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Il nuovo anno, appena iniziato, ci 
induce a tracciare un brevissimo 
riepilogo di quanto accaduto e, so-
prattutto  l’auspicio che i giorni che 
inesorabilmente trascorreranno, si-
ano migliori di quelli affrontati nel 
2022. Il mensile “Lo Sperone”,  ini-
zia il suo 23° anno di pubblicazio-
ne, con una distribuzione gratuita 
di 1.500 copie a Rocca Massima, 
Boschetto, Cori, Giulianello, Velletri 
e Lariano. La pubblicazione è presente 
anche sui nostri siti di Internet, Face-
book, Instagram e WhatsApp. E’ stata 
rilevata una statistica per la quale “Lo 
Sperone”, attraverso tali siti, viene let-
to da circa 4.000 persone. Mentre tale 
affermazione editoriale ci riempie di 
orgoglio, non possiamo non ringra-
ziare tutti gli sponsor che gentilmente 

animati a continuare a dar lunga vita 
alle nostre pagine con lo stesso cri-
terio di libertà editoriale tesa a con-
tribuire allo sviluppo sociale, cul-
turale e turistico della nostra amata 
Rocca Massima e del Territorio cir-
costante. Saremo sempre vicino ai 
nostri lettori e faremo tesoro di tutti 
i loro suggerimenti affinché la no-
stra stampa  sia sempre più seguita 

ed apprezzata.
Rivolgiamo ai nostri lettori e a tutti i 
cittadini i migliori auguri per l’inizio 
del 2023, sperando di lasciarci, final-
mente alle spalle,  la terribile pande-
mia del Covid e che si intravveda un 
qualche segnale di pace per tutte le 
popolazioni che stanno soffrendo  una 
insensata e scellerata guerra. Nelle 
nostre famiglie prevalga sempre una 
serenità sociale ed economica, così da 
affrontare i giorni futuri con maggiore 
impegno ed energia. 
Ai miei auguri si associa  la redazione 
de “Lo Sperone”, nell’auspicio che il 
2023 sia un anno di amore e serenità 
per tutti.   

Tonino Cicinelli
Direttore responsabile

hanno condiviso la nostra fatica let-
teraria: Lucarelli Alferino, ingrosso 
olive ( Rocca Massima); Frantoi del 
Lazio Soc. Coop (Velletri); Gioielle-
ria Villa (sede storica Velletri); Far-
macia San Giuliano (Giulianello); 
O.F. Palombelli (Lariano); Granaio 
di Bacco (Cori); Consorzio Agrario 
F.lli Moroni (Lariano); Agriturismo 
Raponi (Giulianello); Studio Medi-
co Betti (Cori); Diamond Style (Vel-
letri) e tanti altri che si sono succeduti 
negli anni.
“Lo Sperone” è una pubblicazione 
mensile, libera ed indipendente, attra-
verso la quale ognuno può esprimere 
le proprie opinioni sempre nel rispetto 
di tutti. Con tali presupposti abbiamo 
affrontato i 22 anni trascorsi e siamo 
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Domenica  27 novembre u.s. è stata 
celebrata la prima domenica d'Avven-
to. Come Giuseppe e Maria ci avviam-
mo dal nord della Galilea e, dopo un 
mese di cammino, arrivammo a Bet-
lemme di Giudea dove la stella ci in-
dicò come proseguire negli aridi sen-
tieri della vita secondo il destino o la 
vocazione a ciascuno riservati. Ogni 
anno, in questo periodo, mi tornano 
alla memoria persone ed eventi che 
segnarono la mia fanciullezza e grati-
ficarono l'adolescenza, non meno che 
l'età adulta. Il 16 dicembre era (ed è) 
la festa di Santa Adelaide, giorno da 
cui inizia sempre la Novena di Nata-
le: a scuola eravamo tutti intorno alla 
nostra Maestra Lalla il cui onomasti-
co diventava la festa di tutte le classi. 
Lei, impareggiabile e mai dimenticata 
educatrice, faceva ogni anno sì che la 
sua diventasse la festa di tutti. A noi 
suoi scolari era riservato un regalo 
speciale: il Presepe puzzle di carton-
cino che ogni anno con impazienza 
aspettavamo non vedendo l'ora di 
correre a casa per montarlo nell'an-
golo più importante: il cielo blu tra-
puntato di stelle,  i pastorelli, il ponte 
sul torrente, le pecorelle al pascolo 
che, di tanto in tanto, si adagiavano 
pigre sul muschio irrorato di rugiada, 

la capanna del nato Bambino, la 
stella cometa e tutti quegli arti-
giani ora sdraiati alla notturna 
luce della luna e delle stelle, ora 
intenti alle opere usate, ma tut-
ti rivolti verso il luogo indicato 
dall'Angelo, e le massaie recanti 
pane fresco e profumato, il latte 
appena munto e le ricottine per 
quella povera famiglia ridotta a 
scaldarsi vicino alla mangiatoia 
dove ruminava il bue e sbuffava 
incuriosito il mite asinello. Ma 
ecco che, come d'incanto, inizia-
va la Recita di Natale...Rosalba 
Tora, Antonio Battisti, Anna 
Cioeta, Anna Archilletti,  Eva-
risto Pallocca, Maria Vittoria 
Paoletti, Carlo Pecci, Luciana 
Del Ferraro, Peppetto Alessi e 
tanti altri, ognuno col suo ruolo 

da interpretare a memoria e col giusto 
costume del suo personaggio mentre 
il Lettore (sempre lo stesso che, dice-
va Lalla, fosse il più bravo nella let-
tura...) scandiva la trama sul testo de 
“La Notte Santa” di Guido Gozzano: 
"Consolati, Maria del tuo peregrina-
re. Siam giunti ormai; ecco Betlemme 
ornata di trofei. Presso  quell'alber-
go potremo riposare ché tanto stanco 
sono e troppo stanca sei...E il cam-
panile scoccava lentamente le sei...".  
Fino al tripudio degli Osanna annun-
cianti il nato Bambino. E allora Lalla 
ci guidava nei canti natalizi: Adeste 
Fideles, rigorosamente in latino che 
noi capivamo e sapevamo a memoria, 
Tu scendi dalle stelle e quella bellis-
sima canzone di Giovanni D'Anzi e 
Mario Riva "Buon Natale all'italia-
na" che andò in voga alla fine degli 
anni '50. Oggi di quei Natali soltan-
to lontani ricordi, modulati da com-
mossa nostalgia. Eppure anche oggi, 
nonostante la paganeggiante moda di 
mercificare anche il più intimo Sacro, 
ci sono briciole di una sensibilità che 
possiamo dire francescana specie nei 
più piccoli e antichi Borghi come il 
nostro. Giovani della Proloco, della 
Associazione CTG ma pure tanti pri-
vati cittadini davanti e dentro le loro 

case, ogni anno, allestiscono piccoli 
Presepi anche negli angoli più sug-
gestivi del paese. Quando si dice che 
le buone radici, anche negli inverni 
più duri,  mantengono la loro vitali-
tà...Non sono, queste "francescane" 
abitudini, altro che manifestazioni di 
una popolare generosità per rinnova-
re la quale, forse, gli insegnamenti di 
Adelaide Centra, pur dopo tanti anni 
e nonostante esempi talvolta poco lu-
singhieri in questo tempo dalle troppe 
luci e dai troppi egoismi,  producono 
ancora buoni cittadini che sanno, nel 
silenzio, fare del bene senza aspettarsi 
nessuna ricompensa nè elogi men che 
meno da chi è sempre impegnato in 
cose grandi che, pur non superando 
il giudizio della Storia, nondimeno 
gonfiano il petto in esibite cronachet-
te delle quali mai si riesce ad essere 
orgogliosi. Quest'anno, tra i generosi 
che hanno onorato la tradizione del 
Natale ci piace segnalare alcune ope-
re in ceramica della nostra amica, di 
origini rocchigiane, Elvira Cianfoni, 
figlia di Michele e sorella del com-
pianto Maestro Giuseppe, fine e umi-
le musicista: prima Tromba al Teatro 
dell'Opera di Roma, scomparso nel 
dicembre dello scorso anno. Elvira, 
che da tempo risiede a Civitacastel-
lana, vinse qui a Rocca Massima un 
concorso di Ceramisti organizzato 
dalla Proloco e donò alla stessa la sua 
bellissima Natività che tuttora fa mo-
stra di sè nel Museo delle tradizioni 
popolari, allestito dalla Proloco in via 
Piave ove si racconta sia avvenuto agli 
inizi del '900 il misfatto dell'Angiol 
d'Oro che gettò nel lutto la famiglia 
di Pacifico Paoletti. Recentemente 
Elvira ha realizzato altre opere nella 
sua Arte di Ceramista tra cui un'altra 
Natività, esposta nella chiesa di San 
Gregorio proprio a Civitacastellana, 
bellissima cittadina del Viterbese con 
la quale, grazie a Elvira, Rocca Mas-
sima ha oggi una comunanza cultu-
rale, forte di non effimeri sentimenti 
identitari dei quali Elvira, la Proloco 
e altri sono e vogliono essere custo-
di. Nel ricordo di Adelaide Centra, 

