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Natale, la festa più attesa dell’anno 
 

Il Presidente e il Comitato di Gestione augurano  
BUON NATALE E BUONE FESTE ai soci e alle loro famiglie. 

 
 

 
Racconti natalizi 

Il piccolo ospite 
 
Nevicò per tre giorni e alla vigilia di Natale la neve era alta. Ma in quasi tutte le 
case era acceso un bel fuoco, e la gente, affaccendata nei preparativi della 
festa, non sentiva il freddo. 
Le strade erano deserte e le porte tutte chiuse. Solamente un bambino biondo, 
sull’imbrunire, andava per le strade e bussava di porta in porta. 
Il bambino implorava, più con lo sguardo che con le parole; ma le porte gli si 
chiudevano in faccia di colpo. 
Aveva bussato alle porte delle case di migliore apparenza, finalmente picchiò a 
quella della casuccia della vedova Marta. 
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– Un bambino! Un bambino! – ripeterono le voci dei ragazzi. Marta prese il 
piccolo ospite per mano e lo fece entrare. 
Sul focolare ardevano appena due tizzi e l’aria era fredda; il bambino guardava 
intorno con i grandi occhi azzurri e tremava. 
Allora la povera Marta, per riscaldarlo un poco, non seppe che stringerlo al 
cuore, fra le sue braccia materne. 
Nello stesso momento una grande fiamma si levò sul focolare, tutta la stanza 
scintillò, più splendida di una reggia. 
E l’ospite biondo non c’era più, sparito in quella gran luce. Ma tutti ancora lo 
sentivano in cuore, perché tutti avevano riconosciuto il Bambino Gesù. 
 
(G. Fanciulli) 

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

La leggenda dell’albero di Natale 

 

 
 

L’albero di Natale è il simbolo per eccellenza delle festività, ma non tutti sanno 
qual è la storia che si cela dietro l’usanza di addobbare l’albero. 

La leggenda natalizia narra che molto molto tempo fa vivevano nei boschi un 
boscaiolo e sua moglie, di cui era follemente innamorato e, proprio per questo, 
era sempre a tagliare la legna per il fuoco in modo da tenerla al caldo nelle 
fredde giornate di dicembre. 

Un giorno, mentre era nel bosco a tagliar la legna, vide un abete altissimo e 
impotente e, pensando di poterne ricavare un bel po’ di legna, si accinse a 
tagliarlo. Qualcosa lo fermò: uno spettacolo di luci che filtrava tra i rami 
dell’albero in modo stupefacente, cosi bello che decise di non tagliarlo. Tagliò 
invece un abete più piccolo, lo portò davanti alla sua casa e mise sui rami delle 
piccole candele; facendo attenzione a non dargli fuoco, ricreò il magnifico 
spettacolo che aveva visto nel bosco, cosi da farlo ammirare anche alla moglie. 

La leggenda di Natale vuole che lei ne fosse rimasta incantata e da quel 
momento, ogni anno, posizionava un abete davanti casa riempiendolo di luci; 
amici e vicini di cassa correvano ad ammirarlo e col tempo iniziarono anche 
loro a fare il loro albero, un’usanza che poi si diffuse fino a rendere l’abete 
illuminato il simbolo del Natale per eccellenza. 

------------------------------------- 
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Leggende di Babbo Natale 

 

 
Una storia di Natale che in molti amano raccontare è quella che narra le origini 
di Babbo Natale. In realtà esistono tantissime versioni diverse della storia delle 
sue origini. Quella che però c’è maggiormente nell’immaginario collettivo di 
tutti è la storia che viene raccontata ai bambini, spesso anche a scuola, che 
narra di un vecchino di nome Natale, sempre intento a coltivare il suo orto al 
Polo Nord. 

Natale era un vecchietto con una lunga barba bianca, molto simpatico e 
generoso, aiutava sempre tutti ed un giorno decise che quello che già faceva 
non era abbastanza. Voleva aiutare tutti i bambini del mondo offrendo loro un 
po’ di gioia. Ma come fare? Ad aiutarlo ci pensò un piccolo angelo mandato da 
Gesù che, per premiare la generosità di Natale, lo proclamò papà di tutti i 
bambini e gli fece il dono di lavorare il legno. Cosi, Babbo Natale iniziò ad 
intagliare bambole, trenini, pupazzi e tanti altri giochi da donare ai bambini. 

