRQKRPDLSHUFRUVRODYLDGHOOD9LJQROD4XDQWLGLYRLQRQVRQRPDL
passati per la via della Scola e delle
Peruzza? Io invece la faccio spesso
perché lì c’è un piccolo uliveto di mia
moglie. Da quella zona si ha una maJQL¿FD YLVLRQH GL 5RFFD 0DVVLPD PD
vi sconsiglio di recarvici in macchina,
a meno che non siate autisti esperti. La
strada è talmente dissestata che se non
siete bravi a passare con la gomma sui
VDVVL XQ SR¶ SL ULDO]DWL ¿QLWH LQ YHUH
e proprie buche con danni notevoli al
VRWWRFRSSDGHOO¶ROLRRDOODPDUPLWWDLQ
ogni caso le sospensioni della vostra
macchina saranno messe a dura prova.
Le foto che vedete parlano chiaro.
E’ una situazione scandalosa che dura
da anni e credo sia giunto il momento

FKHLO&RPXQHFLPHWWDULSDUR
,PLWDQGR&LFHURQHYRJOLRGLUHDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH LQ TXHOOD
zona ci sono molti proprietari di piccoli
uliveti che non possono rischiare centinaia di euro di danno ogni volta che
vanno ad effettuare i necessari lavori
DJULFROLGLSLOuFLDELWDXQDIDPLJOLD
che deve percorrere quella strada ogni
JLRUQR SHQVRFKHVFDUWLQRDSULRULO¶Ldea di comprarsi una macchina nuova).
'XQTXHQRQ³SURPH´PDSHUL³QRELOL
PRWLYL´TXLDFFHQQDWLDTXDQGRXQDGHgna sistemazione di quella strada?
0L VFXVR VH KR DSSUR¿WWDWRGHOODSRVsibilità di fare questa denuncia su un
giornale su cui scrivo abitualmente ma
era troppo tempo che frenavo questo
legittimo risentimento.
Remo Del Ferraro

AVVISO
6DEDWRJLXJQRDOOHRUHSUHVVRODSDOHVWUDGHOO¶HGL¿FLRVFRODVWLFRGL%RVFKHWWRVDUjSUHVHQWDWRLOOLEUR
³$1181=,$7$%,62*1,)26&+,/DPDHVWUDGHO%RVFKHWWR´VFULWWRGDOSURI(0DWWRFFLD
Vi invitiamo a partecipare

LUCARELLI ALFERINO s.r.l.
Contrada Boschetto, 53 - ROCCA MASSIMA (LT)
Tel. (+39) 06.9664152 - Fax (+39) 06.9665388
e-mail: lucarelliolive@email.it
web page: www.olivelucarelli.it

Da 60 anni, la qualità e la genuinità
dei nostri prodotti sulla vostra tavola.
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MOMENTI DI GIOIA
Lo scorso mese di maggio la nostra Comunità ha assistito alla celebrazione di due eventi molto importanti e pieni di siJQL¿FDWRDQQLGLPDWULPRQLRHLO6DQWR%DWWHVLPR4XHVWHGXHEHOOHFHULPRQLHVRQRVWDWHRI¿FLDWHGDOQRVWURSDUURFR
'RQ)HGHOHSUHVVRODFKLHVDGL6DQ*LXVHSSHDO%RVFKHWWR

 %DWWHVLPRGL%HDWULFH
Si è iniziato sabato 2 di maggio quando è stato somministrato il Santo SacraPHQWRGHO%DWWHVLPRDOODSLFFROD%HDWULFH&LDQIRQL ¿JOLDGL3DRORHG$OHVVDQdra. Alla bellissima cerimonia hanno assistito oltre che gli emozionantissimi
genitori e gli ancor più emozionati padrini Marzia e Massimiliano, anche molti
parenti e amici che, tutti uniti, augurano alla piccola Beatrice ogni bene e tanta
felicità e che il suo lungo cammino della vita possa essere sempre sereno e privo
GLGLI¿FROWj

 1R]]HG¶RURGL/LOLDQDH%UXQR
'RPHQLFDPDJJLRLIHVWHJJLDPHQWLFLVRQRVWDWLSHUGXHVLPSDWLFL³VSRVLQL´
/LOLDQD=DPSLQLH%UXQR%DWWLVWLFKHKDQQRFHOHEUDWRLODQQLYHUVDULRGLYLWD
coniugale e hanno voluto rinnovare la loro unione davanti a Dio proprio nella
chiesa dove si erano uniti in matrimonio nel lontano 1965. Alla commovente e
suggestiva cerimonia oltre che numerosi parenti e amici, hanno partecipato le
¿JOLH6LPRQHWWDH&ULVWLQDLJHQHUL(Q]RH6WHIDQRHJOLDPDWLVVLPLQLSRWL*LXOLD*DEULHOH9HURQLFDH)LOLSSR7XWWLXQLWLKDQQRDXJXUDWRD/LOLDQDH%UXQR
lunga vita e serenità e si sono dato appuntamento per maggio 2025 e sempre
nella chiesa di San Giuseppe, per festeggiare insieme le loro nozze di diamante.
La nostra Redazione augura a tutti i festeggiati ogni bene e che possano essere sempre felici insieme ai loro famigliari.
(A.A.) OHIRWRVRQRFLVWDWHIRUQLWHGD)UDQFR/XFDUHOOL

ROCCA MASSIMA
vista da un ragazzo nel 1977
/DSDJLQDFKHSXEEOLFKLDPRIDSDUWHGLXQODYRURVFRODVWLFRUHDOL]]DWRGDLUDJD]]LGHOODVFXRODPHGLD FODVVH,,,) 
GL5RFFD0DVVLPDQHOO¶DQQRVFRODVWLFR,OODYRURIXLGHDWRHGLUHWWRGDOSURI$QQLEDOH&DVVDQGUD$EELDPR
JLjSXEEOLFDWRTXDOFKHSDJLQDGLWDOHODYRURHQHSXEEOLFKHUHPRDQFRUDFRQODVSHUDQ]DFKHO¶DPRUHSHULO3DHVH
mostrato dagli alunni di quell’anno possa trovare posto anche nel cuore di tutti i ragazzi di oggi.

La Rocca daglio Boschetto è ‘na fortezza reppennecata ‘n cima a ‘na montagna.
9LVWD GD ³9DJOLQRYL´ SDUH µQR FDVWHOlo feudale. Quanno me la collo dalla
Rocca, non saccio stà e me sento male

se non arevenco subbito.
6H  P¶DIIDFFLR DJOL ³6SHUXQL´ JXDUdenno sempre all’abballe, vedo iò rimERVFKLPHQWRSLEDOOH³3RQWH6DQR´H
³/D&HVD´GRSSRFLVWDLz³%RVFKHWWR´FR¶TXDWWURFDVLHWDQWLOXLWL
Guardenno verso iò mare se vedono
tanti paisi e le serre pe’ fa cresce cocommeri e pimmidori.
La Rocca tè tre vie che la congiugneno co’ gli atri paisi. Gliò casteglio sta
a iò punto più ardo della Rocca e che
QX5RFFKLFLDQLFKLDPLPR³3DOD]]R´
pe’ arrivacce s’ha da passà pe’ ‘na via
zeca e cimentata.
&L VWD SXUR µQD FKLHVD  FKH q OD SL
rossa.

