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Tutti pensiamo di avere un’idea soddisfacente di che cosa sia una menzogna. In fin dei conti, siamo 
in presenza di un’esperienza piuttosto frequente della vita quotidiana. Eppure, se domandiamo alle 
persone di fornire una definizione della menzogna, otteniamo risposte assai diverse e, talvolta, in 
opposizione fra loro. Filosofi e studiosi delle scienze umane hanno approfondito in modo 
sistematico l’ambito della menzogna: da Aristotele e Platone a Agostino d’Ippona e Tommaso 
d’Aquino, a Niccolò Machiavelli, a Thomas Hobbes fino ai ricercatori di oggi. È un campo che da 
sempre ha appassionato la mente umana. Da secoli ci domandiamo perché, conoscendo la verità, 
diciamo il falso. Non sarebbe tutto più semplice se dicessimo sempre e soltanto il vero? 

Occorre partire dicendo che cosa non sia menzogna.  Essa non è né un errore né una finzione. 
Nell’errore diciamo il falso per ignoranza, perché non conosciamo lo stato delle cose. In questo 
caso, chi fa un’affermazione falsa, prima dice il falso senza esserne consapevole pensando di dire il 
vero e poi scopre il vero; invece, chi dice una menzogna, prima conosce il vero e poi dice il falso. 
Inoltre, la menzogna non è una finzione nelle sue diverse forme (parodia, satira, humour, barzelletta 
ecc.), poiché in queste situazioni il parlante non ha intenzione di ingannare bensì di essere 
smascherato. Anzi, egli desidera che il destinatario scopra che il suo messaggio è falso, poiché tale 
scoperta è parte integrante della finzione stessa.  
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La maschera è finta, mentre la parrucca è falsa, poiché la maschera esibisce i segni del suo non 
essere vera, invece la parrucca vuole essere creduta per quello che non è. Per dire una menzogna, 
occorre che si realizzino tre condizioni nello stesso tempo: (a) la falsità del contenuto di quanto è 
detto; (b) la consapevolezza di tale falsità; (c) l’intenzione di ingannare il destinatario in modo da 
fargli assumere false credenze sullo stato delle cose o da impedirgli di conoscere il vero. Alla luce 
di queste condizioni, la menzogna può essere definita come la trasmissione intenzionale di 
conoscenze ritenute non vere a un altro in modo che quest’ultimo assuma credenze false sulla 
realtà dei fatti. 
Il percorso comunicativo della menzogna, quindi, si differenzia nettamente da quello della finzione 
e dell’errore (vedi schema seguente). Lo scopo della menzogna è che il destinatario abbia una 
rappresentazione fuorviante della situazione, o facendogli credere il falso o non facendogli credere 
il vero.  

 

Nello stesso tempo, chi dice una bugia deve far credere al destinatario che egli crede in quello che 
ha detto in quanto veritiero e conforme allo stato delle cose, ossia che abbia rispettato la regola 
della sincerità, poiché crede in quello che dice e dice quello che crede. In questo caso, la sincerità, 
più che con la verità, ha a che fare con la veridicità (cioè, con ciò che una persona ritiene rispondere 
al vero). La sincerità consiste nella corrispondenza fra ciò che una persona dice e ciò che pensa o 
che sente. In quanto tale, essa implica la veridicità delle proprie affermazioni. 
Già Kant (1797), polemizzando con Constant, sosteneva che, più che avere diritto alla verità, 
“l’uomo ha caso mai diritto alla veridicità, ossia alla verità soggettiva riferita alla propria 
persona”, poiché la veridicità è “un dovere formale nei confronti di tutti” .       Anolli Luigi 

Su questa base la sincerità costituisce il fondamento della fiducia fra le persone. Infatti, la verità ha 
una sola versione, mentre la menzogna ha mille volti. Anche Kant (1797) aveva sottolineato che “la 
verità è un dovere formale che un individuo ha verso chiunque altro. [Con la menzogna] io sono 
causa del fatto che alle mie dichiarazioni non si dia più credito in generale, per la qual cosa tutti i 
diritti basati su contratti sono destituiti di fondamento e perdono la loro forza” (p. 73). Se la 
menzogna diventasse la norma e se la sfiducia conseguente si generalizzasse, verrebbe meno la 
società nel suo complesso. Le persone, quando comunicano fra loro, assumono per default 
l’atteggiamento di credere e di accettare come vero quanto l’altro sta dicendo. 
Anche Hegel (1806) aveva sostenuto che “ognuno deve dire la verità se egli sa la verità. Il 
comando dunque suonerà così: ognuno deve dire la verità sempre secondo la cognizione e 
persuasione ch’egli ne ha” . 
Come potete vedere, la menzogna è un’azione comunicativa complessa che implica un notevole 
impegno mentale, affettivo ed emotivo, relazionale e sociale. 
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RUBRICA GIURIDICA 
 

REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO    ultima parte 
Se i condomini sono più di 10 e' obbligatorio predisporre un regolamento di condominio, che 

contenga le regole sull'uso delle parti comuni, il criterio adottato per la ripartizione delle spese, i 
diritti e gli obblighi di tutti i condomini, le norme per la tutela del decoro dell'immobile, per 

l'amministrazione, etc. Per l'approvazione del regolamento e' necessaria la maggioranza dei presenti 
in assemblea che costituisca almeno la meta' del valore dell'edificio. Ogni condomino può proporre 

modifiche al regolamento e può anche impugnarlo, entro 30 giorni dalla deliberazione di 
approvazione, davanti all'autorità giudiziaria. Le regole stabilite nel regolamento non possono 

divergere dalle disposizioni di legge se non nei casi in cui ciò sia previsto (per esempio riguardo il 
criterio di ripartizione delle spese, che può essere cambiato), ne' possono in alcun caso vietare ai 
condomini di possedere o detenere animali domestici. Quanto a quest’ultimo aspetto, leggendo i 
lavori della Commissione giustizia si evince chiaramente che la norma non dovrebbe riguardare i 

regolamenti contrattuali ma solamente quelli assembleari.  Per le violazioni al regolamento la legge 
fissa delle sanzioni massime di riferimento (facoltative): per ogni violazione sanzione fino a 200 
euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. Le sanzioni riscosse vanno ad alimentare il fondo del 

condominio per le spese ordinarie. 
 

