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INSIEME PER…                                                
GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO  SOCIALE ANZIANI DI CELLERE – APRILE 2020 

COMUNE DI CELLERE   TEL.  0761/451791  SITO INTERNET:  www.comune.cellere.vt.it                                                                

Indirizzo e-mail: centroanzianicellere@gmail.com 

Questo giornalino che vi apprestate a leggere passerà alla storia 
per i tristi avvenimenti che hanno colpito e ancora colpiscono l’Italia 

intera. 
BUONA PASQUA  

A TUTTI I SOCI E A TUTTI I CELLERESI 
Quest’anno, anziché Pasqua al tizzone, sarà una Pasqua in punizione, ma va 

bene così, l’essenziale è superare questa tempesta. 
 

La leggenda del pettirosso 
di  

Maria Bettolo 
Gli uomini avevano messo in croce il Signore che tanto bene aveva 
disseminato sulla terra. 
Avevano trafitto coi chiodi quelle mani che s'erano posate a sanare i malati e a 
risuscitare i morti. 
Avevano bagnato di fiele le labbra che s'erano aperte tante volte per 
pronunciare parole di vita. 
Un uccellino provò tanta pietà di lui e tanto orrore per gli uomini crudeli. 
Gesù agonizzava. 
Si appressò al capo santo e tentò di togliere qualche spina dalla corona che gli 
cingeva la fronte. 
Si provò e riprovò più volte. Riuscì a strappare una spina e la goccia di sangue, 
che zampillò dalla ferita, gli arrossò le piume del petto. 
Gesù si volse al pietoso uccellino e con voce dolcissima gli disse: 
“Che tu sia benedetto per la pietà che ti muove verso la mia sofferenza.” 
E il pettirosso porta ancor oggi sul petto, il segno del sangue 
dell'Agnello divino. 

------------------------------------------------------- 
Quest’anno anche la Pasquetta sarà diversa 

La Pasquetta del passato a Cellere 

    Come mai la Pasquetta è così vivamente desiderata da grandi e piccini? 
Perché il clima primaverile invita tutti ad assaporare le prime calde giornate e a 
seguire la simpatica tradizione di recarsi a fare una gioiosa, collettiva 
scampagnata alla Gabella, dove i vari gruppi trascorrono liete ore di 
divertimento. Quest’anno siamo fortunati perché il tempo è splendido, e noi 
bambini potremo giocare liberamente con i nostri compagni. 
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   Nel pomeriggio ci rechiamo allegramente verso la Gabella: sono molti i 
gruppi di persone che incontriamo per strada e, come noi, sono ben provvisti di 
fagotti belli pieni, di borracce con vino e acqua; qualcuno ha perfino la 
damigianetta colma di vino, che ogni tanto scende di livello perché, durante le 
ripetute soste, gli uomini cantano al suono della fisarmonica e bevono 
l’inebriante liquido di Bacco.  
    Ci sono anche alcuni giovanotti che si sono portati appresso la ruzzela e, 
quando la conformazione della strada lo consente, gareggiano nel lanciarla il 
più lontano possibile. 
   Dopo il lungo percorso, finalmente giungiamo nei bei prati della Gabella e ci 
sistemiamo in un comodo posto, dove siamo tutti parenti, e altrettanto fanno 
le altre persone. 
   A un certo momento, si sente il festoso suono di alcune fisarmoniche, quelle 
di Cencio Morelli, di Angelo Carotini e di Sarafino d’Arnaldo. Gli amanti del ballo 
non si fanno attendere e iniziano a seguire il ritmo imposto dagli strumenti: 
oggi c’è proprio da divertirsi! Più tardi, noto un certo movimento di persone 
che fanno cerchio attorno a un uomo; che succede? Ora capisco: quell’uomo è 
Lorenzo Olivieri, simpaticamente detto Bagajone, che sta iniziando a 
interpretare la sceneggiata del #Fattaccio, cioè la storia di Gigge Nàzzica. 
   Bagajone entra subito con entusiasmo e con drammaticità nel ruolo del 
personaggio che, in preda alla duplice sete di vendetta e di vino (ecco perché 
Lorenzo barcolla sulle indecise gambe), va a consumare un grave delitto 
all’arma bianca; infatti, stringe nella mano destra un affilato coltello che 
affonda nelle carni del suo nemico, e così la vendetta è perpetrata: un vero… 
fattaccio! 
Il nostro improvvisato attore è stato così bravo da ricevere il caloroso applauso 
di tutte le persone presenti. 
   Ormai anche il sole ha deciso di andare a riposarsi; la splendida giornata 
volge al termine, e così riprendiamo tutti la via del ritorno.  
 

