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Mostra di F. Porcari

ROCCA MASSIMA
Sagra della castagna

GIULIANELLO
Centro anziani “Il Ponte”

Nostalgico tornare e amaro ripartire
Tornare è sempre piacevole, dà
un sentimento di primavera, rinJLRYDQLPHQWR ¿VLFR IUHVFKH]]D
spirituale, accompagnata da nostalgico immaginare e favoloso
trascolorare di immagini, della
memoria, dei sentimenti. Come
dice Leopardi: “non vi è cosa
ch’io veda o senta, / onde immagin dentro non torni / e un dolce
rimembrar non sorga”$QFKHVH
spesso la dolcezza è amara per la
VFRPSDUVD GHL YROWL QRWL , SRFKL
rimasti suppliscono ai tanti assenti.
Tornare sorprende sempre. La vita meraviglia sempre e offre novità. Dicono: “Ma
5RFFD0DVVLPDQRQKDQRYLWjqVHPSUH
uguale.” Vedere da lontano le case e la
WRUUH FKH UHVLVWRQR DOOH FDODPLWj QDWXUDOL
è già una notevole novità miracolosa. FeVWRVD QRYLWj XQ JUXSSHWWR GL JLRYDQL FKH
a sera torna da Velletri o Giulianello con
il bus. Gradevole, ormai consolidata novi-
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tà, la pulita e decorosa accoglienza delle
strade. Il centro, la piazzetta degli “Alberetti” si presentano veramente accoglienti.
6HTXDOFKHUDJD]]RIRVVHPHQRUXPRURVR
FRQLOPRWRULQRVLSRWUHEEHGLUHFKH³JOL
Alberetti” sono una piccola sala di lettura,
meditazione e conversazione. Merito della pulizia è degli abitanti, ma, riconosciaPROR DQFKH GHOOD $PPLQLVWUD]LRQH FKH
KDSUHVRDFXRUHLOGHFRURGHOSDHVH1RQ
è da tutti controllare al mattino presto la
UDFFROWDGHLUL¿XWLODSXOL]LDGHOODVWUDGD
l’apertura del negozio, la partenza del
EXV³&LVRQRFRVHSLLPSRUWDQWL´WXRQD O¶DPLFR GHOOD SDQFKLQD D ¿DQFR ³0D
intanto questo si fa e certamente le cose
importanti non annullano le meno importanti”. Sempre accogliente, raccolta, ben

WHQXWDODFKLHVDLQYLWDQWHDOODSUHJKLHUD H D WXWWH OH YLUW FULVWLDQH
e umane. Sorprendenti, ma forse
¿VLFDPHQWH QRQ DVFROWDWH EHQH
le parole pervenute dall’altare
dopo la celebrazione della messa,
cerimonia della unità e della fratellanza. Mi è sembrato di capire
FKHFLVRQRVWDWHODPHQWHOHDO9Hscovo, poi il voler restare… quasi
D V¿GD GHL FRQWUDUL ,O 9DQJHOR H
la predica sulla umiltà passano in
secondo ordine. Negli “Alberetti”
VLFRPPHQWDVLIDQWDVWLFDVLDPSOL¿FDWL
mettono tra questi o quelli, crescono omEUHGLYHQWDQRPDVVLSLGXULGHOOHSLHWUH
di Rocca Massima, muri invalicabili.
5LSDUWLUHqVHPSUHWULVWHGLYHQWDSLWULVWH
VHVLSHQVDFKHO¶DOWDUHqODPHQVDGLWXWWL
GHOULFFRHGHOSRYHURGLFKLIDLOEHQHH
GLFKLSHQVDGLIDUORO¶DOWDUHqLOOXRJRGD
FXLVLDVFROWDODSDURODFKHXQLVFHODSDURODFKHVDOYDODSDURODFKHDFFRJOLHHFKH
genera condivisione.
Per fortuna il sole tramonta presto, la retta
fede, la certa speranza e la profonda carità sono ben fondate sulla roccia, non del
sentito dire o male raccontato al fresco
degli “Alberetti”.
Virginio Mattoccia
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La Biblioteca: invito alla lettura
“Il mercante di lana” di

Valeria Montaldi

4XHVWRPHVHKRGHFLVRGLSUHVHQWDUYL
XQ OLEUR GHO JHQHUH OHWWHUDULR FKH PL
piace molto: il romanzo storico.
+RDSSHQD¿QLWRGLOHJJHUHLOURPDQ]R
“Il mercante di lana” della scrittrice
FRQWHPSRUDQHD 9DOHULD 0RQWDOGL PL
è piaciuto e ve ne voglio accennare.
Il romanzo è ambientato nella prima metà del 1200 e quindi in pieno
0HGLRHYR XQ SHULRGR VWRULFR FKH
per troppo tempo è stato considerato
sinonimo di arretratezza e oscurantiVPR PD FKH OD VWRULRJUD¿D PRGHUQD
sta invece giustamente rivalutando.
E’ la narrazione del lungo viaggio attraverso l’Europa del frate benedettiQR0DWWKHZFKHSDUWLWRGDOFRQYHQWR
di Saint Albans vicino a Londra, attraversa la Manica, la Francia e giunge a
Felik, un villaggio della Valle d’Aosta
DELWDWR GDOO¶DQWLFD FRPXQLWj ZDOVHU
una popolazione di origine germaniFDFKHKDFRORQL]]DWROHDOWHYDOOLGHL
PRQWL FKH FRURQDQR LO PDVVLFFLR GHO
Monte Bianco.
Per aver difeso una giovane ingiustamente accusata di stregoneria, il frate
è costretto dal suo priore a lasciare il
convento e intraprendere un viaggio
GLSXUL¿FD]LRQHHGLSHQLWHQ]D
Durante il viaggio gli si svela in soJQRXQDIXQHVWDSURIH]LDFKHULJXDUGD
gli abitanti di Felik, una comunità di
commercianti molto attivi e conosciu-

WLLQWXWWHOHYDOODWHFLUFRVWDQWLDQFKH
OH SL ORQWDQH H GLVDJLDWH 6HQWH LPSHOOHQWHODQHFHVVLWjGLDUULYDUH¿QOj
per metterli in guardia e spronarli al
cambiamento di vita per evitare il pericolo incombente.
Immaginate un viaggio così lungo e
per gran parte percorrendo vie impervie fatto attraverso un’Europa divisa
in piccoli feudi in continua lotta fra
GL ORUR H FDSLUHWH OH HQRUPL GLI¿FROWjFKHKDGRYXWRVXSHUDUHLOIUDWHSHU
raggiungere Felik. Sicuramente non
ci sarebbe riuscito se non si fosse uniWR DG XQ JUXSSR GL PHUFDQWL FKH FRQRVFHYDQR EHQLVVLPR OD YLD H FKH OR
KDQQRDLXWDWRLQPROWHRFFDVLRQL
'XUDQWH LO YLDJJLR 0DWWKHZ LQFRQWUD
una varia umanità (mercanti, briganti, vassalli, prostitute, carcerati, amPDODWL«  FKH JOL IDQQR FRQRVFHUH OH
tante sfaccettature dell’animo umano

Non leggo per imparare,
leggo per vivere (Flaubert)

e lo mettono in contatto con gli usi, i
costumi, le credenze, i lavori e le atmosfere del tempo.
$OFXQL GHL SHUVRQDJJL FKH DQLPDQR
il libro sono ben caratterizzati, soprattutto il frate e il mercante Otto,
altri meno ma il vero protagonista del
romanzo è il viaggio. E’ affascinante
quell’alternarsi di panorami meravigliosi e di selve intricate, di rigogliose
vallate e di percorsi impervi, splendide giornate di sole e violente tempeste, la fatica immane e il dolce riposo
davanti a un caldo fuoco.
Visto il periodo in cui è ambientata la
storia ci si sarebbe aspettato uno stile
QDUUDWLYRXQSR¶SLFDULFRPDODOHWtura è piacevole e la storia abbastanza
avvincente.
,RFKHKRDYXWRODIRUWXQDGLYLVLWDUH
quei posti con l’esperta guida dell’aPLFR 9LWWRULR &RFKL H GHOOD PRJOLH
$QQD YDOGRVWDQD GRF  KR ULYLVVXWR
le bellezze di quei panorami aspri ma
affascinanti, di quelle cittadine belle
e ordinate tanto diverse da come vengono descritte nella rievocazione di
un periodo in cui vivere non era proprio facile.
Se vi capita tra le mani, leggete “Il
PHUFDQWH GL ODQD´ SHUFKp QRQ QH ULmarrete delusi.
Remo Del Ferraro

AVVISO
Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, la messa sarà celebrata nella chiesetta della Madonnella. Mentre
il sabato e la domenica nella chiesa di San Michele Arcangelo.
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TRA NATURA E LEGGENDA
Piante aromatiche: il basilico

$QFKHVHO¶HVWDWHq¿QLWDLQTXHVWRDUWLFRORSDUOLDPRGHO%$6,/,&2FKHDQFRUD VX TXDOFKH EDOFRQH KD PDQWHQXWR
le sue belle e profumate foglie verdi.
Non c’è bisogno di descrivere questa
SLDQWD DURPDWLFD SHUFKp WXWWL OD FRQRsciamo e senz’altro può essere considerata il simbolo dell’estate, in quanto
sappiamo quanto gradevole sia la sua
SUHVHQ]D QHOOH IUHVFKH SLHWDQ]H HVWLYH
sugo di pomodoro, pizza, insalate, fritti
pastellati, zuppe di verdure ecc. Il termine basilicum deriverebbe dal latino
PHGLRHYDOH FKH WUDH OD VXD RULJLQH GDO
greco basilikon (pianta regale e maestosa) o, secondo un’altra tradizione, da
basiliscus, la creatura mitologica greca
descritta come un serpente dal veleno
letale, con il potere di uccidere con lo
sguardo, contro il quale l’unico antidoto era appunto rappresentato dalla pianWDGHOEDVLOLFR2JJLQRQFLVRQRSLED-