RENDICONTO CONDOMINIALE 
E' il bilancio (o per meglio dire lo stato patrimoniale) del condominio e contiene tutte le voci di 
entrata ed uscita, i fondi disponibili e ogni dato patrimoniale utile. Si compone di un registro di 

contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa, con indicazione dei 
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea può nominare, in qualsiasi momento, un 

revisore che verifichi la contabilità, con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la meta' 
del valore dell'edificio. La relativa spesa e' ripartita tra tutti i condomini in base ai millesimi di 
proprieta'. I condomini possono visionare tutte le documentazioni di spesa e/o estrarne copia a 

proprie spese. Tali documentazioni devono essere conservate per 10 anni dalla loro registrazione. 
 

REGISTRI OBBLIGATORI 
E' una delle novità introdotte dalla riforma del condominio a partire dal 18/6/2013. 

L'amministratore deve obbligatoriamente tenere il registro di anagrafe condominiale contenente per 
ogni unita' immobiliare i dati catastali e le generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali di 

godimento (uso, usufrutto, superficie, etc.), con codice fiscale e residenza (o domicilio). 
I condomini, da parte loro, sono obbligati a comunicare per iscritto all'amministratore ogni 

variazione dei dati entro 60 giorni da quando questa ha luogo. In mancanza di comunicazione, o 
comunque se i dati mancano o sono incompleti, l'amministratore invia una richiesta al condomino 

con raccomandata a/r; se il condomino non risponde entro 30 giorni, l'amministratore può 
procurarsi i dati da altre fondi addebitando al condomino i costi. 

L'amministratore deve altresì tenere il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e 
revoca dell'amministratore e il registro di contabilità. Nel primo vengono annotate tutte le 
assemblee, anche quelle non costituite per mancanza di numero legale, i verbali e le brevi 

dichiarazioni rese dai condomini che ne fanno richiesta. Nel secondo sono annotate, in ordine 
cronologico, le nomine e revoche degli amministratori nonché gli estremi degli eventuali 

provvedimenti giudiziari. Nel terzo, che può essere tenuto anche telematicamente, sono annotati in 
ordine cronologico i singoli movimenti di contabilità di entrata ed uscita. 
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CONTO CORRENTE CONDOMINIALE 
E' un'altra delle novità introdotte dalla riforma del condominio a partire dal 18/6/2013: 

il condominio deve essere dotato di un conto corrente condominiale -postale o bancario- sul quale 
l'amministratore deve obbligatoriamente far passare incassi e pagamenti. Ogni condomino può 

chiedere di prendere visione degli estratti conto di questo conto corrente, od estrarne copia a proprie 
spese. 

 
SITO INTERNET DEL CONDOMINIO 

Ulteriore novità introdotta dalla riforma del condominio a partire dal 18/6/2013. L'assemblea può 
incaricare l'amministratore di attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi 
diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalle delibere. 

Ciò con approvazione della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la 
meta' del valore dell'edificio. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito sono a carico dei 

condomini. 
 

MOROSITA' DEI CONDOMINI 
Diverse sono le novità introdotte dalla riforma riguardo alla morosità dei condomini. 

Innanzitutto la possibilità per l'amministratore di agire giudizialmente nei confronti dei condomini 
che non pagano le quote deliberate anche senza autorizzazione del condominio. 

In base alle tabelle di ripartizione delle spese approvate dall'assemblea, infatti, egli può ottenere dal 
giudice un decreto ingiuntivo che costituisce titolo immediatamente esecutivo per tutte le azioni 

esecutive tipiche della riscossione coattiva (ipoteca, pignoramento, etc.), attivabili anche in caso di 
opposizione. 

Da evidenziare che dal 18/6/2013 l'amministratore è obbligato -a meno che l'assemblea non decida 
di esonerarlo da quest'obbligo- ad agire giudizialmente contro i condomini morosi entro sei mesi 
dalla chiusura dell'esercizio (approvazione del rendiconto annuale) che ha determinato il credito. 
Egli è tenuto inoltre a comunicare i dati dei condomini morosi ai terzi creditori del condominio 

rimasti insoddisfatti e che ne facciano richiesta. 
L'azione di riscossione dei terzi creditori non può riguardare i condomini in regola con i pagamenti 

se non dopo aver tentato (inutilmente) di ottenere soddisfazione agendo a livello giudiziale (con 
azioni esecutive) su quelli morosi. 

E' questa una novità molto importante perché, almeno sulla carta, indirizza le "attenzioni" dei 
creditori/fornitori del condominio verso i principali responsabili dei mancati pagamenti dei propri 

crediti, i condomini morosi, mettendo in secondo piano, giustamente, i condomini che pagano 
puntualmente. 

Note: 
- se il mancato pagamento da parte del condomino si protrae per sei mesi, l'amministratore può 

sospendere il condomino dalla fruizione dei servizi comuni a godimento separato; 
- chi subentra nei diritti di un condomino (per esempio l'acquirente dell'unita' immobiliare) e' 

obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello 
precedente. 

- chi cede i diritti sull'unita' immobiliare (per esempio con la vendita della stessa) rimane obbligato 
solidalmente con la controparte (l'acquirente, in caso di vendita) per i contributi maturati fino al 

momento in cui viene trasmessa all'amministratore la copia autentica del titolo di trasferimento (il 
contratto di vendita, nel caso in esempio). 

