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10 febbraio: IL GIORNO DEL RICORDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare 
e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine orientale”. Con la legge 92 del 30 marzo 
2004 la Repubblica Italiana ha istituito il Giorno del ricordo (qui il testo in 
Gazzetta Ufficiale) di uno degli avvenimenti più dolorosi e (ancora oggi) divisivi 
della storia italiana. Un capitolo buio che causò lutti, sofferenza e spargimento di 
sangue innocente, sul quale per anni è calato il silenzio, come ha ricordato il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.  
“Mentre sul territorio italiano la conclusione del conflitto contro i nazifascisti sanciva 
la fine dell’oppressione e il graduale ritorno alla libertà e alla democrazia, un 
destino di ulteriore sofferenza attendeva gli Italiani nelle zone occupate dalle truppe 
jugoslave. Un destino comune a molti popoli dell’Est Europeo quello di passare, 
direttamente, dalla oppressione nazista a quella comunista. E di sperimentare, sulla 
propria vita, tutto il repertorio disumanizzante dei grandi totalitarismi del 
Novecento, diversi nell’ideologia, ma così simili nei metodi di persecuzione, 
controllo, repressione, eliminazione dei dissidenti”. 

Una foiba è uno dei grandi inghiottitoi (o caverne verticali, pozzi) tipici 
della regione carsica e dell'Istria. Le foibe non sono quindi dei particolari tipi di 

caverne come viene spesso, erroneamente, affermato[3], ma solo il termine con cui 
vengono indicati gli inghiottitoi carsici tipici della regione giuliana, che in tale 
territorio assumono spesso dimensioni spettacolari. Se ne contano circa 1700 

in Istria. 
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Olimpia Maidalchini la Principessa  
di S. Martino (Detta la “Pimpaccia”)  

Gli ultimi giorni 
Nel giornalino del mese scorso, abbiamo visto Olimpia  
che voleva prendere tutte le ricchezze della famiglia 
Barberini, poi quando la nipote di Olimpia si sposò con il 
nipote di quella famiglia la pace fu fatta. Adesso quello 
che fa grattare la testa ad Olimpia e al cognato Papa è il 
figlio maschio di Olimpia, che lo zio aveva nominato 
Cardinale, anche questo  come a suo tempo la madre, 
non era fatto per una vita monastica, non soddisfaceva 
le aspettative dello zio, anzi a tutto pensava fuori che 
agli incarichi che doveva sbrigare, era più portato a 
frequentare salotti con belle donne, dove ultimamente 

aveva incontrato una prosperosa vedova ricchissima e se ne era innamorato 
perdutamente. Lo zio Papa riflettendoci sopra e, per il bene del nipote, si 
accontentò subito, pensò che a letto se la sarebbe cavato meglio delle carte del 
vaticano. Inoltre non gli sembrava poi un fatto tanto negativo che il giovane 
”Pamphili” si imparentasse con una delle famiglie più prestigiose d’Italia e 
soprattutto di Roma, che aveva avuto un pontefice Clemente VIII e due cardinali, 
Pietro e Ippolito.   
Con quel matrimonio avrebbe conferito alla sua famiglia un lustro ancora maggiore, 
accompagnato da ulteriore ricchezze, il continuo del casato Pamphili e ancora 
qualche discendente Papa. L’unico problema  per il Papa, era rappresentato dallo 
scrupolo che gli derivava dal suo ruolo di capo della Cristianità. Ben altri invece  
erano i pensieri che passavano nella mente della madre Olimpia, che quella donna 
era troppo bella per suo figlio. Aveva avuto modo di incontrarla in qualche 
cerimonia e aveva visto che tutti i partecipanti simpatizzavano per la giovane, 
invece prima nelle feste Olimpia era sempre stata lei il punto di attrazione. La 
donna di cui si era innamorato suo figlio aveva soltanto 23 anni, si chiamava 
Olimpia Aldobrandini con un figlio di 7 anni, vedova del Principe Paolo Borghese, 
famiglia ricchissima. Era la prima volta che Olimpia  Maidalchini rifiutava la 
ricchezza. Ma adesso vi svelo i motivi: uno già ve l’ho detto, il secondo è che la 
nuora era la parente del Duca Farnese, famiglia odiosissima da Olimpia. Quando 
vedrà che i Farnese si adopereranno per questo matrimonio il suo odio aumenterà  
tanto da non partecipare al matrimonio del figlio. Non perde tempo comincia a 
istigare il cognato Papa a riaccendere la guerra contro Castro. Il Papa si trova tra 
forbici e rasoio, per evitare scontri con la cognata, manda il nipote con la moglie 
con qualche incarico nella cittadina di Frascati. Camillo non ci si trova bene  e dopo 
un po’ di tempo essendo la sontuosa villa dei Farnese a Caprarola vuota, chiede ai 
parenti della moglie se possono andare ad abitarla, ed è lì che la Principessa dà alla 
luce un bambino, che chiamarono Giovanni Battista. Il Papa fu molto contento, ma 
non poteva dimostrarlo perché la cognata odiava sempre di più la nuora e suoi 
parenti. Ormai i Farnese avevano più debiti che beni patrimoniali. Soltanto la 
Camera Apostolica era creditrice di un milione e seicentomila scudi. Olimpia non 
passava giorno in cui istigava il cognato. Il Papa  con fare amichevole cercava di far 
passar tempo in modo che i Farnese avessero trovato quei soldi.  Ma Olimpia 
sempre sul piede di guerra vuole a tutti i costi rovinare i parenti della nuora e 
l’occasione  sta per arrivare, con la morte del Vescovo Alberto Giunta. Sia il Papa 
che i Farnese vogliono scegliere il Vescovo, il braccio di ferro andò avanti diversi 