VLOLVFKLGDQHXWUDOL]]DUHPDFHUWDPHQWH
il basilico con le sue sostanze repellenti
presenti nelle foglie (gli juvocimeni)
VRQRXQHI¿FDFH¿OWURSURWHWWLYRFRQWUR
JOLLQVHWWLHOHWHPXWH]DQ]DUHLQROWUHOH
VXHIRJOLHIUHVFKHVWURSLFFLDWHVXOODSHOle calmano le irritazioni cutanee.
Originario dell’India, il basilico si diffuse nel Medio Oriente e in Italia dal
IV^ sec. a.C. ai tempi di Alessandro
0DJQR H RJJL q FRQRVFLXWR RYXQTXH
WXWWDODSLDQWDGHOEDVLOLFRqXWLOHLQ¿WRWHUDSLDPDJLjQHOO¶DQWLFKLWjLVXRL
VHPLHUDQRULWHQXWLDIURGLVLDFLRJJLIRUse è meglio, dopo averli raccolti quando
VRQRPDWXULDOOD¿QHGLRWWREUHFLUFDH
dopo averli mantenuti in un barattolino
per tutto l’inverno, seminarli in vaso tra
marzo e aprile, per vedere poi a giugno
rinascere le nuove piantine. Le foglie
IUHVFKHGHOEDVLOLFRSHUOHVXHSUH]LRVH
YLUWVHGDWLYHHGDQWLVSDVWLFKHPHVVHLQ
LQIXVRVRQRXQULPHGLRHI¿FDFHSHUOR
VWRPDFRHSHUO¶LQWHVWLQRLQROWUHDOFXQH
foglie di basilico fresco infuse in acqua
calda combattono l’alito cattivo e costituiscono un rimedio contro l’insonnia.
,O EDVLOLFR D VHFRQGD GHOOH HSRFKH q
associato al concetto della morte o a
quello dell’amore terreno, forse perFKp q ULFRUGDWR LQ XQD WULVWH VWRULD GHO
Decamerone di G. Boccaccio. Infatti
nella quinta novella della giornata dedicata agli amori infelici, si racconta
dell’amore sfortunato della giovane
Lisabetta da Messina per un giovane
QRQJUDGLWRDLVXRLIUDWHOOLFKHFRQXQD
scusa lo allontanano dalla città e lo ucFLGRQR /D JLRYDQH q GLVSHUDWD SHUFKp

non sa dove sia andato il suo amante,
¿QFKpXQDQRWWHLOJLRYDQHOHDSSDUHLQ
sogno e le mostra dove è stato sepolto.
Ella, con l’aiuto della fedele ancella, lo
trova, lo dissotterra e nasconde la testa
in un vaso dove fa crescere una pianta
GLEDVLOLFRFKHWXWWLLJLRUQLLQQDI¿DFRQ
le sue lacrime. Quando i fratelli capiscono cosa c’è nel vaso e lo trafugano,
la giovane Lisabetta si lascia morire di
dolore.
Dopo questa triste e un po’ macabra
storia, torniamo al profumo intenso del
basilico, simbolo del calore dell’estate
e della cucina mediterranea e ai nostri
vasi di basilico sul balcone di casa. Il
FRQGLPHQWR SHU OD SDVWD SL IDPRVR q
senz’altro il pesto alla genovese. Una
YHUVLRQH FKH KR VSHULPHQWDWR DQFKH
se non è quella tradizionale genovese, è quella di sostituire le noci, molto
SLFRPXQLGDOOHQRVWUHSDUWLDLSLQROL
La ricetta è: 50/60 foglie di basilico, i
JKHULJOL GL  QRFL XQ HWWR GL SDUmigiano grattugiato, 80 gr. di pecoriQR JUDWWXJLDWR XQR VSLFFKLR GL DJOLR
un pizzico di sale, un po’ di acqua per
amalgamare il tutto. Tutti gli ingredienti vanno messi nel frullatore insieme
DG ROLR VXI¿FLHQWH D UHQGHUH LO WXWWR
GHQVDPHQWH FUHPRVR ,O SHVWR FKH QRQ
viene usato subito può essere messo in
ELFFKLHULQLGDFDIIqGLSODVWLFDFRSHUWR
con carta di alluminio, (è una dose per
GXHSHUVRQH HVXUJHODUORLQPRGRFKH
DQFKH G¶LQYHUQR VL SXz DQFRUD JRGHUH
del profumo del basilico e dell’estate.
Luciana Magini

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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PELLEGRINAGGIO A GENAZZANO
quest’anno è stata la sua 15a riorganizzazione

(UDYDPR D ¿QH DJRVWR GHO  H
QHOOD FKLHVHWWD GHOOD 0DGRQQHOOD
fervevano i preparativi per celebrare
la novena in onore della Madonna
Del Carmine, quando alcuni fedeli
FKLHVHUR VH OD QRVWUD $VVRFLD]LRQH
FKH DYHYD DYXWR LQ DI¿GDPHQWR GDO
Comune i locali dove è ubicata la
FKLHVHWWDSRWHYDULRUJDQL]]DUHLOWUDdizionale pellegrinaggio alla
Madonna Del Buon ConsiJOLRYLVWRFKHRUPDLGDPROWLDQQLQHVVXQRVHQHHUDSL
(pre)occupato e questa antica
e bella tradizione stava pian
SLDQR VFRPSDUHQGR HUDQR
YHUDPHQWHLQSRFKLTXHOOLFKH
si recavano ancora a Genazzano ma con il proprio mez]R 3UHVR DWWR GHOOD ULFKLHVWD
ci domandammo: “Se l’Associazione si era data da fare
per ripristinare degnamente
la tradizionale novena alla Madonna
'HO &DUPLQH SHUFKp QRQ SURYDUH D
ULQYHUGLUH DQFKH LO SHOOHJULQDJJLR"´
Avuto il parere favorevole del parroco ci attivammo e immediatamente
registrammo l’assenso di tante perVRQHFRVuFKHQHOJLURGLSRFKLJLRUni, riempimmo il pullman. Da allora
ogni anno l’otto di settembre, per
volontà ed impegno dell’Associazione “Mons. G. Centra”, molti nostri
compaesani, specialmente gli anziani, possono di nuovo far visita alla
0DGRQQDGL*HQD]]DQRHQRQSLGD
soli ma in comunità. Sino a metà degli anni ’60, questo evento religioso
era un appuntamento imprescindi-

bile per la stragrande
maggioranza dei fedeOL GL 5RFFD 0DVVLPD
il tragitto si faceva a
piedi e si percorrevano
circa 40km tra andaWD H ULWRUQR , YHFFKL
raccontavano, ricordo
DQFK¶LRTXDOFRVDFKH
si partiva la sera del
7 settembre, dopo la
messa vespertina celebrata alla Madonnella, si camminava
di notte per vie campestri per arrivare
a Genazzano ancor prima dell’alba
del giorno 8. I partecipanti sostavano
davanti alla scalinata del Santuario
per riposarsi e rifocillarsi in attesa
della celebrazione della messa “priPD´ GHOOH VHL SULPD GL HQWUDUH LQ
FKLHVDLOSLDQ]LDQRDFTXLVWDYDFRQ

il contributo di tutti, un’immagine
GHOOD0DGRQQDFKHSRVL]LRQDYDVXOOR
“stannardino” IDWWR GL FDQQH  FKH L
pellegrini avevano preparato duranWH LO WUDJLWWR 4XHVWD IHVWD HUD DQFKH
l’occasione per fare acquisti nelle numerose bancarelle ubicate nei paragJL GHOOD %DVLOLFD FRPSHUDUH TXDOFKH
LPPDJLQHWWD VDFUD H DQFKH L FODVVLFL
¿RUL GL FDUWD FRQ L TXDOL VL IDFHYDQR
JKLUODQGHHFRURQHGHFRUDWLYH6XELWR
dopo, con “jo stannardino” in testa, i
fedeli si incamminavano nuovamente alla volta di Rocca Massima, dove
arrivavano il pomeriggio, giusto in
tempo per assistere alla messa di rinJUD]LDPHQWRFKHSRQHYD¿QHDOSHOOH-

grinaggio. Ai tempi d’oggi è impensabile ripercorrere il tragitto a piedi
DQFKHSHUFKpFLVLYDPROWRSLFRPRGDPHQWHLQSXOOPDQPDODGHYR]LRQH
e il fascino di questo pellegrinaggio
è rimasto intatto ed integro nei fedeli
di Rocca Massima. Dopo questo breve cenno (diciamo) storico parliamo
GHO SHOOHJULQDJJLR FKH DEELDPR RUganizzato lo scorso 8 di settembre.
Siamo partiti verso le sette e mezzo
ma, questa volta, senza il parroco
SHUFKp LPSHJQL LPSURURJDELOL JOLHOR
KDQQRLPSHGLWR&LVLDPRGDWLGDIDUH
SHU WURYDUH XQ DOWUR VDFHUGRWH FKH FL
potesse guidare spiritualmente e lo
abbiamo trovato in Padre Giuseppe,
caro amico del nostro Presidente, da
poco tornato in Italia dopo un lungo
periodo trascorso in Senegal come
missionario. Siamo rimasti tutti piacevolmente colpiti da questo
“Uomo di Dio”, una persona
umile, generosa e disponibile. Si è subito immedesimato, con viva partecipazione,
all’evento religioso al quale
era stato invitato. Durante il
WUDJLWWRFLKDEUHYHPHQWHUDFcontato del lungo periodo trascorso in Africa, fatto di tanti
VDFUL¿FL WDQWH XPLOLD]LRQL H
privazioni, ma il tutto accettato con serenità e con l’uniFRVFRSRGLIDUDYYLFLQDUHSL
JHQWHSRVVLELOHDOODFDVDGHO6LJQRUH
Prima di andare a Genazzano abbiamo fatto visita al convento francescano “San Carlo” di Cave (RM) dove
siamo stati ricevuti da Padre Gabriele, “confratello” di studi del “nostro”
GRWWRUH &DUOR &LDQIRQL HUDQR FLUFD
 DQQL FKH L GXH QRQ VL YHGHYDQR
dal tempo del ginnasio quando le loro
strade si erano divise: Gabriele aveva
indossato l’abito talare, Carlo il camice bianco. E’ stato un incontro molto
toccante, sono rimasti abbracciati per
OXQJKL VHFRQGL VHQ]D SDUODUH PD HUD
HYLGHQWH FKH HUDQR FRPPRVVL«QRQ
VRORORURSHUz$UULYDWLD*HQD]]DQR
si siamo diretti, in processione, ver-
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VROD%DVLOLFDGHOOD0DGRQQDVLDPR
partiti in 45 ma, durante il tragitto,
molti fedeli genazzanesi si sono accodati al nostro gruppo, pregando e
FDQWDQGRLQVLHPHDWXWWLQRLLQSURVVLPLWj GHOOD FKLHVD HUDYDPR SL FKH
UDGGRSSLDWL$OOD PHVVD VROHQQH FHlebrata dal S.E. Mons.+Domenico
6LJDOLQL YHVFRYR GLRFHVDQR KD SDUWHFLSDWR FRPH FRQFHOHEUDQWH DQFKH
3DGUH *LXVHSSH FKH q ULPDVWR PRO-

to contento di questa bellissima
RSSRUWXQLWj ,O 9HVFRYR DOOD ¿QH
GHOOD IXQ]LRQH KD SXEEOLFDPHQWH
ringraziato tutti i pellegrini ma in
particolar modo quelli provenienti da Rocca Massima, presente da
tanti anni alla festa della MadonQD 'HO %XRQ &RQVLJOLR $QFKH
quest’anno abbiamo incontrato il
gruppo di pellegrini provenienti da Civitella Roveto(AQ), con
il quale ormai è in atto un vero e
proprio gemellaggio. La giornata
è proseguita con il tradizionale momento conviviale, siamo
andati a pranzo alla “Rocca
dei Briganti” dove “Peppe
Bandolero”FLKDSUHSDUDWRXQ
SUDQ]R YHUDPHQWH FRQ L ¿RFFKL GHJQR GHOOD QRVWUD WUDGLzione di “buoni forchettoni”.
Siamo tornati a Rocca Massima verso le quattro e mezza e,
sempre in processione, siamo

DQGDWL DOOD FKLHVD GHOOD 0DGRQQHOOD
GRYHLOSDUURFRWRUQDWRSHUWHPSRKD
celebrato la messa di ringraziamento
GL ¿QH SHOOHJULQDJJLR (¶ VWDWD YHUDmente una “santa” giornata, dove sia
OR VSLULWR FKH LO FRUSR KDQQR WURYDWR
ODJLXVWDULFRPSHQVDXQJUD]LHDWXWWL
i partecipanti e arrivederci per l’anno
SURVVLPR FRQ OD VSHUDQ]D FKH OH QRstre belle tradizioni possano sempre
continuare.
Aurelio Alessandroni