 
 
 
 
 



 5

 
 
 

LAVORI SULLE PARTI DI PROPRIETA' INDIVIDUALE 
 

Qui di seguito alcuni principi di legge che riguardano lavori sulle parti di proprietà individuale: 
- sulle parti di proprietà o sulle parti comuni assegnate ad uso individuale, il proprietario non può 

eseguire opere che rechino danni alle parti comuni o all'edificio (in termini di sicurezza, stabilita' e 
preservazione del decoro architettonico). In ogni caso delle opere va data preventiva notizia 

all'amministratore che riferisce poi in assemblea. Questo nella sostanza il nuovo art. 1122 c.c. così 
come modificato dalla “riforma”. Nulla di più di un aggiornamento rispetto a quanto già affermato 

dalla giurisprudenza (vedi approfondimento).  
- le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a 

qualunque altro genere di flusso informativo (anche da satellite o via cavo) devono essere realizzati 
con il minimo danno per le parti comuni e le altre unita' immobiliari, e preservando comunque il 

decoro architettonico. - e' possibile installare impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili al servizio delle singole unita' immobiliari sul lastrico solare o su ogni altra idonea 

superficie comune, oltre che sulle parti di proprietà del condomino interessato. A tal fine 
l'assemblea dei condomini può, su richiesta degli interessati, ripartire l'uso del lastrico solare e delle 
superfici comuni. Per tale ripartizione e' necessario il consenso della maggioranza degli intervenuti 

che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio; -e sempre obbligatoria una 
comunicazione all'amministratore se le opere comportano la necessita' di modificare le parti 

comuni. - il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del lastrico solare può elevare nuovi piani, 
a meno che le condizioni dell'edificio non lo consentano. Gli altri condomini possono opporsi alla 
sopraelevazione se essa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio o se diminuisce l'aria e la 
luce ai piani sottostanti. Chi esegue la sopraelevazione deve indennizzare gli altri condomini. Si 

veda in proposito l'art.1127 cc. - l'assemblea, con approvazione della maggioranza dei partecipanti 
che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio, puo' prevedere regole proprie o imporre 

cautele particolari a salvaguardia della sicurezza, della stabilita' e del decoro architettonico 
dell'edificio. 

 
LITI CONDOMINIALI E CONCILIAZIONE (NON PIU' OBBLIGATORIA) 

Per le controversie in materia di condominio il foro competente (ovvero il giudice a cui rivolgersi) 
e' quello del luogo ove si trova l'immobile, sia nel caso di lite tra condomini sia nel caso di lite tra 

condomini e condominio (vedi art.23 codice di procedura civile). 
Prima di andare in causa e' sempre consigliabile tentare una conciliazione, possibile sia rivolgendosi 
al giudice di pace che ad uno degli organismi di mediazione autorizzati dal Ministero della giustizia, 

tra cui le camere di commercio. E' importante che ci si rivolga ad un organismo ubicato nella 
circoscrizione del Tribunale della zona ove si trova il condominio. 

In conciliazione il condominio può essere rappresentato dall'amministratore, previa delibera 
dell'assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la meta' del valore 

dell'edificio. 
La proposta di mediazione dovrà essere accettata dal condominio con la stessa maggioranza di cui 

sopra. 
 
 
 
 

Dott.ssa Edy Rita Bronchi 
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Rubrica mensile di Mario Olimpieri   

                                        
Caro amico, ti scrivo… (ma senza errori) 
 
Dovrai trovare venti  errori 
 

Caccia agli errori (In fondo c’è la soluzione) 
 

Alla madre che periodicamente voleva spingerlo a sposarsi, Talete continuava ha 
rispondere: “non è ancora il momento giusto”; divenuto ormai vecchio, alla donna che 
continuava a insistere affinché si sposasse, rispose: “Ora il tempo per queste cose e 
passato”. 

Per talete tra il vivere e il morire non c'era alcuna differenza. a un tale che gli 
chiese:  “Allora perché non muori?”  rispose: “Perchè  non c'è differenza”. 

Un giovane si vantava di essere sapiente perché conosceva molti sapienti. E 
Democrito replico: “Anch’io conosco molti ricchi; non per questo sono diventato ricco”. 

Socrate, interrogato se bisognasse sposarsi ho no, rispose: “In entrambi i casi, ti 
pentirai”. 

Una volta Santippe ingiuriò pubblicamente suo marito socrate, poi gli versò addosso 
dell'acqua; egli commentò: “Vi avevo ben detto che il tuono di santippe sarebbe finito 
in pioggia”. 

Alessandro Magno volle incontrare Diogene. Gli si 
fece avanti e gli chiese di esprimere un desiderio 
che egli avrebbe realizzato per lui. per tutta 
risposta, Diogene gli disse: “Spostati, perché la 
tua ombra mi impedisce di prendere il sole”. 
Alessandro gli chiese: “non hai paura di me? e 
Diogene replicò: “Tu sei un bene o un male?”  
“Un bene”, rispose Alessandro. Al che Diogene 
concluse: “E allora, perché dovrei aver paura di 
te?”. 

Diogene viveva in una botte ed aveva come unico utensile una ciotola di legno per 
bere lacqua. Un giorno, mentre passeggiava per la citta, vide un bambino che, per 
bere, prendeva acqua da una fontana, utilizzando solo le mani. Così, ritenendola un 
inutile lusso, diogene gettò via la sua ciotola.  

Qualcuno domandava ad Aristippo consiglio sulla moglie che doveva scegliere. Il 
filosofo rispose: “Bella ti tradirà; brutta ti dispiacerà; povera ti rovinerà; Ricca ti 

dominerà”. 
 
Un giorno l’imperatore Domiziano convocò d’urgenza il 
Senato per discutere di gravi questioni di Stato. Ai 
presenti domiziano mostrò un grosso pesce e, con aria 
molto seria, disse: “Ecco il problema! Come bisogna 
cucinarlo?”. 
Poiche quel giorno era il primo di aprile, secondo la 
tradizione da quell’episodio nacque il pesce di aprile. 
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Nei primi anni di regno, l’imperatore Domiziano aveva preso l’abitudine di 
trascorrere qualche ora al giorno chiuso da solo in una stanza per dedicarsi ad uno 
dei suoi passatempi preferiti: Infilzare le mosche con uno stiletto acutissimo. Ad 
un tizio che gli chiese se c’era qualcuno con Domiziano, Vibio Crispo rispose 
spiritosamente: “neppure una mosca”. 

----------------------------------- 
Alla madre che periodicamente voleva spingerlo a sposarsi, Talete continuava a 
rispondere: “Non è ancora il momento giusto”; divenuto ormai vecchio, alla donna che 
continuava a insistere affinché si sposasse, rispose: “Ora il tempo per queste cose è 
passato”. 

Per Talete tra il vivere e il morire non c'era alcuna differenza. A un tale che gli 
chiese:  “Allora perché non muori?”  rispose: “Perché non c'è differenza”. 

Un giovane si vantava di essere sapiente perché conosceva molti sapienti. E 
Democrito replicò: “Anch’io conosco molti ricchi; non per questo sono diventato ricco”. 

