PAGINA 16

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

www.associazionecentra.it
E-mail: info@associazionecentra.it
Tel. 06.96699010
C.F. 91056160590
Direttore Responsabile:
Virginio Mattoccia
Responsabili
Redazione, Sviluppo e Diffusione:
Aurelio Alessandroni
Remo Del Ferraro
Enrico Mattoccia
Questo numero è stato inviato
in tipograﬁa per la stampa
30 MAGGIO 2016
ISCRIZIONE AL N° 1017 DEL 15 / 01 / 2002
DEL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA
DEL TRIBUNALE DI LATINA

Stampa: Nuova Graﬁca 87 srl
Via del Tavolato, 2597 - Pontinia (LT)
Tel. 0773.86227
Questo numero è stampato in 1.500 copie
e distribuito gratuitamente
I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

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

TEST: “48$/Ê/$78$67$*,21("´
Primavera, estate, autunno, inverno...Ogni stagione ha le sue caratteristiche e peculiarità,
a cui è possibile associare quattro differenti stili di comportamento. Scopriamo con questo test-gioco a quale stagione si somiglia di più...
'(9,25*$1,==$5(/(78()(5,(
a) Confronto prezzi mete ed offerte, poi decido; b) Guardo direttamente le offerte last-minute; c) Scelgo ciò che più mi piace; d) Stessa spiaggia e stesso mare;
COSA TI PIACE REGALARE?
a) Cerco la cosa che mi sembra più adatta al destinatario; b) Qualcosa di divertente ed allegro; c) Qualcosa di nuovo e originale; d) Un regalo prezioso che possa essere ricordato;
QUALE DI QUESTI MODI DI DIRE SENTI PIÙ TUO?
a) Se nei discorsi tuoi non vuoi sbagliare, pensa tre volte prima di parlare; b) Ogni lasciata è persa; c) “Panta rei” tutto scorre, tutto cambia; d) La pigrizia è un lusso, molto
apprezzato;
1(/782021'2,'($/(
a) Vince l’intelligenza e la saggezza; b) Divertimento, gioia, niente problemi; c) Tutto è
da esplorare, tutto è possibile; d) C’è serenità e tranquillità;
DEVI FARE UN TEMA. QUALE SCEGLIERESTI?
D 5LÀHVVLRQLVXOODSURSULDYLWDE /LVWDGHOOHFRVHGDIDUHF /DYLWDFKHYRUUHLG ,PLHL
ricordi;
IN QUALE SITUAZIONE TI SENTI PIÙ A TUO AGIO?
a) Dove si può imparare; b) In mezzo alla gente, in compagnia; c) Ambienti nuovi e ancora da conoscere; d) Starmene tranquillo con le persone più care e intime;
COME REAGISCI QUANDO C’È UN IMPREVISTO?
D 5LÀHWWRVXFLzFKHqXWLOHIDUHE 6HJXRO¶RQGDGHOO¶LPSUHYLVWRF 6RQRFXULRVRYHGR
se può piacermi o meno; d) Mi allarmo un po';
Maggioranza di risposte a)$8781126HLXQDSHUVRQDPROWRULÀHVVLYDHLQWHOOLJHQWH
Ti piace osservare e soffermarti sulle cose, vuoi imparare ed evolverti. Ogni situazione
diventa un’utile opportunità di arricchimento.
Maggioranza di risposte b)(67$7(6HLVSHQVLHUDWRHGDOOHJURWLEXWWLQHOOHFRVHVHQ]D
pensarci troppo. Sei dinamico ed estroverso. Ti piace molto stare in mezzo alla gente e in
compagnia. Hai uno spirito pratico e concreto
Maggioranza di risposte c)35,0$9(5$6HLFXULRVRHRWWLPLVWDDPLOHQRYLWjHLFDPbiamenti. Ti piacciono gli ambienti nuovi in cui puoi conoscere; segui le tue inclinazioni
HSUHIHUHQ]HSHUTXHVWRQRQKDLGLI¿FROWjDFDPELDUHLGHDRFRPSRUWDPHQWR
Maggioranza di risposte d),19(5126HLULVHUYDWRHLQWURYHUVR7LSLDFFLRQROHDELtudini e stare in tranquillità in ambienti conosciuti e che ti fanno sentire a tuo agio. Sei
legato al passato e custodisci con cura i ricordi più preziosi. Gli imprevisti e le novità ti
infastidiscono.
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