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Novembre, il mese dei defunti 

 
La prima volta che entrai nel cimitero con mia madre non ricordo quanti anni 
avevo, ma una cosa è certa, ero piccolissimo. II cimitero aveva un altro 
aspetto, i loculi, nel caso in cui vi fossero  erano pochi e presenti soltanto sul 
muro vicino l’ingresso; c’erano i posti distinti e qualche cappella. Il cimitero era 
diviso in quattro quadri: la maggior parte delle persone veniva seppellita per 
terra e  
aveva una croce di ferro oppure di legno... da questo, potevi renderti conto 
della povertà. Ogni tanto mia madre si fermava davanti a qualche tomba, ad 
accendere un piccolo lumino, dicendomi che lì c’era un nostro parente a me 
sconosciuto. Nel 1957 avevamo quattordici  anni; in quell’anno sapemmo che 
un  nostro compagno di classe non stava molto bene. La gente considerava il 
sole responsabile di questa sofferenza, poiché  i suoi genitori lo avevano 
portato a lavorare nella propria campagna.  La degenza in ospedale fu lunga.  
Quando tornò a casa, con i miei amici andammo a trovarlo, con la convinzione 
che da un giorno all’altro lo avremmo rivisto in giro per il paese.   
Invece una mattina sentimmo suonare la campana e le persone grandi ci 
informarono che il nostro amico, Peppino Orti era morto. Fu il nostro primo 
grande dolore dover accompagnare al cimitero un nostro amico. Trascorse 
soltanto qualche anno quando anche un altro della nostra classe, Alberto Lotti, 
cominciò a star male: i medici videro subito che era qualcosa di grave, tanto 
da farlo ricoverare in un ospedale di Roma.  Anche di lui ci giunse la notizia che 
non era riuscito a combattere questa malattia: in poco tempo due amici erano 
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morti. Per il trasporto non vi erano macchine lussuose come oggi, ma una 
carrozza verniciata di nero con un teschio sulle fiancate, trainata da un cavallo 
il quale veniva usato per tutte le faccende del comune, compresa la raccolta 
della nettezza urbana. Nei primi anni settanta il comune avviò un processo di 
modernizzazione, mandando in pensione il cavallo ed acquistando una 
macchina carro funebre usata. Dalla chiesa in piazzetta fino al cimitero sono 
due chilometri, con il ritorno diventavano quattro; questa macchina in un anno 
percorreva dai cento ai centocinquanta chilometri e la batteria non faceva in 
tempo a ricaricarsi. Per questo motivo ogni volta che si doveva celebrare un 
funerale bisognava caricare la batteria, altrimenti non sarebbe partita; più di 
una volta abbiamo dovuto spingerlo.. purtroppo il mondo era quello!  
Con l’arrivo delle motociclette e delle macchine, la lista dei giovani che hanno 
perso la vita  è lunghissima, tra questi anche qualche parente. Nel 1963 un 
altro intimo amico , Sante Battaglioni morì, aveva soltanto venti anni; eravamo 
diventati amici al tempo dell’elementari e tante sere uscivamo insieme. Quella 
sera avevamo deciso di restare a casa. Il vangelo ci dice che non possiamo 
aggiungere un solo minuto alla nostra vita.. è vero!  Sante era andato a letto; 
altri nostri amici andarono a casa a chiamarlo affinché si alzasse e andasse con 
loro. Sante si convinse ad uscire e la sua vita finì proprio quella sera; una 
tragedia che sconvolse il paese.  
Col passare degli anni il cimitero ha cambiato aspetto, nessuno viene più 
sepolto per terra e sono stati fatti tanti loculi e cappelle, tutti ornati di fiori e 
luci.    
Negli ultimi anni una settimana prima di tutti i Santi nel cimitero si cominciano 
a vedere le persone che puliscono le tombe. Il primo giorno di novembre ogni 
tomba è un vero giardino di fiori e di luci. 
In quei giorni incontri persone che si sono trasferite in un altro paese per 
lavoro o per matrimonio e che da diversi anni non hai più incontrato.  
Vedendoli davanti alla tomba ti affiorano i ricordi.   
Adesso, quando giro per il cimitero e guardo le foto sulle lapidi, al contrario di 
una volta, non c’è più persona che non ho conosciuto.  In qualunque punto ti 
metti sembra che ti guardino e ti dicano: “Quando vieni qua con noi?”, e io nel 
cuor mio rispondo: “Sicuramente presto sarò qui con voi”.  