Socrate, interrogato se bisognasse sposarsi o no, rispose: “In entrambi i casi, ti 
pentirai”. 

 
 

Una volta Santippe ingiuriò pubblicamente suo marito 
Socrate, poi gli versò addosso dell'acqua; egli 
commentò: “Vi avevo ben detto che il tuono di Santippe 
sarebbe finito in pioggia”. 

Alessandro Magno volle incontrare Diogene. Gli si 
fece avanti e gli chiese di esprimere un desiderio che egli 
avrebbe realizzato per lui. Per tutta risposta, Diogene gli 
disse: “Spostati, perché la tua ombra mi impedisce di 
prendere il sole”. 
Alessandro gli chiese: “Non hai paura di me? e Diogene 
replicò: “Tu sei un bene o un male?”  “Un bene”, rispose 
Alessandro. Al che Diogene concluse: “E allora, perché 
dovrei aver paura di te?”. 
Diogene viveva in una botte ed aveva come unico 

utensile una ciotola di legno per bere l’acqua. Un giorno, mentre passeggiava per la 
città, vide un bambino che, per bere, prendeva acqua da una fontana, utilizzando solo 
le mani. Così, ritenendola un inutile lusso, Diogene gettò via la sua ciotola.  

Qualcuno domandava ad Aristippo consiglio sulla moglie che doveva scegliere. Il 
filosofo rispose: “Bella ti tradirà; brutta ti dispiacerà; povera ti rovinerà; ricca ti 
dominerà”. 

Un giorno l’imperatore Domiziano convocò d’urgenza il Senato per discutere di gravi 
questioni di Stato. Ai presenti Domiziano mostrò un grosso pesce e, con aria molto 
seria, disse: “Ecco il problema! Come bisogna cucinarlo?”. 
Poiché quel giorno era il primo di aprile, secondo la tradizione da quell’episodio 
nacque il pesce di aprile. 

Nei primi anni di regno, l’imperatore Domiziano aveva preso l’abitudine di 
trascorrere qualche ora al giorno chiuso da solo in una stanza per dedicarsi ad uno 
dei suoi passatempi preferiti: infilzare le mosche con uno stiletto acutissimo. Ad 
un tizio che gli chiese se c’era qualcuno con Domiziano, Vibio Crispo rispose 
spiritosamente: “Neppure una mosca”. 
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RUBRICA MEDICA 
 
LA PRESBIACUSIA 
 
La presbiacusia rientra nel capitolo delle labirintosi nell'adulto, cioè nelle patologie 
degenerative dell'orecchio interno. Per presbiacusia si intende una ipoacusia 
neurosensoriale di frequente osservazione in entrambi i sessi, con maggiore frequenza nel 
sesso maschile, in età avanzata, più evidente dopo il 60° anno di età, ma che può 
osservarsi nelle fasi iniziali già dopo i 30 anni (Alajmo1995).L'uomo è costantemente 
affetto da un indebolimento progressivo dell'organo e quindi del senso dell'udito. Patologie 
come il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, il tabagismo, l'alcolismo, l'arteriosclerosi, lo 
stress, le turbe del metabolismo (ipercolesterolemie) sono cause che conducono ad un 
invecchiamento dell'organismo. Tra queste notevole è il ruolo rivestito dal RUMORE: 
differenze significative esistono tra le popolazioni che vivono in aree a tasso di 
industrializzazione elevato rispetto alle popolazioni che vivono in campagna, valutate in 
soggetti di pari età. Il rumore è la causa d'invalidità professionale per molti lavoratori 
dell'industria (rumori dell'ambiente di vita o SOCIOACUSIA).Il numero delle cellule 
presenti alla nascita, costituenti l'organo di Corti, tende progressivamente a diminuire 
(Rossi, 1994). Questa diminuzione di cellule avviene dopo la nascita nel giro basale della 
coclea e si associa ad una riduzione delle fibre nervose, con una conseguente riduzione 
del campo tonale udibile dopo il 10° anno d'età. Questa particolare senescenza deriva dal 
fatto che sia durante la veglia che durante il sonno, l'organo del Corti è sottoposto a 
sollecitazioni e la conseguenza funzionale prende il nome di PRESBIACUSIA, ed è 
l'espressione di un processo d'invecchiamento che interessa tutti gli organi di senso.La 
presbiacusia si instaura e progredisce lentamente ed è dovuta all'interessamento di ogni 
settore dell'apparato uditivo, DALLA MEMBRANA DEL TIMPANO SINO ALLE AREE 
CORTICALI PRIMARIE E SECONDARIE DEL LOBO TEMPORALE (AREE DI 
BRODMAN). 
Il processo d'invecchiamento che caratterizza la presbiacusia interessa vari processi:  
a) ispessimento della membrana del timpano e fenomeni degenerativi nelle articolazioni 
ossiculari che si traducono in aumento d'impedenza del sistema timpano-ossiculare; 
b) perdita di elasticità della membrana basilare da ispessimenti primitivi e da formazioni di 
depositi calcarei; 
c) degenerazione delle cellule dell'organo di Corti e del ganglio di Corti oppure associata 
ad una atrofia della stria vascolare o a processi di compressione delle fibre nervose per 
processi di iperostosi delle pareti del meato acustico interno; 
d) riduzione numerica delle cellule dei nuclei della via nervosa acustica centrale; 
e) riduzione numerica delle cellule delle aree acustiche corticali primarie e secondarie. 
La presbiacusia è quindi un fenomeno estremamente complesso che lentamente conduce 
ad un deficit sensoriale di tipo quantitativo e di tipo qualitativo: il primo legato alla riduzione 
quantitativa delle strutture che portano informazioni acustiche alle aree della corteccia, il 
secondo legato ai fenomeni regressivi a carico delle aree cerebrali, cui spetta il compito di 
decodificare, analizzare, elaborare, interpretare le informazioni ricevute. Il deficit 
quantitativo comporta la difficoltà nel percepire i suoni acuti, quello qualitativo la difficoltà 
nel comprendere i messaggi verbali, che possono essere compresi solo quando i centri 
lavorano in condizioni ottimali, cioè quando l'informazione non è inquinata da altre 
informazioni presentate contemporaneamente (più persone che parlano rendono difficile 
l'ascolto selettivo, cosiddetto fenomeno del cocktail-party: il presbiacusico sente meglio in 
genere le frequenze gravi, pertanto l'anziano risente maggiormente l'effetto mascherante 
del rumore ambientale) oppure in presenza di altre componenti (lettura labiale). 
Dal punto di vista audiometrico, intentendendo riferirci alle tecniche di audiometria tonale 
liminare e audiometria vocale, la presbiacusia può presentare quattro diversi profili in 
rapporto al prevalere degli elementi patogenetici che la sostengono. 
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1) LA PRESBIACUSIA NEUROSENSORIALE: è la più frequente e caratteristica ed è 
caratterizzata da alterazioni regressive che interessano tutte le strutture membranose del 
condotto cocleare e che dalla base procedono verso l'elicotrema, con scomparsa dei 
corrispondenti neuroni del ganglio spirale (recruitment assente, tone decay test normale). 
 