3 

 

mesi. Finché il Papa sempre istigato da Olimpia, sceglie il Vescovo che doveva 
andare a Castro, il Barnabita Cristoforo Giarda. Il povero Vescovo sapeva come 
stavano le cose, cercò con mille scuse di ritardare la partenza per la città, sperando 
che le cose si potessero accomodare. Ma il 18 marzo  1649 il Papa ordina al 
Vescovo di partire per prendere possesso. Il povero frate partì a malincuore da 
Roma alla volta di Castro, ma giunti a Monterosi un’imboscata ferì a morte il 
Vescovo che spirò il giorno di San Giuseppe. Ad ucciderlo due sicari Ranuccio 
Zambrini di Gradoli e Domenico Cocchi di Valentano. Naturalmente il Papa seppe 
subito che i due erano al servizio del Duca di Castro. Il Papa sempre su istigazione 
della cognata inviò un esercito assediando Castro, erano i primi di maggio, il 31 
agosto la città si arrese. Il Papa ordinò l’evacuazione degli abitanti e la distruzione 
completa della città. Cellere, non sappiamo il motivo della non partecipazione alla 
demolizione della città, ma sappiamo che non ha partecipato. Il 21 novembre del 
1649 Giulio Spinola, Governatore di Viterbo nomina un esattore per riscuotere una 
tassa inflitta a quei paesi che non hanno partecipato alla demolizione. I celleresi 
pagano la tassa che gli è stata imposta: sono 105 scudi.  Dopo la sua evacuazione 
la città venne rasa al suolo picconata dopo picconata furono demolite abitazione, 
edifici  insomma tutto. Fu gettato del sale in modo che non ci potesse crescere più 
nemmeno l’erba, e su un grande marmo che ancora oggi esiste fu scolpita la frase 
(Qui fu Castro).Olimpia Maidalchini gioisce, ha ottenuto quello che da tanto tempo 
chiedeva al cognato. Dal convento della città distrutta porterà via l’immagine della 
Vergine Immacolata e le due campane simbolo di una vittoria tanto sognata e 
gaudiosamente accolta. Altre campane di Castro vorrà  nell’erigenda Chiesa di 
Sant’Agnese in piazza Navona per udirle ogni volta che suonano.  
Il 7 gennaio 1665 Papa Innocenzo X muore, passa qualche giorno visto che nessuno 
si preoccupa, del suo funerale viene chiesto ad Olimpia  come parente più vicino, 
ma lei gli risponde che una vedova non può sopportare questa spesa, fu chiesto 
anche al nipote Camillo, ma anche lui risponde che non se lo può permettere. Sarà 
un operaio che stava facendo i lavori in San Pietro che gli costruirà una bara di 
pioppo. Passeranno tanti anni prima di avere un funerale degno di un Papa. 
Con l’elezione del nuovo Pontefice, Olimpia aveva paura che gli facessero riportare 
tutto quello che aveva rubato, allora cercava di appoggiarsi ai  Cardinali che 
potevano essere eletti, ma nessuno la voleva vicino, a tutti aveva fatto del male. 
Come era previsto, venne eletto Fabio Chigi che prese il nome di Alessandro VII, 
appena eletto ordinò alla Maidalchini di lasciare Roma e di ritirarsi nelle sue terre a 
Viterbo, quando vi giunse trovò una città ostile, a nessun viterbese faceva piacere 
farsi vedere parlare con lei, poi ogni giorno morivano persone con la peste. Pensò di 
ritirarsi a San Martino al Cimino la cittadina di cui era Principessa che aveva avuto 
in dono dal cognato Papa.  
Appena arrivata nella sua residenza, cominciò a sentirsi male. Anche lei era stata 
colpita dalla peste, si mise a letto, dopo pochi giorni di febbre alta perse 
conoscenza, con spasimi atroci il 16 settembre 1657 spirò. Il giorno seguente la 
seppellirono davanti all’Altare maggiore della Chiesa di San Martino, dove si trova 
ancora.  Olimpia “la Pimpaccia” la donna che per tanti anni aveva visto tutti a i suoi 
piedi, era li senza un fiore.  