Mario Olimpieri  
 

 

Con un gran salto nel tempo vi conduco nel 2070 
 

Nonna e nipotina 
(Una favola del futuro – I personaggi son tutti da scoprire) 

 
‒ Nonna, stasera non riesco a prendere sonno, mi racconti una bella favola? 
‒ Sì, cara, te la racconto subito, ma più che una favola, è un fatto reale, 
veramente accaduto a me tanti anni fa, quando avevo undici anni. 
Ti posso impostare il mio racconto allo stesso modo con cui iniziano le favole. 
C’era a Cellere, cinquanta anni fa, una bambina (ed ero proprio io) un po’ più 
grandina di te, che frequentava la scuola, esattamente la Vª elementare, ma 
un giorno giunse a lei e ai suoi compagni una “bella notizia”, quella che 
l’indomani non si doveva più andare a scuola, e ciò per moltissimi giorni. 
Immagina la gioia di quella bambina e di tutti gli alunni della sua classe. 
Quella gioia, però, fu smorzata da alcune decisioni importanti del Governo di 
allora: non si poteva più uscire di casa e incontrarsi con i compagni di gioco. 
‒ E perché, nonna? 
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‒ Il motivo fu spiegato diverse volte dalla televisione: un mortale virus, il 
CORONAVIRUS poteva infettare le persone, farle ammalare e anche morire. 
Presto la gioia si tramutò in dolore, in sconforto perché si doveva rimanere 
chiusi in casa, come dei prigionieri. 
‒ Ma non potevano i bambini prendere il proprio PEDOFORO e partire tranquilli, 
osservando dall’alto il paese, le campagne, il mare e tutto ciò che piaceva loro 
osservare? Lì dentro erano da soli e nessuno poteva infettare o essere 
infettato. 
‒ Il pedoforo? E mica esisteva in quel periodo; questa è un’invenzione del 
tempo attuale, un ricco giocattolo che è posseduto da quasi tutti voi bambini. 
Nel passato la parola pedoforo nemmeno esisteva e non poteva esistere, non 
essendo stato ancora inventato questo moderno mezzo di trasporto.  
Tu devi sapere che pedo/foro è una parola formata dal greco e dal latino, e che 
significa BAMBINO nella prima parte e PORTARE nella seconda parte; infatti, 
questo moderno ed enorme giocattolo che tu possiedi, serve per trasportare i 
bambini da un posto all’altro, e tutto senza avere una specifica patente perché, 
come ben sai, ha la guida automatica e senza possibilità di errore. 
‒ Ora capisco, nonna, ma tu cinquanta anni fa, nel 2020, eri una bambina, e 
che cosa dicevano i tuoi genitori, i tuoi nonni? 
‒ I miei genitori cercavano di incoraggiarmi, dicendomi che presto sarebbe 
tutto finito e si sarebbe ritornati a studiare, a giocare all’aperto, ad andare al 
mare e a riprendere la vita normale. 
- In quel periodo, tu non andavi più a scuola, e come trascorrevi la giornata? 
‒ Le mie maestre si erano organizzate e ci davano i compiti e le spiegazioni 
attraverso il REGISTRO ELETTRONICO.   
‒ E che cosa era? 
‒ Noi accendevamo il computer, vedevamo i compiti da eseguire e scrivevamo 
il tutto nei nostri quadernoni, utilizzando penna e gomma, se necessaria. 
‒ Quadernoni? Ma non potevate usare LA LAVAGNA MAGICA per scrivere i 
compiti e poi spedirli alle maestre? 
‒ E no, LA LAVAGNA MAGICA che ora usi tu, ancora non esisteva, non era 
stata inventata. 
‒ Davvero!? 
‒ Sì, amore mio, ma ritorniamo al nostro racconto.  
La televisione trasmetteva in continuazione dei servizi per spiegare alla gente 
come si doveva comportare per non prendere il virus, e alcuni medici 
specialisti rispondevano alle domande dei telespettatori. 
Quel che più infondeva ammirazione era il coraggio, era l’abnegazione di tanti 
medici impegnati negli ospedali a dare soccorso agli ammalati per strapparli 
dalle grinfie della morte. 
Altri servizi facevano vedere in diretta anche la situazione delle città, ed era 
molto triste vederle vuote, senza traffico e senza i bambini nei parchi. 
Si vedevano soltanto alcuni gabbiani in cerca di cibo, gli uccelli volare a stormi, 
ma le strade erano mute e deserte.  
In tutta Italia si diffuse una gran paura e la gente indossava delle mascherine 
per evitare le infezioni del virus. 
‒ Anche tu, nonna? 
‒ Io non l’ho mai indossata perché rimanevo sempre dentro casa e quindi non 
potevo essere infettata da nessuno. 
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Non potevo uscire con le mie amiche e nemmeno potevo andare a visitare i 
miei nonni perché gli anziani erano i più deboli e i più soggetti a prendere quel 
maledetto virus. 
Nonostante tutto, però, accadde che le rondini, ignare dei tristi avvenimenti, 
giunsero in Italia a volare come tutti gli anni nei nostri cieli, e questo fu il 
presagio di una imminente rinascita.  
‒ E ci fu, nonna? 
‒ Sì, e te la voglio spiegare con i versi che scrisse in quel tempo mio nonno. 
‒ Tuo nonno? E come si chiamava? 
‒ Si chiamava Mario, che poi sarebbe il tuo trisnonno. 
‒ Mi sarebbe tanto piaciuto conoscerlo. 
‒ Ti capisco, ma adesso ascolta e immagina che sia proprio lui a descriverti 
quel che avvenne. 
Tornarono le rondini garrendo 
e volaron felici in ogni cielo, 
ignare di quel virus sì tremendo. 
Ancor fiorirono il pesco ed il melo 
 
