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15 nuovi alloggi popolari
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ROCCA DI PAPA
Il cielo a portata di mano

INFLUENZATI DALLA “RETE”...
Ormai è inutile negarlo, siamo
un popolo suggestionato dalla
“Rete”. Tutto quello che passa per
Internet o per i vari social, diventa
immediatamente sacrosanta verità! Se poi ci aggiungiamo anche
i media, le TV, i vari talk show,
la frittata è fatta! E’ vero, questo
Covid19 ci ha condizionato e non
poco, ma credere proprio a tutto
quello che ci viene propinato, secondo me, è da polli, con tutto il rispetto per le gallinelle di mio zio. Coloro
che generano “fake news”, che quotidianamente girano nella Rete, trovano
facili consensi e condivisioni esagerate
SURSULRSHUFKpVLDPRWXWWLV¿DQFDWLGD
questa continua tiritera sulla pandemia.
L’ultima “fake mediatica” è stata quella relativa agli effetti collaterali causati
dal vaccino AstraZeneca, sospettato di
aver provocato trombosi (alcune) mortali a coloro che lo avevano ricevuto.
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Apriti cielo! Panico totale! Illustri “saSLHQWRQL´ D IDU OD ¿OD QHOOD YDULH 79
per dir la loro e quasi tutti propensi
(no-vax in testa) a ripudiare il vaccino
anglo-svedese. Fortunatamente il nostro Governo ma soprattutto le autorità
PHGLFRVFLHQWL¿FKH SUHSRVWH DO FRQtrollo, hanno categoricamente smentito tale accusa: il vaccino AstraZeneca
q HI¿FDFH FRQWUR LO &RYLG H JOL HIIHWWL
FROODWHUDOL VRQR FRVu LQVLJQL¿FDQWL FKH
QRQ GHVWDQR QHVVXQD SUHRFFXSD]LRQH
stiamo parlando di pochissimi casi
trombotici rispetto a decine di milioni
di vaccinati. Ma, tornando a noi, segnaliamo l’importante numero di casi
GL&RYLGYHUL¿FDWHVLQHOQRVWUR&Rmune (quasi 80 contagiati dallo scorso
settembre) e che destano seria preocFXSD]LRQHLO&RURQDYLUXVQRQqDQGDWR
mai in vacanza, anzi è sempre stato al
suo posto, cioè sulle incaute (o ignare)

persone (senza protezioni) che gli
danno un passaggio ogni volta che
si spostano ed incontrano qualcuno. Lui (il virus) scende, nemmeno
saluta, lascia qualche residuo (a
volte piuttosto grave) e si trasferisce su un corpo nuovo, continuando cosi il suo viaggio deleterio.
Indossare la mascherina, lavarsi
spesso le mani, mantenere una
prudente distanza gli uni dagli altri
ha rallentato il suo viaggio ma non lo
ha affatto fermato. Ora che possiamo
contare su tanti vaccinati(specialmente
anziani) e con l’arrivo della bella stagione siamo un po’ più propensi a mollare la presa ma occhio, non dobbiamo illuderci! Le pur legittime recenti
riaperture non siano interpretate come
un “tana libera tutti”. Attenzione, dobbiamo assolutamente rimanere sempre
vigili e responsabili! Però, è pur vero,
che non dobbiamo farci rovinare la vita
QpGDLFDWDVWUR¿VWLQpGDLEXRQWHPSRQL
gli uni e gli altri ci stanno rubando un
tempo della nostra esistenza cercando
di sviarci dalle cose importanti come
gli affetti e la socialità. Basta allarmismi… ma basta anche alle sottovalutazioni di comodo!
Aurelio Alessandroni
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BIBLIOTECA - Invito alla lettura
“L’era della suscettibilità” di
Questa volta voglio parlarvi di un libro che ho finito di leggere qualche
giorno fa lasciandomi più che soddisfatto della lettura non tanto per
lo stile (preciso ma qualche inciso di
meno ne avrebbe favorito la scorrevolezza) quanto per il tema affrontato.
Sto parlando di “L’era della suscettibilità” di Guia Soncini.
Chi mi conosce sa che detesto chi sta
sempre con il ditino alzato pronto a
criticare e indignarsi per un’espressione, un atteggiamento, una battuta di
ciglia ritenute politicamente scorrette
senza badare minimamente alla sostanza di quello che si è detto.
Il politicamente corretto mi risulta
ogni giorno di più insopportabile.
Quando, in nome della giusta battaglia per affermare la parità dei diritti e dei doveri fra uomini e donne, si
arriva a proporre di scrivere sui documenti scolastici “genitore 1” e “genitore 2” anziché “padre” e “madre”
credo si cada nel ridicolo con il pessimo risultato di rendere meno credibile ed efficace quella giusta battaglia.
Stiamo vivendo in un’epoca dove ci si
indigna per vere e proprie stupidaggini. Ho letto in questi giorni delle polemiche su una scenetta della trasmissione “Striscia la notizia” in cui Scotti
e la Hunziker hanno mimato gli occhi
a mandorla dei cinesi pronunciando
alcune parole sostituendo la “r” con
la “l” giocando sul fatto che i cinesi
hanno qualche difficoltà a pronunciare la “r”. Un fiume di proteste perché
avrebbero offeso quel popolo. Non ho

Guia Soncini

visto la scenetta ma sono convinto
che i due bravi cabarettisti non hanno voluto offendere proprio nessuno.
Spesso nel riportare e biasimare una
frase non si tiene conto del contesto,
del tono della voce, della situazione
concreta e questo succede perché oggi
WhatsApp, Twitter, Facebook e tanti
altri programmi di socializzazione
con rimandi e condivisioni alla portata di tutti diffondono in un baleno
ogni cosa.
Anche in passato succedeva che a
qualcuno scappasse qualche frase
inopportuna ma tutto finiva nel ristretto numero di coloro che erano
presenti; oggi tutto è amplificato.
Il pensiero ritenuto scorretto viene
additato al pubblico ludibrio e assistiamo ad appelli a non comprare cer-

Non leggo per imparare,
leggo per vivere (Flaubert)

ti giornali o i libri di autori che hanno
usato un’espressione ritenuta scorretta, siamo invitati a non comprare
prodotti che in qualche fase della loro
produzione non rispettano questo o
quel sacro principio caro agli indi-

gnati di turno.
Ma sappiamo che la morale corrente
va ad ondate a seconda della sensibilità del momento storico e si è arrivati
a proporre l’abbattimento di statue e
monumenti di grandi personaggi del
passato che agendo secondo la morale
del tempo agli occhi dei moralisti di
oggi risultano personaggi deplorevole. C’è chi propone di bandire capolavori della letteratura, della pittura,
del cinema… perché non rispondenti
ai canoni del politicamente corretto.
Oggi anziché discutere sulle idee di
chi la pensa diversamente si condannano e si tenta di cancellarle: è il fenomeno del “cancel culture” (il solito
anglismo che mi disturba non poco).
Guia Soncini si domanda “…..cosa ci
ha resi così fragili da sentirci in pericolo per l’esistenza stessa del dissenso…. Perché passano leggi per cui
dire a qualcuno qualcosa di offensivo è un reato invece che, al massimo, maleducazione. Quando siamo
diventati così bisognosi di tutele, così
incapaci di mandare a quel paese chi
ci dice qualcosa di spiacevole, e dimenticarcene dopo due secondi….
Quando abbiamo deciso di preferire
la tutela della suscettibilità alla libertà
di parla?” (pag 24-25).
In questo libro, con puntuali citazioni
e documentazioni e con garbata ironia ci guida alla scoperta del tortuoso
percorso che ci ha portato fin qui. Un
libro da leggere.
Remo Del Ferraro

AFORISMA
quando il sole della cultura è basso, pure i nani sembrano giganti (Karl Kraus)
Coltivar memorie è segno di cultura ma tra gli uomini è occupazione rara. Molti sono
addetti alla spiccioletta cronaca del giorno, pochi a scrivere la Storia perché...troppa
fatica. I più disdegnano il navigar su mari che non sian piatti. “È questione de sangue"
disse zi' Francísco “chi nasce pollo e chi con le aquile vola”.
Le memorie, come le radici agli alberi, inclinano i popoli al coltivare civiche virtù.
*OLDFFLDEDWWyQLHVWHWLGLSDUROHYXRWHFRPHJOLDUEXVWLGL¿RULWXUHHI¿PHUHVSDUJRQR
LQWRUQROHSURPHVVHPRUWHFRPHOHPRVFKHDL¿RULSXUFRQYLQWHG¶HVVHUHDSLRSHURVH
Ma del loro miele mai ci fu dato di poter gustare.
Punteruolo rosso
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ROCCA MASSIMA: FESTE DI MAGGIO 2021
A causa del Covid-19, anche quest’anno sono annullate le cerimonie civili e religiose
Le attuali limitazioni agli assembramenti sia civili che religiosi emanate dal Governo a causa dall’emergenza per il
Coronavirus, purtroppo anche quest’anno hanno fermato le nostre tradizionali Feste di Maggio, dedicate a Maria SS.
Della Pietà e a Sant’Isidoro Agricoltore. Pertanto, in ottemperanza alla vigenti disposizioni, l’Associazione “Fratellanza
Maria SS. Della Pietà e Sant’Isidoro Agricoltore”, sentito il parere delle Autorità locali, ha deciso di non effettuare alcun
tipo di festeggiamento.