ANDAR PER PRESEPI...ROCCHIGIANI
(Nel ricordo di Adelaide Centra la Maestra di Rocca Massima)
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MOMENTI DI GIOIA
-Auguri a nonno ‘Ngelello-

Nella nostra rubrichetta che ospita alcuni momenti di felicità dei nostri let-
tori, questo mese segnaliamo un giovanile nonnetto: Angelo Del Ferraro 
che lo scorso 11 dicembre ha compiuto ben 91 anni. A segnalarci questa 
lieta ricorrenza è stata la nipotina Francesca che ha voluto fortemente che 
il compleanno del nonno venisse ricordato su Lo Sperone in quanto ‘Nge-
lello (così Angelo Del Ferraro viene chiamato affettuosamente in Paese e 
non solo) è un assiduo lettore del nostro giornale e ogni mese aspetta con 
ansia che gliene portino una copia a casa; lo legge pian piano davanti al 
caminetto o in veranda, in base alla stagione.  Naturalmente oltre alla nipote 
Francesca, fanno gli auguri ad Angelo la moglie Leandra, il figlio Aurelio e 
Barbara. Agli auguri dei suoi cari ci uniamo anche noi della Redazione de 
“Lo Sperone” ed auguriamo a nonno ‘Ngelello  di poter continuare ad ap-
prezzare  e leggere il nostro giornale a lungo e di trascorrere in buona salute 
e tranquillità ancora tanti anni circondato dall’affetto dei propri cari.(A.A.)

LE GUARDIE DEL
CELESTE IMPERO

Si danno il cambio a sorvegliar la piazza. Perché non 
accada che alla spera dolce d'autunno o nei giorni di 
pioggia alla confortevole Baita ove gli anziani cercan 
conforto, s'accosti chi smuova le acque nello stagno e 
dia motivo di pensare ché il pensiero è fatale ai Sàtrapi 
e agli Àscari loro.  Come soldati alla trincea montan la 
guardia con far distratto nell'intrigo. Tutti asserragliati a 
difesa dei traffici sussurrati nel complice silenzio che il 
vento racconta quasi fosser del genio inclite gesta. 

Punteruolo rosso

educatrice impareggiabile di genera-
zioni di rocchigiani, che contribuì in 
misura ineguagliabile a formarne la 
coscienza cristiana e civile, nel sen-
tirci orgogliosi di tali insegnamenti 
e della identità che ne è scaturita, è 
bello assistere all'opera di questi no-
stri giovani che realizzano Presepi nei 
vicoli del Centro storico. Essi rappre-
sentano la parte migliore della nostra 
Comunità e noi li ringraziamo speran-
do che il loro esempio possa indurre i 
loro coetanei, a volte ostaggi dei so-
cial, a diventare risorse attive per la 
promozione culturale del nostro paese 

esorcizzando quella inveterata abitu-
dine di chi ama rinchiudersi nella cura 
dei propri interessi e dell'eroico "Chi 
me lo fa fare". Nel tempo degli egoi-
smi dilaganti, in questo mondo ove 
trionfano filantropi materialisti con 
rimborsi a pie' di lista,  valgano e si 
impongano dunque i buoni esempi di 
coloro che, in silenzio e senza affig-
gere manifesti sghembi, fanno la loro 
parte di boni cives.  

Buon Anno, Rocca Massima! 
 

Augusto Cianfoni
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Se qualcuno mi chiedesse di espri-
mere un desiderio non avrei alcun 
dubbio nel dire: vorrei che mia figlia 
restasse a Rocca Massima! Poi tra me 
e me rifletto e cerco di trovarne i mo-
tivi… che non trovo.
Rocca Massima mi ha trasmesso un 
attaccamento alla mia terra, alle mie 
radici, al passato e mi emoziono anco-
ra oggi, quando Recche o Nazzareno 
mi raccontano qualcosa che riguarda 
i miei nonni! Ho avuto un’infanzia 
serena, spensierata e ho sempre avuto 
l’orgoglio di dire sono di Rocca Mas-
sima, sono un montanaro. Ho vissuto 
la mia infanzia dove fare vacanza per 
chi veniva al paesello voleva dire tra-
scorrere tre mesi, spesso con i nonni, 
tra i vicoli e la piazza del paese: c’era 
l’alimentari di Elena con la sua affet-
tatrice a mano e con il suo magico ba-
stone per prendere i barattoli ai ripiani 
più alti degli scaffali; c’era l’alimen-
tari di Lea e Stelio al centro storico; 
c’era la trattoria da Renato dove il 
vino faceva fare trattative e compra-
vendite di bestiame uniche! C’era la 
gelateria da Barone, la farmacia in 
via San Rocco di Mariano prima e 
Carmelo poi, c’era il ristorante la Per-
gola con i suoi piatti prelibati a base 
di funghi, c’erano la falegnamerie di 
Albertino e di Sandro, c’erano le ma-
cellerie di Romardina e Maruzzella, 
i calzolai Isidoro e Pietruccio, la ca-
serma dei Carabinieri ma soprattutto 
c’era il mitico bar da Fargione dove il 
mio dilemma era: con queste 100 lire 
gioco a flipper facendo una fila com-
plicata e lunga o mi compro un ghiac-

ciolo? Insomma la Rocca era vissuta; 
al bar la domenica ci si incontrava 
prima di andare al campo sportivo a 
vedere la partita della Rocca e soprat-
tutto dopo la partita, dove le critiche 
sul risultato e l’attesa per 90° minuto 
riempivano l’intero pomeriggio. Pen-
so che la quotidianità vissuta in modo 
così semplice, lineare mi abbia fatto 
intuire sin da piccolo i valori veri del-
la vita. Ricordo con estremo piacere 
la scuola, i quesiti di matematica del 
maestro Remo, ricordo anche qualche 
suo ceffone terapeutico e poi ancora 
le belle amicizie fatte alle medie con i 
ragazzi del Boschetto. Un mondo che 
non esiste più! I tempi sono cambiati 
così come i comportamenti delle per-
sone. Le vacanze durano al massimo 
15 giorni e magari vengono fatte in 
B&B o in albergo. I ragazzi di oggi, 
quei pochi rimasti, non hanno un po-
sto dove incontrarsi, spesso lo fanno 
sui social. I coetanei di Rocca Massi-
ma e Boschetto neanche si conoscono, 

qualcuno ha studiato a Cori, qualcun 
altro a Giulianello. Abbiamo fatto in 
modo che crescesse una generazione 
di ragazzi, dello stesso piccolo paese, 
ma una generazione di persone senza 
legami tra di loro, senza aver condi-
viso neanche una giornata insieme. 
Merito di lungimiranti politiche sco-
lastiche del passato!
Tutto quello che ho vissuto alla Roc-
ca oggi non c’è più, non ci sono più 
neanche quelle amicizie eterne, nate 
sui banchi di scuola, che ti danno quel 
senso di appartenenza a quella picco-
la comunità anche a distanza di tanti 
anni e di tanti km di distanza. Ineso-
rabilmente il tempo scorre e molto 
probabilmente mia figlia, con mio 
grande rammarico, ad un certo punto 
della sua vita deciderà di andar via dal 
paesello!
La mia speranza è che, prima che que-
sto accada, qualche giovane di buona 
volontà, con quell’attaccamento che 
ti rimane dentro senza sapere bene il 
perché, decida di partecipare in ma-
niera più attiva e propositiva alla vita 
pubblica del nostro piccolo borgo. 
Spero che qualche coscienza esca dal 
letargo e contribuisca a proporre tut-
te quelle iniziative necessarie a dare 
dignità a Rocca Massima. La Rocca 
va adeguata ai tempi e merita molto 
di più di quello che sta vivendo con 
una emorragia costante di giovani che 
preferiscono andare via senza dire la 
loro perché rassegnati ad un immobi-
lismo tronfio ed assordante!
 