e gioiosa arrivò la primavera, 
si festeggiò la Pasqua del Signore,    
suonaron le campane fino a sera, 
la pace ritornò in ogni cuore. 
 
Sconfitto fu quel virus maledetto,   
i bimbi ritornarono a giocare,   
il cuor batté più forte in ogni petto 
e l’Italia tornò ad esultare. 
‒ Davvero bella, nonna! 
‒ Come hai sentito, noi bambini ritornammo a giocare ma anche ad andare a 
scuola; il primo giorno ci fu una grande festa, poi riprendemmo gli studi, 
divenimmo grandi e quella bambina di allora, stasera è qui vicino a te, piena di 
gioia e di lontani ricordi. 
‒ Brava nonna, ora sono stanca ma felice, posso dormire tranquilla e voglio 
ringraziare il cielo di avere accanto a me la nonna più buona del mondo. 
‒ Buonanotte, cara, e sogni d’oro.                                  
 

Mario Olimpieri 
------------------------------ 

Questo racconto-favola l’ho pubblicato su facebook, ha ricevuto tantissimi 
commenti, ma il più bello è stato questo: 

Katia Palazzetti Complimenti davvero! È un bellissimo racconto e l'ho letto 
a mia figlia di 8 anni! E sa cosa mi ha detto? "Bella mamma questa storia!... 
ma davvero ci sarà la lavagna magica nel 2070?"...ed io: " Chissà! Forse! Ma 
tu nel 2070 avrai 58 anni! Non ne avrai bisogno!" �� "Peccato"... mi ha 
risposto! ... 
Grazie e buona giornata! 

 



5 

 

Ecco adesso alcune poesie sul CORONAVIRUS 
La famiglia contro il Coronavirus 

Trentanov'anni ormai che so' sposato, 
e tanto tempo insieme a la mi moje, 
devo dire che mai ce l'ho passato 
ogni giorno vicini e senza noie. 
Sto virus maledetto e scellerato 
che è venuto a distruggerci le gioie, 
nulla potrà se la famiglia è unita, 
lui è la morte e noi siamo la vita. 

Il Governo a tutti quanti invita, 
di stare a casa placidi e tranquilli, 
ogni donna ha la casa più pulita 
e dei bimbi si sentono gli strilli. 
Uniti vinceremo la partita 
e finiranno allora i nostri assilli, 
buttiamo le paure nei cassetti 
e tanti auguri da Angelo Rossetti 

---------------------------- 
Coronavirus 
 

Virus che nelle case ci trattieni,   
stramaledetto sia il tuo intervento! 
Eravamo tranquilli e assai sereni 
ed ora siamo tutti nel tormento. 
 
Siamo davvero molto impauriti    
dai tuoi terribili e mortali lacci: 
i tempi degli incontri son finiti 
e son perfin vietati baci e abbracci. 
 
Uniti siamo solo nel dolore,    
sapendo che in qualsiasi momento 
tu potresti colpirci con furore, 
arrivando veloce come il vento. 
 
Dei medici seguiam le indicazioni   
e pulite teniam le nostre mani, 
temiamo ognor le tue letali azioni 
e i più a rischio sono i nostri anziani.  
 