In occasione della festa di Sant’Isidoro Agricoltore, prevista per domenica 16 maggio, sarà celebrata una Santa Messa in onore del Santo Protettore di Rocca Massima presso la chiesa parrocchiaOHGL6DQ0LFKHOH$UFDQJHORDOOHRUH$O¿QHGLUHQGHUHSLSDUWHFLSDWLYDODJLRUQDWDGHOOH
IHVWDVLLQYLWDWXWWDODSRSROD]LRQHDGHVSRUUHQHLFDQFHOOLQHOOHHQWUDWHQHOOH¿QHVWUHGHOOHSURSULH
case un drappo rosso porpora in onore di Sant’Isidoro Agricoltore. Che il nostro Santo Protettore
ci benedica e ci protegga sempre!

Evviva Sant’Isidoro!

Per quanto riguarda i festeggiamenti in onore di Maria SS. Della Pietà, previsti per domenica 30
maggio, sarà celebrata una Santa Messa in onore della nostra Santa Madre Protettrice alle ore
10.30 e, al termine, la macchina con l’immagine della nostra Madonna sarà posta su di un automezzo (debitamente addobbato) è sarà fatta transitare per le vie principali del Centro Storico e
GHOOHYDULH&RQWUDGH6LLQYLWDWXWWDODFLWWDGLQDQ]DDGDGGREEDUHO¶HQWUDWHOH¿QHVWUHHLEDOFRQL
GHOOHSURSULHDELWD]LRQLFRQGUDSSLFHOHVWLH¿RULFRORUDWLLQRQRUHGL0DULD66'HOOD3LHWjSUHVLGLR
e decoro di Rocca Massima.

Evviva Maria!

Anche se non potremmo festeggiare le nostre feste patronali, così come avremmo voluto, rivolgiamoci ugualmente a
Sant’Isidoro Agricoltore e a Maria SS. Della Pietà e chiediamogli fervidamente, in questo triste momento di grave crisi
sanitaria e socioeconomica, la loro Santa benedizione e la loro protezione.
*********************************

Comunicazioni
1) La presenza di fedeli alla Sante Messe sarà contingentata in base alle norme anticovid. A tal proposito il Comitato,
sentito anche il parere del nostro parroco, sta studiando la possibilità di poter trasmettere le Sante Messe in diretta TV
via streaming, per dar modo cosi a tutti i fedeli, specialmente agli anziani, di essere presenti seppur in maniera virtuale.
6HLOIDWWRDQGUjDEXRQ¿QHVDUjGLIIXVDPHQWHFRPXQLFDWRDWXWWDODFLWWDGLQDQ]D
2) Qualora le attuali restrizioni di distanziamento sociale dovessero in qualche modo alleggerirsi sarà cura del Comitato
RUJDQL]]DWRUHDYYLVDUHWUDPLWHDI¿VVLRQLSXEEOLFKHOHHYHQWXDOLYDULD]LRQLDOSURJUDPPD
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Alessandro Cianfoni
VWLPDWR³¿JOLR´GL5RFFD0DVVLPD
Il mese scorso il nostro collaboratore Augusto Cianfoni ci ha inviato, ricevuta del dott. Sergio Cianfoni, questa interesVDQWLVVLPDHPROWRDSSUH]]DWDLQWHUYLVWDFKHLOSURI$OHVVDQGUR&LDQIRQL ¿JOLRGL6HUJLR KDULODVFLDWRDOOD³5LYLVWDGL
/XJDQR´D¿UPDGHOJLRUQDOLVWD5REHUWR*XLGL&RQPROWRSLDFHUHODSXEEOLFKLDPRLQWHJUDOPHQWHHDOWHUPLQHDEELDmo redatto un doveroso breve commento.

di non accorgermene e ho continuato con energia e determinazione. Ho
proseguito gli studi, liceo classico,
mentre l’attività agonistica è rimasta per un po’ da parte, malgrado
l’invito a integrare una squadra di
basket. Il fatto è che a quell’epoca
UL¿XWDYR O¶LGHD GHOOR VSRUW LQ FDUrozzina. O in piedi o niente».
Poi un giorno ecco la folgorazione.
«,QWLYPLFDGHO¶RFFKLRVXOOD¿QDOH
del campionato italiano di pallacanestro: vedo gli atleti e non le sedie
a rotelle su cui si muovono e decido
di buttarmi». È il 1991. «Ho ritrovato agilità, potenza, competizione. È
stata una rinascita. Ho scoperto che
la carrozzina, considerata simbolo
della disabilità, era invece il mez“Abili di Lugano”, gruppo al qua- zo con cui superarla». Dalla serie
OHPLVRQRDI¿OLDWRGDSRFRFKLHGR B all’A2, dalla A alla nazionale.
soprattutto di “sfruttarmi” per fare Nel palmarès, tra il 1993 e il 2002,
in modo che sempre più persone troviamo uno scudetto e una coppa
con disabilità diventino atleti. Av- ,WDOLDVYDULDWH¿QDOLDQFKHLQDPELvicinarsi, o per alcuni tornare, allo to europeo (tra cui una di Coppa dei
sport vuol dire reagire, potenziare campioni).
la personalità, arricchire la vita. Paese che vai disciplina che tro&UHGR GL DYHUH XQ SUR¿OR SDUWLFR- vi... «Ero a San Diego per un pelare, che incuriosisce. Lei mi ha riodo di perfezionamento dopo la
contattato per questo, o sbaglio?». laurea. Anche lì giocavo a basket
Non sbaglia Alessandro Cianfoni, con il team della città, e quasi per
primario di neuroradiologia presso scherzo un giorno accetto un invito
il Neurocentro della Svizzera italia- a provare il wheelchair tennis. Mi
na e sportivo d’élite. Un uomo che sono innamorato della racchetta,
ha raggiunto vette grazie a una forza fulminato, amore a prima vista; io
di carattere fuori dal comune e che che credevo fossi fatto per lo sport
può senz’altro essere da esempio e di squadra. Davvero curioso, visto
stimolo per molti.
che mio nonno, negli anni sessanta,
Romano, classe 1972, era un ragazzo è stato il fondatore del primo circopieno di passioni: sci, pallacanestro, lo di tennis nato nella provincia di
nuoto, pesca subacquea... A 15 anni 5RPDFLVRQRFUHVFLXWRHSSXUHQRQ
un incidente sulla neve lo costringe avevo mai messo piede in campo».
sulla sedia a rotelle. «L’infortunio È l’avvio di una carriera colma
non può non aver cambiato tutto, di successi. Primo torneo e prima
eppure stranamente mi è sembrato coppa, quella degli US Open class B

(«il terzo livello»). A seguire vittorie
di campionati italiani e svizzeri, maVWHU H WRUQHL YDUL XQ HOHQFR OXQJR
così. «Sono certamente orgoglioso
dei risultati ottenuti, e spero di coglierne ancora, ma è ovvio che non
ho mai potuto ambire a essere davvero un top player: il tennis è una
passione nata relativamente tardi
che riesco a soddisfare nei ritagli di
tempo che la professione e la famiJOLD±PRJOLHHWUH¿JOL±PLFRQFHdono».
Passano gli anni e l’amore non scema. «Qualche mese fa dovevo tenere
un’importante conferenza online, in
diretta con gli Stati Uniti, incentrata
VX XQ PLR ¿ORQH GL ULFHUFD PHQWUH
due giorni dopo sarei dovuto partire
per un torneo di tennis: indovini per
cosa ero più emozionato...».
Il mestiere l’ha portato a Lugano
nel 2012. Dopo cinque anni negli
States, la famiglia Cianfoni voleva
avvicinarsi a casa. «Ho partecipato
a un concorso dell’Ente ospedaliero
cantonale, che cercava un vice primario di neuroradiologia al Civico.
8QDJUDQGHV¿GDSURIHVVLRQDOHSHUché di fatto si trattava di fondare il
servizio. Eravamo due medici, oggi
siamo dodici».
In Ticino ha trovato un movimento
tennistico piuttosto modesto. «Ci
sono meno di dieci persone che giocano in carrozzina e al momento
senza particolari velleità agonistiche. Mi piacerebbe davvero contribuire ad allargare la base e aumentare il livello, anche grazie al
supporto del gruppo InsuperAbili. Il
wheelchair tennis favorisce un’integrazione perfetta: si può giocare
senza problemi con un avversario
in piedi dall’altra parte della rete.
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Inoltre è importante sapere che
chiunque abbia anche una minima
disabilità, per esempio un problema
a un ginocchio, può cimentarsi con
la sedia a rotelle. Anzi, lo aspetto
SHUXQDV¿GD».
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Scontata l’ultima domanda: chi è il
suo tennista preferito? «L’eleganza
di Federer, la forza di Nadal, la soOLGLWjGL'MRNRYLF«GLI¿FLOHVFHJOLHre. Forse tifo per lo spagnolo. Non
per altro, ma perché mi riconosco:

meno talento e più forza di volontà. Io quando scendo in campo sono
VLFXUR FKH PL VSHQGHUz ¿QR DOO¶XOtimo, che non sarò io a perdere la
partita. Se l’altro vuole vincere mi
deve battere».