CI RISIAMO, NIENTE CASTAGNE!
'RSRODFRQIRUWDQWHUDFFROWDGLFDVWDJQHGHOORVFRUVRDQQRFUHGHYDPR¿nalmente di aver avuto la meglio sul famigerato Cinipide Calligeno, l’inVHWWRPDOHYRORFKHQHJOLXOWLPLGLHFLDQQLKDOHWWHUDOPHQWHDQQLHQWDWROD
produzione castanicola dell’intero comparto nazionale. Invece quest’anno,
FRQ OD UDFFROWD TXDVL DYYLDWD VLDPR GL QXRYR ³SXQWR H D FDSR´$G RQRU
del vero l’insetto “cinese” sta veramente per esser messo alle corde e non è
DIIDWWRLOSULQFLSDOHUHVSRQVDELOHGLTXHVWDJUDYHSHQXULDGLFDVWDJQHLQIDWWL
ODSRFKLVVLPDSURGX]LRQHFKHVLVWDSDYHQWDQGRqGRYXWDHVVHQ]LDOPHQWH
DOOHFRQGL]LRQLFOLPDWLFKHDYYHUVHQHOPRPHQWRGHOOD¿RULWXUDGLSULPDYHUD
0L VSLHJR ULFRUGLDPR WXWWL FKH OR VFRUVR PHVH GL DSULOH VL VRQR UHJLVWUDte temperature di quasi 10 gradi superiori alla norma, mentre nel mese di
PDJJLRqDFFDGXWRO¶LQYHUVRTXLQGLqVXFFHVVRFKHOHSLDQWHGLFDVWDJQR
JLjGHEROLDFDXVDGHO&LQLSLGHQRQFHO¶KDQQRIDWWDD³OHJDUH´L¿RULFRQLO
IUXWWRGDTXLODSRFKLVVLPDSURGX]LRQHGLTXHVW¶DQQR'DXQDVWLPDIDWWDGD
esperti, ma non solo, la produzione del 2016 dovrebbe aggirarsi intorno al
ULVSHWWRDOORVFRUVRDQQR3HULQWHQGHUFLFKLQHODYHYDSURGRWWRTXLQWDOLGLFDVWDJQHTXHVW¶DQQRQHDYUj
DOPDVVLPRFLUFDNJ/DGXUDUHDOWjqTXHVWDSXUWURSSR1HOODSDJLQDVHJXHQWHGLTXHVWRJLRUQDOHDEELDPRSXEblicato il programma della “11a Sagra dei Marroni”, preparata dall’Associazione “La Castagna di Rocca Massima” e
PROWLVLGRPDQGHUDQQR³&RPHSRWUDQQRSLDQL¿FDUHOD6DJUDVHQRQFLVRQROHFDVWDJQH"´'RPDQGDSLFKHOHJLWWLPD
3HUzO¶HI¿FLHQWHRUJDQL]]D]LRQHKDSURYYHGXWRDSUHQRWDUHSHUWHPSRO¶DFTXLVWRGLPDUURQLFKHSHUTXDQWRSRVVDQR
HVVHUHSRFKLVLWURYHUjVLFXUDPHQWHODTXDQWLWjQHFHVVDULDSHURIIULUHDTXDQWLYHUUDQQRXQDVVDJJLRGHOSUHOLEDWRIUXWWR
DXWXQQDOHSUHVXPLELOPHQWHSRWUjHVVHUHPLQRUHODTXDQWLWjPHVVDLQYHQGLWD
4XLQGLWUDQTXLOOLYLDVSHWWLDPRQXPHURVLSHUODQRVWUD6DJUDGHOHRWWREUHQRQPDQFDWHDQFKHSHUFKpFRPH
potete vedere dal programma, non mancano certamente i motivi per trascorrere una piacevole giornata a Rocca Massima. (A.A.)
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COMUNE DI ROCCA MASSIMA (LT)

PRESENTA

la 11a SAGRA DEI MARRONI
SABATO 15 OTTOBRE 2016
ORE 15.30 Apertura stand.
ORE 16:30 Arrivo dei camion-Motrici
25('LPRVWUD]LRQHGL)DOFKL5HDOL
25(6¿ODWDLQFRVWXPLG¶HSRFDDFFRPSDJQDWDGDJOLVEDQGLHUDWRUL³/(21(5$03$17(´
ORE 19:00 Intrattenimento musicale con “Gianpiero Gotti”.
25('HJXVWD]LRQHGHJOLVSDJKHWWLDOOD$PDWULFLDQDLQRQRUHGHOODFLWWjGL$PDWULFH
devastata dal terremoto del 24 agosto 2016.
Tutto il ricavato sarà devoluto alla Città di Amatrice per una giusta causa
***********
DEGUSTAZIONE DI CALDARROSTE PRESSO LO STAND DELL’ASSOCIAZIONE.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016
ORE 9:00 Apertura Stand
ORE 10:00 Raduno di vespe organizzato dal “Vespa Club Pontinia” di Pontinia (LT).
25(5DGXQRHV¿ODWDSHUOHYLHGHO3DHVHFRQTrattori e Motrici ed esposizione dei mezzi
DQWLFKLSHUODODYRUD]LRQHGHOODWHUUD
ORE 10:30 Santa Messa e, a seguire, benedizione della manifestazione.
ORE 11.30 Corteo per il centro storico con dame in abiti d’epoca.
ORE 12:30 $UULYRGHOOD¿DFFRODSRUWDWDGDSDJJHWWLSHUO¶DFFHQVLRQHGHLEUDFLHULGDSDUWHGHO6LQGDFR
scortata da due gendarmi e da due cavalieri a cavallo, accompagnata da un cavallo
acrobatico delle scuderia di Paolo Silvestrini, dal famoso somaro di “Pistola” carico
di castagne, dagli Sbandieratori storici delle “Contrade” di Cori e dal Gruppo Folk
“Aria di casa nostra” di Alatri(FR).
ORE 13:00 Pranzo in piazza con il seguente menu: Penne al tonno e olive, Salciccia e cicoria, acqua
e vino a volontà.
ORE 15.00 Spettacolo in piazza del gruppo folcloristico “Aria di casa nostra”
ORE 17:00 Il pomeriggio sarà allietato dalla cantante, nostra concittadina, “Brina”.
25(3UHPLD]LRQHGHOFRQFRUVRIRWRJUD¿FR³5LVFDWWDLO&DVWDJQR´ e consegna della targa
“Amici Sagra dei Marroni 2016”.
ORE 19:00 Cena in piazza con il seguente menu: Rigatoni arrabbiati, capocollo, cicoria acqua e vino
La serata sarà allietata dalla musica dei “Menestrelli di Roma”
DEGUSTAZIONE DI CALDARROSTE NELLO STAND DELL’ASSOCIAZIONE.
Il Comune di Rocca Massima e l’Associazione “ La Castagna di Rocca Massima ” ringraziano tutti gli sponsor, tutti gli ospiti e tutta la cittadinanza che con il loro contributo, con la loro presenza e con la loro ospitalità
sostengono questa bella tradizione.
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“Ritrovare l’uomo e le sue cose”

Domenica 18 settembre, a Cori, il
noto e celebre pittore corese FranceVFR 3RUFDUL KD SUHVHQWDWR DO SXEEOLco una mostra delle sue ultime opere,
con il titolo “Ritrovare l’uomo e le
sue cose”.
7XWWHOHRSHUHGHOIDPRVRSLWWRUHFKH
KDUDJJLXQWRRUPDLXQDIDPDLQWHUQD]LRQDOHKDQQRXQVLJQL¿FDWRSURIRQdo al quale egli è stato sempre fede-

le: “Conoscere l’uomo e indicargli la
giusta strada del suo percorso verso
XQDYLWDSLXPDQDHXQDPHWDFKH
QRQ VLD VROR HVWHULRUH H VXSHU¿FLDOH
PDFKHULVSRQGDFRQLOSHQVLHURHFRQ
OH RSHUH DG XQD QHFHVVLWj SL DOWD H
presente nel nostro tempo: “Ritrovare
l’uomo e le sue cose”.
&RVH RYYLDPHQWH  TXL QRQ VLJQL¿FD
oggetti di possesso di qualsiasi qualità, ma modo di vivere, affrontare
coraggiosamente il terribile quotidiaQR SHU HQWUDUH LQ XQD PHQWDOLWj FKH
miri soprattutto a quanto aiuta l’uoPRFLRqFKHLQVHJQLDFKLRVVHUYDOD
SLWWXUDDVFRSULUHLOVLJQL¿FDWRGHOOD
SLWWXUDVWHVVDFKHqVHPSUHODFRQFHQtrazione di concetti, riproposizione di
SULQFLSL FKH ³SDUODQR´ HG LQGLFDQR
quale deve essere il comportamento e
ODVFHOWDSHUWURYDUHODJLXVWDYLDFKH
il pittore propone.
Si possono facilmente ricordare cose
HGHYHQWLFKHDUULYDQRDPXWDUHFRORURFKHYLULÀHWWRQRHQRQGLUDGRFDPbiano idee e comportamenti. Occorre
QRQ GLPHQWLFDUH FKH  QHOO¶XRPR F¶q
un continuo mutare per molti evenWLSHUFUHVFLWDSHUVRQDOHSHULQÀXVVL
di altri, per traumi personali e famiOLDUL«SHU PDWXULWj FKH VL FRQTXLVWD

OHQWDPHQWHRLQSRFKLVVLPRWHPSRD
seconda delle circostanze. La visione e comprensione di un quadro può
VHQ]¶DOWUR LQÀXHQ]DUH FKL OR JXDUGD
e ne scopre la bellezza e l’insegnamento….Ovviamente occorre andare
al fondo di ogni parte del quadro e
scoprirne il “linguaggio”, facendone
tesoro per cambiare modo di vita e
ritornare alla profondità delle idee e
delle azioni dei nostri antenati.
La condotta di vita dell’autore del
TXDGUR FL q GL DLXWR SHUFKp DFFDQWR
all’onestà di vita egli manifesta grande attenzione alla bellezza del creato
e il suo pennello di artista si trasforma
LQ³OLQIDGLLGHHPDWHULDFKHSDUOD´«
allora natura e vita diventano da ammirare , da godere e da proporre agli
altri.
Il pittore autentico, come Francesco
3RUFDULKDODFDSDFLWjGLVFRSULUHHG
LQWHUSUHWDUHFRQJOLRFFKLG¶RJJLLOIDscino arcano delle cose e lo fa con una
SURIRQGLWjHIUHVFKH]]DFKHQRQFRQRVFHODQDWXUDPDODYLYH&UHGRFKH
DOSLWWRUHFKHFLGjWDOLLQVHJQDPHQWL
QRQVLSRVVDFKLHGHUJOLDOWURELVRJQD
solo imitarlo.
Enrico Mattoccia

PUNT I DI VISTA
Diversi anni fa un cittadino di Cori, rimasto sconosciuto, ha scritto una “commedia” che non ha nulla a che fare con
Dante; ne pubblichiamo alcuni versi che fanno capire lo stile dell’autore e le sue discutibili idee.
Assieme scenderemo nell’inferno
FKHVRWWRTXHOGL&RULVLVSURIRQGD
HOuYHGUDLFRORURFKHLQHWHUQR
QHLWULVWLFHUFKLVXOODVSRQGD
posizionati son dal Padre Eterno
HFKLqSLULRSLDIIRQGD
A Cori l’invidia e l’avarizia,
legate alla commiserazione,
prevalgono su ogni nequizia.
Niente è tenuto in considerazione
quando si discute di giustizia
quando alla propria opinione
tutti sono censori di costumi
pronti a dare indicazione
avendo della ragione i lumi.
$QFKHLOSLJUDQGHQHOODSURIHVVLRQH