Dentro la Rocca ci stanno viozze e
scalette. A facci caso le casi deio centro della Rocca so’ tutte riunite e mani
mani che iocchio te va verso la periferia deio paese, se vedeno le casi che
se venno spiccenno come se ve’ spiccenno ‘na matassa de cottò quanno ne
sì appiriata quasi mezza.
La Rocca pare colecata sopre iò pizzo de ‘na montagna e torno torno tè
macchie e quache prato.
/D 5RFFD Wq LR ³%RVFKHWWR´ FR¶ OXLWL
¿OXQL G¶XYD H WHUUH YDQJDWH 4XDQQR
se fa notte, se vedeno i ommini co’ i
zappuni ‘ncoglio e i somari a capezza
GD³5RFFD0DVVLPDSDHVHGHL/HSLni´IDVFLFRORFLFORVWLODWRS

PAGINA 8

da pag 1

Tra i problemi della scuola c’è pure
XQD ³FDPSDQD´ FKH GHYH HVVHUH
ascoltata: sono i genitori che generalmente collaborano e riconoscono le
GLI¿FROWjPDWDORUDVLWURYDQRDQFKH
quelli che, con un po’ di presunzione e poca esperienza dell’ambiente
scolastico, pretendono di suggerire ai
docenti quello che dovrebbero fare,
soprattutto quando si tratta dei loro
¿JOL
Onestamente, è anche vero che la formazione dei docenti, in questi tempi,
QRQ q VWDWD PDL UHFODPDWD XI¿FLDOPHQWHQRQFLVRQRVWDWLFRUVLSHUSUHparare o aggiornare i docenti di fronte ai vistosi mutamenti degli studenti,
ai desideri e alle necessità dei geniWRUL« VHPEUD FKH L GRFHQWL GL XQD
certa età siano poco attenti a quanto
succede proprio dinanzi a loro.
Tempi addietro, molto addietro, si facevano incontri, corsi estivi di diversi
giorni, diretti da esperti pedagogisti
che aiutavano a seguire bene i com-

portamenti dei ragazzi, suggerivano
PDQLHUHGLDSSURFFLRHGLUHOD]LRQH«
per arrivare ad una concreta reciproca
comprensione in modo che l’ambiente scolastico fosse disteso e fattivo,
DQFKH FRQ GLI¿FROWj FKH GRYUHEEHUR
essere rimosse dai responsabili. Speriamo che tali incontri ritornino in
maniera aggiornata, moderni, rispondenti alla esigenze attuali.
In proposito mi permetto di fare
un’osservazione che dovrebbe esseUH LO SXQWR GL SDUWHQ]D SHU WXWWL PL
riferisco alla mentalità e alle motivazioni con le quali l’insegnante di
qualsiasi corso, qualunque sia l’età
dei suoi alunni, dovrebbe partire nel
VXR ODYRUR PLVVLRQH XI¿FLR IDWLFD
VHUYL]LR« /¶LQVHJQDPHQWRGRYUHEEH HVVHUH FRQVLGHUDWR  XQ ³VHUYL]LR´
a persone che sono in crescita, che
non hanno ancora una propria mentalità matura e pertanto devono essere aiutate, con comprensione, con
SUHSDUD]LRQH VSHFL¿FD FRQ VHULHWj H
rispetto...con amore! L’insegnante

deve armarsi di pazienza, deve far
rispettare le regole, ma non può diventare un poliziotto,
(¶FKLDURFKHPROWR VHQRQWXWWR GLpende dalla mentalità dell’insegnante, specialmente quella con cui ha
LQL]LDWROD³FDUULHUDVFRODVWLFD´1RQ
VL SXz VFHJOLHUH OD ³FDWWHGUD´ SHU ULpiego, perché non c’era altra strada:
tutto sarà pesante, senza soddisfazioni, senza affetto reciproco, forse deOHWHULR«
La maestra Annunziata Bisogni Foschi che insegnò alla scuola elementare del Boschetto di Rocca Massima,
dal 1929 al 1956, in una pagina di
DSSXQWL KD VFULWWR ³/¶LQVHJQDPHQWR
nasce in una spontaneità senza false
righe, se guardo i miei piccoli con
DPRUH´
E’ un esempio! L’ Associazione
³0RQV*&HQWUD´ODULFRUGHUjDO%RVFKHWWR YHGLDYYLVRDSDJ

Enrico Mattoccia

/$%821$('8&$=,21(',81$92/7$
La civiltà non consiste solo in grandi
gesti, fatti da un popolo verso un altro, essa si manifesta anche con dei
piccoli gesti di una persona nei conIURQWLGHJOLDOWULDQFKHO¶HGXFD]LRQH
è sintomo di civiltà.
,QTXHVWRWHPSRqDEEDVWDQ]DGLI¿FLOH
essere educati e civili, eppure per riuscirci basta aver rispetto per gli altri
e stare attenti a non offendere nesVXQRLQTXDOVLDVLVLWXD]LRQH&¶qSHU
esempio, chi getta cicche di sigarette
per terra e quella, anche se a prima

vista non sembra, è una mancanza di
rispetto per gli altri, perché la strada è
luogo pubblico e quindi di tutti.
&¶q FKL LQYHFH ULVSHWWD JOL DOWUL PHdiante piccoli gesti di buona educazione che possono essere: rispettare
la natura, rispettare coloro che sono
più deboli, non fare sfarzo della propria agiatezza economica, considerare
tutte le persone uguali e non fare del
PDOHVLD¿VLFDPHQWHFKHPRUDOPHQWH
Da parte mia riesco a rispettare par]LDOPHQWHDOFXQHGLTXHVWHUHJROHDG

esempio non riesco a rispettare tutte
le persone, specialmente se loro non
ULVSHWWDQR PH SHUz LR FRQVLGHUR OH
persone tutte uguali, siano esse italiane che straniere e non ho pregiudizi
razziali.
Io cercherò di migliorare e di far spaULUHTXHVWHPLH³ODFXQH´GLFRPSRUWDmento civile e, forse, quando arriverò a
rispettare pienamente e indistintamente tutto e tutti quanti mi circondano,
potrò considerarmi una persona civile.
$OXQQRGL,,PHGLDGLFLUFDDQQLID
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UN AGRITURISMO SPECIALE

Gli agriturismi crescono sempre di numero e si preoccupano di accogliere
e trattare bene i clienti. La gran parte
generalmente ci riesce e ciò è positivo,
SHUzQRQVLJQL¿FDFKHWXWWLJOLDJULWXrismi siano al culmine della bravura e
GHOO¶HI¿FLHQ]DSHUOHORURTXDOLWjO¶DFFRJOLHQ]DLSDVWL«
A Giulianello, fuori del Paese, nelOD FDPSDJQD TXDVL DOOD ¿QH GHOOD YLD
DVIDOWDWD  ³&URFH GHO 7XIR´  HVDWWDmente a Largo Raponi, c’è un agriturismo veramente eccezionale, gestito
dai Fratelli Raponi da diversi anni, pur
continuando a lavorare la loro terra di
quattordici ettari. Si tratta di un agriturismo ben attrezzato, con tutte le comodità e che non ha nulla da imparare
o invidiare ad altri.
La licenza è stata concessa nel 1994 e
i proprietari sono andati avanti per un
po’ di tempo con un locale adattato, poi
però, esattamente nel 2000, hanno potuto usare la nuova costruzione creata
appositamente per un agriturismo, con