2) LA PRESBIACUSIA MECCANICA: comporta un irrigidimento della membrana basilare 
o una alterazione della sua meccanica per alterazioni regressive. 
 
3) LA PRESBIACUSIA NEURALE: atrofia neurale per compressione delle fibre del nervo 
acustico per alterazioni iperostotiche del modiolo, con conseguente diminuzione del 
numero delle cellule del Sistema Nervoso Centrale, processo che inizia precocemente in 
età giovanile. 
 
4) LA PRESBIACUSIA METABOLICA: per modificazioni dei processi metabolici a carico 
della stria vascolare.  
 
La presbiacusia è spesso accompagnata da ACUFENI, cioè rumori a tonalità acuta con 
una ipoacusia di tipo recettivo sui suoni acuti ed è, nelle forme neurosensoriali, una curva 
in graduale discesa, con aumento di soglia inizialmente per le frequenze acute, 
successivamente per quelle intermedie e gravi. 
I deficit selettivi sec. Matshke si riferiscono inizialmente al di sopra dei 2000 Hz, per 
perdita delle cellule acustiche esterne ed è più evidente dopo i 60 anni d'età; sec. Belal la 
presbiacusia non è un evento strettamente correlato con l'età, potendo sussistere l'età 
avanzata e un quadro di normoacusia ed è importante approfondire i procedimenti 
diagnostici relativi alle forme neurosensoriali che si presentano asimmetriche, potendo 
ipotizzare patologie a carico dell'orecchio interno (otosclerosi cocleare, malattia di Meniére 
o tumori del nervo acustico). 
L'igiene di vita ed alimentare, associato alla riduzione delle concomitanti cause di 
senescenza, possono costituire un efficace mezzo per ridurre il processo 
d'invecchiamento dell'udito e ritardare l'epoca d'insorgenza della senescenza. 
L'unico aiuto al paziente presbiacusico è costituito dalla protesi acustica, meglio se 
bilaterale: i risultati sono di solito inferiori rispetto ai soggetti giovani con analoga perdita 
uditiva e la ragione è nel deficit acustico centrale, che rende difficile l'intelligibilità del 
messaggio verbale. Ma, se la correzione protesica è ben fatta ed è binaurale ed il soggetto 
è ben addestrato, i vantaggi sono evidenti. 
Possiamo in conclusione affermare con Solomon, che la possibilità di comunicare riveste 
un'importanza fondamentale per l'autonomia di una persona, la possibilità di poter 
interagire con il mondo esterno e di essere felici. 
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Significato nome MARGHERITA  
 
Deriva dal greco Margaritès e significa 'perla'. Il nome viene dato per 
sottolineare la luminosità e la bellezza delle bambine. Soltanto nel 
Medioevo assunse il significato del fiore di margherita e da allora gli si dà 
questo riferimento botanico, come a tanti altri nomi con questa origine, 
quali Rosa, Ortensia, Gigliola, ecc. L'onomastico può essere festeggiato il 
16 maggio in onore di Santa Margherita di Cortona, morta nel 1297. E' 
patrona di Casteldelfino. 
 
                         Significato: perla 
                         Onomastico: 16 maggio - 22 febbraio 
                         Origine: Greca 
                         Segno corrispondente: Capricorno 
                         Numero fortunato: 9 
                         Colore: Verde 
                         Pietra: Smeraldo 
                         Metallo: Mercurio  

Personaggi famosi: Margherita Buy (Attrice, 15/01/1962 Capricorno), 
Margherita Hack (Astrofisica, 12/06/1922 Gemelli) 
 
 
 
 
Significato nome CLOTILDE  
 
II nome deriva da due parole dei Franchi, hold e hilt e significa 'illustre in 
battaglia'. L'onomastico si festeggia il 3 giugno, in ricordo di Santa Clotilde, la 
regina burgunda, figlia di Chilperico e moglie di Clodoveo I re dei Franchi, 
morta nel 545. La si invoca per ottenere la guarigione dei bambini ammalati. 
 
                               Significato: Illustre, rinomata in battaglia 
                               Onomastico: 3 giugno 
                               Origine: Germanica 
                               Segno corrispondente: Bilancia 
                               Numero fortunato: 8 
                              Colore: Arancio 
                              Pietra: Berillo 
                              Metallo: Oro  
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    NOTIZIE DA CELLERE 
 
La bambina della foto del giornalino di ottobre era Ercolani Caterina, fra quanti hanno indovinato è 
stata sorteggiata la socia Maffei Lucia che riceverà il premio. Anche questo mese abbiamo inserito 
la foto di una bambina,tra tutti i soci che indovineranno l’identità verrà estratto un premio. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E’ una bella bambina  con il fiocco e la borsettina,oggi nonna  
molto attiva, indovina chi è? 
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Ricordi di un pellegrinaggio 

        Foto Agostino-Roma 
          Cellere-vt 
             

Non è stato possibile avere i nomi delle persone raffigurate nella foto, alcune  sono 
perfettamente riconoscibili altre un po’ meno,lasciamo a voi il compito di riconoscerne il più possibile.  
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    IN GIRO PER IL MONDO 

 

 
 