FKHKDFRQVXPDWRLYROXPL
è soggetto a tale cassazione.
Molti sono i maestri di tuttologìa
esperti in ogni dissertazione
pronti a indicar la dritta via.
Quando si fa la discussione
in piazza al bar o all’osteria
trovano qualunque soluzione.
Si celano usurai e cravattai
DOFXQLVFHVLDQFKHQHOO¶DJRQH
tanta è la loro sete di denari.
Nascondono la loro professione
GLPDOVDQJXLVXJKHGLTXDWWULQL
pronti a sfruttare l’occasione.
Molti sono i tuoi concittadini
ammiratori dei vizi capitali

FRPHDLWHPSLPLHLL¿RUHQWLQL
E allora prepara i tuoi strali
quando loro avremo vicini
nei tanti gironi infernali.
9RJOLRFKHODPHQWHWXDDI¿QL
mentre della poesia apri le ali
SHUDQGDUHROWUHLFRQ¿QL
Nel ridire si vedrà quanto vali
Se non farai come i concittadini
&KHFROYHUVRHPHWWRQRVRORUDL
'D7LULQ]DQLDJLFLLQROWUHUHP
prima del sorgere del sol
HSLLQEDVVRVHPSUHVFHQGHUHPR
OXQJRODVWUDGDFKHWDQWRGXROH
e dove d’ognuno conosceremo
per quale motivo stare lì suole.
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MOMENTI DI GIOIA
Anche questo mese siamo lieti di ospitare su Lo Sperone quattro coppie che hanno celebrato la loro unione.
Una all’inizio del cammino e tre che si sono voltate un attimo per vedere il lungo tratto di strada percorso.
(a cura di A.A. e R.D.F.)

Alberto Giordani e Sonia Priori
$OEHUWRH6RQLDVLVRQRVSRVDWLORVFRUVRVHWWHPEUHQHOODQRVWUDEHOODFKLHVDSDUURFFKLDOHGL6DQ0LFKHOH
$UFDQJHORODPHVVDqVWDWDFHOHEUDWDGDGRQ$OIRQVR)LHQL,GXHVSRVLKDQQRYROXWRFRURQDUHFRQLOPDWULPRQLRODORURXQLRQHFKHqFRPLQFLDWDJLjTXDOFKHDQQRIDHFKHKDGDWRORURXQD¿JOLD6R¿D2JJLVRQR
PROWLLJLRYDQLFKHSULPDGLFRQWUDUUHPDWULPRQLRGHFLGRQRGLVSHULPHQWDUHXQSHULRGRGLFRQYLYHQ]DqXQD
VFHOWDSRVLWLYDVHVHUYHDGDIIURQWDUHFRQSLFRQVDSHYROH]]DHSLUHVSRQVDELOLWjO¶LPSRUWDQWHVFHOWDGLYLYHUH
LQVLHPHXQDYLWD7UDLWDQWLLQYLWDWLODSLIHOLFHqVWDWDVLFXUDPHQWH6R¿DFKHKDDQFKHDYXWRO¶RQRUHGLIDUH
da damigella alla mamma.
'RSRODFHULPRQLDUHOLJLRVDJOLVSRVLKDQQRRIIHUWRXQULFFRSUDQ]RDLSDUHQWLHGDPLFLSLVWUHWWLDOULVWRUDQWH
HODVHUDKDQQRLQYLWDWRDOWULDPLFLDFFROWLQHOO¶DPSLRVSD]LRGDYDQWLDOODFDVDGL0D]]DEDULOHGRYHDQGUDQQR
ad abitare, offrendo loro un abbondante assortimento di primi piatti, affettati, formaggi, dolci e naturalmente
FRQIHWWLDYRORQWjHGHOO¶RWWLPRYLQR*OLLQYLWDWLGHOODVHUDKDQQRDYXWRODEHOODVRUSUHVDGLYHGHUSDVVDUH
VXOOHORURWHVWH$OEHUWRH6RQLDFKHVLVRQRODQFLDWLDO³)O\LQJWKH6N\´RIIHUWRGDOODGLUH]LRQHGHOYRORFRVu
FRPHIDFRQWXWWLJOLVSRVLFKHDFFHWWDQRGLYRODUHLQDELWRQX]LDOH8QDEHOODRUFKHVWULQDKDDOOLHWDWRODVHUDWD
HL TXDVL WUDGL]LRQDOLIXRFKLG¶DUWL¿FLRKDQQRFKLXVRGHJQDPHQWHODIHVWD$LQXRYLVSRVLHDOODSLFFROD6R¿D
“Lo Sperone” augura una vita felice e serena.

Flavio Cianfoni e Renata Re
Era il 4 di settembre del 1966 quando Flavio e Renata coronarono il loro sogno d’amore e si unirono in
PDWULPRQLRODFHULPRQLDIXFHOHEUDWDSUHVVRODFKLHVDGL6DQ*LRYDQQL%DWWLVWDD*LXOLDQHOORGD'RQ$XJXVWR&DSRQL$GLVWDQ]DGLDQQLORVFRUVRVHWWHPEUHKDQQRFHOHEUDWROH³QR]]HG¶RUR´ULQQRYDQGRLO
ORURVDFURYLQFRORGLPDWULPRQLRQHOODFKLHVDGL6DQ*LXVHSSHD%RVFKHWWRHDGRI¿FLDUHLOULWRqVWDWR'RQ
2WWDYLDQR0DXUL]LVDFHUGRWHDPLFRGLIDPLJOLD)ODYLRH5HQDWDYLVLELOPHQWHFRPPRVVLKDQQRIHVWHJJLDWR
TXHVWRLPSRUWDQWHWUDJXDUGRGHOODORURYLWDFRQLXJDOHLQVLHPHDL¿JOL'DQLORH3DRODLOJHQHUR&RUUDGROD
nuora Bruna, i quattro nipoti: Clarissa, Giada, Manolo e Yuri. Dopo la messa i due “sposini” , insieme a tutti
LIDPLJOLDULVLVRQRUHFDWLSUHVVRLOULVWRUDQWH³'D3LQRFFKLR´GRYHORFKHI3DVTXLQRJOLKDIDWWRWURYDUHXQ
pranzo “ecccezzzionale veramente”! Dopo l’abbondante pasto e tanto per non farsi mancare nulla, la festa
matrimoniale è continuata presso la loro bella casa, in Contrada Mazzabarile, dove i festeggiamenti sono
FRQWLQXDWLWUDFDQWLHEDOOLVLQRDWDUGDVHUDSHUODJLRLDGLWDQWLSDUHQWLHDPLFLSUHVHQWL6SHWWDFRODULIXRFKL
SLURWHFQLFLKDQQRFRQFOXVRTXHVWDEHOOLVVLPDHLPSRUWDQWHJLRUQDWD3HUzQRQF¶qGDWRVDSHUHVH)ODYLRH5HQDWDXQD
YROWDULPDVWLVROLKDQQRFRQWLQXDWRDIDUHL³IXRFKLG¶DUWL¿FLR´RSSXUHODJLRUQDWDIDWLFRVDHV¿EUDQWHKDDYXWRODPHglio sul loro collaudato amore, facendoli subito cadere nelle riposanti braccia di Morfeo. Comunque sia andata la cosa,
la redazione de “Lo Sperone” si unisce alla gioia di tutti i famigliari ed amici di questa bella e felice coppia ed augura a
Flavio e Renata ogni bene e felicità da trascorrere, ancora per tantissimo tempo, serenamente e in buona salute insieme
a tutti i loro cari.

Fruttamarket
di Emilio Mariani
FRESCHEZZA DEI PRODOTTI
E CORTESIA ...DAL 1985
Via Achille Grandi, 61 - 04010 GIULIANELLO (LT)
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Umberto Silvestrini e Amalia Del Ferraro
Umberto Silvestrini (da tutti conosciuto come Pistola H$PDOLD'HO)HUUDURKDQQRIHVWHJJLDto i 50 anni di matrimonio lo scorso 11 settembre
4XDQGRXQDFRSSLDDUULYDDTXHVWRWUDJXDUGRqJLXVWRFKHODGDWDYHQJDVRWWROLQHDWDFRQXQD
EHOODIHVWDSHUFKpLQQDQ]LWXWWRVLJQL¿FDFKHLOEXRQ'LRKDGDWRORURXQDEXRQDVDOXWHHSRLLO
IDWWRFKHXQOHJDPHDIIHWWLYRqUHVLVWLWRFRVuWDQWLDQQLVLJQL¿FDFKHVDQLSULQFLSLHWDQWREXRQ
VHQVRVRQRVWDWHOHVROLGHEDVLGHOORURUDSSRUWR,¿JOL'RPHQLFR3DRORH6LPRQDKDQQRRUJDQL]]DWRXQDFHULPRQLDVHPSOLFHPDPROWRVLJQL¿FDWLYDHWRFFDQWHFRQXQDFLOLHJLQDVXOODWRUWD
FKHKDIDWWRPROWRSLDFHUHD8PEHUWRH$PDOLDLO¿JOLR3DRORHLOQLSRWH)UDQFRKDQQRSUHOHYDWRL³FRQVROLGDWL´VSRVLFRQXQDVRQWXRVDFDUUR]]DWUDLQDWDGDGXHVSOHQGLGLFDYDOOLELDQFKLH
OLKDQQR“spasseggiati”SHUOHYLHGHOSDHVHSULPDFKHVLUHFDVVHURDO6DQWXDULRGHOOD0DGRQQD'HO6RFFRUVRGRYHKDQQRDVVLVWLWRDOODPHVVD/DIDFFLDDOOHJUDGL8PEHUWRGLPRVWUDYDWXWWDODVXDIHOLFLWjSHUFKp
FRPHVDSSLDPRHJOLROWUHDGHVVHUHXQFRPPHUFLDQWHGLROLRKDVHPSUHULVHUYDWRXQRVSD]LRGLWHPSRSHUO¶DOOHYDPHQWR
HLOFRPPHUFLRGLFDYDOOLXQDSDVVLRQHFRQGLYLVDDQFKHGDL¿JOLVRSUDWWXWWR3DRORFKHVLqGHGLFDWRFRPSOHWDPHQWH
DOO¶DPPDHVWUDPHQWRGLTXHVWLEHOOLVVLPLDQLPDOLFROODERUDQGRFRQLOFXJLQRFKHKDFUHDWRXQEHOOLVVLPRJUXSSRHTXHVWUH
IROFORULVWLFRFKHVSHVVRODYRUDDQFKHSHULOFLQHPD³/R6SHURQH´SDUWHFLSDDOODJLRLDGL8PEHUWR$PDOLDHGHOODORUR
IDPLJOLDHDSSUR¿WWDGLTXHVWDFLUFRVWDQ]DSHUULQJUD]LDUOLSHUWXWWHOHYROWHFKHFRQJHQHURVLWjHVSLULWRGLFROODERUD]LRQH
FLKDQQRIRUQLWRODFRUUHQWHQHFHVVDULDSHUOHPDQLIHVWD]LRQLFKHODQRVWUD$VVRFLD]LRQHKDVYROWRDO3DUFRGHOOD0HPRULD