XQ JUDQGH VDORQH FRQ GXH DFFHVVL 
altri locali necessari a svolgere l’attività con facilità per il personale e con
soddisfazione dei clienti. Sono state
aggiunte anche diverse camerette con
servizi interni che permettono di rimanere per parecchi giorni a chi ama la
campagna, lontano dal frastuono e anche da persone con le quali si è a conWDWWRTXRWLGLDQRHWDORUDELVRJQD«VRSportarle. Attorno alla costruzione c’è il
terreno coltivato a livello familiare e
dal quale proviene la maggior parte di
ciò che serve al ristorante: le carni, le
YHUGXUHO¶ROLRLOYLQR«LQVRPPD³GDO
FDPSRDOODSDGHOOD´HDOODWDYROD
I Raponi sono padroni del terreno dal
1918, quando Agostino Raponi e la
PRJOLH 0DULD &DPSDJQD  HQWUDPEL
GL &DUSLQHWR 5RPDQR  OR DFTXLVWDURQRGDJOL6EDUGHOODHUDWXWWRDSUDWRHG
era una fortuna per l’allevamento degli
DQLPDOLSRLKDQQRSLDQWDWRDOEHULXOLYLYLWL«RUWDJJLPDF¶qVHPSUHVSDzio per gli animali. Da lavoratori tenaci
FRPHHUDQR HVRQR VLDIIH]LRQDURQR
DOOXRJRHFLVRQRULPDVWLSXUHL¿JOL
di tre generazioni. Ora i più giovani,
dopo la Scuola Superiore, frequentano
l’Università, ma non è detto che per
questo debbano abbandonare il terreno
e l’agriturismo.
Finora il lavoro dei campi è stato sempre assicurato dai più anziani i quali
prima lavoravano con zappa e vanga e

aravano il terreno con aratri tirati dai
buoi, ora il lavoro è meno faticoso perché si sono motorizzati da quando acTXLVWDURQR LO SULPR WUDWWRUH QHO 
poi sono venuti tanti altri attrezzi, indispensabili per il lavoro e per evitare
le fatiche più gravi. All’esterno di una
parete, attaccati ad una certa altezza,
sono visibili attrezzi di una volta che
VRQR GLI¿FLOPHQWH UHSHULELOL DOWURYH
come pure verso la strada è visibile la
ricostruzione di una capanna nella quale anticamente gli agricoltori si riparavano quando pioveva o erano costretti
a rimanere lontano da casa la notte.
L’agriturismo è aperto il lunedì, marWHGu VDEDWR SL]]D GL VHUD  GRPHQLFD
SL]]D GL VHUD  D PHWj VHWWLPDQD VL
apre su ordinazione, previo accordo.
/¶DJULWXULVPRqVHJQDODWRGDO³*DPEHUR 5RVVR´ H FLz q PROWR VLJQL¿FDWLYR
sotto tutti gli aspetti. Alcune pietanze
VSHFL¿FKH FLWDWH QHL YRODQWLQL H FRQsigliate dai camerieri, sono veramente
eccellenti, in linea con i migliori pasti
nei quali si possono distinguere i sapori genuini ottenuti con prodotti presi
poco tempo prima dall’orto o conservati appena per qualche giorno con le
accortezze dei nonni.
Ho cercato di far conoscere l’agrituULVPRGHL)UDWHOOL5DSRQLODFRVDPLgliore è quella di andare a controllare
«QHVDUHWHHQWXVLDVWL
Enrico Mattoccia

&$5,66,0,/(7725,'(³/263(521(´
Quest’anno il nostro e vostro giornalino compie 15 anni. Per tutto questo tempo siamo riusciti a prepararlo e farlo
stampare ogni mese, senza saltare neppure un numero, grazie alla tenacia che ci ha assistiti, alla fedeltà dei lettori,
all’aiuto di amici che ci hanno inviato degli articoli o ci hanno sostenuti con donazioni liberali perchè non avessimo
GHELWLFRQODWLSRJUD¿DXQJUD]LHDQFKHDYRLFKHO¶DYHWHVHPSUHULWLUDWRDGGLULWWXUDULFHUFDWRVHVLqYHUL¿FDWRTXDOche giorno di ritardo.
Abbiamo deciso di celebrare la ricorrenza con una riunione aperta a tutti, specialmente ai redattori, ai lettori fedeli e
a tutti gli altri che hanno qualche suggerimento da proporci. Tale riunione sarà tenuta nel mese di settembre, in data
GDGHVWLQDUVL,QWDQWRYLLQYLWLDPRDLQYLDUFLTXDOFKHVFULWWRFRQYRVWUHRSLQLRQLRVVHUYD]LRQLSURSRVWH«VRSUDWWXWWR
con suggerimenti che rendano il giornalino più attuale, più rispondente alle necessità e alle aspettative di voi lettori.
,VXJJHULPHQWLYDQQRLQYLDWLSHUSRVWDD³/R6SHURQH´±3LD]]HWWDGHOOD0DGRQQHOOD±5RFFD0DVVLPD /7 
oppure per e-mail: info@associazionecentra.it
A tutti un ringraziamento e un caloroso saluto.
(QULFR0DWWRFFLDSUHVLGHQWH³$VVRFLD]LRQH0RQV*&HQWUD´
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NOTIZIE DAL TERRITORIO
1. CORI - premiato il logo testimonial GHOO¶DI¿GRIDPLOLDUH

Martedì 26 Maggio presso la scuoOD VHFRQGDULD GL SULPR JUDGR GL &RUL
³$PEURJLR0DVVDUL´qVWDWDDSHUWDDO
pubblico la mostra dei lavori realizzati
dagli alunni delle classi medie III F di
*LXOLDQHOOR H ,,, $ GL &RUL QHOO¶DPbito del Progetto ©6SD]LR $I¿GR
SURPXRYHUHGLIIRQGHUHHUHDOL]]DUHOD
FXOWXUDGHOO¶DI¿GRIDPLOLDUHDI¿QFKpLO
EDPELQRLQGLI¿FROWjSRVVDWURYDUHOR
VSD]LRHLOWHPSRJLXVWRSHUFUHVFHUHª
L’iniziativa, organizzata dall’Ammi-

QLVWUD]LRQH FRPXQDOH ± 3Rlitiche Sociali e Pubblica
,VWUX]LRQH ± H GDOO¶,VWLWXWR
&RPSUHQVLYR 6WDWDOH ³&HVDUH
&KLRPLQWR´ FKLXGH OD SDUWH
scolastica del progetto dedicaWR DOO¶DI¿GR IDPLOLDUH ¿QDQziato dalla Regione Lazio e
promosso dal Distretto Socio
Sanitario LT/1, dai Servizi Sociali
GHL&RPXQLGL$SULOLD&LVWHUQD&RUL
H 5RFFD 0DVVLPD UHDOL]]DWR FRQ OD
Asl Latina 1 e gestito dalle cooperaWLYHVRFLDOL$VWURODELRH&RWUDG1HOOD FHULPRQLD ¿QDOH FKH DYUj OXRJR
nel corrente mese, tutti i partecipanti
avranno un bracciale USB e il diploPDGLSDUWHFLSD]LRQHFLDVFXQDVFXROD
riceverà una targa personalizzata quale ringraziamento della sensibilità e
FROODERUD]LRQHGLPRVWUDWDDOO¶LVWLWXWR

vincitore verrà consegnata una telecaPHUD ©6SD]LR$I¿GRª DWWLYR GDO 
Settembre 2014, vuole offrire una risposta concreta alla necessità di protezione dei minori e delle loro famiglie
LQ GLI¿FROWj DWWUDYHUVR DI¿GDPHQWR
familiare temporaneo e la creazione di una rete di famiglie disponibili
ad accogliere i bambini che ne hanQR ELVRJQR 4XHVWH ¿QDOLWj YHQJRQR
perseguite con eventi informativi di
sensibilizzazione, tra cui l’inserimenWRGHOWHPDGHOO¶DI¿GRIDPLOLDUHQHOOD
GLGDWWLFDVFRODVWLFDLQWHUYHQWLIRUPDtivi in favore delle famiglie interessate e degli operatori dei Servizi Sociali
H GHO WHU]R VHWWRUH WXWWD XQD VHULH GL
azioni di supporto e sostegno rivolte
DOOHIDPLJOLHDI¿GDWDULH
8II6WDPSD&&RUL