Guido Angiello

La speranza è proprio l’ultima a morire…
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In questo mese non potevamo fare a 
meno di parlare della pianta che, con 
le sue bacche rosse e le sue foglie ver-
de brillante, ci ha fatto compagnia per 
tutte le festività natalizie.          
Per vedere allo stato selvatico l’agri-
foglio, considerato ormai una specie 
protetta, bisogna fare una passeggiata 
al Campo di Segni, dove in questo pe-
riodo lo si può trovare nel pieno della 
sua produzione di bacche rosse, ma, 
se non ci si vuole allontanare troppo, 
è facile trovarlo anche coltivato nei 
giardini o in vaso, poiché è una pian-
ta robusta che si adatta facilmente e 
la sua coltivazione non richiede cure 
particolari. Il suo nome deriva dal la-
tino “ilex” che nell’antichità classica 
indicava il leccio, per la somiglianza 
della forma delle foglie in entrambe 
le piante. L’ agrifoglio, che raggiun-
ge in genere l’altezza di circa 8-10 
metri , ha la corteccia liscia, verde da 
giovane poi grigia;  contiene tanni-
no e un principio vischioso usato un 
tempo per fare la colla e, spalmato 
sui rami, per catturare gli uccelli. Il 
tronco, duro e resistente, può essere 
usato come surrogato dell’ebano, per 

manici di teiere o al-
tro vasellame in cui 
si servono bevande 
molto calde; le fo-
glie sono coriacee 
con margini denta-
to-spinosi di colore 
verde scuro lucente 
(spesso sulla stessa 
pianta non tutte le 
foglie sono spinose, 
quelle più alte sono 
lisce mentre quelle 
più basse sono spi-
nose, per difendere 
la pianta stessa dagli 

assalti degli animali); i fiori maschili 
sono giallastri, mentre quelli femmi-
nili sono bianchi e siccome l’agrifo-
glio è una pianta dioica (cioè ha fiori 
maschili e femminili su individui di-
versi), quella ricca di bacche rosse è 
quella femminile ma nelle vicinanze 
deve esserci un esemplare maschile.
L’agrifoglio veniva usato come pian-
ta decorativa ben prima dell’avvento 
del Natale Cristiano e  le prime ad 
utilizzarlo furono le popolazioni del 
Nord, che, nonostante le grandi opere 
di evangelizzazione intraprese in tutto 
l’impero romano, mantennero le loro 
tradizioni pagane per diversi secoli. 
In Britannia, in epoca romana, era 
considerata una pianta sacra capace 
di proteggere dai disagi dell’inverno e 
di ammansire le belve feroci, portan-
do fortuna e proteggendo gli uomini 
dai demoni con le sue foglie acumi-
nate e pungenti. Gli antichi romani 
pensavano che avesse un potere ma-
gico e bene augurante ed utilizzavano 
rami di queste piante come ornamenti 
propiziatori durante le festività del 
Solstizio d’inverno in onore del dio 
Saturno. Quando la religione cristia-

na ebbe il sopravvento,all’agrifoglio, 
considerato ormai un simbolo di riti e 
di superstizioni  pagane, fu attribuita 
una simbologia nuova vedendo nelle 
foglie la struttura della corona di spi-
ne di Gesù mentre nei frutti rossi il 
sangue uscito dalle sue ferite.
In Inghilterra si ritiene che mettere 
ramoscelli di agrifoglio sul letto di 
una giovane ragazza la vigilia di Na-
tale allontani da lei gli spiriti maligni, 
mentre in Germania la tradizione vuo-
le che un pezzetto di agrifoglio usato 
in chiesa per le decorazioni sia un ot-
timo amuleto contro lampi e tuoni.
Quando Cristoforo Colombo scoprì 
l’America, trovò che gli indiani tene-
vano in gran conto la pianta dell’ agri-
foglio ( identificabile con la specie di 
ilex paraguariensis, nativa del Sud 
America) di cui si adornavano come 
distintivo di coraggio e, durante le 
battaglie, bevevano decotti di foglie e 
di bacche per acquistare forza. Come 
sappiamo, il matè, la più diffusa be-
vanda dell’America Meridionale, è 
preparata con foglie di ilex paragua-
rensis, la variante dell’agrifoglio me-
diterraneo, ed ha proprietà stimolanti 
perché contiene caffeina in quantità 
superiore a quella del caffè.
Anche se oggi l’agrifoglio viene usa-
to raramente in fitoterapia per via del-
la sua tossicità, le sue foglie godono 
fama di essere un buon antireumatico 
e antispasmodico, nonché antigottoso 
e febbrifugo; la radice è considerata 
diuretica mentre si sconsiglia l’uso 
dei frutti che sono purgativi energici 
anche in dosi modeste e sono tossici 
per gli esseri umani, mentre non han-
no nessun effetto negativo sugli ani-
mali e sugli uccelli.

 Luciana Magini

GENNAIO: L’AGRIFOGLIO (Ilex Aquifolium)

• Anche se poco appariscente, o poco felice, una pianta regalata da qualcuno al quale si vuol bene diventa in un giar-
dino qualcosa di ben differente e assume tutto un altro valore: quando poi la pianta è bella, cresciuta e appagata 
racchiude in sé il fascino e la malia delle atmosfere positive. (Paolo Pejrone)

 
• Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. 

(San Bernardo di Chiaravalle) 
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E' arrivato quest'anno alla sua settima 
edizione Ecoforum Lazio, organizzato 
da Legambiente con il contributo del-
la Regione Lazio, che ha presentato il 
nuovo dossier del ciclo dei rifiuti e dei 
comuni "ricicloni" del 2022. Protago-
niste le migliori esperienze del setto-
re. Il dato che emerge su tutti è che 
la raccolta differenziata dei rifiuti ur-
bani cresce ancora in tutta la regione, 
migliorando di 0,9 punti percentuali e 
raggiungendo il 53,32% (dal 52,46% 
dell’anno scorso), ma rimanendo pur-
troppo ancora lontana dal valore na-
zionale, che per l’anno 2022 e negli 
anni immediatamente precedenti sta 
crescendo più velocemente, passando 
dal 61.28% al 63,00% e ancora più 
distante dalla media delle regioni del 
Nord (70,77%). L’emergenza sanita-
ria indotta dalla pandemia ha infatti 
influenzato pesantemente e negativa-
mente gli andamenti di produzione e 

raccolta dei rifiuti in Italia e nel Lazio. 
Come già emerso, alcune eccellen-
ze riguardano anche la provincia 
pontina. In particolare, fra i miglio-
ri Comuni Ricicloni c'è Fondi (LT), 
uno dei più virtuosi della regione e 
il terzo, dopo Sant'Ambrogio sul Ga-
rigliano (in provincia di Frosinone) 
e Sacrofano (in provincia di Roma), 
con l'83,3% di raccolta differenzia-
ta. Sono questi infatti i tre centri che 
guidano la classifica dei 203 comu-
ni della regione con oltre il 65% di 

differenziata sulla base delle presta-
zioni del 2021. Nel dettaglio della 
graduatoria provinciale e dei dati dei 
singoli comuni, troviamo però altri 
dati confortanti. Il podio in provincia 
di Latina  vede: Spigno Saturnia con 
l'82,83% di differenziata; Norma è 
all'81,59% e Prossedi all'80,08%. 
Diversi altri comuni pontini superano 
poi la soglia del 70% e sono: Bassia-
no con il 74,96%, Cori con 73,50%, 
Itri con 77,73%, Maenza con 75,40%, 
Roccagorga con 76,37,  San Felice 
con 78,99%;  Santi Cosma e Damia-
no con 75,40 Sonnino e Sperlonga ri-
spettivamente con 77,21% e 78,71%, 
Rocca Massima con 72,20%,  Ser-
moneta con 70,36%, e Priverno con 
70,11%,  di raccolta differenziata.  
A conti fatti, come è naturale che sia, 
i risultati migliori vengono raggiun-
ti dai piccoli centri del territorio, ma 
la vera sorpresa arriva dalla città di 

Aprilia, che è l'unico comune della 
provincia con oltre 50mila abitanti 
che registra risultati di tutto rispetto, 
raggiungendo una soglia di raccolta 
differenziata pari al 73,22%.
Buono anche il risultato di Terracina 
(oltre 40mila abitanti), che invece su-
pera il 72%. A superare il 70% sono in 
totale 17 comuni dei 33 della provin-
cia Pontina. Altri 13 territori registra-
no poi quote di differenziata superiori 
al 60%, mentre la città di Latina resta 
su valori decisamente mediocri (dati 
relativi al 2021) con una percentuale 
di appena il 35%. Da segnalare il caso 
dell'isola di Ponza, unico centro pon-
tino dove la raccolta differenziata è 
quasi inesistente e raggiunge appena 
l'8%. Leggendo i dati riferiti al no-
stro Comune tutto sommato essi sono 
confortanti ma non devono assoluta-
mente farci cullare sugli allori, dob-
biamo e possiamo fare di più. Essere 
citati (quasi in coda) nella graduatoria 
dei comuni più virtuosi non deve es-
sere assolutamente un punto di arrivo 
ma deve darci l’input necessario per 
poterci migliorare per raggiungere 
quanto prima il vertice di questa pre-
stigiosa classifica ecologica. 
 