Da quel momento, ogni anno la sera della Viglia, Babbo Natale sale in sella alla 
sua slitta trainata da otto renne a cui Gesù bambino fece il dono di poter 
volare, e consegna ai bambini buoni tutti i regali. 

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

Notizie dal Centro 
� Dal 1° dicembre iniziano i nuovi tesseramenti al Centro Sociale Anziani; 

il costo della tessera è sempre di € 10. 
� Il 15 dicembre, alle ore 16.00, si terrà l’annuale brindisi natalizio. 
� In riferimento alla cena di S. Silvestro saranno esposti nelle bacheche 

l’orario e il menù. 
� A marzo si voterà per il rinnovo del Comitato di Gestione; chi è 

interessato a farne parte, può presentare domanda dal 1° gennaio al 20 
febbraio. 

� I soci che hanno materiale da pubblicare nel Giornalino lo possono 
inviare presso il Centro Sociale Anziani. 
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Una bravata può rovinare la vita 
 
Sono due anni che aiuto la Proloco per la raccolta dei soldi nella parte alta del 
paese per la festa di S. Egidio, e sono due anni che un commerciante ci regala 
un prosciutto con il quale il giorno della festa facciamo il cosiddetto “Occhio al 
peso”.  Anche quest’anno il primo settembre era tutto pronto: gazebo montato, 
biscotti sui tavoli, prosciutto pronto come ogni anno per partire a “Occhio al 
peso”.  Ma come potrete ricordare cominciò a piovere; sperando che vi fosse 
una nuvola passeggera, in pochi minuti venne giù il finimondo. Dopo aver 
preso tanta acqua abbiamo cercato di salvare il salvabile, compreso il 
prosciutto. Lo abbiamo messo in una stanzetta vicino ad una finestra, 
lasciandolo lì per alcuni giorni in modo che si asciugasse. Quando andai a 
toglierlo da lì non so perché mi è venuto in mente un fatto successo tanti anni 
fa, descritto da un nostro paesano, il Generale Mauro Setaccioli, sulla Loggetta, 
un giornale che a Cellere viene letto da pochi... “COLPEVOLE UN 
PROSCIUTTO”.  Dato che nelle città sempre più spesso si sente parlare di 
giovani che per noia commettono pestaggi, furti, ecc., voglio raccontarvi 
questo fatto, come una bravata può rovinare una vita ... Era un pomeriggio 
d’estate e Mauro si trovava a passare per caso davanti a una cantina dove 
quattro celleresi si stavano facendo un bicchiere di vino e qualche fetta di pane 
con del formaggio: venne invitato a partecipare alla merenda. Nel parlare, notò  
in quella cantina una croce sulla parete, pensando che l’avesse segnata una 
persona devota. Il proprietario facendosi serio gli raccontò che quella croce vi 
era da più di cento anni, e quindi presente ad un evento tragico che gettò 
l’intero paese di allora nella disperazione, nel dolore oltre che nella vergogna. 
Erano come in quel momento un branco di amici e dopo aver bevuto qualche 
bicchiere e giocato a morra, uno di loro fece notare agli altri che il fornaio in 
via Napoli, aveva una cantina che usava per la salatura e la stagionatura dei 
prosciutti ed insaccati vari.  
Perché non farci una visitina? Detto fatto! La combriccola, formata da giovani,  
poco più che trentenni, in una notte buia e senza luna compì l’impresa, 
portandosi via un prosciutto e diversi salcicce. La notte era buia, le imposte 
delle case vicine serrate, le luci del paese a petrolio spente, anima circolante 
nessuna.  
Dunque nessuno ha potuto vedere! Errore, perché in un paesino anche le mura 
hanno orecchi e occhi.  Un calpestio di passi con le scarpe con le bollette sul 
selciato, specie di notte, anche volendo far piano, non passava inosservato. 
Qualcuno, al buio dietro una finestra aveva visto tutto e peggio aveva 
riconosciuto i furfanti. L’arma dei Carabinieri su denuncia del proprietario 
svolse le indagine; chiamò in caserma tutti i capi famiglia del vicinato, l’omertà 
era molto diffusa, infatti nessuno degli interrogati parlò. Però correva voce che 
una persona era stata vista entrare più volte in caserma: particolare 