Mariano Del Ferraro e Iole Lucarelli
$OOD¿QHGHOPHVH LOJLRUQR DQFKH0DULDQRH,ROHKDQQRIHVWHJJLDWRDQQLGLPDWULPRQLR
$FFRPSDJQDWLGDL¿JOLQHOODFKLHVDGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORLQXQDVHPSOLFHFHULPRQLDKDQno rinnovato l’impegno del loro vincolo matrimoniale scambiandosi nuovamente le fedi con la
EHQHGL]LRQHGLGRQ2WWDYLDQR0DXUL]LORURFXJLQRFKHKDFHOHEUDWRODPHVVD
0DULDQRH,ROHKDQQRDELWDWRD5RFFD0DVVLPD¿QRDOTXDQGRVLVRQRWUDVIHULWLD&ROOH
*RUJRQHSHUPHJOLRJHVWLUHO¶D]LHQGDFKHVWDYDQRWLUDQGRVXHFKHSRLqGLYHQWDWDODEHOODUHDOWj
FKHWXWWLFRQRVFLDPRRJJL³/D5RFFD´qXQ¶DIIHUPDWDD]LHQGDFKHFRPPHUFLDOHROLYHVXJURVVL
PHUFDWLHGjODYRURDSLGLYHQWLSHUVRQH*OLLPSHJQLD]LHQGDOLQRQOLKDQQRGLVWUDWWLGDOODFXUD
SHUODIDPLJOLDFUHVFHQGRHGHGXFDQGRLGXH¿JOL$QQD5LWDH$QGUHDHDFFXGHQGR(GLOLD OD
PDPPDGL,ROH PRUWDDOODEHOODHWjGLDQQL2JJLO¶D]LHQGD³/D5RFFD´qDI¿GDWDDG$QGUHD
mentre Anna Rita gestisce a Cori un bar molto bello e ben avviato. Per festeggiare la ricorrenza,
0DULDQRH,ROHKDQQRLQYLWDWRLORURSDUHQWLSLSURVVLPLHJOLDPLFLSLFDULDOULVWRUDQWH³/D
7DYHUQD´HODVFHOWDqVWDWDTXDVLREEOLJDWDSHUFKpLO¿JOLR$QGUHDqXQRGHLVRFLFKHJHVWLVFRQRLOEHOORFDOHQHOFHQWUR
storico di Rocca Massima.
/DVHUDVHPSUHDOOD7DYHUQDVRQRVWDWLLQYLWDWLDQFKHJOLRSHUDLGHOO¶D]LHQGDHTXHVWRqVWDWRXQJHVWRGLJUDQGHVLJQL¿FDWRODIDPLJOLDKDYROXWRGLUHDTXDQWLFROODERUDQRFRQORURFKHLULVXOWDWLUDJJLXQWLVRQRIUXWWRDQFKHGHOORURODYRUR
responsabile.
$QFKHD0DULDQRH,ROHLQRVWULSLVLQFHULDXJXULGLXQSHUFRUVRLQVLHPHDQFRUDOXQJRHVHUHQRHLQEXRQDVDOXWH&RJOLDPRO¶RFFDVLRQHSHUULQJUD]LDUOLGHOFRQWULEXWRFKHRJQLDQQRGDQQRSHU³/R6SHURQH´
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COMPITI A CASA, SI’ O NO?

Non so se la vostra attenzione è stata catturata dalla vicenda di quel
SDGUH FKH D LQL]LR DQQR VFRODVWLFR
KDPDQGDWRDJOLLQVHJQDQWLGHO¿JOLR
XQDOHWWHUDQHOODTXDOHJLXVWL¿FDYDLO
UDJD]]R FKH VL SUHVHQWDYD D VFXROD
VHQ]D DYHU VYROWR L FRPSLWL FKH JOL
erano stati assegnati per le vacanze.
$PHFKHKRLQVHJQDWRSHUWDQWLDQQL
non è sfuggita e non poteva essere
diversamente.
La lettera è stata riportata da molti
giornali. Il genitore informava gli
LQVHJQDQWLFKHLOUDJD]]RQRQDYHYD
fatto i compiti non per indolenza e
LUUHVSRQVDELOLWj PD SHUFKp LQ IDPLJOLDVLHUDULWHQXWRSLIRUPDWLYRLPSHJQDUHLO¿JOLRLQWDQWHDOWUHDWWLYLWj GLYHUVH GD TXHOOH VFRODVWLFKH PD
non per questo meno importanti per
la sua crescita equilibrata come, ad
HVHPSLRXQSLGLUHWWRFRQWDWWRFRQ
la natura, l’avvio a esperienze manuali, la responsabilizzazione nella
cura di un ambiente, visita di mostre
e musei con le prime esperienze di
produzione di oggetti artistici ecc…
Le reazioni a questa vicenda sono
state tante e diversissime fra loro.
'HOUHVWRqGDPROWLDQQLFKHODGLscussione sui compiti a casa tiene
banco ed impegna insegnanti, psicologi, pedagogisti, genitori alla
ricerca di una soluzione condivisa.
&¶q FKL YHGH QHL FRPSLWL QRQ VROR
un utile esercizio per consolidare le
FRQRVFHQ]HVFRODVWLFKHPDDQFKHXQ
valido strumento per abituare i ra-

gazzi alla disciplina e all’imSHJQR F¶q FKL LQYHFH ULWLHQH
FKHXQUDJD]]RSHUFUHVFHUHLQ
modo armonico è fondamenWDOHFKHDEELDXQFRQJUXRODVso di tempo per autogestirsi e
seguire le sue inclinazioni.
Come ci insegna l’antico detWRFUHGRFKHDQFKHLQTXHVWR
FDVR LO JLXVWR VWD QHO PH]]R
c’è del vero nell’uno e nell’altro punto di vista.
, UDJD]]L GHYRQR FDSLUH FKH
nella vita si ottengono buoni risultati solo se ci si applica con tenacia,
se si è capaci di portare a termine
XQFRPSLWRDQFKHVHFLFRVWDIDWLFD
GHYRQR UHQGHUVL FRQWR FKH FLz FKH
KDQQR LPSDUDWR SHU ¿VVDUOR EHQH
nella mente va sempre ripassato,
rinforzato,continuamente messo in
pratica. Per questo i compiti a casa
possono essere un valido aiuto ma
VROR D FRQGL]LRQH FKH VL XVL EXRQ
senso.
'RSRFKHXQEDPELQRqVWDWRDVFXRla per 8 ore (come succede nei temSLSLHQL PLSDUHJLXVWRFKHTXDQGR
WRUQD D FDVD QRQ GHEED SL DYHUH D
FKHIDUHFRQOHPDWHULHGHOODVFXROD
Gli operai e gli impiegati dopo 8 ore
staccano e i bambini no?
Se però la loro scuola adotta un’organizzazione diversa e tornano a
FDVD SULPD VL SXz FKLHGHUH ORUR GL
dedicare un po’ di tempo per eserciWDUVL D ULVROYHUH TXDOFKH SUREOHPD
DIDUHTXDOFKHUHOD]LRQHDLPSDUDUH
D PHPRULD XQD SRHVLD« 0D DQFKH
qui, “cum grano salis”.
Gli insegnanti devono consideraUH LO FDULFR GL ODYRUR XQ LPSHJQR
GL XQD PH]] RUHWWD R XQ SR¶ GL SL
D PLR SDUHUH q SL FKH VXI¿FLHQWH
Ponderare questo tempo, però, non
q IDFLOH ELVRJQD WHQHU FRQWR GHOOH
diverse capacità degli alunni. Se per
IDUH XQ WHPD H TXDOFKH RSHUD]LRQH
XQDOXQQREUDYRHVLFXURGLVpSXz
impiegare mezz’ora, quello meno
preparato può impiegare il doppio

GHOWHPSRVHQRQDGGLULWWXUDGLSL
(¶ HYLGHQWH FKH VDUHEEH RSSRUWXno assegnare compiti differenziati
ma ciò comporterebbe un impegno
maggiore degli insegnanti.
D’altra parte se i compiti non sono
ben calibrati si ottengono due effetti
QHJDWLYL,OSULPRqFKHVHJOLDOXQQL
stanno troppo tempo con il quaderQRGDYDQWLDOOD¿QHVLVWDQFDQRHVL
UL¿XWDQRGLWHUPLQDUHLOODYRURLQQHscando il secondo effetto negativo:
LOJHQLWRUHFKHQRQYXROHPDQGDUHLO
¿JOLRDVFXRODFRQLFRPSLWLQRQWHUPLQDWLqFRVWUHWWRDVHGHUJOLDI¿DQFR
SHUVWLPRODUORPDVHODIDFFHQGDYD
SHUOHOXQJKHDQFK¶HJOLLQFRPLQFLDD
perdere la pazienza e semplicemenWHIDLFRPSLWLDOSRVWRGHO¿JOLRFKH
al massimo farà la fatica di scrivere
FRQ OD VXD FDOOLJUD¿D 3HU IRUWXQD
VXFFHGHUDUDPHQWHPDFDSLWDDQFKH
FKH YHQJDQR DVVHJQDWL FRPSLWL FKH
LOEDPELQRQRQSXzVYROJHUHSHUFKp
a scuola l’argomento non è stato ben
spiegato o non ben capito dall’alunQR QRQ SRVVLDPR SUHWHQGHUH FKH L
genitori si sostituiscano agli insegnanti per spiegare un concetto o
insegnare una tecnica.
Insomma la materia è piuttosto
complessa e solo insegnanti preparati e famiglie responsabili possono
trovare un punto di equilibrio.
0HQWUH PL DFFLQJR D FKLXGHUH PL
viene in mente una considerazione
curiosa: l’Europa da tempo sollecita l’Italia a mettere ordine nei suoi
conti pubblici e spesso e volentieri
FL DVVHJQD L FRPSLWL FKH GRYUHPmo fare a casa per uscire dalla situazione piuttosto complicata in cui
FLWURYLDPRQRLXQSR¶OLIDFFLDPR
XQ SR¶ ERIRQFKLDPR TXDOFKH YROWD
battiamo i pugni sul tavolo (ma c’è
TXDOFXQRFKHVLVSDYHQWD"
Siamo noi degli scolari riottosi e irresponsabili o è la maestra Europa
FKHDVVHJQDFRPSLWLDFDVDFFLR"
Remo Del Ferraro
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Cori – Rocca Massima
primo giorno di scuola per gli oltre 1000 studenti
Cambio al vertice dell’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Chiominto”. La dott.ssa Patrizia Pochesci prende il posto
del dott. Luigi Fabozzi alla guida dei sette plessi di Cori, Giulianello e Boschetto di Rocca Massima.