(dati estrapolati dal quotidiano onli-
ne “Latina Today” del 24 dicembre 
2022)

Aurelio Alessandroni

LAZIO: COMUNI RICICLONI DEL 2022
-17 comuni pontini sono oltre il 70%, Rocca Massima tra questi-

(I dati raccolti da Legambiente e presentati in Ecoforum )
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Nel mese di gennaio ci sono delle ri-
correnze piuttosto significative di fat-
ti molto importanti accaduti durante 
la II Guerra Mondiale, vale a dire lo 
sbarco degli alleati sulla costa laziale 
chiamato ufficialmente “Operazione 
Shingle” ma comunemente conosciu-
to come lo sbarco di Anzio, iniziato il 
22 gennaio 1944 e la liberazione del 
lager nazista di Auschwitz avvenuto il 
27 gennaio 1945; a questi si aggiunge 
il“Giorno della memoria” che viene 
celebrato ogni anno il 27 di gennaio. 
Anche se sono tre cose distinte, hanno 
comunque un filo logico che le acco-
muna in quanto sia lo sbarco di Anzio 
che la liberazione del lager rientrano 
in quelle azioni di guerra che la allora 
“corazzata” Germania nazista subisce 
poiché è iniziata l’opera di sgretola-
mento della invincibile Germania, 
come agli inizi della guerra era con-
siderata. Lo sbarco di Anzio, consi-
derato una operazione militare fon-
damentale per la conquista dell’Italia 
da parte degli Alleati, fu deciso il 25 
dicembre del 1943 da Winston Chur-
chill e Franklin Delano Roosevelt in 
un incontro avvenuto nella città di 
Cartagine e lo scopo era quello di ag-
girare le truppe dell’Asse che erano 
schierate sulla linea Gustav e conqui-
stare Roma. La velocità dello sbarco 
avrebbe dovuto mettere in crisi la di-
fesa tedesca che non si aspettava que-
sto attacco, ma la lentezza nel raffor-
zare la testa di ponte lasciò ai tedeschi 
un arco di tempo prezioso e insperato 

permettendo loro 
di far arrivare 
truppe di rinforzo 
e quando le trup-
pe alleate passa-
rono all’attacco 
si trovarono di 
fronte la potente 
14ª armata. Co-
munque, mentre 
i tedeschi tene-
vano nel terri-
torio di Anzio, 
le truppe alleate 
sfondavano sul 

fronte di Cassino e a questo punto an-
che ad Anzio i tedeschi cominciarono 
a lasciare le loro posizioni. Iniziava 
così il ripiegamento delle truppe tede-
sche verso la Linea Gotica, mentre gli 
americani avanzavano velocemente 
in direzione di Roma, dove entrarono 
il 4 giugno del 1944. Il 27 gennaio del 
1945, i soldati sovietici dell’Armata 
Rossa liberarono il campo di stermi-
nio nazista di Auschwitz, in Polonia 
e quel giorno finì il più grande omi-
cidio di massa della storia avvenuto 
in un unico luogo. Negli anni in cui 
il campo fu operativo vi furono rin-
chiusi 1,3 milioni di persone, e le SS 
tedesche uccisero almeno 960 mila 
ebrei, 74 mila polacchi, 21 mila rom, 
15 mila prigionieri di guerra sovietici 
e 10 mila persone di altre nazionalità 
e solo poche migliaia riuscirono a so-
pravvivere. Il complesso dei campi di 
Auschwitz, il più grande mai realiz-
zato dal nazismo, svolse 
un ruolo fondamentale 
nel progetto di stermi-
nio degli ebrei (nel cam-
po, tuttavia, trovarono 
la morte anche molte 
altre categorie di inter-
nati)divenendo rapida-
mente il più efficiente 
centro di sterminio del-
la Germania nazista e 
sinonimo di "fabbrica 
della morte". Molti pri-
gionieri vennero ucci-
si nelle camere a gas o 

sommariamente, altri morirono a cau-
sa delle malattie contratte nel cam-
po, per la fame o a causa dei lavori 
massacranti a cui venivano sottoposti, 
mentre altri ancora furono uccisi nel 
corso di esperimenti medici in cui ve-
nivano utilizzati come cavie. Questo 
campo di concentramento e di ster-
minio è situato nelle vicinanze della 
cittadina polacca di Oświęcim con 
la quale la vicina Cori si è gemellata 
quando l’11 marzo 2017 nella chiesa 
di Sant’Oliva fu firmato il patto con-
clusivo del gemellaggio tra le città di 
Cori e Oświęcim, quest’ultima nota 
nel mondo con il famigerato nome di 
Auschwitz. In ricordo della liberazio-
ne di Auschwitz, nel 2005 l’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite ha 
istituito, il 27 gennaio di ogni anno,-
data dell'abbattimento dei cancelli,la 
cosiddetta “Giornata della memoria”, 
una ricorrenza per commemorare 
tutte le vittime dell’Olocausto. Quel 
giorno del gennaio 1945, quando 
verso mezzogiorno le prime truppe 
sovietiche entrarono ad Auschwitz, 
il campo era già stato evacuato e in 
parte distrutto dalle SS e i russi vi 
trovarono circa 7.000 sopravvissuti, 
insieme a corpi morti, abiti, scarpe, 
tonnellate di capelli, strumenti di tor-
tura e di morte. Molti erano bambini e 
una cinquantina di loro aveva meno di 
otto anni ed erano sopravvissuti per-
ché erano stati usati come cavie per la 
ricerca medica. 

Mauro Cochi 

Ricorrenze significative di Gennaio



Lo SperonePAGINA 8

 La poco DIVINA e molto COMMEDIA 
di Ignazio Vitelli

Portiamoci all’ entrata dove suole 
colui che è provvisto di coraggio 
iniziare la via che tanto duole.”
 
In luogo Tirinzania si nomato
sprofonda come dir si vuole
l’ antro che il nome dice orbato.
 
Arnale Cieco di maestosa mole,
da remoti tempi così chiamato 
e tramandato come antiche fole.

Da sassi sparpagliati circondato
s’ inserra nelle viscere del monte,
chi vi entrò mai più è ritornato.
 
-“Entriamo” disse il maestro a me di 
fronte,
-“Che il sole si è quasi levato
e nel cammin le cose ti sian conte.”
 
Con l’ avanzare l’antro s’abbassava,
di pietre e di calcare era formato,
poi all’ improvviso si elevava.
 
Mentre io procedevo frastornato,
ci sbarrò il passo una maestosa porta 
con uno scritto su scalpellinato:
 
-“Se nell’ inferno” dissi “Noi scendia-
mo,
e i peccati elencati sulla porta 
a scontar i paesani noi troviamo 
 
E poi nella mente che riporta 
nello scrivere noi documentiamo
fate o Muse che non sia distorta!!
 
Proprio da te Maestro ho appreso
che non fa scienza tale d’ ogni sorta 
<senza lo ritener l’ aver inteso>.
 
Ma è così limitata la scorta 
nel mio di cervello di pochezza offeso
di riportare della gente morta 
 
che temo allor di essere frainteso
nel descriver ciò che oltre la porta 
ci si presenterà per essere inteso”.

-“Non ti crucciare e non devi temere”
disse il grande Maestro a me rivolto 
-“ Che pian piano imparerai il mestiere,

tutti gli studi che nel tempo hai svolto 
discepolo d’ Omero il pioniere,
dai classici nell’essere coinvolto 
 
la tua mente come un gran forziere 
tratterrà così tutto il ritolto risolto
che raccontar allor sarà piacere! 
 
Ricordati che l’arte di poetare,
legare i concetti alle parole
non è fatta solo dal rimare.
 
Nel tuo paese sono una gran prole
color che ardiscono declamare
ma la poesia hanno sotto le suole.
 
Uno solo tra essi è da ammirare,
vero poeta delle antiche scuole 
e lo incontreremo nel vagare.
 
E giù nel girone dei posatori 
che ci prepariamo ad attraversare 
lì, vedrai riuniti i falsi rimatori.
 
Per essere definito letterato 
Sui sacri testi scritti dai migliori
il cervello devi avere consumato.
 
Quante volte di Virgilio i bagliori
con Catullo e Stazio da me amato
m’ hanno fatto venire i tremori!!
 
Ora poeta è chiunque sì sfrontato
da non temere che altri legga
le bestialità che ha pubblicato.
 
E più ne partorisce più è convinto
che la quantità dell’ enunciato
lasci il lettore estasiato e avvinto!!
 
Seguirà il cerchio dei deformi
dove in un gran palazzo antico
raggruppati si muovono a stormi.

CANTO IV
Stava quasi per spuntar l’ aurora
e da Monte La Noce all’ Arrestino
un timido chiaror le vette indora.
 
Cori, avvolto da un color turchino,
assopito, non si svegliava ancora.
Il Lupone sembrava un masso chino.
 
Ci accingevamo all’ inizio del cammino 
che ci conduceva alla dimora 
dove d’ ognuno porta il destino.
 
-“ Quando della fine giunge l’ ora,
e del corpo ti dovrai spogliare 
per esser spinto nella morta gora,
 
nulla ti servirà lo starnazzare:
che colui che nel ciel dimora 
il come agisti deve giudicare.
 
Medico, farmacista, fabbricante,
avvocato, operaio, ciabattino,
a niente ti servirà il contante.
 