Perfido virus, tu sarai sconfitto;    
l’Italia deve aver la gran certezza 
di vincer l’epidemico conflitto, 
raggiungendo così la sua salvezza.  
 
Auguri ITALIA! 
Mario Olimpieri 
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Colloquio tra cornacchie a Cellere 
 
‒ Ciao, cornacchietta bella, ma ‘ndo see ita stamattina? 
‒ ‘ndo see ita? E mo che fae, parle cellerese? 
‒ Vorrae di’ cellarese. Sì, propio così, a forza de senti’ parla’ la gente, pure io 
vojo parla’ cellarese; me piace! 
‒ E allora, pure io conosco ‘sto dialetto e potemo continua’ così. 
‒ Me so’ fatta ‘mpo’ de vole da la Piazzetta, a Folinzola, al Poggio, poe a le 
Tufelle, ‘nsomma ‘mpo’ da per tutto, e nun me so spiega’ ‘na cosa strana. 
‒ Che cosa? 
‒ Qui nun se vede più anima viva, nun se vede più nessuno cammina’ pe’ 
Cellere! Ma ch’è successo? 
‒ E che ne so io. Pure io ho fatto un giretto là ne la zona nova, e mica ho visto 
più, come tutte l’altre giorne, le fie anna’ a scôla! Adesso quel pulma giallo che 
le portava a Canino è sempre lì fermo a la Cupellara e nun se move più, pare 
che cià messo le radiche! 
‒ Ma è così perché saranno ‘n vacanza. 
‒ Ma che vacanza, e mica semo a Pasqua! E poe se fossero ‘n vacanza, allora 
perché nun se vedeno a le giardinette o ‘ngiro? 
‒ Ma lo sae che hae raggione! Io ho notato pure ‘n’altra cosa strana. 
‒ E quale?  
‒ Me sa che le cellarese so’ diventate tutte miscredente. 
‒ E perché? 
‒ Perché don Nazareno tutte le mattine sôna la messa, ma mica se vede più 
‘na vecchia entra’ ‘nchiesa. 
‒ Manco quelle più bizzoche? 
‒ Manco quelle! 
‒ Boh, nun so che ditte. 
‒ E poe ‘n’altra cosa strana. 
‒ Ancora! 
‒ Propio sì. Te ricorde che l’altr’anne qui a Cellere se festeggiava el carnevale? 
‒ E me ricordo sì. 
‒ Beh, quest’anno nun hanno fatto gnente, ma mo ch’è finito, se vede 
qualcuno che gira pel paese co’ la maschera. 
‒ È vero, l’ho notato pure io. 
‒ Un’altra cosa. 
‒ Dimme, so’ curiosa. 
‒ Nel passato, quanno c’era da festeggia’ qualche avvenimento, la gente 
sfilava pe’ le vie de Cellere, la banda sonava e le fie rideveno contente, e 
‘nvece hae visto adesso che succede? 
‒ Che succede? 
‒ Succede che le cellarese, ‘nvece de uscì de casa a festeggia’, s’affacceno a le 
logge, sventoleno le bandiere e canteno a tutta voce; nun te pare strano? 
‒ Altroché se me pare strano! 
‒ E poe nun se vede più nessuno cammina’ pe’ strada o parla’ del più e del 
meno co’ l’altre persone. Pensa che pure quell’anziane che se vedeveno là a la 
curva de le giardinette, adesso nun se vedeno più. 
‒ E perché? 
‒ Perché la guardia l’ha cacciate. 
‒ L’ha cacciate! Ma che s’è ammattita! 
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‒ Ma che ammattita, je l’ha detto el Sindaco de caccialle. 
‒ Allora s’è ammattito el Sindaco, eppure lo facevo ‘na persona seria. 
‒ Ma mica l’ha voluto lue! È che so ordine del Governo. 
Pure le carabbignere hanno fermato uno che a me me sembrava più serio 
dell’altre: mica girava co’ la maschera lue. 
‒ E perché l’hanno fermato? Che j’hanno detto? 
‒ Detto? J’hanno propio strillato, j’hanno fatto ‘na canata che se la ricorderà 
fino a che campa! 
‒ E perché? 
‒ Arinzucchete! Propio nun capische gnente!  
‒ Nun t’arrabbia’! Mo ho capito ch’è successo qualche cosa de grave, ma nun 
me spiego che cosa.  
Pure io me so’ fatto un giretto fino a su, al campo sportivo, e nun ho visto più 
le giocatore a fa’ le partite. Mo che Cellere era primo ‘n classifica, s’è arreso e 