             Montecassino, gli echi della storia 
Rivivere la storia, avvertirne la presenza, passo dopo passo, pietra dopo pietra. Arrivati 
all’abbazia di Montecassino lo sguardo corre sulle alture che circondano la valle del Liri, 
verso il confine tra Lazio e Campania, prima di lasciare spazio al silenzio dei chiostri, dove 
sembrano udirsi ancora le voci concitate dei soldati e i rumori dell’artiglieria pesante. Le 
battaglie che nell’inverno del 1943/1944 segnarono il punto di svolta dell’avanzata degli 
Alleati verso Roma, hanno lasciato tracce indelebili in uno dei paesaggi più aspri del Lazio 
meridionale. Oggi quella storia rivive nel Parco della Memoria della vicina San Pietro 
Infine, in un allestimento multimediale creato da Carlo Rambaldi, genio italico degli effetti 
speciali. 
Un percorso sulle tracce della storia, per riannodare i fili della memoria che ci riportano 
alla fine del 1943. In quell’anno fondamentale per i destini della Seconda Guerra Mondiale, 
nel pieno dell’inverno, le truppe alleate scatenarono lungo la Via Casilina una imponente 
offensiva contro le linee fortificate tedesche, con l’obiettivo di raggiungere Cassino. Le 
battaglie durarono giorni, i paesi furono devastati, la popolazione civile decimata. Da 
Cassino, si percorrono i tornanti di una strada sinuosa da cui si gode, poco alla volta, di un 
panorama che si allarga fino a dominare la vallata del Liri. Ecco Montecassino e, una volta 
giunti davanti all’imponente complesso creato dai discepoli di San Benedetto, è facile 
intuirne l’importanza per il controllo militare delle vie che da sud salivano fino a Roma. Qui 
i bombardamenti alleati, per scacciare dal colle le truppe tedesche, polverizzarono le 
antiche strutture, uccidendo anche molti tra i civili che si erano rifugiati tra i chiostri 
secolari. L’abbazia fu quasi completamente ricostruita: “Com’era, dov’era”, secondo il 
volere dei monaci. Oggi è il ricordo grandioso di un passato antico di gloria, ma anche 
un’impressionante testimonianza del dramma recente che la Seconda Guerra Mondiale 
portò in Italia. . Più a sud, il borgo di San Pietro Infine, che fu un altro epicentro della 
battaglia, ha creato sulle rovine del paese un luogo che evochi con forza quegli 
avvenimenti, nel monito che non si ripetano più. Il Parco della Memoria Storica si snoda 
tra le rovine del paese. Brevi itinerari portano al vecchio frantoio trasformato in museo (con 
allestimenti scenografici curati dal geniale scenografo e premio Oscar Carlo Rambaldi), 
alle chiese di San Michele Arcangelo e di San Sebastiano, alla torre medievale del paese 
fantasma. E la narrazione è ravvivata dalle suggestioni del documentario girato da un 
giovane John Huston, che dopo la guerra avrebbe diretto capolavori come “La regina 
d’Africa”, “Moby Dick” e “L’onore dei Prizzi”, in un legame con la settima arte che si 
suggella ogni anno nel festival “Storie nella Storia”, dedicato al proprio al 
cinedocumentario di guerra. 
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    I  borghi della Tuscia 
 
    Noccioleti, uliveti e vigneti a perdifiato, i colori e i profumi della campagna scandiscono il 

percorso che accompagna a Caprarola, dove i Farnese hanno lasciato il loro capolavoro 
più ammirato, il colossale e raffinato monumento alle glorie del loro dominio che si 
estendeva in tutta la Tuscia.  
Palazzo Farnese è un compendio di sfarzo e manierismo, un salto all’indietro nel tempo 
per immaginare ad occhi aperti i fasti di una delle più influenti famiglie del Rinascimento 
italiano.   
Ma andiamo con calma e godiamoci chilometro dopo chilometro la nostra deviazione dal 
tracciato autostradale. Se ne percorrono circa 17 prima sulla via Flaminia e poi sulle 
provinciali 74 e 79 per arrivare a Corchiano, indicata subito dopo l’uscita autostradale di 
Magliano Sabina. Pittoresco e sorretto da pareti di tufo, il borgo è l’ideale per sgranchirsi le 
gambe passeggiando tra i vicoli e del borgo medievale per scovare le prime tracce 
farnesiane e osservare i resti della rocca Farnese in buona parte distrutta. 
Si riparte rinvigoriti e serpeggiando tra castagneti e coltivazioni lungo le provinciali per 
circa 8 km si incrociano e attraversano gli abitati di Fabrica di Roma e Carbognano. 
Altri quattro km in direzione Caprarola e siamo finalmente sulla Via Diritta, il “tappeto 
rosso” che sfilando tra antichi palazzi e la chiesa di S. Maria della Consolazione, 
accompagna a palazzo Farnese: possente, a forma di pentagono. L’ingresso principale si 
raggiunge con una doppia rampa a elica che si ripete.  
Saliamo la Scala regia del Vignola e dopo una sequenza di affreschi, eccoci al piano 
nobile.  
È una festa del Cinquecento italiano: si attraversano la sala d’Ercole e la Cappella, prima 
di arrivare alla sala dei Fasti farnesiani (vera apoteosi della dinastia), e nella sala del 
Concilio di Trento.  
Gli appartamenti privati dai nomi evocativi (dell’Aurora, dei Lanifici, della Solitudine, del 
Torrione, della Penitenza, Giudizi, Sogni e Angeli) sono il prologo alla celebre sala del 
Mappamondo.  
Dopo tanti interni vale la pena soffermarsi nei meravigliosi giardini all’italiana per poi 
riprendere l’itinerario, invertendo la rotta, direzione Ronciglione. Per arrivarci allungatevi 
sulla panoramica Via Cimina che costeggia il lago di Vico. Il paese è pittoresco con begli 
scorci sulle abitazioni costruite sui banchi tufacei, e tutto il tessuto urbanistico è realizzato 
in peperino, roccia vulcanica caratteristica dei Cimini.  
Conteso a più riprese con lo Stato pontificio, da cui lo ricevettero nel XV secolo e a cui 
furono costretti a cederlo nel XVII secolo, i Farnese lo valorizzarono in importante centro 
industriale (opifici, cartiere, mulini e industria tipografica) e lo decorarono con palazzi e 
una fontana, attribuita al Vignola, ornata dai gigli simbolo della loro casata.  
Ancora una manciata di chilometri (9) sulla Via Cimina, e siamo a Nepi, che ci accoglie 
con mura possenti volute sempre dai Farnese. I punti di interesse culturale non mancano 
(il Palazzo comunale con la sua fontana che alcuni attribuiscono a Bernini, l’Acquedotto 
romano), ma è forte anche il richiamo gastronomico. Consigli? Per uno spuntino goloso c’è 
l’Antica Norcineria Brunetti e per la cena Casa Tuscia, porta d’ingresso principale alla 
cucina del territorio. Ora l’accesso autostradale di Magliano Sabina non è lontano: 25 km 
divisi a metà dall’attraversamento di Civita Castellana, la patria della ceramica… 
l’occasione per un souvenir di pregio prima di ripartire. 
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IL DONO 
 