Se sarai stato Abele o Caino, 
pur se dotato d’ oro sfavillante,
quello varrà per il tuo destino”
 
Così disse il maestro saettante:
-“ E il mondo sa dell’ uomo meschino 
che cosa ne ha ritratto Dante. 
 
Ora accingiamoci al duro viaggio 
prima che lo spuntar del sole 
la vista ci abbàgli col suo raggio.

Continuiamo la pubblicazione a puntate dell’opera poetica di Ignazio Vitelli. Pro memoria: nei numeri di giugno e 
luglio abbiamo pubblicato il Canto I; nel mese di agosto la prima parte del Canto II e la seconda parte  nel numero di 
settembre; canto III  a novembre  e dicembre; in questo numero il Canto IV.
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 Poi il cerchio dei brutti e cattivi
che  oltre ad essere sì informi
d’animo generoso furon privi.
 
Seguiranno a ciò gli invidiosi
di cui Cori vanta l’abbondanza,
costretti a vivere come biliosi.

Nel quinto cerchio sono gli avari 
che hanno fatto scopo di lor vita 
l’ arte di ammucchiare i denari.

Seguirà il grande cerchio dei prelati
che con le decime del Santo Pietro
i capitali hanno ammonticchiati.

Poi verranno i politici nostrani
Che han fatto di Cori ciò che vedi
credendosi giganti e invece nani.
Tant’altri incontreremo nel vagare,
cotali personaggi ha il tuo paese
che lungo sarebbe il contare.

Portiamoci nel girone dei poeti
che tra gli abitatori dell’inferno
di certo sono coloro più  lieti”.

Continua il mese prossimo….

ANIMALI DI COMPAGNIA O GIOCATTOLI?
Qualche giorno prima di Natale, a Latina, sono stato attratto da una scena curiosa: una signora che portava a spasso il 
suo cane (non saprei dire di che razza ma era di taglia media). Voi direte: “Che c’è di strano?” Ve lo dico subito. La cosa 
curiosa era come la signora aveva acconciato il suo animale da compagnia: gli aveva messo una specie di cappottino, una 
cuffietta di lana in testa e, la cosa più curiosa, un ombrellino aperto sorretto da un sottopancia (del resto piovigginava!). 

Sono rimasto interdetto e per qualche secondo mi sono fermato osservandoli 
mentre si allontanavano.
Riprendendo il mio cammino ho pensato (talvolta mi capita di pensare!): quel 
simpatico cane sarà stato a suo agio con quegli orpelli addosso? Piovigginava 
ma non era affatto freddo per cui quel cappotto e quella cuffietta oltre che di 
impaccio ai suoi movimenti non è che gli procuravano anche qualche sudatac-
cia? E quell’ombrellino? Chissà che fastidio gli procurava quel sottopancia! 
Penso che l’animale ne avrebbe fatto volentieri a meno perché anche se si ba-
gnava bastava una sgrullata per ritornare bello e asciutto.
Una volta il rapporto tra gli animali e gli uomini era governato solo dall’uti-
lità che l’animale poteva dare dal punto di vista nutrizionale o come aiuto nel 
lavoro. Bisogna riconoscere che non erano rari i casi in cui i poveri animali 
dovevano subire vere e proprie torture e sopportare pesanti fatiche. C’erano 
però alcuni animali, soprattutto cani e gatti, con i quali il rapporto era anche di 

vicinanza, di compagnia, di simpatia...però era sempre ben chiara la distinzione tra umani e animali. 
A giudicare da quello che si vede in giro a me sembra che oggi questo rapporto di vicinanza e compagnia stia assumendo 
forme esagerate non so quanto gradite agli stessi animali. Quei cani e quei gatti ben nutriti, ben puliti e profumati costret-
ti a stare per tante ore del giorno in un appartamento siamo proprio sicuri che stiano meglio dei loro amici che magari 
devono faticare per procurarsi il cibo ma possono scorazzare liberamente sui prati? Per conciliare i loro istinti alle nostre 
esigenze spesso e volentieri li sterilizziamo ma siamo proprio sicuri che loro sarebbero disposti a barattare la primaria 
esigenza di procreazione con un bocconcino prelibato di cui i supermercati ormai sono fornitissimi? C’è anche questo. 
Ormai gli animali di compagnia rappresentano un vero e proprio affare per tante aziende che sfornano cibi giocattoli e 
un’infinità di accessori che soddisfano il nostro piacere ma non si sa quanto gli amici a quattro zampe. 
Come in tutte le cose della vita ci vorrebbe un po’ di buon senso. Non trasformiamo gli animali in giocattoli. 

Remo Del Ferraro
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La fine del campionato del mondo 
di calcio in Qatar, non ci ha lasciato 
soltanto il vuoto della mancata parte-
cipazione azzurra e il trionfo della na-
zionale albiceleste, con la celebrazio-
ne del suo indiscusso “re Messi”, ma 
ha anche riacceso, tra gli osservatori 
più attenti, l’attenzione se non la pau-
ra, verso le malattie virali e nel caso 
specifico, verso la “Sindrome Respi-
ratoria Mediorientale” conosciuta 
dagli addetti ai lavori con l’acronimo 
di MERS e definita da qualche licen-
za dell’ultima ora, erroneamente “In-
fluenza del cammello”. Prima di tutto 
diciamo che nella definizione della 
patologia ci sono due errori; uno ve-
niale, che sta nella scelta dell’ospite 
intermedio del virus, dato che non si 
tratta di cammello bensì di drome-
dario, l’altro più grave dal punto di 
vista microbiologico, sta nel termine 
influenza, poiché l’agente eziologico 
della MERS non è un virus influen-
zale (Orthomixovirus) ma un Corona-
virus simile al SARS-CoV, responsa-
bile della SARS nel 2003 e al nostro 
arcinoto nemico SARS-CoV-2, re-
sponsabile del COVID-19.
Il MERS CoV, causa della “Midd-
le East RespiratorySyndrome”, può 
essere trasmesso dagli animali alle 
persone. In questo caso l’ospite in-
termedio è il dromedario e sebbene 
l’origine del virus, non sia del tutto 
chiara, in base ai risultati dell’anali-

si del genoma virale, si ritiene che 
sia originato, come la maggior par-
te dei Coronavirus, nei pipistrelli e 
successivamente, in un’era remota, 
trasmesso ai dromedari. Anche se il 
focolaio virale e le modalità di con-
tagio rimangono sconosciuti, sembra 
che il dromedario (o i prodotti deri-
vati, come il suo latte non pastorizza-
to) rivestano un ruolo importante nel-
la trasmissione del virus dall’animale 
all’essere umano. La trasmissione 
interumana avviene per contatto di-
retto, probabilmente mediante goc-
cioline. La contaminazione avviene 
spesso in ambito familiare o ospeda-
liero (trasmissione nosocomiale). Il 
periodo d’incubazione dell’infezione 
da MERS-CoV va da 7-14 giorni e i 
sintomi iniziali sono febbre, tosse, 
brividi, dolori muscolari e difficoltà 
respiratorie (dispnee). Nei casi più 
gravi può svilupparsi una polmonite 
seguita da un’insufficienza respira-
toria che necessita di una ventilazio-
ne meccanica e il ricovero in terapia 
intensiva. Come sempre a farne le 
spese sono soprattutto gli anziani e i 
pazienti fragili affetti da una malattia 
cronica (diabete, immunodeficienza, 
cancro, ecc.); il tasso di mortalità, in-
torno al 30-35% per la MERS è mol-
to più elevato del Covid-19 e della 
SARS. Ma che c’entrano con tutto 
questo i mondiali di calcio? E perché 
se ne parla proprio ora?
La MERS, in Medioriente, è cono-
sciuta dal settembre 2012 e ad oggi 
l’OMS ha censito globalmente 2428 
casi confermati d’infezione da 
MERS-CoV, compresi 838 decessi a 
livello mondiale. Sono stati segnalati 
casi autoctoni, al netto dei casi di im-
portazione, unicamente nei seguenti 
Paesi: Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti, Iran, Giordania, Kuwait, Liba-
no, Oman, Qatar e Yemen. 
La maggioranza delle infezioni è stata 
constatata nella penisola arabica, con 
85 per cento di casi confermati. Per 
di più la strana sindrome influenzale 
che ha colpito diversi giocatori fran-
cesi prima della finale ha alimentato 