$OHVVDQGUR&LDQIRQL¿JOLRGHO'U6HUJLRHGHOOD'VVD6DQGUD5RQGRQLULQQRYDQHOODVXDDUGLWDHWHWUDJRQDSHUVRnalità carattere rigoroso e austero del nonno Dr. Umberto, indimenticato medico Condotto qui a Rocca Massima e
DXWRUHYROLVVLPR3HGLDWUD5RFFD0DVVLPDQRQSXzFKHDQGDUHRUJRJOLRVDGL¿JOLFRPH$OHVVDQGURSHULOFRUDJJLR
dimostrato nella vita che non gli ha risparmiato sofferenze, ma sulle quali ha saputo vincere la sua battaglia. Oggi
JRGHPHULWDWLWULRQ¿QHOORVSRUWSHUFKp¿QGDEDPELQRKDFRQRVFLXWRLOYDORUHGHOODFRPSHWL]LRQHGDFXLqVHPSUH
risultato vincitore.
Il dottor Alessandro Cianfoni, però, non si è affermato solo nel campo sportivo ma anche nella vita professionale
ha conquistato importanti risultati. Raggiunta la laurea, per esercitare pienamente la sua professione anch’egli ha
dovuto sperimentare sulla sua pelle le lungaggini burocratiche, i concorsi non sempre trasparenti, cavilli e ricorsi
che la burocrazia del nostro stato mette in atto e il più delle volte non se ne capisce la ragione. Sicuro delle sue capacità e con la voglia di bruciare le tappe si è trasferito a Lugano (nella Svizzera italiana) e subito viene assunto al
neurocentro di questa città dove ben presto diventa primario di neurologia interventistica dove si fa apprezzare per
OHTXDOLWjVFLHQWL¿FKHHSHUOHFDSDFLWjRUJDQL]]DWLYHWDQWRFKHYLHQHFKLDPDWRGDOO¶8QLYHUVLWjGL%HUQDGDSSULPD
come professore associato ed ora professore ordinario (Titular professur) della cattedra di neurologia.
Complimenti, Alessandro! Ad maiora.

ALLA SCOPERTA DI ROCCA MASSIMA
Visite accompagnate per chi ha voglia di conoscere il nostro piccolo borgo.
Mercoledì 21 e sabato 24 aprile scorsi, il Centro Turistico Giovanile di Rocca Massima ha presentato alle attività commerciali, all’amministrazione e alle varie associazioni del paese,
un tour accompagnato sul Percorso Turistico di Rocca Massima. La partecipazione è stata molto nutrita e l’iniziativa di
proporre un giro con assistente è piaciuta moltissimo. Gli accompagnatori, formati sia dal Centro Turistico Giovanile che
dalla Pro Loco locale, hanno vissuto l’esperienza con molta
emozione ma grazie all’impegno che hanno saputo mettere
nell’impresa, sono stati apprezzati e invogliati ad effettuare
ulteriori approfondimenti e miglioramenti. La passeggiata ha
una durata di un’ora e quaranta minuti lungo in un percorso di
circa 2,5 km. Gli accompagnatori faranno conoscere scorci ed angoli molti piacevoli del borgo, daranno informazioni
circa la storia di Rocca Massima, apriranno le porte del Palazzo Doria, della piccola casa-museo del dopoguerra e delle
due chiese principali di Rocca Massima, illustrando le opere in esse contenute. Grazie a questo tour, si può accedere alla
PRVWUDIRWRJUD¿FD³5RFFD0DVVLPDIRU]LHUHGLOXFHVLOHQ]LHGHPR]LRQL´GL0DULR$QJLHOORVLSXzHQWUDUHQHO3DUFR
GHOOD0HPRULDHLQ¿QHQHOOXRJRSLSDQRUDPLFRGHOERUJRLO%HOYHGHUH8&LDQIRQLGRYHqVWDWDLQVWDOODWDOD]LSOLQH
più veloce del mondo: il Flying In The Sky, meglio conosciuto come il volo del falco pellegrino. Inoltre si può visitare
anche la chiesetta dedicata alla Madonna del Carmine(La Madonnella), dove , da poco, è stata ricollocata l’antichissima
urna cineraria, risalente al I secolo d.C. che, un tempo, fungeva da acquasantiera.
Da maggio, nel rispetto delle normative anticovid e dei decreti legislativi relativi alla pandemia, il tour partirà con tre
turni domenicali dalla chiesa del Carmine (Stazione di partenza del Flying in The Sky) con un massimo di 10 persone nei
VHJXHQWLRUDUL,OVHUYL]LRqWRWDOPHQWHJUDWXLWRHUHVWHUjDWWLYR¿QRDGRWWREUH'RSRGLFKHLQRVWUL
ragazzi si prepareranno per accompagnarvi, durante il periodo natalizio, nel suggestivo e magico “Percorso dei Presepi”.
&7**5*LRYDQL5RFFD0DVVLPD
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Il volontariato prezioso

Ne ha scritto già la presidente del
CTG (centro turistico giovanile) Anna
Maria nel numero di aprile ma corre
l’obbligo e il piacere di parlarne ancora. Durante gli scorsi mesi invernali,
rattristati dalla pandemia del Covid,
alcuni soci della Proloco e del suddetto CTG(*) hanno dedicato molti
giorni a ripulire gli interni e l’esterno
GHOOD FKLHVHWWD GHOOD 0DGRQQHOOD V¿dando il freddo e la pioggia. Hanno
ricollocato al suo posto l’antica urna
cineraria di epoca romana, recuperata
negli scorsi anni dopo il furto avvenuto nei primi anni ‘90. Hanno rintonacato le pareti che avevano subito nel
tempo un notevole degrado, riaperto
XQD ¿QHVWUD FLHFD VXOOD SDUHWH GL GHstra, restaurati il portone centrale e le
GXH¿QHVWUHDLODWLGHOORVWHVVRFKHXQ
precedente intervento nei primi anni
2000 ne aveva compromesso la struttura e l’originaria bellezza.
Ma l’opera più emozionante è senza
dubbio aver ridato vita, quasi inaspettatamente, al suggestivo bassorilievo
che molti ricordavano nella parete
nord della chiesetta, ma che l’incuria
e le intemperie avevano molto offuscato tanto da non riconoscersi ormai
quasi del tutto. Ne è riapparsa una tenera immagine di Madonna col Bambino seduti in trono. Si racconta che
durante i giorni dello sbarco di Anzio
nel gennaio del 1944 un soldato tedesco, in ritirata, abbia colpito quel
bassorilievo con colpi di mitra forse
accidentalmente o per spregio, ani-

mato dalla sua luterana ostilità verso
le sacre immagini.
Ad onorare il vero sia detto però che
questa notizia potrebbe essere del tutto infondata...Almeno ce ne resti la
speranza! La riproponiamo, pur dubitando sinceramente della sua veridicità. Purtroppo non è dato di sapere chi
sia stato l’artista che abbia scolpito il
EDVVRULOLHYR FRPH SXUH ¿QR DG RJJL
non si è riusciti a sapere chi abbia realizzato la Tempera della Madonna del
Carmelo sulla parete sovrastante l’altare posto sotto quella che fu una volta la piccola cantoria. Ci si ricorda che
¿QRDLSULPLDQQLµGHOVHFRORVFRUso, durante il mese di maggio e nella
prima settimana di settembre, durante
la novena alla Madonna di Genazzano, quell’angusto spazio ospitava
le ragazze rocchigiane, guidate dalla
indimenticabile Lalla Centra, che accompagnavano con canti e il suono di
un vecchio Harmonium la recita del
Rosario e la Messa.
Si può comunque immaginare che
quella dolcissima immagine risalga
ai primi anni del XVII secolo quando
QHO TXHVWDFDSSHOODIXHGL¿FDta e consacrata ai natali della Vergine
madre di Dio come risulta dal testo latino inciso sull’architrave sovrastante
il portale d’ingresso, oggi purtroppo
quasi illeggibile. Come di molte cose
di questo nostro paese se n’è persa
memoria per l’incuria che ha disperso
negli anni molti documenti sia dell’archivio parrocchiale che di quello comunale, questo ridotto in miserevole
stato nel sotterraneo della ex scuola di
via Ficorelle per il cui recupero (almeno di ciò che resta) urge appello
DOOD$PPLQLVWUD]LRQHSHUFKpQHDI¿GL
l’incarico, mediante un apposito progetto, proprio alla Proloco e al Centro
Giovanile ai quali sarebbe peraltro
doveroso riconoscere il merito di aver
con l’esempio dimostrato cosa signi¿FKLLOFRQFHWWRGLYRORQWDULDWR
Oggi dunque possiamo ringraziare le
due Associazioni che hanno quanto
meno fermato il degrado di un luogo
e di opere che appartengono alla no-

stra Storia, ancorché dimenticata e in
troppi casi colpevolmente trascurata.
C’è ora da augurarsi che questa piccola chiesa possa tornare ad essere
luogo di culto e di cultura, atteso che
nel retro di essa l’Associazione Mons.
Centra da anni raccoglie una Biblioteca che si vorrebbe fosse meglio apprezzata e frequentata soprattutto da
ragazzi e giovani studenti.
C’è da sperare che le suddette Associazioni possano condividere, in
accordo col Parroco e col Comune,
iniziative che ridiano ruolo e lustro
a questo prezioso patrimonio sia riguardo alla Pietà cristiana come verso
meritevoli eventi comunitari in ambito culturale, segnatamente letterario.
$QFKHDWDO¿QHHSHUQRQYDQL¿FDUH
il recupero appena descritto si segnalano urgenti lavori per la riparazione
GHO WHWWR GDOOH FXL LQ¿OWUD]LRQL VRQR
scaturiti molti dei danni oggi riparati.
(*) Mi pare giusto segnalare i nomi
di coloro che hanno partecipato ai
lavori:
Lucia Del Ferraro: Presidente Proloco, Anna Maria Angiello: Presidente CTG, Danilo Cianfoni, Marco Del
Ferraro, Francesca Dubla, Tiziana
Priori, Cristina Marcozzi, Umberto
7RPHL(ULFD&RULGGL5LFFDUGR3Dlombelli.
Augusto Cianfoni
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VACCINI
L’ITER DI SVILUPPO E APPROVAZIONE