2. GIULIANELLO - successo dell’ASD Gymnastica Julia

/¶$6' *\PQDVWLFD -XOLD FRQTXLVWD
la Finale Nazionale del Torneo Gpt
2015 che si disputerà a Pesaro durante il mese di Giugno. Sulla scia delle
prestazioni positive d’inizio anno, la
squadra azzurro-turchese di GiuliaQHOORKDVWDFFDWRLOELJOLHWWRSHUOD¿nalissima nell’ultima gara della fase
UHJLRQDOH GHO 7RUQHR *SW  OLYHOOR
VYROWRVL D &LYLWDYHFFKLD , JLQQDVWL
Ferdinando Raponi, Riccardo Felici,

'UDJRV &RQRYLFL H )UDQFHVFR $OHVsandroni, guidati dal tecnico societaULR&RVWDQWLQR9LWHOOLKDQQRULSRUWDWR
EXRQLSLD]]DPHQWLQHOODFODVVL¿FDJHnerale, chiudendo anche con due podi.
1HOODWHU]DIDVFLD'URJRV&DQRYLFLKD
dominato nella sbarra, conquistando il
primo posto. Nella seconda fascia invece Francesco Alessandroni è salito
sul terzo gradino delle parallele. Dopo
aver centrato l’importante obiettivo
agonistico, la compagine giulianese
ha ottenuto ottimi risultati e numerose
PHGDJOLHDQFKHDO,97URIHR9HOLWUDH
RVSLWDWR DO 3DODEDQGLQHOOL GL 9HOOHWUL
e riservato ai settori promozionali di
ginnastica artistica maschile e femPLQLOH 9L KDQQR SDUWHFLSDWR ROWUH
trecento atleti di alcune delle società
più blasonate delle province di Roma
e Latina. Grande la soddisfazione
GHOO¶$6'*\PQDVWLFD-XOLDQDWDQHO
 SUHVLHGXWD GD $QQD 9LWWRUL HG
associata alla FGI e all’UISP. Le ragazze e i ragazzi proseguiranno la loro

preparazione nella palestra della scuola primaria ‘Don Silvestro Radicchi’
FRQ L ORUR LVWUXWWRUL TXDOL¿FDWL GDOOD
FGI, alcuni laureati in Scienze MotoULH$OHVVDQGUD'H6DQWLV&RVWDQWLQR
9LWHOOL 0DULDQQH 0DQXFFL $OHVVDQGUR%DWWDJOLQL*XLGR0DUD¿QL
8II6WDPSD&&RUL

PAGINA 11

FARE E…CONTRAFFARE

Nel nostro tempo, malgrado ci siDQR WDQWH GLI¿FROWj H ULVWUHWWH]]H FL
sono imprese, aziende, laboratori,
VLQJROL RSHUDL«JHQLDOL FKH ODYRUDno con passione e mantengono alto
il nome dell’Italia: sono ³TXHOOLGHO
IDUH´Purtroppo però ci sono anche
³TXHOOL GHO FRQWUDIIDUH´. Spesso i
mezzi di comunicazione diffondono
la notizia che gli uomini della GuarGLDGL)LQDQ]DRL&DUDELQLHULKDQQR
sequestrato un certo quantitativo di
merce contraffatta. Ormai non si salva nulla: di fronte a merci autentiche,
selezionate, prodotte secondo le legJLHOHXVDQ]HWUDGL]LRQDOL«VLWURYD
TXDVL VHPSUH  LO ³FRQWUDIIDWWR´ &Lz
YDOHSHULOGHQDUR FDUWDFHRRPHWDOlico), le scarpe, i vestiti, giocattoli,
XWHQVLOL«SURGRWWLDOLPHQWDULDQFKHL
più comuni. Tali merci hanno un’etichetta, un involucro identico a quelORGHLSURGRWWLJHQXLQLHIDPRVL«PD
non hanno mai visto un laboratorio
regolare, né conoscono i componenti
genuini rispondenti a precise caratteristiche.
Naturalmente il contraffatto è venduto ad un prezzo inferiore, talora
molto inferiore a quello dei prodotti
JHQXLQL H FLz YLHQH JLXVWL¿FDWR FRO
fatto che nei paesi di provenienza,
VRSUDWWXWWR &LQD H ,QGLD LO FRVWR
della manodopera è di gran lunga
inferiore a quello dei nostri paesi.
Secondo alcuni esperti, delle innumerevoli merci in commercio, non

ce n’è una che non sia anche
FRQWUDIIDWWD  6L  YHUL¿FDQR
anche casi in cui la merce
³VHTXHVWUDWD´ q SHULFRORVD
per la salute perché contieQH VRVWDQ]H WRVVLFKH &Lz VL
riscontra ogni tanto anche
nei giocattoli per i bambini,
i quali tendono a mettere tutto in bocca e quindi corrono
rischi.
I prodotti contraffatti entrano in Italia soprattutto clanGHVWLQDPHQWH L FRPPHUcianti non li fanno partire dal paese
in cui sono stati prodotti, ma da paeVLPHQRVRVSHWWDELOLDGHVHPSLRL
SURGRWWLFRQWUDIIDWWLLQ&LQDRLQ,Qdia di solito passano per Dubai. Per
l’acquirente normale diventa problematico orientarsi perché non tutti
possono essere esperti o fare analisi
VFLHQWL¿FKHDOORUDFLVLGHYHRULHQWDUHYHUVRXQYHQGLWRUHGL¿GXFLDH
fortunatamente, ce ne sono, anche tra
i cinesi e gli indiani, ma come distinguerli?
Da diverso tempo ci sono in giro anche i medicinali contraffatti che non
si acquistano nelle nostre farmacie,
ma all’estero, spesso in farmacie
LOOHJDOL H  ³RQ OLQH´ FLRq RUGLQH H
pagamento avvengono per via telePDWLFDH³ODPHUFH´EHQHDYYROWDLQ
modo che non si capisca di che
cosa si tratta, viene recapitata
direttamente a casa dell’acquirente da corrieri che sono precisi e veloci. Nel 2011 le medicine contraffatte sono state il
prodotto più sequestrato dalla
Unione Europea e sono aumentate del 700% rispetto all’anno
SUHFHGHQWH 1HOOH IDUPDFLH ³RQ
OLQH´VSHVVRYHQJRQRULFKLHVWLH
venduti anche medicinali che il
cliente si vergogna di chiedere
in una farmacia normale o addirittura prodotti vietati in Italia.
E’ stato riscontrato che i medicinali di tali farmacie molto