Giovedì 15 Settembre, alle ore 8:20 in
punto, sono tornate a suonare le campanelle delle scuole materne, elementari e
medie dell’Istituto Comprensivo StataOH ³&HVDUH &KLRPLQWR´ /H GXH VFXROH
GHOO¶LQIDQ]LD $0DUFKHWWLGL&RULH*
Rodari di Giulianello), precedute il 14
GDOODSDULJUDGR³50DUFKHWWL´GL%RVFKHWWR GL 5RFFD 0DVVLPD OH GXH SULPDULH µ9 /DXULHQWL¶ GL &RUL µ'RQ 6
5DGLFFKL¶GL*LXOLDQHOOR HOHGXHVHFRQGDULH GL , JUDGR µ$ 0DVVDUL¶ GL &RUL
µ6 0DUFKHWWL¶ GL *LXOLDQHOOR   KDQQR
DSHUWR L FDQFHOOL DL  VWXGHQWL FKH
si apprestano ad iniziare il nuovo anno
scolastico.
Per alcuni è stato il primo giorno di
scuola in assoluto, per altri il primo
del grado superiore oppure il primo
del corso, ma sempre e comunque il
primo giorno. Giorno frenetico, fatto
GL SUHSDUDWLYL H GL DQVLH PD DQFKH GL
WDQWHVSHUDQ]HSHULJHQLWRULFKHULSRQJRQR¿GXFLDQHLORUR¿JOL3ULPRJLRUQR

DQFKHSHUJOLLQVHJQDQWLHSHULOFRUSR
QRQGRFHQWHFKHLQVLHPHFRQWULEXLVFRno ad assicurare qualità alle istituzioni
VFRODVWLFKH ORFDOL FRPH KD GLPRVWUDWR
ancora una volta l’allieva della III A
GHOOD VFXROD PHGLD GL &RUL FKH SRFKH
VHWWLPDQHIDKDVXSHUDWRJOLHVDPLFRQ
la lode.
Primo giorno di lavoro presso l’IstituWR &RPSUHQVLYR ³&HVDUH &KLRPLQWR´
pure per il nuovo Dirigente scolastico,
ODGRWWVVD3DWUL]LD3RFKHVFLJLj'LULgente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leone Caetani” di Cisterna di
/DWLQD FKH KD SUHVR LO SRVWR GHO GRWW
Luigi Fabozzi, recentemente collocato
LQSHQVLRQHGRSRDYHUJXLGDWRLO³&KLRminto” dal 2012, proveniente dal Liceo
‘G.F. Porporato’ di Pinerolo (TO). A lei
va l’augurio di buon lavoro delle Amministrazioni Comunali di Cori e Rocca
Massima, del Presidente del Consiglio
d’Istituto, dott. Emanuele Nobili e di
tutto il personale scolastico.
L’anno scolastico appena concluso,
FKHKDYLVWRXVFLUHDOXQQLHGHQWUDUne 96, si è caratterizzato per l’elevato
numero di progetti realizzati nei sette
SOHVVL FKH KDQQR DEEUDFFLDWR VYDULDWL
campi e discipline, in maggioranza di
natura curriculare, curati da alcuni dei
 LQVHJQDQWL LQ SRVVHVVR GL VSHFL¿FKHFRPSHWHQ]HDFRQIHUPDGHOODORUR
professionalità. La restante parte è stata
il frutto della sinergia con diversi enti
ed associazioni: Biblioteca Comunale
«Elio Filippo Accrocca», Associazione

Culturale «Arcadia», Associazione
Pontina di Astronomia, CONI e
0LQLVWHUR GHOOH 3ROLWLFKH $JULFROH
Alimentari e Forestali.
Rinnovato il sodalizio con l’Amministrazione comunale di Cori, sotto la regia dell’Assessorato alla Pubblica Istru]LRQH&RQO¶$VVHVVRUDWRDOOH3ROLWLFKH
Sociali e i Servizi Sociali del Comune
di Cori nella gestione degli sportelli
per l’assistenza ad alunni e famiglie.
Con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e
O¶8I¿FLR7HFQLFR&RPXQDOHSHUOHPDnutenzioni ordinarie. Con l’Assessorato
alla Sicurezza e il Comando di Polizia
Locale per il corso di educazione stradale, rispetto al quale, per il quarto anno,
l’Istituto è stato premiato al Concorso
Regionale «I corti di Mauri», e per il
corso sulla salvaguardia degli animali.
Marco Castaldi
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LINGUA E LINGUACCIA
Rubrica del prof. Mario Rinaldi per parlare e scrivere correttamente la nostra lingua
LE SIMILITUDINI NELLA DIVINA COMMEDIA
Tutti noi, quando parliamo, per rendeUH SL FRPSUHQVLELOH  FLz FKH GLFLDPR
VSHVVRORFKLDULDPRFRQTXDOFRVDFKHq
SLLQWXLWLYDFKHSXzFKLDULUHPHJOLROD
nostra idea. Questo “qualcosa” è la simiOLWXGLQH FKH XVLDPR QHO GLVFRUVR VHQ]D
SHQVDUFL WDQWR SHUFKp FH QH VHPEUD QDturale il suo uso.
/DVLPLOLWXGLQHqXQD¿JXUDUHWRULFDFKH
consiste nel fare un paragone tra due
cose, tra due situazioni, tra due concetti.
I poeti e gli scrittori la usano frequentePHQWHODSRHVLD³,OSDVVHURVROLWDULR´GL
Leopardi, è tutta una similitudine lunga
51 versi.
Dante della Divina Commedia ne fa
“tante” dalle quali possiamo comprendere quante cose egli conosceva della
mitologia, della storia greca e di quella
URPDQD
nelle similitudini parla pure di molti luoJKLFRVuGHWWDJOLDWDPHQWHGDIDUSHQVDUH
FKHHJOLOLDEELDYLVWL,QROWUHHVRSUDWWXWWRLQWDQWHGLHVVHF¶qODSRHVLDFKHGjXQ
grande piacere nel leggerle.
Tutta la Divina Commedia è disseminaWDGLVLPLOLWXGLQLGDOO¶LQL]LRDOOD¿QHLQ
numerosi canti ce ne sono molte. Qui si
GHVLGHUDIDUHVRORGHLULFKLDPLSHUGDUH
la possibilità di una lettura piacevole.
Già all’inizio del suo viaggio, uscito
dalla selva oscura, si rianima per aver
VXSHUDWR XQD VLWXD]LRQH  WDQWR GLI¿FLOH
Ci descrive il suo stato d’animo con una
bella similitudine. Per comprenderla meglio possiamo pensare a quei dodici imPLJUDWL FKH GXH SHVFDWRUL D /DPSHGXVD
ULXVFLURQR D SRUUH LQ VDOYR FHUWDPHQWH
LGRGLFLIHFHURTXHOORFKH'DQWHGLFHGL
Vq³(FRPHTXHLFKHFRQOHQDDIIDQQDta – uscito fuor del pelago alla riva –si
volge all’acqua perigliosa e guata – così
O¶DQLPRPLRFK¶DQFRUIXJJLYDVLYROVH
DUHWURDULPLUDUORSDVVR±FKHQRQODVFLz
giammai persona viva” (Inf. I, 22-27).
&RPHXQQDXIUDJRFKHFRQJUDQGLVIRU]L
KDUDJJLXQWRODULYDVLULYROJHDOPDUHH
JXDUGDO¶DFTXDFKHSRWHYDHVVHUHXQSHricolo per lui, così Dante si rivolge verso
ODVHOYDFKHKDFDXVDWRVHPSUHODURYLQD
GLFKLYLqHQWUDWR*XDWDUHqYROJHUHOR
VJXDUGRYHUVRTXDOFRVDFKHKDGDWRSDXra e con un po’ di soddisfazione per aver
superato il pericolo.
Virgilio appare a Dante e gli si offre
come guida nel viaggio. Dante prima

DFFHWWDSRLYXROHUL¿XWDUHPDLOSRHWD
latino gli parla di un intervento venuto
dal cielo. Qui un’altra bella similitudine
VFHOWD GDOOD QDWXUD ³4XDOL ¿RUHWWL GDO
QRWWXUQRJHOR±FKLQDWLHFKLXVLSRLFKH
‘l sol li ‘mbianca – si drizzan tutti aperti
in loro stelo – tal mi fec’io di mia virtute
stanca, - e tanto buono ardire al cor mi
FRUVH  FK¶ L¶ FRPLQFLDL FRPH SHUVRQD
franca”(Inf. II, 127-132). Come i piccoli
¿RULFKLXVLSHULOIUHGGRQRWWXUQRVLULDprono appena sorge il sole, così Dante si
riprende dalla paura di non essere degno,
si sente pronto ed entra “per lo cammino
alto e silvestro”.
Entrati nell’inferno c’è l’incontro con
&DURQWHFKHWUDJKHWWDOHDQLPHUHVWLHDG
DYDQ]DUH HJOL OH FROSLVFH FRQ LO UHPR
ed esse “come d’autunno si levan le foJOLH±O¶XQDDSSUHVVRGHOO¶DOWUD¿QFKHµO
ramo – vede alla terra tutte le sue spoglie, - similemente il mal seme d’Adamo – gittansi di quel lito ad una ad una,
SHUFHQQLFRPHDXJHOSHUVXRULFKLDmo” (Inf. III, 112-117). Come d’autunno
le foglie cadono una per volta e il ramo
rimane spoglio, così le anime, una alla
volta, obbediscono ai cenni di Caronte
FRPHLOIDOFRDOULFKLDPRGHOIDOFRQLHUH
(¶GDQRWDUHFKHF¶qXQDVLPLOLWXGLQHLQVHULWDLQXQ¶DOWUDVLPLOLWXGLQHYDULHYROWH
Dante fa in questo modo.
Nel canto V dell’Inferno c’è l’episodio
di Paolo e Francesca da Rimini. Dante,
YHGHQGRFKHVRQRJOLXQLFLGXHFKHSURcedono in coppia, desidera parlare con
ORUR H OL FKLDPD TXDQGR VRQR YLFLQL´4XDOLFRORPEHGDOGHVLRFKLDPDWHFRQ
l’ali alzate e ferme al dolce nido – ve-