Finalmente sembra che il treno delle
vaccinazioni di massa stia raggiungendo la massima potenzialità pur
tra incertezze e timori più o meno
LQJLXVWL¿FDWL 3XUWURSSR LO PRGR DOlarmistico in cui i mass media danno
al pubblico notizie piuttosto delicate
SURYRFDQRSDXUHHULÀHVVLRQLVRSUDWtutto da parte di chi è ignorante in
materia e quindi più soggetto a interpretare in modo distorto e negativo le
notizie ricevute. Mi riferisco in particolare alle notizie sul COVID-19 che
propinate in questo modo così allarmistico fanno sembrare che le autorità competenti stiano chiedendo alle
persone di vaccinarsi non in totale sicurezza. Non è mio compito prendere le difese dal vaccino Astrazeneca,
del quale ho già avuto la prima dose,
o di altri vaccini, ma semplicemente
riepilogare qui di seguito le regole
molto severe che devono essere seguite prima che un qualsiasi medicinale possa essere commercializzato.
La ricerca e lo sviluppo di un farmaco e quindi anche di un vaccino, rappresentano un processo con un ridotWDSUREDELOLWjGLVXFFHVVRVLFDOFROD
che, in media, solo un farmaco sperimentato su 10 che vengono studiati
riesca a giungere ai pazienti, oltretutto i costi per lo studio, il brevetto
e l’autorizzazione all’immissione in
commercio sono altissimi e sono a
carico del “proprietario” del farmaco, quasi sempre un’industria farma-

ceutica. Si tratta di un rigoroso iter di sperimentazione
con una serie di passaggi
obbligatori e possiamo
tranquillamente affermare
che avere avuto i vaccini in
circa un anno è stato veramente un eccellente lavoro
fatto dalle aziende farmaceutiche.
Questi studi si articolano in
Sperimentazione Preclinica, che è una fase preliminare in cui il lavoro viene svolto
solo nei laboratori di sviluppo dove
vengono fatti i test di tossicità sulle
cavie animali. Se i risultati risultano essere soddisfacenti si passa alla
Sperimentazione Clinica che si divide in tre grandi fasi e nella prima,
detta fase 1, lo scopo principale è
quello di determinare la sicurezza del
nuovo farmaco in un numero abbastanza ristretto di volontari sani e si
stabilisce anche il dosaggio che verrà
poi utilizzato in fase di commercializzazione
Se il nuovo farmaco supera la fase 1
e risulta essere sicuro, inizia la fase 2
e cioè gli studi per determinare l’ef¿FDFLDGHOIDUPDFRLQSD]LHQWLDIIHWWL
dalle malattie che rientrano nell’attività terapeutica prevista per il candidato-farmaco. Una parte dei volontari viene trattata con il nuovo farmaco,
mentre il resto dei volontari vengono
trattati con un innocuo falso farmaco
ed ovviamente ognuno non sa come
è stato trattato. Lo studio serve a capire il diverso comportamento della
malattia nelle persone trattate con il
farmaco vero e in quelle con il falso
farmaco.
Se il nuovo farmaco supera la fase
 H PRVWUD HI¿FDFLD YLHQH FRQGRWWR
uno studio più ampio, fase 3 e coinvolge migliaia di pazienti. Questi
studi clinici consentono ai ricercatori
di valutare con maggiore precisione
il potenziale del nuovo farmaco in

una più ampia gamma di persone e
vengono controllate con molta attenzione l’insorgenza, la frequenza e
gravità degli effetti indesiderati.
Quando tutte queste fasi sono state
completate con successo e il nuovo farmaco ha dimostrato di avere
XQ¶HI¿FDFLD VXI¿FLHQWH LQ UDSSRUWR
agli eventuali rischi (rapporto riVFKLREHQH¿FLR  WXWWL L GDWL GHULYDWL
dalle valutazioni precliniche e cliniche sono raccolti in un dossier che
viene sottoposto all’autorità competente, per richiederne la registrazione
e l’autorizzazione alla commercializzazione seguendo i vari passaggi
elencati di seguito.
Autorizzazione EMA (EuropeanMedicines Agency). I compiti
principali dell’agenzia consistono
nell’autorizzare e monitorare i medicinali nell’Unione Europea, le imprese farmaceutiche vi si rivolgono
per richiedere un’autorizzazione
all’immissione in commercio. I dati
di tutte le fasi precedenti e i risultati
degli studi clinici vengono presentati all’autorità di regolamentazione e
se le autorità ritengono che il nuovo
IDUPDFRqHI¿FDFHVLFXURHLQFRQWUD
gli standard di qualità, viene rilasciata l’autorizzazione all’immissione
in commercio nell’intero territorio
dell’UE.
Autorizzazione AIFA (Agenzia
Italiana del Farmaco). Successivamente all’autorizzazione da parte dell’EMA, l’Agenzia Italiana del
farmaco opera le sue valutazioni
IRUQHQGR OH LQGLFD]LRQL VSHFL¿FKH
per l’utilizzo di quel determinato
farmaco sul territorio italiano. L’AIFA è un ente pubblico che provvede
ad assicurare i requisiti di qualità,
VLFXUH]]DHGHI¿FDFLDGLWXWWLLIDUPDFL
e se il farmaco è ritenuto sicuro ed
HI¿FDFH ULODVFLD O DXWRUL]]D]LRQH
all'immissione in commercio in
Italia.
0DXUR&RFKL
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IL SANTO DEL MESE
Sant’Isidoro Agricoltore

Il 15 Maggio è la ricorrenza di San
Isidro Labrador de Merlo y Quintana
6SDJQROR 6DQW¶,VLGRUR$JULFROWRUH
,WDOLDQR   Sa’ Nzitoro ( Rocchigiano). Nasce nel 1080 a Madrid in una
Spagna in buona parte sotto il dominio arabo da famiglia contadina dalla
quale eredita umiltà, l’amore verso
il prossimo, gli insegnamenti rurali e dell’ agricoltura. Il suo motto era
”Lavorare, Pregare ,Donare”.Isidoro
non ha spada ne cavallo, è analfabeta, profondamente credente, cresce
tra tensioni politiche quando il regno
GL 6SDJQD HUD LQ FRQÀLWWR FRQ JOL$Omoravidi, dinastia berbera proveniente dal Sahara che regnò sulla Spagna
mussulmana (al_Andalus o Andalusia) tra il XI e il XII secolo. In quel
periodo l’Andalusia era dominata dai
mori. Al potere era salito Yusuf Tash¿QGLUHOLJLRQH,VODPLFDDYHYDLQWURdotto il corano, la cultura delle abluzioni, la lingua araba, l’arte bizantina,

HGL¿FDWRPRVFKHHHGLQFRUSRUDWRLGRmini arabi di Spagna nel suo Impero
QRUGDIULFDQR <XVXI 7DVK¿Q HUD VWDWR
invitato e sollecitato dai principi della
Spagna musulmana a combattere contro Alfonso VI di Castiglia che aveva
adottato la liturgia romana per la chiesa spagnola. Aiutato da Siviglia,Granada e Malaga la notte del 23 ottobre
GHOLQÀLJJHXQDVHYHUDVFRQ¿WWD
ad Alfonso VI .Si crea una Spagna divisa in due, quella cattolica a Nord ,
quella mussulmana a Sud con culture e
UHOLJLRQLGLYHUVHLQSLHQRFRQÀLWWRSHU
il dominio delle regioni conquistate.
Isidoro viveva a Madrid tra continue
ORWWH GL SRWHUH GXUDQWH WDOH SHULRGR
ancora giovinetto perde il padre A
seguito della conquista di Madrid da
parte degli Almoravidi non sentendosi
al sicuro si ripara a Torrelaguna paese
nella comunità di Madrid dove trova
lavoro come agricoltore sotto padrone
.Qui conobbe una ragazza del posto di
nome Maria Toribia che sposò mettendo su famiglia. Isidoro era un fervente
credente, partecipava ogni giorno alla
messa mattutina e durante il giorno
si appartava in preghiera. Questo gli
procurò le reazioni dei compagni che
lo accusarono di avere poca voglia di
lavorare ,di sfruttare le fatiche altrui
e derubare il padrone. Dietro questo
accuse il padrone lo fa sorvegliare e
scopre che Isidoro dedica molto tempo
alla preghiera, ma alla sera, il risultato
del lavoro e’ lodevole. Il padrone toccato con mano l’onesta’ di Isidoro si
convince che quei risultati non erano
di origine umana ma doveva esserci

qualcosa di miracoloso. Veniva paragonato a Francesco di Assisi. Infatti
durante l’inverno si preoccupava degli uccellini e le bestie del bosco che
a causa del freddo restavano senza
cibo, così quando il padrone lo mandava al mulino per macinare il raccolto
durante il percorso prelevava abbondanti manciate di grano dai sacchi e
OH VSDUJHYD D WHUUD DO ¿QH GL VIDPDUH
gli animali , sorprendentemente, quando arrivava al mulino i sacchi erano
completamente pieni. Si circondava
di persone povere che aiutava nei loro
bisogni di vita quotidiana , curandole
amorevolmente. Si racconta che quando si appartava nei campi per pregare ,
gli Angeli lavorassero al suo posto con
l’ aratro e con i buoi. Visse insieme
DOODPRJOLHHDO¿JOLR,OODQ *LXOLDQR 
con loro dedicò la vita al lavoro dei
campi e alla preghiera. La sua fede era
notevole verso Dio, gli furono attribuiti diversi miracoli, uno dei più celebri
e’ quello del pozzo asciutto e profondo in cui un bambino vi era scivolato
dentro attraverso la preghiera avrebbe
fatto risalire le acque salvandogli la
YLWD XQ DOWUR PLUDFROR VL DWWULEXLVFH
agli angeli che avrebbero arato i campi mentre si appartava in preghiera
.Alla morte della moglie si ritirò in
un eremo in meditazione e preghiera e qui morì il 15 maggio 1172. E’
particolarmente venerato in Spagna,
in Sardegna , nei paesi sudamericani
e in alcune regioni del Nord Europa.
)XEHDWL¿FDWRGD3DROR9LOJLXJQR
del 1619 , canonizzato da Papa Gregorio XV nel 1622 insieme a Filippo

Proverbi di maggio
•
•
•

•
•
•
•

Maggio ortolano, molta paglia e poco grano.
Chi pota di maggio e zappa d'agosto, non raccoglie né pane né mosto.
Se maggio è rugginoso, l'uomo è uggioso.
3HU6DQWD5LWD PDJJLR RJQLURVDq¿RULWD
Per Sant'Urbano (25 maggio) triste quel contadino che ha l'agnello in mano.
Quando piove per San Filippo (26 maggio) il povero non ha bisogno del ricco.
Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda.
Il giorno di S. Cataldo (10 maggio), sparisce il freddo e arriva il caldo.