spesso non contengono la quantità di
principio attivo prescritta, anzi talvolta c’è solo acqua fresca, tal altra
il principio attivo è sostituito con sostanze simili, ma in dosi sbagliate. In
questo caso il rischio è assai grave
per chi userà tali farmaci. Nel 2011
su 750 casi esaminati dalla OMS
RUJDQL]]D]LRQH PRQGLDOH VDQLWj  LO
51% non conteneva alcun principio
DWWLYRLQTXHVWRFDVRLOGDQQRHUDSHU
il portafogli, ma sempre danno.
La soluzione migliore rimane sempre
quella tradizionale: ricetta del mediFR IDUPDFLVWD FRQRVFLXWR H GL ¿GXcia, assunzione dei farmaci secondo
le prescrizioni del medico. Finora la
rete di farmacie italiane non ha avuto
LQ¿OWUD]LRQLGLLOOHJDOLWjHFLzULVXOWD
da un sistema di controllo di tutti i
medicinali venduti che può informare istantaneamente dove è una scatoODGLSLOOROHRXQÀDFRQHGLVFLURSSR
Sappiamo che l’Europa si appresta a
redigere un elenco delle farmacie leJDOLFKHSRWUDQQRYHQGHUH³RQOLQH´
L SURGRWWL ³GD EDQFR´ TXHOOL VHQza ricetta). L’Italia aderirà a questa
iniziativa, speriamo che i controlli
rimangano rigidi ma ci sarà sempre
qualche rischio se la farmacia non la
FRQRVFLDPR«³FKLODVFLDODYLDYHFFKLDSHUTXHOODQXRYD«´ M.E.)
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LINGUA E LINGUACCIA
3LFFRODUXEULFDGHOSURIHVVRU0DULR5LQDOGLVXOOHSLLPSRUWDQWLUHJROHSHUSDUODUHHVFULYHUHFRUUHWWDPHQWHODQRVWUDOLQJXD

LA PENNA
)$%(1($//$/,1*8$
Tanti anni fa c’erano fascicoli stampati
che si usavano per imparare a scrivere
bene. Nella Scuola Elementare si faFHYDQR HVHUFL]L GL FDOOLJUD¿D SDUROD
GL RULJLQH JUHFD  FKH VLJQL¿FD ³EHOOD
VFULWWXUD´QRQVHPSOLFHPHQWH³VFULWWXUD´HQRQVRQRFRUUHWWLJOLHVHPSLFKH
LGL]LRQDULPHWWRQR³EUXWWDFDOOLJUD¿D
FDOOLJUD¿DLOOHJJLELOH«´FKHVRQRGHL
controsensi.
In Italia solo dopo il 1950 si cominFLz D XVDUH OD SHQQD ELUR LQYHQWDWD
dall’ungherese Laszlo Biro) e, cosa
VWUDQDQRQVLULWHQHYDQRYDOLGHOH¿UPHDSSRVWHFRQTXHOODSHQQDELVRJQDYD ¿UPDUH FRQ OH SHQQH  D LQFKLRVWUR
liquido.
In seguito l’uso della penna biro, detta
anche a sfera, si è accresciuto notevolPHQWH RJJLFKLVFULYHSLFRQODVWLORJUD¿FD"6HF¶qTXDOFXQRqXQD³PRVFD
ELDQFD´  VH QH q ULFRQRVFLXWD O¶XWLOLWj
e i vantaggi perché il suo inchiostro
dura molto a lungo. La scrittura con
tale penna non ha però la bellezza di
quella che usava l’inchiostro liquido.
Basta vedere come oggi scrivono i ragazzi della scuola primaria che spesso fanno come vogliono. Tanti, e non
solo loro, scrivono tutto in stampatello
e non imparano a scrivere in corsivo.
Inoltre molti tengono la penna in modo
sbagliato, invece è tanto facile tenerla
bene. L’ha consigliato solo qualche
DQQRID$OGR0DQX]LRFKH«QHO
VWDPSDYDSHUVFULYHUHEHQH³ODSHQQD
si deve tenere con le prime due dita
appoggiandole sopra il terzo perché
tenendola altrimenti, il tratto non verULD YHUUHEEH  VLFXUR PD WUHPRODQWH´
Ovviamente allora si scriveva con la
piuma d’oca.
&UHGR FKH GRYUHEEH  HVVHUH SUHRFcupazione di chi insegna ai ragazzi
quella non di fare esercizi di calligra¿DPDGLVFULYHUHLQFRUVLYRHWHQHUH
una posizione corretta, perché molti
scrivono inclinati. Nessuno mette in
discussione la grande utilità delle conquiste moderne: i computer, Internet e
tutto il resto hanno permesso di fare

grandi passi nell’organizzazione del
lavoro e del vivere sociale. Si può però
correre il rischio di perdere o di far diminuire l’abilità di esporre bene il proprio pensiero, perché quando si scrive
in corsivo il pensiero viene espresso
in concetti con le parole, mentre se si
scrive in stampatello viene spezzettato
in lettere.
Oggi i ragazzi sono bravissimi nell’uso
del computer, dei telefonini e degli altri ritrovati, ma quello che si apprende
da ciò che si cerca su di essi forma una
memoria volatile. Dato che su Internet
c’è tutto, non vale la pena a memorizzare ciò che si può trovare subito
e molto facilmente, ma quando manca lo sforzo personale per la ricerca e
O¶DSSUHQGLPHQWR LO SUR¿WWR ULVXOWD SL
basso, e forse non di poco.
In due scuole romane è stato compiuto un esperimento con ragazzi di 8-10
anni, facendoli scrivere il loro pensiero
in corsivo per quindici minuti al giorno. Dopo quattro mesi, tanto è durato
l’esperimento, si sono riscontrati miglioramenti nella cura dell’espressione
HGHOO¶RUWRJUD¿D HTXHVWRQRQqSRFR 
ciò è avvento perché scrivendo in corsivo il pensiero scorre dalla testa alla
mano, mentre con lo stampatello il fraseggio è spezzettato.
Un altro vantaggio che si ha scrivendo
qTXHOORGLULFRUGDUHGLSLFLzFKH¿Vsiamo con la penna piuttosto che con il
computer: scrivendo si pensa a ciò che
si scrive, con il computer si è portati a
pigiare il tasto giusto. L’uso continuo