le paure e i sospetti. Inoltre il governo 
australiano ha pubblicato un comuni-
cato in cui invita tutti i viaggiatori in 
rientro dai Paesi mediorientali, inclu-
si i tifosi andati in Qatar per i Mon-
diali, a prestare attenzione a eventuali 
sintomi tipici della malattia. Anche 
“l’Agenzia per la sicurezza sanitaria 
del Regno Unito” ha esortato i medici 
a prestare attenzione alle persone che 
tornano dal Qatar e che soffrono di 
febbre e difficoltà respiratorie. Come 
se non bastasse, l’invito ad aumen-
tare il livello di attenzione è arrivato 
anche da un gruppo di esperti che ha 
scritto, il 13 dicembre, sulla prestigio-
sa rivista “The Lancet” che, oltre ai 
Mondiali, il Qatar ha ospitato, anche 
un concorso di bellezza per dromeda-
ri che ha raccolto centinaia di migliaia 
di persone, creando così le condizioni 
ideali per la trasmissione di agenti pa-
togeni zoonotici associati ai dromeda-
ri. Dobbiamo quindi preoccuparci di 
una possibile diffusione pandemica 
della MERS a causa dei grandi flussi 
di persone che ritornano da un paese 
endemico?
Aldilà delle psicosi da Coronavirus, 
in questo caso siamo di fronte ad un 
virus sicuramente più “cattivo” in 
termine di mortalità ma molto meno 
infettivo rispetto al SARS-CoV-2 e 
con addirittura qualche dubbio rela-
tivo al passaggio diretto da uomo a 
uomo. Pertanto a mio modesto parere, 
il pericolo che la MERS si diffonda 
a livello globale per flussi di persone 
che rientrano dal Qatar è alquanto im-
probabile.
Se dubitate del mio modesto parere, 
posso citare  punti di vista più auto-
revoli come quello lapidario del noto 
infettivologo Matteo Bassetti, diretto-
re della Clinica di Malattie infettive 
del Policlinico San Martino di Geno-
va, il quale si è riferito alla malattia 
come a “un problema vecchio che non 
credo tornerà fuori” o se preferite, la 
dichiarazione in merito di Massimo 
Ciccozzi, responsabile dell’Unità di 
Statistica medica ed epidemiologia 
molecolare della Facoltà di Medicina 

MONDIALI VIRALI
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Il colpo della strega è una 
definizione che viene data 
alla lombalgia acuta. La sua 
etimologia risale all’epoca 
medievale, pare che le stre-
ghe che praticavano la magia 
nera fossero in grado di im-
mobilizzare gli uomini che 
si inchinavano mentre face-
vano il gesto del baciama-
no. Al di là della definizione 
leggendaria, la patologia ri-
guarda un episodio di bloc-
co funzionale a livello lom-
bare causato dal dolore improvviso 
che insorge, a volte, anche senza una 
causa specifica, a volte scatenato da 
un colpo di freddo. Le cause del colpo 
della strega possono essere moltepli-
ci, talvolta, secondarie a patologie già 
esistenti Può essere scatenato dal sol-
levamento di un peso o da un sovrac-
carico funzionale; a volte può insorge-
re in pazienti totalmente asintomatici 
che magari, in quel momento, stanno 
svolgendo attività non sollecitanti e 
non eccessivamente impegnative, an-
che dal punto di vista dello sforzo fisi-
co. Normalmente, la correlazione con 
il sollevamento di un peso rappresenta 
la causa più frequente e più evidente.  
Anche in persone asintomatiche, con 
una vita particolarmente sedentaria, 
che sostengono sforzi continuativi, 
ma di minore entità, è possibile che 
si verifichi un accumulo di sforzi che 
possono sfociare improvvisamente in 
un blocco funzionale, quindi al colpo 
della strega. Questo può avvenire in 
una persona sana, cioè senza altre pa-

tologie in atto, sotto forma di episo-
dio puramente muscolo-tensivo, che 
immobilizza il paziente; in persone 
che magari presentano già una pa-
tologia discale, nei quali talvolta la 
sintomatologia può essere associata 
a un’irradiazione agli arti inferiori, 
prevalentemente monolaterale. La 
sintomatologia del colpo della strega 
è un dolore trafittivo a livello lomba-
re che impedisce il movimento. Se 
non si irradia alle gambe, tendenzial-
mente comporta una sensazione di 
dolore localizzato a livello lombare 
che impedisce il movimento. Se co-
mincia ad avere un’irradiazione agli 
arti inferiori può trattarsi di un colpo 
della strega associato però a un’ernia 
discale. Il vero colpo della strega, 
normalmente, inibisce talmente il 
movimento che anche la posizione 
seduta diventa un problema, per cui 
il paziente è costretto a trovare le po-
sture antalgiche più comode che gli 
permettano di provare meno dolore 
possibile. Talvolta, il dolore è così 

intenso che porta la persona 
ad allettarsi impedendole 
di svolgere qualsiasi tipo di 
attività. Se la lombalgia acuta 
si innesta su una situazione di 
lombalgia cronica, che recidi-
va in maniera frequente, le in-
dagini strumentali diventano 
assolutamente necessarie. Si 
comincia da un RX ed even-
tuale RMN per valutare che 
non ci siano patologie preva-
lentemente ossee, anteroliste-
si (scivolamento di due verte-

bre). Dal punto di vista della terapia 
è necessario fin da subito intervenire 
con antinfiammatori e cortisonici che 
spesso risolvono la sintomatologia 
nell’arco di pochi giorni. Quando ciò 
non accade, è necessario sottoporsi 
a terapie che, in questi casi, hanno il 
compito di agire anche a livello lo-
cale, per togliere l’infiammazione, 
il dolore e ridurre la contrattura mu-
scolare. Sono, quindi, terapie sia far-
macologiche che infiltrative che agi-
scono sul sintomo e che vanno spesso 
ripetute nelle forme cronicizzate. Il 
colpo della strega di per sé non è una 
patologia chirurgica, ma è ovvio che, 
nel momento in cui la lombalgia acu-
ta è sostenuta da una patologia im-
portante, recidivante e resistente alle 
terapie mediche, diventa fondamenta-
le valutare l’intervento chirurgico da 
parte del neurochirurgo. 

Dott. Antonio Betti
Specialista in Anestesia,

Rianimazione e Terapia del Dolore

IL COLPO DELLA STREGA

e chirurgia del Campus Bio-Medico 
di Roma, “il rischio di contagio da chi 
torna dal Mondiale in Qatar è davvero 
poco probabile”.
E’ ovvio che una sorveglianza attenta 
in merito al problema non deve man-
care, ma se con il Covid-19, dopo un 
primo momento di smarrimento, sia 
le strutture sanitarie che la Scienza 
medica hanno dimostrato di esse-
re nettamente all’altezza, credo che 

questo possa bastare a tranquillizza-
re ognuno di noi verso un problema 
come quello della MERS pandemica, 
che probabilmente non si presenterà 
mai. W La Scienza.
 

Carlo Zagaglia
Dipartimento Di Sanità Pubblica e

Malattie Infettive
Sez. MICROBIOLOGIA

SAPIENZA Università di Roma
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Venerdì 16, sabato 17 e 
domenica 18 dicembre, 
al Teatro Comunale “Lu-
igi Pistilli” di Cori”, si è 
svolta una grande manife-
stazione teatrale in occa-
sione di cinquanta anni di 
attività teatrale di Tonino 
Cicinelli e del suo Gruppo 
“Gli Amici del Teatro di 
Cori”.
“Una vita- come ha ri-
ferito Tonino nella sua 
introduzione – trascorsa 
insieme ad una delle pas-
sioni più forti: il teatro, 
specialmente nella forma dialettale, 
per la sua grande forza espressiva e 
comunicativa”. Era il 1972, quando 
i primi passi furono compiuti nel-
la vecchia sede delle Acli di Piazza 
Ninfina a Cori, insieme a dei ragazzi 
meravigliosi, con l’esuberanza della 
loro gioventù mista alla voglia di sta-
re insieme. Da lì Tonino Cicinelli ha 
costituito il suo Gruppo portandolo a 
recitare, negli anni, ben 23 comme-
die dialettali scritte da lui, un dialetto 
comprensibilissimo, dal momento che 
i suoi lavori sono stati messi in scena 
a Latina, (per ben 13 anni consecuti-
vi), Velletri, Lariano, Gaeta, Formia, 
Terracina, Maranola di Formia, Segni 
Carpineto Romano, Cisterna di Lati-
na, Rocca Massima. 
Dal 2005 al 2017, Tonino Cicinelli ha 
ricoperto, per tre mandati consecuti-
vi,  la carica di Presidente Provinciale 
della F.I.T.A., Federazione Italiana 
Teatro Amatoriale, un incarico che gli 
ha permesso di conoscere validissimi 
e professionali Gruppi Teatrali di va-