JQRQSHUO¶DHUHGDOYROHUSRUWDWHFRWDOL
XVFLU GDOOD VFKLHUD RY¶HUD 'LGR  D QRL
venendo per l’aere maligno, - sì forte fu
affettuoso grido”. (Inf. V, 82-87)
Come le colombe con le ali spiegate si
dirigono al nido spinte dall’amore per i
piccoli, così i due rispondono all’affettuoso grido nel quale vedono un interesse profondo. Per mezzo canto Francesca
QDUUD ³ FRPH FROXL FKH SLDQJH  H GLFH´
(126, bellissima questa breve similitudiQH OHYLFHQGHFKHODFRQGXVVHURDPRUWH H LO SRHWD q WDOPHQWH FRPPRVVR FKH
DIIHUPD³0HQWUHFKHO¶XQRVSLUWRTXHVWR
GLVVHO¶DOWURSLDQJHDVuFKHGLSLHWDGH
±LRYHQQLPHQFRVuFRP¶LRPRULVVHH
caddi come corpo morto cade”.(Inf. 139 'XHVLPLOLWXGLQLFKLDULVVLPHLQGXH
versi.
1HO WHU]R FHUFKLR &HUEHUR DFFRJOLH L
GXH DSUHQGR OH WUH ERFFKH H PRVWUDQGR
OH]DQQH9LUJLOLRUDFFRJOLHGHOODWHUUDH
la getta nelle tre gole. E Cerbero come
reagisce? Dante lo dice con una bella siPLOLWXGLQHFKHEHQFRPSUHQGHFKLWUDWWD
con un cane affamato. “Qual è quel cane
FK¶DEEDLDQGRDJXJQD±HVLUDFTXHWDSRL
FKHµOSDVWRPRUGHFKHVRORDGLYRUDUOR
intende e pugna, - cotai si fecer quelle
IDFFHORUGH±GHOORGLPRQLR&HUEHURFKH
µQWURQDO¶DQLPHVuFK¶HVVHUYRUUHEEHU
sorde”(Inf.VI, 28- 33).
/D VLPLOLWXGLQH GHO FDQH DIIDPDWR FKH
abbaia, ma poi si calma quando spolpa
O¶RVVR LQGLFD FKH 9LUJLOLR q ULXVFLWR  D
rendere Cerbero innocuo.
1HOTXDUWRFHUFKLR3OXWRGLFHFRQYRFH
rabbiosa una frase incomprensibile e
9LUJLOLR JOL LPSRQH  GL WDFHUH SHUFKp LO
viaggio di Dante è voluto da una volontà superiore. Ecco la reazione di Pluto:
³4XDOLGDOYHQWROHJRQ¿HYHOH±FDJJLRQRDYYROWHSRLFKHO¶DOEHU¿DFFDWDO
FDGGHDWHUUDOD¿HUDFUXGHOH´ ,QI9,,
 &RPH VL DIÀRVFLDQR OH YHOH  VH
si rompe l’albero della nave, così Pluto
alle parole di Virgilio non può fare nulla
di male.
4XHVWHSRFKHULJKHVRQRVRORXQDSLFcola scelta fatta un po’ a salti tra le simiOLWXGLQLGHLSULPLFDQWLGHOOD&RPPHGLD
KDQQRORVFRSRGLVSLQJHUHDOHJJHUHFRQ
SLDFHUHDOPHQRTXDOFKHFDQWRGHOOD'Lvina Commedia. (Inf. III, 112-117).
Mario Rinaldi
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RICORDO DEI NOSTRI MORTI
Giulio Del Ferraro
,OVHWWHPEUHDVROLDQQLqPRUWR*LXOLR'HO)HUUDUR8QPDOHLQFXUDELOHORKDVWURQFDWRLQSRFKLPHVL,OJLRUQRGHOVXRIXQHUDOHLQWDQWLVRQRYHQXWLSHUVDOXWDUHHGHVSULPHUHFRQGRJOLDQ]HDOOD
PRJOLH$OEDHDOOH¿JOLH$OHVVDQGUDH5REHUWDSHUFKp*LXOLRQHOODYLWDVLqIDWWRYROHUEHQHSHUODVXD
semplicità e bonarietà. Come ognuno di noi, avrà avuto i suoi difetti ma a base del suo comportamento c’è stata sempre correttezza.
8Q¶DOWUDFDUDWWHULVWLFDFKHORKDFRQWUDGGLVWLQWRqVWDWDODVXDJUDQGHFDSDFLWjODYRUDWLYD$LXWDWRDQFKHGDOODVXDVWUXWWXUD¿VLFDHUDFDSDFHGLDIIURQWDUHTXDOXQTXHODYRURDQFKHVHULFKLHGHYDUHVLVWHQ]D
e fatica e lo svolgeva con coscienza e responsabilità. E’ entrato praticamente in tutte le case di Rocca
0DVVLPDHVHJXHQGRODYRULGLULVWUXWWXUD]LRQHHWLQWHJJLDWXUDLPROWLFKHTXLD5RFFD0DVVLPDKDQQR
ODGRSSLDFDVDFRQRVFHQGRODVXDFRUUHWWH]]DJOLDI¿GDYDQROHFKLDYLGHOO¶DSSDUWDPHQWRHOXLTXDQGR
SRWHYDHVHJXLYDLODYRULVHQ]DFKHFLIRVVHODQHFHVVLWjGLXQFRQWUROOR
'LFDUDWWHUHSLXWWRVWRVFKLYRQRQIUHTXHQWDYDODSLD]]DHQRQDPDYDPHWWHUVLLQPRVWUDPDTXDQGRVL
WURYDYDFRQJOLDPLFLSLVWUHWWLVLVFLRJOLHYDHDOORUDODVXDFRQYHUVD]LRQHLPSURYYLVDPHQWHGLYHQWDYD
briosa, le battute di spirito contribuivano a creare un clima rilassato e amicale. Il nostro sincero cordoglio va ad Alba,
5REHUWD$OHVVDQGUDHDWXWWLLIDPLJOLDUL&LDR*LXOLRULSRVDLQSDFH

Nando Del Ferraro
Il 20 agosto scorso, dopo una non lunga malattia, se ne è andato Nando Del Ferraro, residente a Colle
62OLYDWHUULWRULRGL5RFFD0DVVLPRDYHYDDQQL
Uomo onesto e capace di portare a compimento lavori di vario genere, sempre con onestà e generosiWjDLXWDQGRJOLDOWULDQFKHQRQSDUHQWL
3HUXQSHULRGRKDIDWWRLOFDPLRQLVWDVSHFLDOPHQWHSHUWUDWWHOXQJKHSRLKDODVFLDWRHVLqGHGLFDWR
tutto al lavoro della sua proprietà. Non si spaventava della fatica e non si contentava di badare ai
VXRLODYRULSHUFKpVSHVVRDLXWDYDXQYLFLQRFKHDQFRUDQRQDYHYD¿QLWRRXQDOWURFKHDYHYDTXDOFKH
GLI¿FROWj
(UDVHULRHGLLQGROHSDFL¿FD1HVVXQRDYHYDTXDOFKHFRVDGDULPSURYHUDUJOLSHUFKpHUDLQEXRQL
rapporti con tutti. Era rispettoso e praticante della Religione.
Per un periodo di tempo fu consigliere al Comune e seppe adempire bene il suo compito lavorando
per il Paese e per tutti i cittadini.
3XUWURSSRQHOO¶HVWDWHSULPDKDDFFXVDWRSLFFROLGRORULFKHSRLVRQRGLYHQXWLIRUWLORKDQQRYLVLWDWRSULPDLPHGLFLHSRLqVWDWRULFRYHUDWRLQRVSHGDOHPDKDQQRWURYDWRXQDVLWXD]LRQHPROWRGLI¿FLOHPDOJUDGRWXWWR
l’impegno e tutte le medicine. Tornato a casa, in tre settimane se ne è andato tranquillo, lasciando nel dolore tutti ma
DQFKHLOULFRUGRGLXQDYLWDRQHVWDODERULRVDWUDQTXLOODHULVSHWWRVDGLWXWWL/DQRVWUDUHGD]LRQHHVSULPHOHSLYLYH
condoglianze alla famiglia.

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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CENTRO ANZIANI “IL PONTE”
Calendario delle iniziative sociali

Dopo la breve sosta di mezza estate,
al centro anziani “Il Ponte” di GiuOLDQHOOR VRQR ULSUHVH OH DWWLYLWj FKH
animano il sodalizio.
Come vi abbiamo accennato nel
numero di agosto, tra “Il Ponte” e
l’associazione “Mons. G. Centra” è
LQL]LDWD XQD FROODERUD]LRQH FKH QHO
tempo avrà modo di strutturarsi meJOLRLQWDQWRFRQ/R6SHURQHIDFFLDmo conoscere le diverse iniziative
FKH YHQJRQR SURSRVWH GDO &RPLWDWR
di gestione.
Però, prima di far cenno a quanto è
stato programmato , riportiamo le
condoglianze espresse dal presidente Attilio Coluzzi a nome di tutti gli
iscritti per i membri della famiglia
6HOODUROLFKHKDQQRSHUVRODYLWDQHO
WUHPHQGR WHUUHPRWR FKH KD FROSLWR
Amatrice e le zone limitrofe. Come
tutti sapranno, un membro della famiglia, Quino Sellaroli, è stato una
¿JXUD LPSRUWDQWH SHU LO FHQWUR DQ]LDQLGL*LXOLDQHOORSHUFKpQHqVWDto uno dei fondatori e per molti anni
SUHVLGHQWH PROWR DWWLYR SHU TXHVWR
JOLqVWDWRLQWLWRODWRLOVDORQHFKHYLHne utilizzato in molte occasioni.

Fatta questa doverosa premessa,
torniamo a parlare di quanto è stato
programmato e lo facciamo in forma
VFKHPDWLFD LQ PRGR FKH L VRFL FKH
KDQQRVRWWRPDQR/R6SHURQHSRVVDno consultare facilmente le date delle
attività a cui intendono partecipare..
1) Attività di ballo: è già iniziata dal
20 settembre e proseguirà per ogni
martedì e giovedì della settimana nel
salone del Centro.
2) Attività di ginnastica: a partire dal
3 ottobre si svolgerà tutti i lunedì e
giovedì nella palestra della Scuola
3ULPDULD³65DGLFFKL´
3) Cene sociali: avranno luogo due
YROWHDOPHVHSHULOPHVHGLRWWREUH
sono state programmate per sabato 8
e sabato 22.
Nel mese di settembre ci sono state due cene speciali: una il 16 con
l’iniziativa “Amatriciana col cuore”
organizzata in collaborazione con la
Protezione Civile e patrocinata dal
comune di Cori per raccogliere fondi
per il terremoto ed un’altra il giorno
24 organizzata in collaborazione con
i Servizi Sociali per l’iniziativa di solidarietà “Carrello alimentare”.
4) Viaggi: il 16 e 17 si effettuerà un
SHOOHJULQDJJLR D 3DGUH 3LR LO  q
stata programmata una gita a Caprarola (VT) per visitare Palazzo Farnese, una splendida costruzione del
1500 (le iscrizioni si effettuano tutti i
pomeriggi nella sede del Centro)
5) Camminate della salute: a partire
dal 3 ottobre e per due giorni a set-

timana (il lunedì e mercoledì) Maurizio La Spia guiderà il gruppo di
FKLYRUUjSDUWHFLSDUHVXSHUFRUVLQRQ
particolarmente impegnativi.
Queste iniziative sono ormai consolidate nel tempo e durano per l’intero
DQQR PD ,O 3RQWH SURPXRYH DQFKH
altre iniziative in occasione di ricorrenze particolari. Il 5 ottobre, ad
esempio, ci sarà la “Festa dei nonni”
organizzata in collaborazione con le
scuole. In tutto il mondo la festa si
celebra il 2 ottobre ma il Centro, così
FRPHQHJOLDQQLSDVVDWLO¶KDSRVWLFLpata per dare tempo alle scuole di orJDQL]]DUVLGDWRFKHQHLSULPLJLRUQL
dell’anno scolastico c’è sempre qual
FRVLQD GD PHWWHUH D SXQWR VSHFLDOmente quest’anno con il problema
dei trasferimenti degli insegnanti anFKHLQOXRJKLPROWRORQWDQLGDOODORUR
residenza.
La partecipazione delle scuole è riteQXWD HVVHQ]LDOH SHUFKp DWWUDYHUVR GL
HVVHqSLIDFLOHVROOHFLWDUHTXHOSRVLtivo scambio di esperienze e sensibilità tra generazioni diverse. Per queVWL PRWLYL WXWWL L QRQQL FKH SRVVRQR
sono invitati a partecipare alla festa.
Nei primi giorni di ottobre inizieranQR DQFKH L ODYRUL GL ULVWUXWWXUD]LRQH
e abbellimento della parete esterQD GHOO¶HGL¿FLR FKH RVSLWD OD VHGH
dell’associazione. Di questa iniziativa vi parleremo nel prossimo numero.
Remo Del Ferraro
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“SANTI” DEI NOSTRI TEMPI
Fra Federico dei Frati Minori