Arcangelo Catani 
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Il grembiule della nonna 
 

Il primo scopo del grembiule delle nonna era di proteggere i vestiti sotto, ma, 
inoltre, serviva da guanto per ritirare la padella bruciante dal forno; era 
meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini e, in certe occasioni, per pulire le 
faccine sporche.  
Dal pollaio, il grembiule serviva a trasportare le uova e, talvolta, i pulcini!  
Quando i visitatori arrivavano, il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi. 
Quando faceva freddo, la nonna se ne imbacuccava le braccia.  
Questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto, agitato sopra il fuoco a legna.  
Era lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina.  
Dall'orto, esso serviva da paniere per molti ortaggi; dopo che i piselli erano stati 
raccolti, era il turno dei cavoli.  
A fine stagione, esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dell'albero.  
Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso, era sorprendente vedere la 
rapidità con cui questo vecchio grembiule poteva dar giù la polvere.  
All'ora di servire i pasti, la nonna andava sulla scala ad agitare il suo grembiule, e 
gli uomini nei campi sapevano all'istante che dovevano andare a tavola.  
La nonna l'utilizzava anche per posare la torta di mele, appena uscita dal forno, sul 
davanzale a raffreddare; invece, ai nostri giorni, sua nipote la mette là per 
scongelarla. 
Occorrerà un bel po' d'anni prima che qualche invenzione o qualche oggetto possa 
rimpiazzare questo vecchio buon grembiule.  

 Maurizio Magistri 
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NOTIZIE DAL CENTRO 
� Il 5 gennaio un bel gruppo di soci si è recato in gita a Gaeta per ammirare le       
splendide luminarie natalizie. È stata visitata anche la caratteristica Montagna 
spaccata. Un ottimo pranzo è stato consumato in un ristorante del luogo. 
� Il 17 gennaio, nella ricorrenza della festa di sant’Antonio, dopo la messa e la 
benedizione degli animali, si è tenuto l’annuale pranzo presso il Centro. 
� Il 19 gennaio è ricorso il compleanno del Centro Sociale Anziani: molti sono 
stati gli auguri inviati dai soci. 
� Un lodevole commento va indirizzato alla formidabile squadra di calcio del 
Cellere, che si trova meritatamente in vetta alla classifica della sua categoria e che 
conquista punti a suon di goal sia in casa sia in trasferta. Una lode va al presidente 
Ernesto Amadei, ai dirigenti, ai bravi giocatori, agli allenatori Enzo Loreti ed 
Emanuele Garofani, all’Amministrazione comunale, per i contributi economici, e a 
tutti i fedeli tifosi, che sono di notevole supporto ai fini dei lusinghieri risultati.   
------------------------------------------------------   
La festa di S. Antonio 
Pe' tirà fori il nostro “S. Antogno” 
ed esporlo per la benedizione, 
arrivati al momento del bisogno, 
'gnè s'è fatta a trovà quattro persone. 
Averle col suo nome è stato un sogno, 
solo due c'eran lì per l'occasione, 
e con i due e un terzo da supporto 
di Antonio è stato fatto lo “straporto”. 
 
Ci stava Matteucci un uomo accorto 
e poi Crabolu col suo grande acume, 
e dato che ero lì come supporto, 
i due 'Ntogni mi han dovuto assume. 
In quel momento m'è preso lo sconforto, 
perché ho visto ormai perso quel costume,            Cellere 17 gennaio 2020 
quando per ogni Antonio era un vanto 
poter essere lì intorno al Santo.                  
Angelo Rossetti               

------------------------------------------------ 
Preghiera del malato 

Signore, la malattia ha bussato alla mia porta, mi ha sradicato dal mio lavoro e mi 
ha trapiantato nel mondo dei malati.  
Questa dura esperienza, Signore, mi ha fatto toccare con mano la fragilità e la 
precarietà della mia vita.  
Ho scoperto che cosa vuol dire dipendere, aver bisogno di tutto e di tutti… 
Ho provato la solitudine e l’angoscia. Signore, anche se è difficile, ti dico: aiutami a 
fare la tua volontà; ti offro la mia sofferenza, ricordati di me. Benedici le persone che 
mi assistono, aiutami a guarire e infondi speranza in tutti coloro che soffrono con 
me. Amen                                                       Inviata da Luciana Lotti 
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A.S.D. Cellere in vetta alla classifica 
 