rie Regioni. Grazie a tale esperienza 
Tonino ha realizzato a Cori, per 23 
anni consecutivi la rassegna teatrale 
“Buonumore a Teatro” coinvolgendo 
a recitare nel teatro di Cori più di cen-
to compagnie teatrali.
Durante le tre serate dei festeggia-
menti, gli “Amici del Teatro” hanno 
portato in scena le fasi più signifi-
cative di ben tre commedie: “Mattia 
e le femmene”, “Jo’ più polito tè’ la 
rugna” e “Jo’ tempo de ‘na ota”. Il 
Gruppo attuale è composto da Rober-
ta Cicinelli, Cesare Pieri, Nazzareno 
Silvestri, Martina Macale, Federica 
Furci, Gabriele Scala, Fabrizio Mila-
nini, Rosaria Ducci, Mena Balestra, 
Luisa Longhi alla scenografia, Rosa-
ria Ercolano a trucco e Clara Balestra 
all’organizzazione.
Durante le  tre serate  il teatro è ri-
sultato pieno in ogni ordine di posti. 
Le  commedie rappresentate hanno 
offerto uno spaccato della nostra quo-
tidianità, attraverso il quale Tonino 
Cicinelli, ha messo in risalto la gran-

de forza espressiva del 
dialetto, mantenendo fede 
a quanto il grandissimo 
Eduardo De Filippo ha 
fatto imprimere sulla fac-
ciata del teatro San Ferdi-
nando di Napoli: “lo sfor-
zo disperato che compie 
l’uomo, nel tentativo di 
dare alla vita un qualsia-
si significato, è teatro”. Il 
pubblico si è divertito con 
momenti di eccezionale 
ilarità alternati ad attimi 
di profonda commozione 
per le vicende rappresen-

tate, fedeli al vissuto del nostro tempo.
Al termine lo stesso Tonino è stato 
colto di sorpresa e non è riuscito a 
trattenere la commozione, quando i 
suoi “ragazzi”, guidati dalla sapiente 
regia di Rosaria Ducci, gli hanno letto 
passi significativi di  eccellenti auto-
ri di teatro, mentre la stessa Rosaria 
Ducci tracciava in breve l’excursus 
della vita teatrale di Tonino, il tutto ri-
legato in un elegante volume dal tito-
lo “80 anni di vita, 50 anni di teatro”, 
donato al loro autore e regista.
Il sindaco Mauro Primio De Lillis, a 
nome dell’Amministrazione, ha of-
ferto a Tonino una targa ricordo nella 
quale è sottolineato  “un traguardo di 
grande rilevanza per l’Associazione e 
anche per l’intera Comunità di Cori, 
dove generazioni e generazioni di 
concittadini hanno potuto apprezzare 
il teatro popolare di Tonino Cicinelli, 
portato in scena con indubbia mae-
stria dagli “Amici del Teatro”.

La Redazione

Cinquanta anni di Teatro di Tonino Cicinelli
con “Gli Amici del Teatro di Cori”

IL TEATRO
• “Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta 

stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le 
quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco”. (Fabrizio Caruso)

 
• “Bisogna educare al teatro le nuove generazioni, non lasciarle in balia della TV e dei videogiochi, educare all’amo-

re per le arti sceniche, portare il teatro nelle scuole, organizzare laboratori.” (Victor Hugo Morales)
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Dieci lezioni a cura di ricercatori ed 
esperti del settore spaziale per cono-
scere la complessità dell’Universo, le 
ultime scoperte in campo astronomico 
e per approfondire tematiche di forte 
rilevanza scientifica e attualità. L’As-
sociazione Tuscolana di Astronomia 
“Livio Gratton” (ATA) – impegnata 
da oltre 25 anni nella promozione e 
diffusione della cultura astronomica 
– lancia il corso teorico “Star Aca-
demy”, che partirà il 17 gennaio pres-
so il Centro Socio Culturale di Grot-
taferrata (Via Dusmet, 20).
Le lezioni del corso teorico, vero 
fiore all’occhiello del panorama dei 
percorsi formativi in ambito astro-
nomico, toccheranno vari ambiti 
disciplinari, dalla planetologia alla 
cosmologia, dalla fisica solare all’e-
splorazione spaziale. Chiunque sia in 
possesso di una formazione di base in 
campo scientifico potrà seguire profi-

cuamente il corso: tutte le lezioni pur 
entrando nel dettaglio degli argomen-
ti trattati avranno, infatti, un taglio 
divulgativo e non accademico. I temi 
delle lezioni saranno inoltre illustrati 
in modo interattivo, così da stimolare 
l’interesse e la partecipazione attiva 
dei corsisti e da consentire un’effi-
cace fruizione dei contenuti da parte 
degli stessi.
Ad aprire il corso, in programma tut-
ti i martedì sera dal 17 gennaio al 28 
marzo, sarà la lectio magistralis “Es-
seri umani, figli dei nuclei stellari” a 
cura della Dott.ssa Catalina Curcea-
nu, ricercatrice dell’Istituto Naziona-
le di Fisica Nucleare (INFN). Con i 
ricercatori dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF) Francesca Zam-
bon e Federico Tosi si andrà poi alla 
scoperta del Sistema Solare interno 
ed esterno. In particolare, i due esperti 
illustreranno gli obiettivi e gli ultimi 
risultati di importanti missioni spazia-
li dedicate all’esplorazione dei piane-
ti del Sistema Solare. Il ricercatore 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
Marco Stangalini farà invece un focus 
sul Sole, motore dello Space weather.
Seguiranno lezioni sulle galassie e 
strutture cosmiche a cura del ricerca-
tore dell’INAF Nicola Menci e sulle 
onde gravitazionali a cura del ricer-
catore dell’INAF Andrea Melandri. I 
corsisti potranno poi conoscere, dalla 
viva voce del ricercatore dell’INAF 

Stefano Covino, l’Universo delle alte 
energie. Nel fitto programma forma-
tivo rientrano anche lezioni sull’a-
stronomia dei neutrini – tema su cui 
relazionerà il ricercatore dell’INFN 
Alessio Porcelli – sulla fisica di Inter-
stellar, a cura del ricercatore dell’IN-
FN Luca De Paolis, e sulla missione 
lunare “Artemis”, che catalizza l’at-
tenzione di tutti. Sarà il ricercatore 
dell’ASI Simone Pirrotta a illustrare 
ai corsisti la missione del ritorno alla 
Luna. A chiudere il corso sarà lo Star 
party del 28 marzo al Parco astro-
nomico “Livio Gratton” di Rocca di 
Papa, sede dell’Associazione Tusco-
lana di Astronomia. Ma il percorso 
formativo offerto dall’ATA non si 
fermerà qui. Star Academy si colloca 
infatti nell’ambito di un progetto di 
formazione più ampio: la Scuola di 
Astronomia dell’ATA, che offrirà an-
che la possibilità – a coloro che desi-
derassero approfondire ulteriormente 
sia le proprie conoscenze astronomi-
che che le proprie competenze astro-
file – di iscriversi al successivo corso 
pratico “Il cielo a portata di mano”, 
con lezioni sull’uso del telescopio e 
sull’astrofotografia.
Per maggiori informazioni: https://
lnx.ataonweb.it/wp/2022/12/astrono-
mia-a-gennaio-parte-il-corso-di-for-
mazione-star-academy/
 

Azzurra Giordani

ASSOCIAZIONE TUSCOLANA ASTRONOMIA
-Al via il corso di formazione “Star Academy”-

Segnaliamo questo corso con il pensiero rivolto all’indimenticato Andreas Dan, purtroppo scomparso prematuramente. 
Un certo numero di nostri lettori si è appassionato alla conoscenza della volta celeste proprio perché hanno seguito le 
conferenze che ha tenuto sull’argomento o letto gli articoli che ogni tanto pubblicava su questo giornale. 
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CORI-GIULIANELLO
-NOTIZIE-

 1. In arrivo rilevatori di velocità su via Roma e via Annunziata
Al fine di migliorare il controllo e la tutela della sicurezza stradale su alcuni tratti del territorio comunale oggetto di 
elevato scorrimento veicolare, i quali devono essere particolarmente attenzionati a tutela dell’utente debole della strada, 
e cioè il pedone, l’Amministrazione comunale e la Polizia municipale hanno ravvisato la necessità di realizzare, in via 
sperimentale e per un periodo di 6 mesi eventualmente prorogabile (inserendo qualora fossero così efficaci, anche altre 

strade che ne abbiano bisogno), un sistema di rilevamento delle 
infrazioni dei limiti di velocità da installare sui tratti stradali in 
cui statisticamente vengono rilevati più incidenti. Come indicato 
sulla determina a firma della responsabile della direzione dell’A-
rea di Polizia Locale, le strade individuate sono via Roma, su cui 
verranno installati quattro Box Dissuasori Velok (non fissi), e via 
Annunziata, su cui ne verranno installati tre. 
“Il fine che si intende perseguire – commentano il sindaco di 
Cori, Mauro De Lillis, e l’assessore alla Viabilità, Ennio Afila-
ni - è ovviamente migliorare la tutela della sicurezza stradale 
mediante il controllo della velocità dei veicoli su tratti urbani 
particolarmente interessati dall’elevata velocità dei mezzi in 
transito, così come sollecitato anche dai cittadini. La sicurezza 
di questi ultimi è al primo posto e gli autovelox, auspichiamo, 

svolgeranno un'importante funzione deterrente della velocità”.
Inoltre, anche a garanzia di una viabilità più ordinata, nel rispetto del codice della strada, si interverrà apportando mi-
gliorie sulla segnaletica orizzontale in via Annunziata, piazza della Croce, piazza Romana, piazza Carrette, compreso il 
rifacimento delle strisce pedonali e degli stalli dei parcheggi, inclusi quelli previsti per i portatori di handicap con alcune 
integrazioni o spostamenti per favorire coloro che sono maggiormente in difficoltà, individuando delle postazioni più 
vicine alle loro abitazioni.
  