Un ragazzo di sedici anni chiede a suo padre: -Papà, cosa mi regalerai per il mio diciottesimo 
compleanno? 
 Suo padre risponde: -Figlio mio, c'è ancora tanto tempo....  
Passa un anno e il ragazzo ha diciassette anni. 
 Un giorno sviene e suo padre lo porta all'ospedale. I dottori dicono: -Signore, suo figlio ha un 
grave problema al cuore. 
 Il ragazzo, sulla barella, chiede al padre: -Ti hanno detto che sto per morire? 
 Il padre inizia a piangere.  
Finalmente il ragazzo viene dimesso, il giorno del suo diciottesimo compleanno. 
 Torna a casa e sul letto trova una lettera che gli ha lasciato suo padre. 
 La lettera dice: 'Figlio mio, se stai leggendo questo è perchè tutto è andato bene. Ricordi il giorno 
in cui mi chiedesti cosa ti avrei regalato per il tuo compleanno? Ti ho donato il mio CUORE. Buon 
compleanno figlio." 
 
 
 
UNA DELLE PIU' BELLE LEZIONI DI VITA. 
 
Un medico è entrato in ospedale subito dopo essere stato chiamato urgentemente alla chirurgia 
d’urgenza. 
Ha risposto alla chiamata non appena possibile, si è messo il camice ed è andato direttamente al 
blocco chirurgico. Davanti alla sala operatoria trova il padre del bambino che gli grida: “Perché è 
venuto così tardi, perché tutto questo tempo, non sa che la vita di mio figlio è in pericolo, non hai il 
senso di responsabilità?” 
Il dottore sorride e dice: “Mi dispiace, non ero in ospedale e sono arrivato velocemente per come 
ho potuto, dopo aver ricevuto la chiamata… Ed ora, vorrei che si calmasse in modo che io possa 
fare il mio lavoro!” 
“Devo stare calmo? Cosa succederebbe se suo figlio si trovasse in questo momento nei panni del 
mio bambino, starebbe tranquillo?” – Dice il padre arrabbiato. 
Il dottore sorride e risponde: “Le voglio dire quello che ha detto Giobbe nella Bibbia: “Dalla polvere 
siamo venuti e in polvere ritorneremo, sia benedetto il nome di Dio! Noi medici non possiamo fare 
sempre miracoli! Stia tranquillo, comunque faremo tutto il possibile per suo figlio!” 
“Dare consigli quando non siamo in questione è così facile!” – mormora il padre. 
L’intervento dura qualche ora, alla fine esce dalla sala operatoria felice e dice al padre: “Grazie a 
Dio suo figlio è salvo!” e senza attendere la risposta del padre guarda l’orologio e va via di fretta 
mentre dice: “Se vuole sapere altro chieda all’infermiera!”. 
“Perché così arrogante? Non poteva aspettare qualche minuto e dirmi di più sullo stato di mio 
figlio? dice il padre all’infermiera. 
Infermiera con le lacrime al viso gli risponde: 
“Il figlio del dottore è morto ieri in un incidente stradale, e il medico era al funerale quando 
l’abbiamo chiamato per l’urgenza e ora che il suo bambino è fuori pericolo e sta bene, lui è corso a 
vedere la sepoltura di suo figlio!  
MORALE : 
Non giudicare mai nessuno, perché non sai cosa sta vivendo realmente chi hai davanti a te!   
Se questa storia sia vera oppure no io non lo so e sinceramente nemmeno mi interessa,la cosa 
veramente importante è il messaggio che ci dà.......   
 
Da i Valori della vita      

          Crescenzio 
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     AVVISO 
 
 

Il consiglio direttivo riunitosi il 24/10/13 ha deliberato di convocare 
l’assemblea ordinaria dei soci per il 28 novembre 2013, in prima 
convocazione alle ore 8,00 ed in seconda convocazione alle ore 
17,00 presso il centro, con il seguente ordine del giorno: 
1-  Bilancio preventivo 2014 
2-  Programma dell’associazione per il 2014 
3-  Varie ed eventuali 
Vista l’importanza degli argomenti trattati,che riguardano la vita 
della nostra associazione, siete pregati di non mancare. 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 

Tutti coloro che posseggono poesie di matrimoni, nozze d'oro, battesimi e 
comunioni, feste della classe, compleanni e ricorrenze varie possono farle 
pervenire presso il Centro Sociale Anziani. Le poesie saranno fotocopiate e di 
nuovo consegnate ai proprietari; se ci sarà partecipazione, esse saranno 
pubblicate nel giornalino in un'apposita rubrica. 
 
 
                                  FRASI     E     DETTI      CELEBRI 
 
LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI:   famoso verso tratto dall’Eneide di Virgilio, la forma 
corretta è Audentes  fortuna juvat. Chi ha coraggio di rischiare finisce per avere la fortuna dalla 
sua. 
BEATI I POVERI DI SPIRITO:   una delle Beatitudini pronunciate da Cristo, secondo 
Matteo, per indicare coloro che amano di cuore la povertà; a sproposito,  s’intende riferita a coloro 
che hanno poco spirito, gli sciocchi. 
CHE L’INSE:   dal genovese che la rompo? Leggendarie parole pronunciate dal fanciullo 
genovese G.B. Perasso soprannominato Balilla, quando il 5 novembre 1746, lanciando un sasso 
contro la milizia austriaca diede inizio alla rivolta dei genovesi. 
CI RIVEDREMO A FILIPPI:   narra Plutarco che a Bruto, in una notte insonne il suo cattivo 
genio gli apparve con queste parole, la sconfitta in battaglia a Filippi, la frase si usa per minacciare 
una prossima resa dei conti. 
NON BISOGNA DISCUTERE SUI GUSTI:   proverbio latino medioevale, non si devono 
pronunciare giudizi categorici circa gli innumerevoli e disparati interessi degli uomini di fronte alle 
scelte altrui, che non condividiamo e che non rinunciamo a criticare. 
  