Arcangelo  Catani 
------------------------------------------ 

 
30 novembre: S. Andrea 

 
Come tutti gli anni, la tradizione della 
SANTANDREA si ripete, e ci si augura che duri per 
sempre. 
In questo periodo, i bambini sono in fermento e 
provvedono a raccogliere tutto ciò che trovano di 
rumoroso, per poi creare lunghe file di tali oggetti. 
Le persone anziane partecipano con 
incoraggiamenti e con il pensiero rivolto al passato, 
quando i protagonisti erano proprio loro. 
Da alcuni anni, la Pro Loco gestisce la festa, 
premiando i bambini per le loro più simpatiche 
iniziative. 
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Giornate di visita ai cari defunti 

I miei commenti indirizzati ad alcuni defunti, mentre passeggiavo e 

osservavo le loro tombe. (Dai versi riconoscerete di chi parlo. L’anno 

prossimo pubblicherò altri commenti.) 

Sul tuo sereno e luminoso viso, 

ognora risplendeva un bel sorriso;   

ora vicino a Dio sei assiso, 

a Lui sorridi e a tutto il Paradiso. 

Dona conforto ai cari genitori, 

spandi serenità nei loro cuori.    

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

Fosti il primo a raggiunger anni cento, 

ti festeggiammo e fosti assai contento: 

ci fu al Centro Anziani una gran festa   

tutta per te, persona mite e onesta. 

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

Eri una donna allegra e spiritosa,  

autrice d’una rima assai famosa, 

nella quale spiegavi proprio bene                            

perché talor facevi anche due cene. 

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

Eri bravo ed un gran lavoratore, 

più forte tu che un potente trattore. 

Erano i tuoi capelli pochi e radi 

ed eri “Colonnello” senza gradi. 

Quanta legna hai spaccato con l’accetta 

per la famiglia mia e per Concetta! 

Hai scritto che la vita è fregatura 

e la morte la vuol madre natura. 

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

A Mazzariggi un eterno riposo 

perché con Cellere fu generoso; 

al paese donò tutti i suoi beni:    

gli averi, il suo palazzo ed i terreni.   

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

Eravate sorelle, ma la sorte 

con fiero morbo vi portò alla morte. 

E tu, Olga, malata di spagnola,  

lasciasti una bambina triste e sola. 

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

Avresti rinunciato pure al pane, 

pur di suonare in chiesa le campane. 

Quando la banda a Cellere suonava, 

il tuo volto di gioia si esaltava. 
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--------------- 

Andaste in guerra e non tornaste più, 

deceduti nel fior di gioventù. 

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

Sei stato un gran poeta cellerese 

ed hai esaltato il bello del paese. 

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

Dalle onde del montaltese mare 

foste travolte, fino ad annegare. 

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

Sei stato amico dell’infanzia mia, 

ma un brutto male t’ha portato via. 

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

L’insegnamento tuo era gioioso 

essendo attivo, pratico e giocoso. 

Le uscite dalla scuola eran frequenti 

per acquisire spunti ed elementi, 

arricchendo un bagaglio culturale 

in maniera davvero originale. 

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

O celleresi seppelliti altrove, 

per voi preghiamo, e il cuore si commuove. 

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

L’abitazione avevi giù in Piazzetta; 

come facevi buona la porchetta! 

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

Hai lasciato dei versi puri e schietti 

nei tuoi tanti e magnifici sonetti. 

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

Fosti persona buona e assai educata  

ed una via a te è dedicata. 

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

In fondo alla Cojaia dimoravi:    

e “riveder le stelle” tu bramavi.      