Ad Artena, nel convento dei Frati Minori della Provincia Romana, è visVXWR SHU PROWL DQQL XQ IUDWH FKH  SRL
KDODVFLDWRTXHVWRPRQGRLODJRVWR
 6L FKLDPD  )UD )HGHULFR 6FDscitelli (ma il suo nome di battesimo
era Mario). Era nato a Fumone(FR) il
17/3/1922 e quando entrò in convento
JOLIXFDPELDWRDQFKHLOQRPHFRPH
VL IDFHYD  LQ  GLYHUVL RUGLQL UHOLJLRVL

ciò voleva indicare una separazione
dal mondo, un cambiamento radicale
GLYLWDFKHODVFLDYDJOLLPSHJQL³WHUUHstri” per dedicarsi completamente alla
vita religiosa, al colloquio incessante
con Dio.
Il nostro Fra Federico entrò nell’Ordine dei Frati Minori a Palestrina(RM) nel 1938 e poi passò a Fonte
&RORPERDOWHPSRJLXVWRFROFDPbiamento di nome, ricevette il saio
francescano e il nome di Federico.
Il 10 gennaio 1942 emise la prima
SURIHVVLRQHUHOLJLRVDQHOODSURfessione solenne. Già dal 1942 apparteneva alla comunità di Artena(RM),
dove rimase per 73 anni, con diversi
LQFDULFKL VDJUHVWLD TXHVWXD HFRQRmato , vicariato. Negli ultimi anni,
per motivi di salute, fu trasferito a
Roma nel convento di s. Sebastiano
DOOH&DWDFRPEHGRYHULPDVH¿QRDOOD
morte(2016 , 16 agosto).
$YHYDXQFDUDWWHUHPLWHHGRFLOHTXDlunque fosse l’incarico ricevuto lo accettava con cura e precisione, sempre
spinto da un grande spirito di servizio
SHUJOLDOWULHGLRUD]LRQHFKHORXQLYD
a Dio. Quando fu questuante, nei paesi
YLFLQLHDQFKHD5RPDSHUSRFRWHPpo, fu rispettato ed ammirato. Ancora
RJJLFRORURFKHORFRQREEHURQHSDUlano con rispetto ed ammirazione.

Per tutti aveva un sorriso e una parola
EXRQDWDQWRFKHGLTXHOSHULRGRGHOOD
VXD YLWD KDQQR XQ LQGHOHELOH ULFRUGR
QRQVRORLFRQIUDWHOOLPDDQFKHSHUVRQHFKHORLQFRQWUDURQRTXDQGRHUDQR
bambini.
/DVXDODERULRVLWjHLOEHQHFKHVHSSH
diffondere gli procurarono la simpatia
H LO ULVSHWWR  QRQ VROR GL FRORUR FKH
ORFRQRVFHYDQRPDGLWXWWLFRORURFKH
lo incontravano. Proprio per il rispetto
FKH L FLWWDGLQL JOL PRVWUDYDQR LO &Rmune di Artena, con una cerimonia
pubblica, gli diede il titolo di “cittadino onorario” e dopo la morte (avveQXWD D 5RPD  YROOH FKH OD VXD VDOPD
fosse sepolta nel cimitero di Artena.
Il Ministro della Provincia Romana
dei Frati Minori, scrivendo agli altri
UHOLJLRVLHDQQXQFLDQGRFKHOHHVHTXLH
si sarebbero celebrate ad Artena, affermava: “… per tutti aveva un sorriso
e una parola buona”.
La santità non consiste nel fare cose
eccezionali, ma nel rispondere all’amore di Dio e dei fratelli, in qualsiasi
circostanza. La vita di Frate Federico
FL LQVHJQD  DQFKH FKH OD IHOLFLWj H OD
santità consistono nel compiere con
fedeltà i propri doveri e nell’amare
Dio e il prossimo.
Enrico Mattoccia

LE RICETTE DELLA MASSAIA
Tortiglioni con i fagioli
Ingredienti:JGLSRUFLQLVHFFKLJUGLWRUWLJOLRQLLQWHJUDOLXQSRUURXQEDUDWWROR
GLIDJLROLFDQQHOOLQLOHVVDWLURVPDULQRYLQRELDQFRVHFFRXQELFFKLHUHGLEURGRYHJHWDOH
olio extravergine d’oliva - peperoncino in polvere- sale.
Preparazione:)DWHULQYHQLUHLIXQJKLLQDFTXDWLHSLGDSHUPLQXWLSRLVJRFFLRODWHOLH
VWUL]]DWHOL7HQHWHGDSDUWHFXFFKLDLGHOO¶DFTXDG¶DPPROOR0RQGDWHLOSRUURODYDWHOR
HWDJOLDWHORDURQGHOOHVRWWLOL6RIIULJJHWHLOSRUURLQFXFFKLDLGLROLRDIXRFREDVVRSHUPLQXWL
8QLWHLIXQJKLFXRFHWHSHUXQPLQXWRSRLVIXPDWHFRQFXFFKLDLGLYLQR9HUVDWHLOEURGRFDOGRHO¶DFTXDG¶DPPROOR
GHLIXQJKL¿OWUDWDDJJLXQJHWHLIDJLROLVJRFFLRODWLHSURVHJXLWHODFRWWXUDSHUPLQXWL/HVVDWHODSDVWDLQDEERQGDQWH
acqua salata per il tempo indicato sulla confezione.
Intanto, riaccendete il fuoco sotto la padella con il sugo, unite 2-3 rametti di rosmarino tritati è un pizzico di peperoncino,
mescolate e salate. Scolate la pasta, trasferitela nella padella, mescolate, lasciate insaporire per un minuto e servite.
Antonella Cirino
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DISLESSIA: COSA FARE?
'LVOHVVLD PD FRV¶q HVDWWDPHQWH" &RPH VL FDSLVFH VH XQ EDPELQR KD TXHVWR WLSR GL
GLI¿FROWj"6LDPRVLFXULFKHVLDSURSULRLOFDVRGLPLR¿JOLR"(VRSUDWWXWWRFRPHVLSXz
ULVROYHUH"6RQRTXHVWHOHGRPDQGHFKHPROWRVSHVVRLJHQLWRULSRQJRQRDJOLLQVHJQDQWL
RSSXUHDJOLVSHFLDOLVWLGHOVHWWRUH/DGLVOHVVLDqXQGLVWXUERVSHFL¿FRQHOO¶DSSUHQGLmento della letturaLOEDPELQRSUHVHQWDFLRqXQDOHWWXUDGLI¿FROWRVDULVSHWWRDOODVXD
età cronologica e alla classe frequentata. Può essere eccessivamente lento nella decoGL¿FDGHOOHOHWWHUHSXzFRPPHWWHUHGLYHUVLHUURULHDYROWHDQFKHODFRPSUHQVLRQHGHO
testo risulta ridotta. Le insegnanti della scuola primaria, soprattutto nelle classi prima e
VHFRQGDVROLWDPHQWHVHJQDODQRSHUSULPHTXHVWRWLSRGLGLI¿FROWjPDqEHQHULFRUGDUH
FKHOHPDHVWUHQRQSRVVRQRIDUHDOFXQDGLDJQRVLFHUWDLQTXDQWRqQHFHVVDULRFKHLO
EDPELQRIDFFLDXQRVFUHHQLQJFRPSOHWRDWWUDYHUVRVSHFL¿FLWHVWVWDQGDUGL]]DWLSUHVVR
un centro accreditato (ad esempio la Asl di appartenenza), oppure presso specialisti
GHOVHWWRUHFRPHQHXURSVLFKLDWUDRSVLFRORJR8QEDPELQRGLVOHVVLFRqXQEDPELQR
con adeguate capacità intellettive, al pari degli altri, non “manca” cioè di intelligenza
PDDSSUHQGHLQPDQLHUDGLIIHUHQWHHTXLQGLKDELVRJQRGLXQDPHWRGRORJLDDGDWWDDOOH
VXHHVLJHQ]H&RPHXQEDPELQRFKHQRQYHGHEHQHQHFHVVLWDGHJOLRFFKLDOLSHUSRWHU
YHGHUHFRVuXQEDPELQRFRQGLDJQRVLGLGLVOHVVLDKDELVRJQRGLVSHFL¿FLVWUXPHQWL
I genitori non devono allarmarsi nell’eventualità di una segnalazione da parte degli
insegnanti o di una successiva diagnosi, ma anzi devono iniziare a muoversi tempestiYDPHQWHSHUIRUQLUHDO¿JOLRTXHOORGLFXLKDELVRJQR3ULPDVLLQWHUYLHQHHPDJJLRUH
HI¿FDFLDDYUjLOWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYR6RSUDWWXWWRVHLOEDPELQRIUHTXHQWDDQFRUD
LSULPLDQQLGHOOHVFXRODSULPDULDqSRVVLELOHLQWHUYHQLUHLQPDQLHUDPROWRHI¿FDFHH
VSHFL¿FD DWWUDYHUVR XQ SURJUDPPD LQGLYLGXDOL]]DWR FKH OR DLXWHUj DG DIIURQWDUH JOL
apprendimenti scolastici con minore fatica e soprattutto sperimentando il successo. E’
LPSRUWDQWLVVLPRFKHLOEDPELQRYHQJDDLXWDWRDGHJXDWDPHQWHVLDDFDVDVLDDVFXROD
SHUFKpTXHVWRJOLFRQVHQWHGLUDJJLXQJHUHGHJOLRELHWWLYLHSHUFHSLUVLHI¿FDFH3XUWURSpo invece questi bambini, specie se non trattati, sperimentano spesso l’insuccesso e
ODIDWLFDVYLOXSSDQGRDWWHJJLDPHQWLGLULQXQFLDHLPSRWHQ]DDVVDLGDQQRVLROWUHDOOD
GLI¿FROWjGLDSSUHQGLPHQWRSRVVRQRVRPPDUVLGLVLVWLPDHVFDUVD¿GXFLDQHOOHSURSULH
capacità, peggiorando notevolmente la situazione iniziale. Il confronto con i compagni
SXzHVVHUHGLI¿FLOHHQRQqUDURFKHTXHVWLEDPELQLYHQJDQRSUHVLLQJLURFRQFRQVHJXHQ]HLPPDJLQDELOL*OLLQVHJQDQWLKDQQRXQUXRORLPSRUWDQWLVVLPRPRQLWRUDUHVXL
FRPSRUWDPHQWLHOHUHOD]LRQLLQFODVVHVWLPRODQGRLOSLSRVVLELOHFRQGRWWHGLDLXWRH
VRVWHJQRIUDSDULHGHYLWDQGRODFRPSHWL]LRQH,QROWUHqEHQHFKHLSXQWL³IRUWL´GHO
bambino con dislessia (creatività, impegno, intelligenza ecc..) vengano messi in luce
GDOO¶LQVHJQDQWHHFRQGLYLVLFRQODFODVVH(¶DOWUHWWDQWRLPSRUWDQWHFKHLJHQLWRULVRVWHQgano sempre il bambino, incoraggiandolo negli inevitabili insuccessi e rinforzandolo
QHOUDJJLXQJLPHQWRGLRJQLSLFFRORRELHWWLYR%LVRJQDULFRUGDUHLQROWUHFKHLJHQLWRUL
SRVVRQRDLXWDUHFRQFUHWDPHQWHLOSURSULR¿JOLRSUHVHQWDQGRXQ¶DGHJXDWDFHUWL¿FD]LRQH
alla scuola: la diagnosi di dislessia infatti garantisce una programmazione scolastica
individualizzata alle esigenze del bambino.
Dott.ssa Nicoletta Agozzino - Psicologa Psicoterapeuta
LQIR#SVLFRORJLDDJR]]LQRFRPƔZZZSVLFRORJLDDJR]]LQRFRP