che soprattutto i giovani e i ragazzi
fanno dei mezzi della tecnologia può
causare effetti negativi sul loro apprendimento. Se con il telefonino si possono ricopiare le soluzioni di esercizi di
matematica o le versioni dei brani di
latino o di altro, si è spinti a non studiar le regole e le nozioni delle varie
materie. La calcolatrice è certamente
uno strumento molto utile, però ha anFKHFRQVHJXHQ]HQHJDWLYHVRQRVROLWR
GLUHDLUDJD]]LFKH³ODFDOFRODWULFHDWUR¿]]DLOFHUYHOOR´HFHUWHHVSHULHQ]HOR
confermano.
&Lz FKH VL DSSUHQGH FRQ TXHVWL PH]]L
non è una conquista duratura, è solo
momentanea, invece ciò che si scrive
con la penna resta impresso nella mente
più di quello che si ricava dal computer.
Oggi vanno di moda messaggini e
WZLWWHU SHQVLHUL FKH VRQR ³VFDUQL¿FDWL´SDUROHULGRWWHDEUDQGHOOLHTXHVWR
abitua ad avere un’espressione povera,
fatta di poche parole, che si può riscontrare in tante persone, soprattutto
LQ WDQWL JLRYDQL OD VLQWHVL FKH F¶q QHL
messaggini non è un pregio, ma spesso rivela un’incapacità di sviluppare
meglio il pensiero. Tra gli adolescenti
GHOOD ³JHQHUD]LRQH VWDPSDWHOOR´ FL VL
scambiano tantissime parole che sono
quasi sempre le stesse e che spesso restano solo parole.
Se si mettono insieme la pessima gra¿D OR VWDPSDWHOOR O¶RUWRJUD¿D QRQ
sempre precisa e la povertà di linguaggio, la lingua italiana subisce molti
danni.
Internet richiede spesso usi contrari
alla grammatica: parole scritte tutte
unite, non uso della maiuscola, penVLHUL HVSUHVVL FRQ SRFKH SDUROH TXDsi pensierini dei ragazzi della scuola
primaria). Se a questo si aggiunge ciò
che alcuni, qualche tempo fa hanno
espresso con l’idea di abolire l’uso
della virgola e del punto e virgola, ne
conseguirebbe un danno per l’espressione.
L’uso della penna permette di formulare ed esprimere bene i propri pensieri
e saper scrivere è una gran bella dote.
Mario Rinaldi
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³2UIXVuIDWWDODVHPELDQ]DYRVWUD"´

A Torino dal 19 al 24 giugno vi sarà
una solenne ostensione della Sindone, in occasione del bicentenario
della nascita di S. Giovanni Bosco.
E’ un avvenimento prettamente devozionale perché la Sindone non è
considerata neanche una reliquia e la
prima data certa della sua esistenza è
LOTXDQGRODGDPD0DUJXHULWH
GL &KDUP\ GLVFHQGHQWH GL *HRIIUR\
GL &KDUP\ OD GRQz DL 6DYRLD FKH
la portarono sempre nei loro spostamenti. Solo nel 1578 si stabilisce
GH¿QLWLYDPHQWH D 7RULQR H GLYLHQH
oggetto privilegiato di pietà e devozione. Studiosi, scienziati, credenti,
atei, devoti, scettici hanno studiato
la Sindone, con tutti i mezzi, ma non
sono mai venuti ad una conclusione
GH¿QLWLYD$QFKHO¶XOWLPRHVDPHGHO
 GHO &DUERQLR  KD PRVWUDWR
L VXRL OLPLWL 'DOOD SULPD IRWRJUD¿D
di Secondo Pia nel 1898 alcune conclusioni sono certe: abbiamo l’imPDJLQH GL XQ QHJDWLYR IRWRJUD¿FR
VLWUDWWDGLXQXRPRPRUWRÀDJHOODWRFURFL¿VVROHPDFFKLHURVVHVRQR
VDQJXH XPDQR LO WHVVXWR ULVXOWD GL

alcune
piante
GHOOD 3DOHVWLQD
molti aspetti del
volto della Sindone riconducono alle prime
immagini della
LFRQRJUD¿D FULstiana. Dopo la
SULPD IRWRJUD¿D
di Pia Secondo
nel 1898, lo scrittore francese Paul
&ODXGHO VL ID LQWHUSUHWH GHO VHQWLUH
FRPXQH HG HVFODPD ³(¶ /XL (¶ LO
YROWR GL &ULVWR (FFROR ¿QDOPHQWH
Questo volto che tanti santi e tanti
profeti hanno desiderato di contemSODUH &Lz FKH WUDVSDUH PHJOLR LQ
TXHVWD  QRELOH ¿VLRQRPLD FRVu WUHmendamente martoriata è un senso di
straordinaria pace, di solennità unita
a dolce serenità e a calma profonda,
senza tracce di passione umana e
senza impronta di debolezza. Si resta
conquistati dalla sua nobiltà, dalla
sua serietà, dalla sua maestà, dalla
sua tristezza. E’ davvero il volto di
XQPRUWRFKHqULVXVFLWDWR´/D&KLHsa non ha mai detto che quell’imPDJLQHVLDLOYROWRGL&ULVWRPDFKH
TXHOODLPPDJLQHSDUODGLXQD³QRELOH
¿VLRQRPLDPDUWRULDWD´/D6LQGRQHq
³XQDSURYRFD]LRQHDOODLQWHOOLJHQ]D´
PDDQFKHXQR³VSHFFKLRGHO9DQJHOR´ FRPH GLVVH *LRYDQQL 3DROR ,,
un racconto fedele della Passione di
&ULVWRXQDLPPDJLQHGHOODVRIIHUHQza, della violenza, della impotenza
GDYDQWLDOPDOH3HU%HQHGHWWR;9,

OD 6LQGRQH q LO ³VLOHQ]LR GL 'LR´
GRSR L /DJHU L *XODJ ³LO PLVWHUR
più oscuro della fede e nello stesso
tempo il segno luminoso di una speUDQ]D VHQ]D ¿QL´ SHUFKp XQ QHJDWLYR IRWRJUD¿FR ULSRUWD DO SRVLWLYR
³4XHOYROWRV¿JXUDWRFLJXDUGDHQHO
silenzio ci parla. Assomiglia a tanti
volti di uomini e donne feriti da una
vita non rispettosa della loro dignità,
da guerre e violenze che colpiscono
L SL GHEROL´ 3DSD )UDQFHVFR  3HU
L SHOOHJULQL ³OD SURYRFD]LRQH DOOD
LQWHOOLJHQ]D´ VL WUDVIRUPD QHOOD SUHJKLHUDGHOOD%LEELD³PRVWUDPLLOWXR
YROWR 6LJQRUH´  H DSSDUH  LO YROWR
della croce, quello schiaffeggiato,
³GDYDQWL DO TXDOH FL VL FRSUH OD IDFFLD´ 'DQWH UDFFRQWDQGR GHO *LXELOHR GHO  GHVFULYH L SHOOHJULQL
che, spinti per l’antica fame, vengono a cercare a Roma il volto della
9HURQLFD ORVWHVVRYROWRWXPHIDWWR 
si inginocchiano commossi davanti
DO YHOR HG HVFODPDQR ³6HJQRU PLR
*HV&ULVWR'LR9HUDFHRUIXVuIDWWDODVHPELDQ]DYRVWUD"´/D6LQGRQH
non è un dogma, non è una reliquia,
non è la prova della resurrezione, ma
segno di conforto e di speranza. La
fede e la bellezza hanno bisogno del
mistero per vedere, oltre quella maVFKHUD LO 5LVRUWR ³LO SL EHOOR WUD L
¿JOLGHOO¶XRPR´³%HOORQHLPLUDFROL
EHOOR QHOOD ÀDJHOOD]LRQH EHOOR VXOOD
croce, bello nel sepolcro, bello in
FLHOR´ 6$JRVWLQR).
Virginio Mattoccia

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
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C’ERA UNA VOLTA...UN GIORNALINO