Lo Sperone
Neri,Teresa D’Avila, Ignazio di
Lyola e Francesco Saverio. Le
sue spoglie riposano nella collegiata di San Isidro a Madrid.
$QFKH OD PRJOLH IX EHDWL¿FDWD
nel 1697 da Innocenzo XII con
il nome di Maria de la Cabeza.
La Spagna, essendo un paese di tradizione agricola lo ha
proclamato Patrono dei raccolti
e dei contadini, viene festeggiato il 15 maggio ed è considerata festa di precetto. Ogni anno la
Città di Madrid celebra solennemente la festività di Isidro Labrador, con
FDQWL EDOOL V¿ODWH ¿HUH FXOPLQDQGR
con un pellegrinaggio all’eremo del
Santo. In Sardegna ad Atzara Sant’Isidoro si festeggia la seconda settimana
di Maggio. I Festeggiamenti religiosi prevedono una santa messa con la
tradizionale processione in costume
sardo, quelli civili prevedono la sagra
dei prodotti tipici e degustazione dei
vini locali. Anche a Rocca Massima
Sant’Isidoro è venerato come Patrono dell’agricoltura e dei contadini, nei
tempi antichi si festeggiava il 15 maggio e veniva dedicata l’intera giornata
ai festeggiamenti civili e religiosi. La
sera del 14 maggio i fratelli di Sant
Isidoro prelevavano, accompagnata da
canti e preghiere, la statua del Santo
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dalla propria nicchia e la esponevano
nella macchina o baldacchino, posizionata nell’abside della chiesa S.
Michele Arcangelo per poi portarla in
processione in giorno successivo. Il 15
maggio la festa iniziava all’alba, il paese veniva svegliato con i famosi botti
(bombarde) mentre le contrade sottostanti venivano destate dal il suono
a distesa delle campane. Prima della
Santa Messa i fratelli visitavano tutte
OH IDPLJOLH DO ¿QH GL ULFHYHUH RIIHUWH
in denaro in cambio offrivano un santino e una ciambella. I contadini che
abitavano in campagna, percorrendo
strade sterrate, arrivavano a piedi in
SDHVH FRQ JUDQGL IDVFL GL ¿RUL SURIXmatissimi da offrire al Santo. Dopo la
celebrazione della Santa Messa si procedeva con la processione, partecipata
da tutto il paese, dove non mancava la

famosa e pesantissima Ghirlanda(Crillanna  GL ¿RUL UHDOL]]Dta, da esperti “crillannari” locali, su commissione dei fratelli
di Sant’Isidoro. Il pomeriggio
era colmo di attività folcloriste che a tarda sera terminavano con l’estrazione, in piazza,
della tombola. I divertimenti
H OD IHVWD VL FRQFOXGHYD GH¿nitivamente otto giorni dopo
(l’ottavario) con un’altra suggestiva processione in notturna e con
spettacolari fuochi pirotecnici, mentre
gli abitanti delle varie Contrade accendevano presso le loro abitazioni
grandi falò in onore del Santo Agricoltore. Con il progresso la piccola agricoltura è stata abbandonata sostituita
con quella industriale, l’economia si
è evoluta a danno delle tradizioni e
dell’ attaccamento che i nostri nonni ci
avevano trasmesso negli anni, facendo
passare in secondo ordine la festività
di Sant’Isidoro che in tempi moderni
viene celebrata la seconda domenica
di maggio, con festeggiamenti un po’
ridotti. Da qualche anno però sembra
che la festa di Sant’Isidoro stia ritrovando più partecipazione e vigore e di
questo ne siamo ben contenti.
Anna Tomei

Il Parco della Memoria e della Speranza
Il Parco, nato nel 2000 per iniziativa della Proloco, si trova presso il boschetto della
”Macchiarella” alle porte di Rocca Massima, nell’area sovrastante la provinciale per
Segni. Esso va componendosi giorno dopo giorno con il concorso delle famiglie che vi
dedicano un albero in memoria di un caro defunto, in augurio ad un bambino al momento della nascita, per ricordare un matrimonio o un battesimo... Insomma, sarete voi a
GDUHLOVLJQL¿FDWRDOYRVWURDOEHUR&RORURFKHYRJOLRQRGHGLFDUYLXQDOEHURQHSRWUDQQR
scegliere la specie rivolgendosi agli incaricati della Proloco per l’offerta necessaria alle
spese di coltivazione e di manutenzione. Ecco i nostri consigli e indicazioni:
6FHJOLHUHO¶DOEHUR
3LDQWDQGRLOWXRDOEHURFRQWULEXLUDLDUHQGHUHSLYHUGHLOSLDQHWD
* Crescendo, il tuo albero assorbirà CO2, proteggerà il suolo e la biodiversità.
3HUVRQDOL]]DHUHJDOD
* Scrivi il nome del destinatario, una dedica e scegli come consegnarlo: via email, con
un messaggio diretto o con un biglietto da stampare.
* il tuo albero avrà una targa con il tipo di albero, nome di chi lo ha dedicato, il nome
della persona cara o dell’evento e una frase o una dedica a vostra scelta.
Per tutte le informazioni contattare: Tel. 331 8357741 - Email . prolocoroccamassima@libero.it
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Agro Sonoro
GDOOHLPPDJLQLDOOHQRWHL¿OPDWLHOHIRWRG¶HSRFDGHOODSLDQXUDSRQWLQD

Agro Sonoro – note e scene da un territorio è un progetto che nasce dalla
partecipazione al bando MIUR “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche,
Rassegne e Festival” di tre partner:
O¶,VWLWXWR /XFH &LQHFLWWj HQWH FDSR¿ODLO&RQVRU]LRGL%RQL¿FDGHOO¶$JUR
Pontino e l’Associazione Culturale Il
Sandalo.
I tre partner hanno dato vita a un progetto unico per la sua proposta didattica e culturale, che verrà ripercorso
in questi mesi attraverso le sue tappe
fondamentali. Il suo obiettivo è quello
di far scoprire ai ragazzi delle scuole
SULPDULH H VHFRQGDULH LO GLYHUVL¿FDWR
territorio pontino, che con la fondazione di Latina nel 1932 ha portato in
queste terre veneti, friulani, emiliani e
marchigiani a vivere e condividere lo
stesso spazio con le popolazioni autoctone già presenti. Il cammino infatti è stato pensato per permettere agli
studenti delle classi V B della Scuola Elementare plesso “O. Montiani”
dell’Istituto Comprensivo Volta, I B
della scuola elementare “Daniele”
dell’IC Cena di Latina e la II B e II
C dell’IC Chiominto di Cori, plesso
“Laurienti” e del Liceo Statale Musicale di Latina A. Manzoni di scoprire,
conservare e perpetrare nel futuro la
memoria delle origini del territorio in
cui vivono. Tutto questo è stato realizzato grazie all’Archivio storico dell’Istituto Luce Cinecittà, che conserva
GRFXPHQWD]LRQHFLQHPDWRJUD¿FDGHOOHGLYHUVHIDVLGHOODERQL¿FDGHOO¶$JUR

Pontino. Un’altra fondamentale fonte
di materiale visivo è stato il patrimoQLR IRWRJUD¿FR GHO &RQVRU]LR GL %RQL¿FD GHOO¶$JUR 3RQWLQR FRQVHUYDWR
all’interno dei suoi numerosi fonGL FKH FRQÀXLVFRQR DQFKH LQ ³/XFH
sull’Italia agricola”, un portale, frutto di una collaborazione tra Istituto
Luce Cinecittà, Arsial e Consorzio,
che vuole riunire la documentazione
audiovisiva sulla storia e sulla riforma
agricola del Lazio.
³,O &RQVRU]LR GL %RQL¿FD GHOO¶$JUR
Pontino - dichiara Barbara Mirarchi
responsabile del progetto per il ConVRU]LR GL %RQL¿FD GHOO¶$JUR 3RQWLQR
- ha aderito ad Agro Sonoro - note e
scene da un territorio, per trasferire
alle giovani generazioni la cultura
stessa del territorio ed informarle delle origini e delle tradizioni dell’area.
Ogni foto presente nei nostri archivi
può suscitare ricordi che risuonano in sussurri/ rimbombi, dipende
dall’occhio e dal cuore di chi le osserva; quello che emerge, al di là dei
sentimenti e dei ricordi, è il valore del
ODYRURLPPHQVRGHOODIDWLFD¿VLFDQRnostante l’impiego di macchine a vapore, grandi e piccole, senza le quali
quella fatica sarebbe stata insopportabile.”
,¿OPDWLHOHIRWRVWRULFKHGHOO¶,VWLWXWR
Luce Cinecittà e del Consorzio di BoQL¿FD GHOO¶$JUR 3RQWLQR VRQR LO ¿OR
narrativo del progetto che avrà nella
musica, curata dall’Associazione Culturale Il Sandalo, la colonna sonora
come legame con la memoria del territorio, da parte degli studenti partecipanti ad Agro Sonoro. Il paesaggio di
ieri si fa paesaggio di oggi, le atmosfere della palude con quelle delle città
contemporanee e confrontare i diversi panorami naturali e sonori, di due
mondi molto lontani ma anche molto
vicini, grazie una riscrittura emozionale che nasce proprio dall’interpretazione delle immagini attraverso il
linguaggio universale della musica.