significativo non era un uomo.  
Com’è, come non è, una sera mentre gli amici di merenda avevano 
apparecchiato a gran festa con sopra il corpo del reato, arrivarono i carabinieri 
che, chiesta la provenienza di quella buona merenda, non ottennero altro se 
non risposte evasive e discordanti. Furono portati direttamente in caserma ed 
interrogati.  
Negarono con forza ma c’era una testimonianza firmata: allora si andava per le 
spicce seduta stante furono condotti nel carcere mandamentale di Valentano. 
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Nel paese intanto le mogli si strappavano i capelli; come affrontare una simile 
tragedia? Con cinque capi famiglia in galera, chi avrebbe sfamato quell’esercito 
di creature? Fra parenti stretti, alla lontana, gli amici, tutto Cellere era in lutto.  
Dagli incarcerati a tutto il paese di una sola cosa si parlava e si cercava di 
pensare chi poteva essere stato a parlare. Gli incarcerati erano umiliati e 
svergognati a vita. Il processo fu svolto presto e la condanna fu di due anni, 
più le spese processuali e risarcimento per il mal tolto: cioè la rovina a vita. 
Appena scontata, i cinque tornarono in libertà e trovarono le famiglie nella più 
completa indigenza. Trovare un lavoro non era affatto semplice, perché degli 
ex detenuti non riscuotevano la fiducia di nessuno. Le difficoltà alimentavano 
l’odio. Ma poi chi avrebbe potuto essere questo maledetto? Ecco la svolta. Una 
lingua lunga, vicino o appartenente alla cerchia, in un momento di debolezza 
fece il nome tanto agognato.  I cinque amici di merenda si riunirono nella solita 
cantina e dopo aver scolato diversi litri di vino, il quintetto scolpì una  croce e lì 
davanti vi pronunciò la sentenza: morte alla spia per mano di uno di loro. Sotto 
giuramento si impegnarono che la mano vendicatrice sarebbe stata estratta a 
sorte. Il sorteggiato avrebbe avuto quindici giorni di tempo per procedere; se 
dopo quel periodo il traditore fosse stato ancora in vita, il giuramento 
prevedeva che gli altri quattro avrebbero dato morte al pavido. Tirato a sorte 
toccò a Paolino, che dichiarò subito che l’arma che avrebbe usato era la sua 
doppietta.  La meraviglia fu quando scoprì che la persona da uccidere era una 
donna e anche comare, ma ormai il giuramento era stato fatto.                                                                
Da qui deriva il racconto di un parente di Paolino che mi descrisse al Centro 
Anziani quando uscì questa storia sulla Loggetta. Paolino andò alla Gabella e 
aspettò qualche ora;  stava per farsi buio quando apparve la poveretta, con un 
pesante fardello in testa e insieme alla figlia non vedente che teneva per 
mano. La donna salutò Paolino dicendo: “Compà che buone faccende a 
quest’ora di notte con il fucile in mano?”.   
“Commà  non sono buone faccende, per quello che sai ... te devo ammazza”. 
Imbracciata la doppietta fece fuoco due volte, da pochi passi.  La poveretta 
nemmeno gridò, cadde a terra in un lago di sangue. C’era un testimone:  la 
figlia non vedente sapeva chi era ad aver sparato. Paolino si diede alla 
macchia. Voleva far parte del gruppo dei briganti di Tiburzi, ma quest’ultimo lo 
bloccò subito dicendo: “Prendendoti con noi avremmo tutti i giorni i carabinieri 
alle calcagna, saresti un peso di troppo. Costituisciti altrimenti ti facciamo fuori 
noi”. Paolino seguì il consiglio di Tiburzi e si costituì. La sentenza fu  
l’ergastolo, condotto all’isola d’Elba a Porto Ferraio, nel carcere dove pochi anni 
prima era stato prigioniero Napoleone Bonaparte.  Dopo alcuni anni Paolino si 
ammalò da non essere più  in condizione di restare in carcere.  Lo fecero uscire 
dal carcere, ma appena varcato il cancello morì. Per una bravata cinque 
famiglie si rovinarono l’esistenza.   
Paolino è un nome inventato: si conoscono anche i nomi veri, ma meglio 
dimenticarli. 