Rovistando tra le mie carte ho trovato
due copie dell’ $TXLORQH, il giornalino
FKH  O¶$VVRFLD]LRQH ³0RQV * &HQWUD´DQQLDGGLHWURKDSXEEOLFDWRSHUL
ragazzi della scuola primaria del BoVFKHWWR XQD IUD]LRQH GL 5RFFD 0DVsima). Si tratta del n.2 e 4 del 2008,
usciti rispettivamente il 15 febbraio
H LO  JLXJQR LO SULPR QXPHUR HUD
uscito il 15 dicembre 2007. Mi sono
commosso mentre mi tornavano alla
mente tanti incontri con i ragazzi e le
LQVHJQDQWL SHU SUHSDUDUH ³L SH]]L´ GD
SXEEOLFDUHHSRLODJLRLD LVDOWLGLJLRia!) quando i ragazzi avevano in mano
O¶$TXLORQH
Prima di ogni numero ci incontravamo
due volte con le insegnanti e con i ragazzi: la prima volta per parlare degli
argomenti da trattare e scegliere chi li
GRYHYDVFULYHUH LQJHQHUHHUDQRJUXS-

petti di ragazzi), la seconda per controllare insieme quanto avevano scritto e, se necessario, eliminare qualche
cosa non rispondente al vero. Gli Insegnanti mai si sono sostituiti ai ragazzi.
Poi le paginette si scrivevano a macchina e venivano consegnate ad Augusto Tora, che allora impaginava anche
³/R 6SHURQH´ LO JLRUQDOLQR GHOO¶$VVRFLD]LRQH HJOL  SUHSDUDYD SD]LHQWHmente ogni pagina badando a riempire
bene gli spazi, aggiungere qualche
immagine e tutte le notizie riguardanti
LO *LRUQDOLQR L UHVSRQVDELOL WXWWH OH
LQVHJQDQWL  L FROODERUDWRUL WXWWL L UDJD]]L LOVRPPDULR«/DVWDPSDYHQLva fatta con la stampante del computer
dell’Associazione, che ha resistito
PROWREHQH IXQ]LRQDDQFRUD ODFDUta spesso veniva offerta da qualche
benefattore.
I ragazzi aspettavano con ansia che
uscisse l’$TXLORQH e, se c’era qualche
giorno di ritardo rispetto alla data prevista, si preoccupavano, chiedevano
notizie con frequenza e trepidazione.
L’uscita della prima copia fu salutata
con una nota nel numero successivo:
³,OGLFHPEUHGRSRWDQWR³VXGRUH´ q XVFLWD OD SULPD HGL]LRQH GHO
JLRUQDOLQR VFRODVWLFR ³/¶$TXLORQH´
Eravamo increduli, ma era veramente
una nostra produzione. E’stato emozionante leggere ciò che avevamo
scritto e pensare anche a chi, diverso
GD QRL OR DYUHEEH OHWWR´  *OL DXWRUL
degli articoletti pubblicati erano contenti, ma non vanitosi né sprezzanti

dei compagni che non avevano il loro
pezzo pubblicato. Del resto, per i ragazzi già era già una gioia vedere i
ORURQRPL WXWWL VFULWWLVXOO¶XOWLPDSDgina.
Gli articoli raccontavano cronache e
vicende di scuola, eventi, celebrazioQL«GHVFUL]LRQLGLOXRJKLGLJLWHVFRODVWLFKH«6SHVVRF¶HUDQRDQFKHGLVHJQLGHLUDJD]]LRTXDOFKHIRWRJUD¿D
Interessante quello che risponde un ragazzo ad uno di un’altra scuola che
aveva chiesto perché il giornalino si
FKLDPDYD ³/¶$TXLORQH´ ³6u SURSULR
così, perché vuole portare la voce delOD VFXROD GHO %RVFKHWWR D WXWWL´  6XO
numero del 5 giugno 2008, troviamo
l’addio dei ragazzi della classe quinWD³&RQJUDQGHDPDUH]]DHXQSL]]LFR
di tristezza, lasceremo le elementari
per iniziare il primo anno delle scuole medie. Porteremo con noi tanti bei
ULFRUGL FL PDQFKHUDQQR«´ VHJXH
con commenti, un elenco di persone,
HYHQWLFRVHFRQFOXVLRQH³,QVRPPD
è arrivato il momento di salutare tutti, gridando all’aria aperta: ciao, addio
FODVVHTXLQWD´
&HUWRLOJLRUQDOLQRKDULFKLHVWRLPSHgno e tempo sia per le insegnanti e i
UDJD]]L«HSXUHSHUFRORURFKHORFXUDYDQRSHUzWXWWLKDQQRGDWRYROHQWLHri il loro contributo e il giornalino si è
rivelato un aiuto ai ragazzi per esprimersi meglio in italiano, un piacevole
lavoro che li interessava e al quale si
GHGLFDYDQRYROHQWLHUL&RVDVLSRWHYD
pretendere di più? (E.M.)
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/DFRQIUDWHUQLWDGL6DQ*LXVHSSH
2WWRDQQLIDDO%RVFKHWWRGL5RFFD0DVVLPDqQDWDOD³&RQIUDWHUQLWD6DQ*LXVHSSH´
6LWUDWWDGLXQDDVVRFLD]LRQHGLSHUVRQH DWWXDOPHQWH FKHVLSUH¿JJRQRFRPHVFRpo di dare solennità alle cerimonie religiose specialmente alle processioni e offrire
XQDLXWRVHF¶qELVRJQRDSRUWDUHOD³PDFFKLQD´FRQODVWDWXDGLXQVDQWRRSSXUH
di sostenere uno stendardo grande e pesante come quello loro che da una parte ha
l’immagine di S. Giuseppe e dall’altra quella di S. Antonio.
,IRQGDWRULGLWDOHFRQIUDWHUQLWDVRQRVWDWL)UDQFR'HOOD9HFFKLD0DUFRGHOOD9HFFKLD
H:DOWHU3DORQH$WWXDOPHQWHLOSULRUHq0DUFR'HOOD9HFFLDHLOWHVRULHUH:DOWHU
Palone.
La confraternita non partecipa solo alla cerimonie religiose della sua parrocchia, ma
DQFKHDGDOWUHGHLSDHVLYLFLQL WDORUDDQFKHORQWDQL SHUFKpVRQRLQFRQWDWWRHSDUWHFLSDQRDLORURHYHQWL,QTXHVWLWHPSL
è certo singolare ed ammirevole che delle persone adulte si preoccupino delle cerimonie religiose alle quali, purtroppo
QRQVLGjWXWWDO¶DWWHQ]LRQHGLXQDYROWD2YYLDPHQWHLORURLQWHUYHQWLKDQQRDQFKHXQULÀHVVRVXOODORURSHUVRQDHVSHcialmente sulla loro religiosità. Non avrebbe senso appartenere ad una confraternita e non essere praticanti. L’ultima
FHULPRQLDDOODTXDOHqLQWHUYHQXWDOD&RQIUDWHUQLWDGHO%RVFKHWWRqVWDWDODSURFHVVLRQHGL6DQ*LXVHSSHLOPDJJLR
FRQSDUWHFLSD]LRQHGHYRWDGLPROWHSHUVRQHFKHDYHYDQRDSSHQDDVFROWDWROD0HVVD FRPHKDQQRIDWWRLPHPEULGHOOD
&RQIUDWHUQLWD HDQFKHGLDOWUHFKHVLVRQRDJJUHJDWHOXQJRLOWUDJLWWRGHOODSURFHVVLRQH'DQRWDUHFKHODSDUWHFLSD]LRQH
DOOHFHULPRQLHFRPSRUWDXQVDFUL¿FLRGLWHPSRFKHUHQGHDQFRUDSLORGHYROHO¶DSSDUWHQHQ]DDOOD&RQIUDWHUQLWD(E.M.)