2. Riqualificazione area mercato di Giulianello
Il Comune di Cori tenta il bis. Dopo essersi aggiudicato il bando dell’anno scorso per la riqualificazione del mercato 
di Cori, ora l’Amministrazione tenta con il nuovo bando di sistemare anche l’area mercatale di Giulianello. La Giunta 
comunale ha, infatti, approvato il progetto definitivo dell’intervento e avanzato richiesta di finanziamento per quasi 

200.000 euro alla Regione Lazio, così rispondendo all’Avviso pub-
blico Concessione di contributi per la riqualificazione delle attività 
commerciali su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 22 set-
tembre 2019 (TUC) - Annualità 2022/2024.
Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione carrabile di 
accesso all’area mercatale (via della Stazione), la realizzazione di 
un’area pedonale e nello specifico di un marciapiede adiacente alle 
attività commerciali che si trovano in quella zona al fine di rende-
re meno trafficata e più armoniosa l’entrata all’area mercato, con 
potenziamento e ripristino dell’arredo urbano e dell’illuminazione 
esistente, inserendo due colonnine di ricarica per le auto elettriche. 
In particolare, il progetto prevede: 1) Il ripristino della pavimenta-
zione carrabile con asfalto carrabile per una superficie di circa 200 
mq 2) Realizzazione di marciapiede pedonale su via della Stazione 

3) La sostituzione della caditoia e rifacimento del manto stradale che insiste sull’entrata laterale; 4) L’installazione di 2 
colonnine di ricarica elettriche per automobili; 5) L’installazione di arredo urbano, panchine, fioriere e cestini portari-
fiuti; 6) L’installazione di nuovi punti luce in sul marciapiede pedonale; 7) L’implementazione dei punti luce dell’illu-
minazione pubblica.
Le opere garantiranno dunque la riqualificazione dell’area del mercato con il potenziamento dei servizi esistenti, la cre-
azione di nuovi spazi fruibili dagli utenti, la messa in sicurezza dell’area mediante il rifacimento della pavimentazione 
usurata. In conclusione, tutti gli interventi descritti sono stati progettati con il fine di promuovere le attività ambulanti e 
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Ingredienti: 24 sarde - 300 gr di ricotta di pecora- 3 uova- 40 gr di pecorino romano grattugiato- 1 spicchio d’aglio- 1/2 
limone non trattato- farina- maggiorana- pangrattato- olio per friggere- sale, pepe
 
Preparazione: Mescolate la ricotta in una ciotola con 1 uovo, il pecorino, l’aglio 
tritato, la scorza grattugiata del limone, una manciatina di foglie di maggiorana 
tritate, sale, pepe. Pulite e aprite a libro le sarde, distribuite il composto su 12 
sarde e coprite con le altre 12. Passatele nella farina, poi nelle uova rimaste 
sbattute e infine nel pangrattato. Friggetele in una padella con abbondante olio 
caldo 4-5 per parte, finché saranno dorate; scolatele con un mestolo forato su 
carta da cucina. Salatele e servitele caldissime.

Antonella Cirino

LE RICETTE DELLA MASSAIA
Cotoletta di sarde con la ricotta

fornire all’area una specifica identità.
Verrà infine realizzata un’applicazione web per la scelta dei prodotti da svolgersi in remoto a cui partecipino tutti gli ope-
ratori del mercato, da collegare anche al servizio di consegna dove possono essere prenotati i servizi prima di accedere 
fisicamente al mercato. “Rendere fruibile la piazza in modo migliore – questo il commento del sindaco di Cori Mauro De 
Lillis, dell’assessore ai LL.PP. Ennio Afilani e della delegata alle Attività Produttive Annamaria Tebaldi - vorrebbe dire 
mettere a disposizione della cittadinanza e degli operatori un luogo dove vivere il momento del mercato in modo rilas-
sato e proficuo per tutti, attraendo nuovi clienti e migliorando la proposta dei venditori, in totale sicurezza. L’auspicio 
è di raggiungere tale obiettivo grazie ai fondi messi a disposizione dal bando regionale”.

Comunicati stampa
Comune di Cori

DOVE TROVARE LO SPERONE
Rocca Massima: Bar “Baita”, Alimentari M. Rita, Bar Volo. 
Boschetto: Molino Del Ferraro, Macelleria Battisti, Farmacia Fiacco, Bar del Corso, 
Giulianello: Macelleria Agnoni Fabrizio, Fruttamarket, Market “il Bottegone”, Farmacia “San Giuliano”, Panet-
teria “Alessandroni Fabio”, Bar “Deny”, Centro Anziani “il Ponte”, Barberia “Savino”, Forno Panetteria “Metro”,  
Alimentari Cianfoni Roberto, Panificio Mancini Mattia, Agriturismo Raponi.
Cori: Edicola piazza Signina, Bar “Artcaffè”, Tabaccheria “Bauco”, Macelleria via del Colle, Supermercato Co-
nad, Bar Vecchia Cori, Farmacia “Dott. Nobili”, Studio Medico Betti, Tabaccheria via del Casalotto.
Velletri: caffetteria Vidili, oreficeria “Villa” sede storica, clinica Madonna delle Grazie, parrucchiere Mauro, 
Libreria Zaccagnini. 
Lariano:  Casa di riposo Mater Dei, Bar dello sport,  Consorzio agricolo F.lli Moroni.
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Giochi e trastulli
del tempo passato

 
Arrivati alla lettera F, nella carrellata di trastulli che occupavano i bambini di una 
volta, non possiamo dimenticare un'attività che ci vide impegnati un po' tutti, e che 
siamo costretti a dividere in due puntate. Parliamo di…

Fischi, fischietti, trombe, tromboni e scoregge (1a parte)
Già il semplice fischio con le labbra, era un tormento per i ragazzini che non riu-
scivano a produrlo. I più grandi s'industriavano a spiegare e i ragazzini, tornati a 
casa, facevano le prove davanti lo specchio. Una volta riusciti a emettere l'incerto 
sibilo, ecco che tra i compagni cominciavano a imperversare poderosi fischi  alla 
pecorara, senza dita, con un dito o con due, e il povero ragazzino lì, a provare gof-
famente soffi e sputacci. Per la produzione di fischi e suoni, i ragazzini ideavano 
e costruivano vari strumenti. Il più semplice consiste in una piccola foglia tenuta 
tesa e poggiata tra le labbra socchiuse, e fatta vibrare modulando il soffio. Esperti 
vecchietti giravano per le trattorie, staccavano una fo-
glia dall'immancabile pergola, e improvvisavano veri 
concerti, talvolta accompagnando serenate e mandoli-
nate. Anche un semplice filo d'erba, di quella più larga 
(cosiddetta erba a filo), trattenuta tra i due pollici uniti 
verticalmente, produce sonori fischi solo soffiandovi con 
la bocca accostata. Fischietti, flauti, pifferi e "ciùfoli" si 
costruivano con un pezzo di ramo di sambuco, il cui in-
terno spugnoso può essere facilmente bucato, o con nor-
mali cannacce. Anche un osso di albicocca (precòcola) 
poteva servire per fischiare. Si strofinava contro una ru-
vidità la parte convessa, fino a scoprire un buco ovale 
attraverso il quale, con un fil di ferro, si cavava l'interno. 
Quindi si poneva il buco sotto il labbro inferiore e si 
soffiava verso il basso, fischiando. La stessa cosa si faceva a scuola, soffiando nei 
cappucci delle penne. Un vero fischietto si costruiva invece con un pezzo di latta, 
ricavato da un barattolo. Ritagliato un rettangolo di 4 x 9 cm, si modella e piega 
come mostrato nella figura a fianco, ottenendo un fischietto aperto ai due lati, che 
vengono chiusi tra due dita quando si fischia. Volendo ottenere il trillo, basta met-
tere un cece dentro il fischietto .C'era chi sapeva suonare col pettine: poggiando le 
labbra ai suoi denti rivolti verso l'alto, con un foglio di carta velina dall'altra parte, 
e imitando il suono della tromba, la vibrazione fa la funzione di uno strumento. 
Una trombetta si costruiva invece coi virgulti delle giovani canne, che si presen-
tano con la base avvolta da una foglia. Cavato il virgulto e tagliata la radice, si 
tolgono le foglie più interne dell'arbusto, lasciando un cartoccio di foglie esterne 
che, soffiandovi, costituisce una rudimentale trombetta per bambini.
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