Il percorso di riscoperta del territorio
e di riscrittura musicale da parte degli studenti culminerà in un evento
programmato il prossimo 22 maggio,
RUJDQL]]DWRGDO&RQVRU]LRGL%RQL¿FD
dell’Agro Pontino. Quella sarà l’occasione per vedere in streaming una
rassegna audiovisiva composta dai
FRPPHQWLPXVLFDOLD¿OPDWLHIRWRJUD¿HVWRULFKHGHOQRVWURWHUULWRULRUHDOL]zate dai bambini della scuola primaria
e dall’interpretazione di una colonna
sonora al documentario storico Nascita di una città, composta da più opere
di musica classica selezionate insieme dagli studenti del Liceo Musicale
Manzoni e dai loro insegnanti. Ogni
passo del progetto è stato catturato
GDOOH LPPDJLQL UHDOL]]DWH GDOOD ¿OP
maker Patrizia Santangeli, che riassumerà le tappe fondamentali di Agro
Sonoro.
(QWH&DSR¿OD
Istituto LUCE Cinecittà, società pubblica operante nel settore cinematoJUD¿FR D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH KD
aderito al bando e ha coinvolto i partner mettendo a disposizione la documentazione audiovisiva sulla storia
GHOOD %RQL¿FD LQWHJUDOH GHOO¶$JUR
Pontino presente nell’Archivio Storico Luce. Agro Sonoro - Note e scene
da un territorio
Per info e contatti sull’iniziativa Agro
Sonoro rivolgersi a Luca Cianfoni: telefono: 327-0531168 email: lucacianfoni@gmail.com
Enti Partner:
,O &RQVRU]LR GL %RQL¿FD GHOO¶$JUR
Pontino, ente pubblico economico che
si occupa costantemente della gestione e della manutenzione ordinaria e
VWUDRUGLQDULD GHOOH RSHUH GL ERQL¿FD
del territorio, ha messo a disposizione
del progetto Agro Sonoro importanti
documenti del suo archivio storico,
impianti e strutture consortili, nonché la sua sede principale a Latina in
ocFDVLRQH GHOOD 5DVVHJQD ¿QDOH GHO
progetto.
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Il Sandalo Associazione Culturale
ha curato la parte di formazione
musicale degli insegnanti e degli
studenti. L’associazione ha come
scopo la divulgazione e la promozione delle culture, delle tradizioni e delle arti che sono alla base di
un territorio complesso e variegato come l’Agro Pontino.
Le scuole:
Le scuole e le insegnanti coinvolte sono: Istituto Comprensivo
“Alessandro Volta”, classe V B della
Scuola Primaria “O. Montiani”, di
Latina, maestra Roberta Galeotti in
collaborazione con Valeria Iacobucci,
Maria Eleonora Contento e Annunzia
Di Vasta.

Istituto Comprensivo “Giovanni
Cena”, classe I B della Scuola Primaria “Daniele”, di Latina, maestra Barbara Masella.
Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto”, classi II B, maestra Patri-

zia Corbi e II C, maestra Maria
Carmela Salomone, della Scuola
Primaria “Virgilio Laurienti”, di
Cori.
Liceo Statale Musicale “Alessandro Manzoni” di Latina, prof.ssa
Ermelinda De Feo e i prof. Salvatore Campo, Nando Martella,
Pasquale Cavallo, Floriana Pilato,
Francesco Capodilupo, Stefania
Cimino, Flavia Truppa.
I canali social:
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/AgroSonoro.progettodidattico
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/agrosonoro/
Luca Cianfoni

Aifo e Assofrantoi
Dal 30 gennaio 2020 le sanse umide possono andare negli impianti per la produzione di energia green e
JRGHUHGHJOLLQFHQWLYLVWDWDOL(¶WHPSRGLSHQVDUHDXQSLDQRRUJDQLFRGLWUDQVL]LRQHHFRORJLFD
Con l’ultima audizione presso il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti del Ministero delle Sviluppo economiFRVLFKLXGHXI¿FLDOPHQWHO¶LWHUFKHFRQVHQWHDQFKHDOOHVDQVHGHLIUDQWRLDGXHIDVLGLHVVHUHXWLOL]]DWHSHUODSURGX]LRne di energia pulita, dopo il parere positivo già espresso più di un anno fa, il 30 gennaio 2020.
³(¶GDOFKHFLFRQIURQWLDPRSUR¿FXDPHQWHFRQJOLHVSHUWLGHO0LQLVWHUR – dichiarano all’unisono Paolo Mariani ed Elia Pellegrino, rispettivamente presidente
di Assofrantoi e vicepresidente di Aifo – Abbiamo ottenuto il via libera all’incentivazione delle sanse umide già nella campagna olearia 2020/21, ai sensi del DM
2 marzo 2018, tanto che l’operatività del frantoi non è stata compromessa, come
purtroppo in parte avvenne nel 2019/20.”
I frantoi nazionali, per ragioni salutistiche dell’olio extra vergine prodotto (più
ricco di biofenoli) e di minor impatto ambientale (eliminazione dell’acqua di vegetazione e della sua gestione), stanno sempre più investendo sugli impianti a due
fasi. Un sistema tecnologico, con l’utilizzo della sansa umida per la produzione di
energia verde, che viene incontro agli obiettivi di Agenda2030 delle Nazioni Unite
e della transizione ecologica nazionale.
“I frantoi, accusati spesso di essere attività inquinanti, diventano i promotori di
un’economia circolare virtuosa – affermano Mariani e Pellegrino – Stiamo lavoUDQGR GD DQQL DQFKH FRQ LVWDQ]H FRPH OD URWWDPD]LRQH GHL IUDQWRL DI¿QFKq JOL
impianti oleari nazionali non emettano gas serra ma anzi riducano l’impronta di
carbonio sul nostro pianeta.”
I frantoiani italiani sono quindi in perfetta sintonia non solo con i sentimenti green della popolazione italiana ed europea ma vogliono contribuire attivamente alla rivoluzione verde delineata da Bruxelles, utilizzando al meglio i fondi
del Next Generation Eu e della Transizione 4.0.
³5LQJUD]LDPR LO 0LQLVWHUR GHOOR 6YLOXSSR HFRQRPLFR LO 0LQLVWHUR GHOOH SROLWLFKH DJULFROH H LO *6( FKH LQ DWWHVD
dell’ultima audizione, hanno comunque risposto alle legittime istanze dei frantoiani – concludono Mariani e Pellegrino – Assicuriamo, per i tavoli già in atto, la nostra leale collaborazione e il nostro fattivo contributo nell’interesse
degli italiani e non solo dei nostri associati”.
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Giornata internazionale della poesia
Un paio di mesi fa, precisamente il
21 marzo, è stata celebrata la giornata
internazionale della poesia.
La ricorrenza è passata in sordina,
TXDVLQHOO¶LQGLIIHUHQ]DGLWXWWLSHFFDto perché, come diceva Quasimodo:
“ la poesia è la rilevazione di un sentimento che il poeta crede sia persoQDOHLQWHULRUHFKHLOOHWWRUHLQYHFH
riconosce come proprio ”. Molti
personaggi illustri, letterati e non, si
sono soffermati sull’importanza della poesia, quale imprescindibile respiro dell’anima, capace di rendere
idealmente fattibile ciò che la realtà
VSHVVRFLQHJDORVWHVVR,WDOR&DOYLno diceva che la poesia è l’arte di far
entrare il mare in un bicchiere.
Pur sopraffatti da urgenze e problemi quotidiani, specialmente in questo
terribile periodo di pandemia, vorrei
ugualmente soffermarmi un attimo
su tale ricorrenza, anche per alleggerire la mente dalle attuali sofferenze
che ci attanagliano: un momento di
ULÀHVVLRQH VXL WDQWL YHUVL SRHWLFL FKH

accompagnano le nostre giornate.
L’Italia è la patria per eccellenza di
sommi poeti, giustamente celebrati
da studiosi e critici letterari, ma l’intento di queste poche parole è quello
di rivolgere un pensiero a quanti, nel
nostro piccolo, poniamo un accento
sulla quotidianità attraverso rime e
versi rivolti sia alle persone amate
che a tutto ciò che ci circonda in un
perenne inno alla vita. Con l’occasione mi permetto di riproporre un mio
pensiero “poetico ”, non alla persona amata che pure è linfa essenziale
di tanti nostri sentimenti, (chi, dilettandosi in questo genere letterario
non ha mai rivolto versi appassionati
DO VXR HWHUQR DPRUH"  PD DOOD ¿JXra materna, a colei che ci ha donato
O¶DIÀDWR VWHVVR GHOOD YLWD $QFKH VH
il tempo riesce a mitigare tutto, la
PDQFDQ]DGHOOD¿JXUDPDWHUQDUHVWD
sempre indelebile, anzi, il trascorrere degli anni perpetua ancora di più
il disagio per tale perdita. Entrando
QHOORVSHFL¿FRGHLYHUVLFKHVHJXRQR

racconto un episodio che ancora oggi
mi commuove: in tempi di vera miseria, a ridosso degli anni di ricostruzione dopo il periodo bellico, si faceva veramente fatica a sopravvivere.
Un giorno, ero andato in campagna,
ancora giovane, insieme a mia madre
a raccogliere le olive. Mentre eravamo intenti alla raccolta notai lei che,
inginocchiata a terra, dava un morso
ad un cantuccio di pane e poi lo lanciava davanti a sé. Meravigliato dissi:
“Ma come, getti via il pane”? E lei,
con un candore disarmante, mi rispose: “No, raccolgo le olive che ho davanti e quando raggiungo il pane, gli
do un altro morso e così sento minore
fatica”. Al solo ricordo di quei momenti mi ritrovo ancora con gli occhi
bagnati di lacrime. Rivivendo quella
sensazione, composi questa poesia
che trascrivo di seguito, facendo gli
auguri, per la suddetta giornata internazionale, a quanti esternano i propri
sentimenti con versi che sgorgano direttamente dal cuore.