nun gioca più. Ma nun me spiego perch’è successo tutto questo. 
‒ Pure io vedo cose strane e nun ce capisco più gnente. Pensa, che perfino 
Gianni el fornaro, adesso va a da’ el pane a la gente co’ la maschera, pare che 
vo rapina’ ‘ste pôre donne. Ma che ha da rapina’, che se presenteno sempre co’ 
poche spicciole! 
‒ Certo! E hae fatto caso che lunedì nun c’era el mercato a Cellere, che 
mercoledì nun s’è visto più manco el pesciarolo e che nun gireno più le pulma, 
tranne qualcuno gnitanto? 
‒ Qui c’è sotto un mistero. 
‒ Adesso che me ricordo, ma lo sae che forse ‘sto mistero l’ho capito io? 
‒ Sì? E allora nun me fa’ sta’ ‘mpena, chiarischeme tutto. 
‒ Propio stamattina stavo a vola’ sopra le tette del Poggio e ho ‘nteso la 
televisione d’una vecchia sordastra, sì, sordastra perché la televisione era a 
tutto volume… 
‒ Ma va’ al sodo, nun di’ tutte le particolare, nun me fa’ tribbola’! 
‒ Hae raggione, la televisione diceva che tutte l’italiane, ma no solo le 
femmine, qui tocca a parla’ bene, tutti gli italiani nun devono più usci’ de casa 
perché gira un virus (el CORONAVIRUS) che ammazza le persone. 
‒ Un virus che ammazza le persone! Possino ammazzallo, allora è questo el 
motivo de ‘sto coprifoco qui a Cellere! Giuro che se l’incontro mentre volo, me 
lo ‘ngolo, così pe’ lue è finita, e Cellere è salvo.  
‒ Bravo! Ma se l’incontro io me lo ‘ngolo io! Pure io vojo salva’ Cellere! 
‒ Benissimo, so’ d’accordo! 
 Ma mo famme anna’ via che ho d’anna’ a le Perazzeta a fini’ de fa’ el nido, che 
pure lì, porta zeppe e zeppe, nun se finisce mae. 
‒ E allora vo via pure io, ma più vicino, io el nido lo sto a prepara’ qui a 
Ferranuvolo. Ciao, ce vedemo domane. 
‒ Però, prima d’anna’ via, vojo anna’ a pija’ ‘mpo’ de mollette de le panne, l’ho 
viste belle colorate su ‘n terrazzo qui vicino, e me piaceno tanto. 
‒ See la solita ladrona, nun poe fa’ a meno de rubba’. 
‒ Ma sente da che pulpito vie’ la predica, parle propio tu! 
‒ Perché, che hae da di’ de me? 
‒ Ho da di’ che rubbe pure tu! 
‒ E che rubbo io? 
‒ Rubbe l’ova in un certo gallinaro. 
‒ E chi te l’ha detto? 
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‒ Me l’ha detto chi sta a scrive ‘ste cose: el gallinaro è propio el suo.  
‒ Allora me tocca a di’ la verità, come dicheno da Amadeus: “Sì, è vero, sono 
io”. 
‒ Mo vo via più contenta. Ciao, e però famo quello che avemo promesso! 
Dovemo salva’ Cellere!  
‒ Sarà ‘na lotta tra COR/nacchie e COR/onavirus!   
‒ Brava, hae detto propio bene. Mejo nun poteve di’!!!           Mario Olimpieri 
 

-------------------------------- 
 

NOTIZIE DAL CENTRO 
� Nel mese di marzo si dovevano tenere le elezioni del nuovo Comitato di 

gestione del Centro Sociale Anziani, naturalmente è tutto rinviato a 
futura data. 

 
 
                                      COMPLEANNI DI APRILE 

 
                                        
                                        ALESSANDRUCCI ALESSANDRO 3 

ARCIDIACONO ALDO  4 
BOTTARINI PAOLO  6 
OLIMPIERI AGNESE  8 
PORFIRI VINCENZA  9 
RASPANTI MARIA  10 
MEZZATESTA ROSA  11 
MULAS PAOLINA  12 
MAURI PARIDE  15 
CECCARINI FRANCESCA 15 
LUPATTELLI SANTINO 15 
STENDARDI ALBERTO 15 
UGOLINI MELINA  16 
MANFRONI DOMENICO 19 
MENICUCCI CAMILLO 19 
RIDOLFI NESTORE  24 
SABATINI MARIA  24 
ROSSETTI CLAUDIA  26 
CATANA PAOLA  27 
CINQUE BRUNA  28 

 

I più sinceri auguri a tutti 
IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 
Il Comitato di Gestione 