Arcangelo Catani   
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Auguri ad Angelo Rossetti, che il 31 ottobre è felicemente andato in pensione. 
Ciò gli dobbiamo per la sua frequente collaborazione al giornalino con varie e 

simpatiche poesie. 
Così egli si è espresso durante la cena di commiato dal lavoro e di ingresso tra 

le file dei pensionati. 
 

Poesia per la 
cena della pensione 

 
È arrivata amici la pensione, 
e smettere perciò di lavorare, 
alzarsi presto fare colazione 

e giù verso il Comune camminare. 
Con la mia voce piena di emozione, 

io voglio tutti quanti ringraziare, 
attorno a questa tavola seduti 

e spero anche un poco dispiaciuti. 
 

E allora grazie per essere venuti, 
alla cena del mio pensionamento, 
è arrivato il momento dei saluti 

e il tempo è volato come il vento. 
Tanti fatti si sono succeduti, 

belli, brutti, però sono contento, 
da domani dirò che è finita 

e mi godrò il resto della vita. 
 

Ristorante “il Girasole” 31 ottobre 2019 
Angelo Rossetti 
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Anche io ho voluto amichevolmente sottolineare l’evento con queste mie due 
ottave. 

Benvenuto tra i pensionati 
 
Dopo una lunga vita di lavoro   
per Angelo è arrivata la pensione,  
che vale certamente più dell’oro. 
Noi siamo amici, e allora con passione 
di tale circostanza fo tesoro 
per esprimere a lui con emozione 
gli auguri di una vita entusiasmante,        
col volto sempre limpido e raggiante. 
 
Angelo, tu che sei davvero amante 
della musica, e sei pure cultore    
di ciò che appassionò il sommo Dante, 
potrai seguire ormai per tante ore    
le due passioni in modo più costante, 
con vivido entusiasmo e con amore. 
Noi tutti ti auguriam felicità, 
salute, amore e soldi in quantità. 
 
Mario Olimpieri 

------------------------------------ 
Angelo non si è smentito e ha subito voluto pubblicare una sostanziosa poesia 

che tratta l’argomento delle donazioni. Donare è come vivere due volte: la 
propria vita e quella del malato al quale si dona una parte di noi. Questo lo ha 

fatto la nostra guardia comunale Marco Sbocchia, con la donazione del suo 
midollo osseo. Bravo Marco, sperando che il tuo nobile gesto sia seguito da 

altre generose persone. 
A Marco e al suo grande cuore di donatore. 
 
Non sono abituato a far poesie, 
se non per qualche sciocca puttanata, 
ma or mi accorgo che le rime mie 
mi rendono la voce emozionata. 
Tanta gente fa solo fantasie, 
tu invece una vita l’hai salvata 
e senza più oltre che mi spieghi 
tu sei l’orgoglio di tutti noi colleghi. 
 
Di certo nel rifiuto non ripieghi, 
a chi ha bisogno metti il braccio al collo 
di fare ciò non serve ti si preghi, 
parti vai e doni il tuo midollo. 
Così facendo alla vita sua ti leghi, 
appiccicato come un francobollo, 
ascolta allora quel che io ti dico, 
siam tutti fieri di averti come amico. 
Angelo Rossetti 
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COMPLEANNI DI DICEMBRE 
 
 

 
    SABATINI PAOLO   2 
    GERMANI ANNA TERESA 2 
    BOTTARINI DANIELE  10 

MARIOTTI MARIA   11 
GIUSTINIANI MARIA RITA 14 
VARI ANACLETO   15 
FEBBI ANNUNZIATA  15 
CATANA ADRIANA   16 
MEZZABARBA EMILIO  17 
MAFFEI LUCIA   22 
POLVERINI CATIA   23 
PORFIRI ROSANNA  25 
CECCARINI ROSILIA  29 
MARIOTTI MARIO   30 
OLIMPIERI MARIO   30  
(Via IV Novembre)   

 
 

 

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) 
 

 
 

 
 