Se c’è una squadra che mira ad eccellere, 
questa è senz’altro la squadra di Cellere, 
che nella forte sua categoria 
da tempo è la migliore che ci sia. 
Onor va dato a Ernesto il presidente, 
che con vero entusiasmo travolgente 
incita i suoi a farsi sempre onore, 
senza nutrire mai alcun timore. 
Ciò han compreso tutti i giocatori,   
che s’infuriano in campo come tori 
ed una grande prova viene offerta 
sia che giochino in casa sia in trasferta. 
Mi piace a questo punto qui lodare 
coloro che la squadra fan brillare:   
Enzo ed Emanuele allenatori, 
fari sicuri per i giocatori; 
ormai son numerose le vittorie,    
e le sconfitte son vecchie memorie. 
Con Pani-goal, fortissimo attaccante,    
le partite hanno un esito brillante: 
ogni squadra che viene qui al Biondelli 
torna a casa sconfitta ed in brandelli. 
Un plauso poi va fatto a quei tifosi,     
che sempre fedelmente e calorosi 
seguono il Cellere in tutti i paesi   
e finora giammai si sono arresi. 
Con entusiasmo, infine, il Presidente 
incoraggia la squadra fortemente 
ed ovunque si vada qui in provincia 
lui con fermezza dice: “S’ha da vincia!”. 
Cellere sugli allori mai si adagia: 
più che una squadra è un virus che contagia. 
 

       Mario  Olimpieri     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ERNESTO AMADEI 
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È arrivata la differenziata  
       (Cassonetti, addio!) 
Care paesane, c’è poco da piagna 
se è finita a noe tutte la cuccagna, 
quella de buttà robba dentro e fora, 
come a Napoli e a Roma avviene ancora. 
Cellere pure, a metà de gennaio, 
rassomijava propio a un letamaio, 
nun c’era nel paese un cassonetto  
che avesse un dignitoso e bell’aspetto: 
ereno piene assae le recipiente,     
brutte a vedesse e pure puzzolente. 
So’ state ben svotate le cantine,    
casale, orte e tante magazzine, 
che adesso so’ pulite come specchie,    
senza più tubbe, damiggiane e secchie. 
Addio per sempre, caro cassonetto, 
nun rivedette più, fa un certo effetto: 
propio pe’ sant’Antogno, el diciassette, 
hanno portato via le cassonette. 
Ormae dal giorno vente de ‘sto mese, 
pure nel nostro piccolo paese, 
inizzieremo pe’ la prima volta 
‘sta benedetta e storica raccolta.    
So’ pronte tutte già le recipiente 
e c’è un gran fermento tra la gente; 
le secchie ormae so’ state allineate 
e sembreno ‘na fila de soldate.     
Le prime giorne avremo l’incertezza, 
presto poe aggiremo con chiarezza, 
però, a pensacce bene, ce sarà 
chi qualche bel rimpianto ancora avrà,   
e de notte, aggitato nel su’ letto, 
se sognerà quel vecchio cassonetto,  
dove co’ splendida naturalezza    
buttava soddisfatto la monnezza.   
 
Mario Olimpieri 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

È iniziata ormai la raccolta porta a 
porta, e io la voglio celebrare con 
questa modesta ottava. 
 
So' finite le fave all'Ulocco, 
or bisogna separare con giudizio, 
perciò tutti, compreso anche lo sciocco, 
de fa' come gli pare perde il vizio. 
Il rifiuto non sarà più un solo blocco, 
ma separato per un ottimo servizio, 
e se questo si farà con accortezza 
per Cellere non vedremo più monnezza. 
 
Buona raccolta a tutti!!! 
 
Angelo Rossetti 
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COMPLEANNI DI FEBBRAIO 

 
 
  

    SADLER LUIGI  1 
    ATTILI LUIGI  4 
    RENZI ARMIDA  5 
    LUCI GIUSEPPE  10 
    OLIVIERI LORENZO 13 
    RENZI PIETRO  14 
    TUFONI VITTORIO 14 
    SCUDIERI PIETRO  23 
    D’AMICO TERESA  26 
    VIGLIAROLO ARMANDO 26 
 
  
 

 
 

I più sinceri auguri a tutti 
IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662
Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Il Comitato di Gestione 