,O&DQWR;,GHO3DUDGLVRGL'DQWH
Il 14 di marzo, nella chiesa di S. Michele Arcangelo di Rocca Massima, abbiamo ascoltato con grande entusiasmo il
SURI$OGR2QRUDWLFKHFLKDSDUODWRGHOFDQWR;,GHO3DUDGLVRGHOOD'LYLQD&RPPHGLD$OO¶LQL]LRqVWDWDLQWURGRWWDOD
VWRULDHODYLWDGL6)UDQFHVFRG¶$VVLVLQDWRLOVHWWHPEUHHPRUWRLORWWREUH6XELWRGRSRLOSURIHVVRUH
2QRUDWLKDSDUODWRGL'DQWHHGHOOD&RPPHGLDFKHFRQWLHQHTXHOIDPRVRFDQWRGHO3DUDGLVR'RSRDYHUFRPPHQWDWRLO
canto, il Professore con molta sicurezza ed espressività, ha recitato dei versi che facevano capire meglio la grandezza di
S. Francesco. Si vedeva che il Professore ci metteva tutto il cuore e la passione ed è stato veramente insuperabile. Finita
la recitazione e la conferenza, ha fatto la dedica ad alcuni suoi libri dati ai presenti. Noi ascoltatori vogliamo rincontrarlo
presto con tanto amore e affetto.
Erica Quadrotta

LE RICETTE DELLA MASSAIA
Straccetti al curry
,QJUHGLHQWLSHUSHUVRQH
JGLSHWWRGLSROORDIHWWHFLSROODUDPHWWRGLURVPDULQRFXFFKLDLQRGLFXUU\
FXFFKLDLQRGL]XFFKHURELFFKLHUHGLYLQRELDQFRROLRH[WUDYHUJLQHG¶ROLYDVDOH
e pepe q.b.
Preparazione: Tagliate la cipolla a fettine sottili. Fatela appassire in una padella con
XQ¿ORG¶ROLRLQVDSRULWHFRQTXDOFKHFLXIIHWWRGLURVPDULQRHDJJLXQJHWHXQSL]]LFRGL
sale. Unite anche lo zucchero, fatelo caramellare per qualche istante, poi aggiungete il
FXUU\HODVFLDWHLQVDSRULUHSHUXQSDLRGLPLQXWL7DJOLDWHLOSROORDVWULVFLROLQHHURVRlatelo 5-6 minuti nella padella con il soffritto, rigirando per dorare i pezzetti da tutti i lati. Sfumare con il vino e lasciate restringere il sughetto per altri 5-6 minuti. Regolate di sale, pepate e servite.
Antonella Cirino

PAGINA 16

EDITRICE ASSOC. CULTURALE
“MONS. GIUSEPPE CENTRA”
Piazzetta della Madonnella,1
04010 Rocca Massima (LT)

www.associazionecentra.it
E-mail: info@associazionecentra.it
Tel. 06.96699010
C.F. 91056160590
Direttore Responsabile:
Virginio Mattoccia
Responsabili
Redazione, Sviluppo e Diffusione:
Aurelio Alessandroni
Remo Del Ferraro
Enrico Mattoccia
Questo numero è stato inviato
in tipograﬁa per la stampa
1 GIUGNO 2015
ISCRIZIONE AL N° 1017 DEL 15 / 01 / 2002
DEL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA
DEL TRIBUNALE DI LATINA

Stampa: Nuova Graﬁca 87 srl
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

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. Manoscritti, 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.

EVVIVA IL TEATRO!
Partecipare a un laboratorio teatrale può essere un’esperienza molto formativa,
VLDSHUJOLDGXOWLVLDSHULUDJD]]L,QSDUWLFRODUHFRQLSLSLFFROL³IDUHWHDWUR´
rappresenta un’attività assai coinvolgente che stimola la crescita cognitiva ed
HPRWLYD GHO EDPELQR 3UDWLFDUH LO WHDWUR ¿Q GD SLFFROL q XQ¶RSSRUWXQLWj YDOLdissima che favorisce lo sviluppo di buone capacità di relazione e l’autostima,
soprattutto per quei bambini più timidi e insicuri che possono trovare un canale
FRPXQLFDWLYRDOWHUQDWLYRHSLHI¿FDFHVXOSDOFRVFHQLFR)DUHWHDWURqlavorare
in gruppoVLJQL¿FDLPSHJQDUVLWXWWLLQVLHPHSHUXQRELHWWLYRFRPXQHFKHSXz
essere raggiunto solo attraverso l’unione di ogni singolo contributo. Ognuno,
con la sua piccola battuta, diventa insostituibile per il gruppo e contribuisce a
FRQIH]LRQDUHLOULVXOWDWR¿QDOHLEDPELQLLPSDUDQRVXELWRFKHVRVWHQHUHHLQFRraggiare il compagno è assai utile perché porta alla riuscita dell’intero gruppo.
Fare teatro è esprimere le emozioni: comunicare uno stato d’animo con il viso,
con il corpo, con le parole collegando adeguatamente i diversi canali comuniFDWLYL,EDPELQLKDQQRO¶RSSRUWXQLWjGLFRPSUHQGHUHHULÀHWWHUHFRVDVLJQL¿FKL
XQ¶HPR]LRQHTXDOLHIIHWWLSURGXFDHFRPHHVSULPHUODULFRQRVFHUHOHSURSULHH
DOWUXLHPR]LRQLHUHFLWDUOHVXOSDOFRVFHQLFRUDSSUHVHQWDQRXQDPRGDOLWjHI¿FDFH
di educazione affettiva. Fare teatro è usare il linguaggio: la ripetizione di una
EDWWXWDGHYHHVVHUHFKLDUDÀXHQWHFRQHVDWWDLQWRQD]LRQHHYROXPH$WWUDYHUVR
il gioco, l’eloquio dei bambini è stimolato a perfezionarsi diventando sempre
più preciso nella corretta pronuncia dei suoni. Psicologi e logopedisti utilizzano la teatro-terapia o role playing come tecniche ampiamente riconosciute per
ODULDELOLWD]LRQHGHOOHGLI¿FROWjOLQJXLVWLFKHHFRPXQLFDWLYH,OWHDWURIDYRULVFH
inoltre il rispetto dei turni di parola, ovvero la capacità di sapere attendere il
proprio tempo per recitare la battuta senza invadere lo spazio comunicativo
GHOO¶DOWURVLWUDWWDGLXQUHTXLVLWRIRQGDPHQWDOHQHOODYLWDUHOD]LRQDOHGLRJQL
giorno dove il buon esito dei rapporti è strettamente collegato al rispetto dell’alWUR VHQ]D SUHYDULFD]LRQH YHUEDOH R ¿VLFD )DUH WHDWUR q accrescere l’apprendimento: processi come attenzione e memoria sono adeguatamente stimolati
nell’esperienza teatrale. Il bambino che sale sul palcoscenico affronta compiti
cognitivi notevoli: ricordare a memoria le battute, l’esatto ordine di entrata e
GLXVFLWDSRVL]LRQDUVLQHJOLVSD]LVWDELOLWLHFF«(¶LPSRUWDQWHVRWWROLQHDUHFKH
il teatro aiuta a rispettare le regoleOHUHJROHGLYHQWDQRFHQWUDOLHIRQGDPHQWDOL
perché offrono un contenimento emotivo, infondono sicurezza perché il bambino ha limiti chiari sa come comportarsi e cosa ci si aspetta da lui.
Dott.ssa Nicoletta Agozzino Psicologa Psicoterapeuta
info@psicologia-agozzino.com