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

Fosti di grande aiuto al Centro Anziani, 

utilizzando le esperte tue mani; 

un brutto male poi ti portò via, 

ed io scrissi per te una poesia.  

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

Suonavi la chitarra, amico Carlo, 

ed avresti voluto ancora farlo, 

però il destino ciò non ha voluto, 

ed io son qui, ti parlo e ti saluto.  

I miei commenti sono terminati 

coi vari personaggi visitati, 

ed or saluto, prima di andar fuori, 

i miei fratelli e i cari genitori. 

          Mario Olimpieri 
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La Chiesa del Carmine, annessa ad un vecchio convento, oggi soppresso, 
venne ricostruita nel 1938. 

La Chiesa del Carmine era anticamente una modesta cappella annessa ad un 
Convento. Il Convento oggi ospita abitazioni private ed ha subito negli anni 
alcuni rimaneggiamenti, rimane comunque visibile la corte d’ingresso con la 
particolare struttura della cisterna dove veniva raccolta l’acqua. Le abitazioni dei 
religiosi erano collocate ai piani superiori raggiungibili mediante una scala che 
parte ancora oggi dalla corte di ingresso. Il piano terreno ospitava i magazzini, 
la cantina ed i locali dove venivano fatti piccoli lavori artigianali. Da uno scritto 
dei Padri Carmelitani di Cellere conservato presso l’archivio diocesano di 
Acquapendente risulta che era il 1580 quando furono chiamati i Padri 
Carmelitani, il Convento era composto da non più di quattro o cinque stanze. I 
Padri, con l'aiuto finanziario della Comunità, di Casa Cotta (nobile e benestante 
famiglia di Cellere) ed altri, lo ampliarono considerevolmente nel periodo tra il 
1620 e il 1671. La chiesa conventuale, anticamente denominata la Madonna di 
Monte Santo, era inizialmente di modeste proporzioni e staccata dal convento. 
Tra il 1638 ed il 1643 "con l'industria de P.P. e limosine de fedeli fu ingrandita 
dal mezzo in giù verso la porta del convento" fino a risultare attigua ad esso. 
Varie altre ristrutturazioni concernenti l'intero complesso (in particolare la 
sacrestia) ebbero luogo fino al 1756. Da un articolo del defunto parroco Don 
Luigi Achilli risulta che nel 1924 la chiesa fu oggetto di un altro intervento di 
restauro a seguito di un crollo strutturale. Da una perizia dell’epoca si legge…la 
volta della navata di mezzo per mq 6.65 sfondata dal centro verso il fianco 
sinistro di chi guarda l’abside… Dalla corrispondenza dei religiosi si parla di 
alcuni affreschi andati perduti…La bella cappella del SS.mo Crocefisso era stata 
sacrificata! Voluta dal rettore all’inizio, arciprete poi, don Gianbernardino aveva 
lasciato un segno per i secoli: la costruzione, ed in seguito l’affrescatura, della 
suddetta cappella per le mani di Mattia Alessandri, discepolo del Sassoferrato. 
Correva l’anno 1690! A seguito del crollo fu preso in esame di abbandonare 
l’immobile per costruirne un nuovo complesso, per questo fu incaricato 
l’Architetto Camillo Grispigni da Tarquinia il 16 gennaio 1879 che elaborò il 
progetto dal titolo Chiesa Parrocchiale di Piazza della Fiera, dove veniva prevista 
oltre la nuova chiesa anche una canonica ed un teatro. Per motivi strettamente 
finanziari si decise di ristrutturare la chiesa esistente. In occasione degli ultimi 
lavori di restauro eseguiti negli anni ‘90 è stato ritrovato un ossario, oggi 
continua ad essere visibile tramite la vetrata che fu collocata sul pavimento 
antistante l’altare. 
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21 Novembre: Giornata nazionale degli Alberi e Festa dell’Albero 
 

   

 
 