La reccota
Attorno a jo’ canistro ‘ccoccoìta,
ruspa pe’ tera, co’ le mani leste,
¿QTXDQGRODMRUQDWDµQV¶qVELDGLWD
lassènnoci la schiena e l’ossa peste.

Mai arzènno le venocchia ‘n tera,
lancia lo pane, appena mozzecato,
poco più ‘nnanzi, ‘n se rebboda e spera
de regustàglio appena j’è rivato.

‘No cantuccio de pane a jo’ zinale
accompagna le live che reccoglie,
gnent’aro porta appresso, è poco male,
reffronta chi sta peggio e se restòglie.

Fatìa e ‘n se lamenta mai ‘na ota,
sudore e pane: jo’ sapore vanta,
è j’unico compenso alla reccota,
ciancica miseria, gnotte… e canta.
Tonino Cicinelli
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RICORDO DEI NOSTRI MORTI
Alessandro (Sandro) Cioeta
Oggi con dolore ricordiamo un caro amico della famiglia dell’associazione “Mons. G. Centra” che il Covid ci ha portato via lo scorso 8 aprile: Alessandro Cioeta, marito della nostra
vicepresidente prof.ssa Luciana Magini. Infettato dal virus era stato ricoverato all’ospedale
di Latina dove le cure prestate sembravano averne attenuata la crisi respiratoria ma un agJUDYDPHQWRLPSURYYLVRKDIDWWRSUHFLSLWDUHOHFRVH¿QRDOO¶LQIDXVWRHYHQWRFKHKDODVFLDWR
nello sconforto la sua famiglia ma ha addolorato anche l’intera comunità di Rocca Massima
perché Alessandro (ma in paese tutti lo chiamavano Sandro) era una persona conosciuta e
VWLPDWD$ELWDYDD9HOOHWULPDFRQLOVXRSDHVHQDWDOHGRYHKDYLVVXWR¿QRDTXDQGRVLq
laureato, ha conservato un legame strettissimo. Tutti lo stimavano perché nel suo modo di
relazionarsi traspariva il carattere di un uomo serio, onesto e corretto. Sapeva confrontarsi
con tutti nel pieno rispetto personale sia quando si affrontavano temi importanti sia quando
la conversazione scivolava su argomenti più frivoli come poteva essere il commento alle
SDUWLWHGHOFDPSLRQDWRGLFDOFLRHUDWLIRVLVVLPRGHOOD5RPDPDULIXJJLYDGDTXHJOLDWWHJgiamenti accesi che talvolta trascinano i tifosi più accaniti anzi l’ironia era il suo approccio caratteristico. Questo suo
modo di essere ha segnato anche la sua lunga esperienza di insegnante di Scuola Superiore stimato dai colleghi e dai suoi
studenti tanto che a distanza di tantissimi anni (è andato in pensione nel 1998) molti di loro alla notizia della sua morte
hanno chiamato la famiglia per esternare il loro dolore e sentimenti di ringraziamento. Dopo il conseguimento della laurea in Ingegneria Elettronica ha insegnato per due anni a Roma e poi nell’anno scolastico 1975-76 si è trasferito all’IstiWXWR7HFQLFR,QGXVWULDOH*9DOODXULGL9HOOHWULGRYHqULPDVWR¿QRDOODSHQVLRQH8QDOWURDVSHWWRFROSLYDGL$OHVVDQGUR
il suo profondo amore per la natura sicuramente favorito dal fatto di essere nato in una famiglia contadina. Nei ritagli di
tempo che gli concedeva il suo lavoro di professore ha condotto con passione gli ulivi ereditati dal padre sempre attento
a usare prodotti non nocivi per l’uomo e per le stesse piante (non si perdeva un corso di perfezionamento colturale), era
XQDWWHQWRRVVHUYDWRUHGHOODÀRUDHGHOODIDXQDVHOYDWLFDVDSHQGRQHFRJOLHUHDQFKHOHSLSLFFROHPRGL¿FD]LRQLDPDYD
frequentare i boschi per stare a più stretto contatto con la natura e per raccoglierne i preziosi frutti, amava arrampicarsi
su per le montagne quasi sempre insieme a sua moglie Luciana. La redazione de “Lo Sperone” e tutta l’associazione
“Mons. G. Centra” si stringono intorno alla famiglia di Alessandro in un rinnovato affettuoso abbraccio.

Dove trovare “Lo Sperone”
Rocca Massima: Bar “Baita” Montano del Principe, Alimentari M. Rita, Bar Volo, PizzaManìa.
Boschetto: Molino Del Ferraro, Macelleria Battisti, Farmacia Fiacco, Bar/Tabacchi “Sport”.
Giulianello: Macelleria Agnoni Fabrizio, Market “il Bottegone”, Farmacia “San Giuliano”, Panetteria “Alessandroni
Fabio”, Bar “Deny”, Centro Anziani “il Ponte”, Barberia “Savino”, Forno Panetteria “Metro”, Alimentari Cianfoni RoEHUWR3DQL¿FLR0DQFLQL0DWWLD3DVWD 'LYHUVLGL9DOHQWLQD7RUD
Cori: Edicola in piazza Signina, Bar “Artcaffè”, Tabaccheria “Bauco”, Macelleria via del Colle, Supermercato Conad,
edicola Clanto in Piazza Croce, bar Vecchia Cori, Farmacia “Dott. Nobili”., Studio Medico Betti, Tabaccheria via del
Casalotto.
VelletriFDIIHWWHULD9LGLOLRUH¿FHULD³9LOOD´VHGHVWRULFDFOLQLFD0DGRQQDGHOOH*UD]LHSDUUXFFKLHUH0DXUR
Lariano: Bar “del Corso”, Casa di riposo “Mater Dei”
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ASSOCIAZIONE TUSCOLANA DI ASTRONOMIA
$VWURQRPLDSUDWLFDDPDJJLRSDUWHLOFRUVR³,OFLHORDSRUWDWDGLPDQR´

In arrivo per tutti gli appassionati e curiosi del cielo un’imperdibile opportuQLWj GL IRUPD]LRQH VFLHQWL¿FD 0DUWHGu
4 maggio (dalle ore 20:30) prenderà il
via il corso online di astronomia pratica “Il cielo a portata di mano” (a numero chiuso) a cura dell’Associazione
Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), delegazione dell’Unione
$VWUR¿OL ,WDOLDQL 8$,  6HWWH OH]LRQL
virtuali, in programma tutti i martedì
VHUD ¿QR DO  JLXJQR SHU LPSDUDUH
a riconoscere gli astri della volta celeste, per comprendere caratteristiche e
uso del telescopio, e i principi di base
GHOO¶DVWURIRWRJUD¿D VRWWR OD JXLGD GHgli esperti dell’Associazione. Situazione pandemica permettendo, le attività
online saranno abbinate a due lezioni
da svolgere in presenza presso il Parco astronomico di Rocca di Papa, sede
dell’ATA.
Grazie alle lezioni online, i corsisti potranno conoscere in modo approfondito
la strumentazione astronomica impiegata a scopo osservativo e di ricerca, e

potranno imparare a orientarsi
nel cielo stellato. Tutti, anche
coloro che sono a digiuno di
FRQRVFHQ]H VFLHQWL¿FKH SRWUDQQR VHJXLUH SUR¿FXDPHQWH
il corso, la cui complessità
dei contenuti aumenterà gradualmente. Unico requisito
richiesto: tanta curiosità verso
l’astronomia e l’osservazione
del cielo.
Le lezioni si svolgeranno sulla
piattaforma di web conference
GoToMeeting, semplice e di facile utilizzo, già impiegata con successo per
l’erogazione di altri corsi di formazione e di conferenze divulgative. Tutti i
corsisti riceveranno, al momento dell’iscrizione al corso, il link su cui cliccare
per accedere alle lezioni, direttamente
– se si utilizza il browser Chrome – o
scaricando l’App GoToMeeting senza
alcun costo di installazione.
Si parte con lezioni teoriche sulle coordinate celesti, sui moti del cielo e sulle
costellazioni, che gettano le basi per
l’osservazione del cielo a occhio nudo.
Seguiranno lezioni sull’uso del telescopio. Previste, in particolare, lezioni sulle diverse tipologie di telescopio
e oculari, sulle montature equatoriali
H D]LPXWDOL VXL ¿OWUL FHUFDWRUL H DOWUL
accessori. Non mancheranno focus sui
cataloghi, atlanti e software astronomiFL FRPXQHPHQWH XVDWL GDJOL DVWUR¿OL
H VXOOH WHFQLFKH GL DVWURIRWRJUD¿D H GL
realizzazione di un telescopio remoto.
Il coordinatore del corso e relatore di
molte lezioni è Rino Cannavale, esper-