          Di Maddalena  Bruno 
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Sestine alla rinfusa 
di Mario Olimpieri 

 
Vita politica 
Con nobili virtù nasce un partito, 
fondato con unione e lealtà, 
ma se poi da interessi vien colpito 
è facile capir quel che accadrà:  
un partito si sgretola e soccombe 
se si divide in falchi ed in colombe. 
 

Falsa onestà 
Una donna di quelle casa e chiesa 
onestamente entrò al supermercato, 
ma dalla tentazione ella fu presa 
di rubare un anel che avea adocchiato, 
però più non lo prese per timore 
non di Dio, ma di un vigil controllore. 

 
Porco diavolo! 
In una radio di cristiana fede 
sento spesso parlare del maligno 
e fustigar coi motti chi non crede 
ch’esso esista col suo infernal sogghigno: 
ma non sarà che chi ne fa il ritratto, 
col diavolo abbia fatto un bel contratto? 
 

Esempio da seguire 
Son le carceri inver come una stia, 
per cui la soluzione del Governo   
sta nell’indulto oppur nell’amnistia,    
e presto, forse già da quest’inverno: 
perché le Banche, dopo un pio consulto, 
non danno pure loro qualche indulto? 

 
Patria diLETTA 
Meno tasse per tutti gl’italiani 
e nessun taglio per la Sanità, 
poi, dopo questi sforzi proprio immani,    
siam giunti al patto di stabilità:  
per adesso il Governo è ancora a galla, 
ma per varie correnti già traballa. 
 

Dopo aver promesso “Mario e Monti” 
“Scelta civica” perde il Presidente 
che la linea dei più non condivide;       
nel suo partito si sente un perdente 
ed un profondo solco li divide: 
coi suoi principi retti e genuini 
non sopporta le trame ed i casini.  
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La commemorazione dei defunti 
 
 
Novembre è il mese della commemorazione dei defunti, i cimiteri si riempiono 
di parenti e amici,anche di quelli che abitano lontano e non possono fare 
visita con frequenza, che sostano dinanzi alle tombe dei loro cari per pulirle 
mettere dei fiori nuovi e più freschi e dire una preghiera. 
 
Girando fra le tombe troviamo le frasi più disparate: Sarai sempre nei nostri 
cuori, Ti terremo sempre insieme a noi, Non ci dimenticheremo mai di te. A 
volte si trovano anche delle poesie come quella del nipote Angelo che recita: 
Senza cravatta,né la ventiquattrore/bensì una busta e un ombrello 
arcobaleno/Cellere e Montalto portavi nel cuore/con animo tranquillo e 
sereno./Così ti ricordano i celleresi/che qui adesso in silenzio rimangono/della 
tua improvvisa morte sorpresi/e già la tua presenza rimpiangono./”La dea 
dell’amore si chiama Venere”/è tutto quel che sorridendo hai detto/prima che 
t’approssimassi a cenere/come da Dio predetto./Vittorio all’anagrafe ti 
chiamavi/Alfonso invece eri per tutti quanti/in giro raccontavi dei tuo avi/ed 
ora potrai farlo con i santi. 
 
Da un’altra parte invece troviamo la poesia dedicata alla mamma dal figlio 
Angelo: Ho sempre scherzato con la poesia/per fare due risate con gli 
amici/ma da che non ci sei più o mamma mia/le mie rime non saranno più 
felici./Adesso sei col babbo a fargli compagnia/dopo tante sofferenze e 
sacrifici/nessuno ormai vi potrà più separare/ come nessuno mai vi potrà 
dimenticare. 
 
Oppure puoi trovare anche un epitaffio lasciato prima di morire che dice: Lo 
spazio e il tempo che mi fu concesso/dopo una breve vita di passaggio/lo 
vissi con amore  e con coraggio/rassegnato a venir dove sono adesso. 
 
 Le tombe(cappelle) dei giovani sono contornate da cose di ogni 
genere,magliette della propria squadra,scarpini da calcio,giocattolini vari oltre 
molte foto ricordo, come se potessero tornare per utilizzarle ancora. 
 
Al termine della visita uscendo dal cimitero con un senso di profonda tristezza 
in fondo al cuore, pensando ai nostri cari che non ci sono più,mi vengono in 
mente frasi trovate su un social network:” Come sarebbe bello riportare 
qualcuno dal cielo,passare una giornata, anche solo poche ore con quella 
persona,l’ultima volta, l’ultimo abbraccio, l’ultimo bacio. Sentire la sua voce 
un’altra volta, un’altra opportunità per dirgli” ti voglio bene”. Dobbiamo tenere 
sempre presenti le loro esistenze passate perché sono stati la nostra vita e 
quello che più conta il nostro inizio. 
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COMPLEANNI DI NOVEMBRE 
 

CIPRIANI  IVANA    2 
LUCIANI  MARIA TERESA   8 
MANCINI  MARIA CLELIA   8 
ALINA  ANDRIJUK    9 
RINALDI  GIUSEPPE              10 
DÌ MADDALENA  BRUNO         12 
DI RONZA  SILVIA              12 
OLIMPIERI  CAMILLO              14 
SENSONI  PIERINA              14 
TOZZI  GIOVANNA              15 
CECCARINI  ELIO              16 
FATTORETTI  ETTORE 17 
MANNARINO  MARIA              17 
FUMASOLI  FIORE              20 
SEBASTIANI  AIDA              20 
CAROTINI  LUCIA              21 
MOROSINI  ROSSANA              22 
ERCOLANI  CATERINA 23 
MEZZABARBA  MADDALENA  24 
CASCIANELLI  QUINTO 25 
LUCIANI  GIANDOMENICO      25 
 

TANTI FELICI AUGURI A TUTTI DAI GIOVANI DEL CENTRO   
 
                 

AUGURI E FELICITAZIONI PER LA NASCITA DI ALESSIO ANTONIO, NIPOTE 
PRIMOGENITO DEI NOSTRI SOCI CAPUANO ANTONIO E ANTONELLI EUGENIA . 
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