La Giornata Nazionale degli Alberi 
 
Il 21 novembre in Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, 
un'occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita 
dell'uomo e per la qualità dell'ambiente. Nella stessa giornata si svolge la Festa 
dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che prevede la piantagione di 
alberi in tutta Italia. 
La Giornata Nazionale degli Alberi fonda le sue radici nella storia. 
Già nell’antica Roma gli alberi erano rispettati per motivi religiosi, si 
piantavano alberi in occasione di celebrazioni e di ricorrenze ed i boschi erano 
spesso consacrati alle divinità: ricordiamo l'importante “Festa Lucaria”, 
l'antica festa romana dei boschi sacri svolta nel luglio di ogni anno. 
Nel 1872 negli USA venne promosso il primo "Arbor day", con lo scopo di 
dedicare un giorno all’anno alla piantagione di alberi, per creare una coscienza 
ambientale nella popolazione -ed insieme- incrementare il patrimonio forestale 
nazionale. 
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In Europa la prima “Festa dell’albero” è stata celebrata nel 1898, anche in 
Italia, con lo scopo di accrescere il rispetto verso gli alberi e la natura: in 
Italia la Festa è stata in seguito istituzionalizzata con la “Legge forestale” del 
1923. 
Venendo a tempi più recenti, la Giornata nazionale degli Alberi, come oggi 
la conosciamo, è stata codificata dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che 
peraltro conferma l’obbligo per i Comuni (sopra i 15.000 abitanti) di piantare 
un albero per ogni nato a partire dal 16 febbraio 2013, individuando 
un’area sul proprio territorio comunale da destinare a forestazione urbana, con 
uso di piante autoctone. 
Ma cosa significa "festeggiare gli alberi"? 
Secondo noi significa innanzitutto tutelarli e prendersene cura, 
promuovendo la loro piantagione ma anche la loro gestione e cura, secondo 
pratiche agronomiche e arboricolturali corrette. 
Crediamo quindi nel valore di scegliere e piantare alberi di 
qualità, progettare gli interventi forestali in maniera accurata, garantire 
la manutenzione degli alberi fino a maturità perché possano fornire tutti 
quei benefici ambientali che sono ormai indispensabili per le 
città (servizi ecosistemici), e quindi, essere una risorsa e non un costo. 
E poi crediamo nel valore delle filiere locali, che promuovono l'economia e la 
gestione del territorio e che, per questo, devono essere coinvolte nei progetti 
di forestazione urbana. 
 

 
 
Pensiamo infine che l'albero -prima di essere piantato- debba essere 
conosciuto, nella sua fisiologia, biologia e meccanica, per evitare gestioni 
errate che lo possano portare ad indebolirsi e -specie in contesto urbano- a 
diventare un problema ed un costo, più che una risorsa. 
Solo così, con una adeguata gestione e cura dell'albero in tutte le sue 
fasi vitali, crediamo si possano centrare gli obiettivi della Giornata Nazionale 
degli Alberi e aiutare gli alberi...ad aiutarci!, nel nostro (spesso complicato) 
rapporto uomo-ambiente. 
Perché gli alberi vivono, con noi e per noi. Grazie alberi! 
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COMPLEANNI DI NOVEMBRE 

 
 

   
   CIPRIANI IVANA   2 

MANCINI M. CLELIA  8 
ANDRYIUCK GALINA  9 
LUCIANI ANNA   10 
RINALDI GIUSEPPE  10 
DI MADDALENA BRUNO  12 
DI RONZA SILVIA   12 
SENSONI PIERINA   14 
TOZZI GIOVANNA   15 
FATTORETTI ETTORE  17 
CAROTINI LUCIA   21 
SEBASTIANI AIDA   21 
MOROSINI ROSSANA  22 
ERCOLANI CATERINA  23 
CASCIANELLI QUINTO  25 
LUCIANI GIANDOMENICO 25 
BORGOGNONI EDOARDO 30  
 

 

 

 
I più sinceri auguri a tutti 

IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 
Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Il Comitato di Gestione 
Numero di telefono del Centro Sociale Anziani: 3773866183 

(durante l’orario del Centro) 
 
 
 
 

 