WRDVWUR¿ORFRQHVSHULHQ]DSOXULHQQDOH
nell’ambito dell’insegnamento dell’astronomia nei corsi dell’ATA.
Previste al termine del corso, due esercitazioni pratiche presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di
Papa, nel cuore del Parco dei Castelli
Romani, da svolgere con i telescopi della struttura. Tali esercitazioni si
svolgeranno – se la situazione pandemica lo consentirà – nelle serate del 22
e 29 giugno nel rispetto delle norme di
VLFXUH]]D DQWL FRYLG FRQ OD ¿QDOLWj GL
offrire ai corsisti la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche
acquisite durante il corso.
Il corso è quindi un’occasione unica per
SUHQGHUHJUDGXDOPHQWHFRQ¿GHQ]DFRQ
gli astri e per comprendere potenzialità
e uso della strumentazione astronomica. Previsto – come di consueto – il rilascio dell’attestato di partecipazione,
utile per arricchire il proprio curriculum
e per muovere i primi passi nel campo
GHOO¶DVWUR¿OLDFRPHRSHUDWRUH
Per maggiori informazioni consultare il
link https://lnx.ataonweb.it/wp/2021/03/
astronomia-pratica-a-maggio-parte-ilcorso-il-cielo-a-portata-di-mano/
8I¿FLRVWDPSD$VVRFLD]LRQH7XVFRODQD
di Astronomia
Parco astronomico “Livio Gratton”,
via Lazio, 14
località Vivaro
00040 Rocca di Papa (RM)
mail: azzurra.giordani@ataonweb.it
Telefono: 06/94436469
sito web: www.ataonweb.it

Via Colle Gorgone, 84
04010 (LT)
www.olivelarocca.it
E-mail: info@olivelarocca.it
Tel. 06.96620043
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CORI
$OYLDQXRYHFDVHSRSRODULFRQVHJQDWDO¶DUHDSHULODYRULLQYLD,QVLWR
Quindici nuove case popolari a Cori. E’ stata consegnata oggi, mercoledì 21
aprile, in via Insito alla Gi.Do.Gi de L’Aquila l’area per la realizzazione dei 15
alloggi di edilizia popolare per un importo dei lavori di un milione e 600mila
euro. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dell’Ater di Latina, Marco
Fioravante con il consigliere di amministrazione dell’ente Sergio Toselli, il direttore dell’Ater Paolo Ciampi, il sindaco di Cori Mauro De Lillis, il vicesindaFR(QQLR$¿ODQLHO¶DVVHVVRUH6LPRQHWWD,PSHULD
“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione regionale – ha spiegato in una nota
l’assessore regionale all’urbanistica e alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani - per sostenere il diritto all’abitare come testimonia la consegna di oggi.
Un altro prezioso intervento per rispondere in modo adeguato alle esigenze
dei cittadini”. L’Ater di Latina è impegnata a dare impulso alla apertura dei
cantieri davanti ad un bisogno sociale, quello della casa, che è una delle risposte
DOOHGLI¿FROWjFKHLQFRQWUDQROHIDPLJOLHLQROWUHqXQFRQWULEXWRDOULODQFLRGHOO¶HFRQRPLD7HPSLEUHYLHYDORUL]]D]LRQHGHOOH
nostre professionalità sono i punti cardine della nostra azione, il cantiere di Cori è da oggi aperto e in meno di 500 giorni
VDUDQQRFRQVHJQDWLJOLLPPRELOLJOLHGL¿FLVDUDQQRUHDOL]]DWLFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOO¶HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDHDOULVSHWWR
GHOO¶DPELHQWH,QL]LDXI¿FLDOPHQWHLOFDQWLHUH$WHUGL/DWLQDSHUODUHDOL]]D]LRQHGLFDVHSRSRODULD&RUL. Un iter amministrativo avviato 10 anni fa dall’amministrazione Conti, e che oggi, con l’estremo piacere di tutti, si concretizza. “Un’opportunità
SHUGDUHXQDLXWRFRQFUHWRDFKLqLQGLI¿FROWjqXQEHOPHVVDJJLRFKHODSROLWLFDGjYHUVRODFRVWUX]LRQHGLXQDFRPXQLWjSL
equa e solidale” ha ribadito il sindaco De Lillis ³*UD]LHDOOD5HJLRQH/D]LRDOO¶DVVHVVRUH9DOHULDQLHDOSUHVLGHQWHGHOO¶$WHU
di Latina Marco Fioravante per l’impegno profuso alla realizzazione di questo prezioso progetto per la comunità di Cori”.

LE RICETTE DELLA MASSAIA
Finocchi alle mediterranea
Ingredienti: ¿QRFFKLXQDFLSROODJUGLSRPRGRULQLVHFFKLJUGLFDSSHULVRWWRVDOH
vino bianco secco - un ciuffo di prezzemolo - olio extravergine d’oliva - sale - pepe
Preparazione: Portate a ebollizione in una pentola abbondante acqua salata. Nel frattempo,
SXOLWH L ¿QRFFKL HOLPLQDQGR OH EDUELQH OD SDUWH VXSHULRUH H OH JXDLQH HVWHUQH SL ¿EURVH H
URYLQDWHWDJOLDWHOLDVSLFFKLHWWLODYDWHOLVRWWRO¶DFTXDFRUUHQWHHWXIIDWHOLSHUPLQXWLQHOO¶DFTXD
bollente, scolateli. Sbucciate la cipolla e tritatela insieme ai pomodorini secchi e i capperi
precedentemente sciacquati sotto l’acqua corrente e asciugati con carta da cucina. Scaldate un
¿ORGLROLRLQXQWHJDPHSUHIHULELOPHQWHDQWLDGHUHQWHHIDWHYLURVRODUHLOWULWRSUHSDUDWRSHU
PLQXWLSRLXQLWHL¿QRFFKLEHQVFRODWL5HJRODWHGLVDOHLQVDSRULWHFRQXQDJHQHURVDPDFLQDWDGLSHSHEDJQDWHFRQPH]]R
bicchiere di vino bianco e cuocete a fuoco dolce per circa 15 minuti, ultimando con una manciata di prezzemolo tritato.
Antonella Cirino
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Chiedetelo alla Psicologa

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

Gentile dottoressa, innanzitutto voglio ringraziarla per i preziosi consigli che ci dà
attraverso la sua rubrica su Lo Sperone (credo di non essermene perso nemmeno
XQQXPHUR /HYRJOLRFKLHGHUHXQDFRVDKRGXH¿JOLXQRGLXQDQQRHPH]]RH
l’altro di quattro, che sono adorabili in tutto tranne quando giocano insieme. Hanno
tanti giocattoli(forse troppi) ma quasi ogni volta litigano perché se ne contendono
XQRHGqSURSULRGLI¿FLOHFRQYLQFHUOLDJLRFDUHRJQXQRFRQLOVXRÊQRUPDOHTXHVWR
atteggiamento o sotto c’è qualche disagio che forse non riusciamo a cogliere?
La ringrazio e la saluto con stima Loredana Fantoni

www.associazionecentra.it
E-mail: info@associazionecentra.it
Cell. 348.3882444
C.F. 91056160590

La Psicologa risponde

Direttore Responsabile: Virginio Mattoccia
Info Redazione:
E-mail: lo-sperone-lepino@libero.it
4XHVWRQXPHURqVWDWRLQYLDWRLQWLSRJUDÀD
per la stampa 3 MAGGIO 2021
ISCRIZIONE AL N° 1017 DEL 15 / 01 / 2002
DEL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA
DEL TRIBUNALE DI LATINA

6WDPSD1XRYD*UDÀFDVUO
9LDGHO7DYRODWR3RQWLQLD /7
7HO

Questo numero è stampato in 1.500 copie
e distribuito gratuitamente
I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono
Con il patrocinio

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

Gentilissima Loredana, La ringrazio davvero molto per la stima e mi fa piacere che
OHJJDVHPSUHODUXEULFD1RQVWHQWRDFUHGHUHFKHLVXRL¿JOLVLDQRDGRUDELOLKDQQR
un’età meravigliosa e La invito a goderseli più che può passando del tempo con
loro. Sono entrambi piccini ed hanno molto bisogno della guida della mamma. Non
riescono ovviamente ancora a mediare né a risolvere
LORURFRQÀLWWLLOJHQLWRUHGLYHQWDLO³JDUDQWH´HGHYH
pertanto supervisionare con uno sguardo attento. La
mamma allora, ma anche il papà, sono il porto sicuro dove trovare accoglimento e serenità. Mai andare
dietro alla rabbia o alla frustrazione dei bambini, ma
accoglierli, con un bacio o un abbraccio: spiegare, miWLJDUHHVWHPSHUDUHSHUFKpDQFKHLFRQÀLWWLSDVVDQRH
si risolvono. Entrambi, sia il piccolo sia il più grande,
hanno loro bisogni ed esigenze che vanno accolti e compresi. Evitando di colpevolizzare magari prima l’uno e poi l’altro. Un lavoro senz’altro molto impegnativo
che richiede tempo, amore, pazienza. I bambini imparano tantissimo dai nostri
atteggiamenti, da come reagiamo di fronte alle situazioni. Se mamma e papà restano calmi ma fermi di fronte ai capricci, i bambini stessi imparano gradualmente
a stemperare la loro rabbia e frustrazione, sperimentando che esiste una soluzione
e che i genitori sono pronti ad aiutarli. Le liti fra fratelli sono comunque assolutaPHQWH¿VLRORJLFKHHQRUPDOLXQIUDWHOOLQRFKHDUULYDLQHYLWDELOPHQWH³UXED´VSD]LR
all’altro che deve gradualmente adattarsi alla nuova situazione familiare. E’ normale litigare. Inoltre il senso del possesso nei bambini di questa età è ancora fortissimo, i propri giochi e le proprie cose rappresentano un pezzo importante della
SURSULDLGHQWLWjPRWLYRSHUFXLVSHVVRGLYHQWDGLI¿FLOHVWDFFDUVHQHHFRQGLYLGHUH
Piuttosto sarà l’atteggiamento dei genitori a fare la differenza, uno sguardo attento
appunto e amorevole per entrambi, come sono certa che Lei sta già facendo. Buon
lavoro e tantissimi auguri per i suoi bimbi.
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