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      Rimini,il supermercato dove si fa la spesa senza soldi 
Il nuovo Emporio è stato inaugurato sabato 16 

aprile: darà un aiuto temporaneo alle persone in 

difficoltà.  Un vero supermercato con prodotti, 

scaffali e carrelli della spesa, ma dove non si 

utilizza il denaro. Perché la spesa è gratis per le 

persone in difficoltà economica. È il nuovo 

#EmporioRimini, un progetto di comunità che 

coinvolge istituzioni, associazioni e imprese, un 

luogo dove si produce solidarietà tramite un negozio destinato a persone in transitoria 

situazione di disagio. L'Emporio è stato inaugurato ieri alla presenza del sindaco Andrea 

Gnassi e delle autorità locali. 

La spesa viene pagata con punti assegnati in base a 

determinati criteri e per un massimo di 12 mesi. Per 

usufruirne, sono previsti tre requisiti: residenza a 

Rimini o in uno dei dieci Comuni della Valmarecchia; 

Isee con reddito fino a un massimo di 7.500 euro; 

stato occupazionale, per le persone in età lavorativa. 

Il precedente. Una simile iniziativa è stata realizzata 

tre anni fa a Modena con il supermercato "Portobello", un negozio per disoccupati e 

cassintegrati, per quelle famiglie con reddito troppo basso. In quel caso, in cambio dei 

soldi, ai clienti veniva chiesto in cambio soltanto il loro tempo libero per tenere aperto il 

locale. 

 

 

 

 

mailto:crescibiondo@alice.it
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/06/26/news/portobello-61882261/
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Significato dei nomi 

 

GERMANO  

 
  

  

Deriva dal latino e significa 'fratello'. Germano festeggia l'onomastico il 31 

luglio in ricordo di San Germano vescovo, nato ad Auxerre e morto a Ravenna 

nel 448. E' patrono dei bambini e lo si invoca contro le malattie dell'infanzia. 

Germana invece festeggia l'onomastico il 15 giugno in memoria della Santa 

Germana Cousin, vergine dei Pibrac presso Tolosa, patrona dei pastori. Viene 

invocata quando vi è pericolo di perdere la vista. 

Caratteristiche: è un sognatore, uno che si accontenta difficilmente e che 

cambia costantemente l'oggetto dei propri interessi; la sua compagnia è 

piacevole, ma stargli dietro è praticamente impossibile! 

                       Significato: fratello della Germania 

                      Onomastico: 31 luglio, Origine: Latina 

            Segno corrispondente: Acquario. Numero fortunato: 4 

                 Colore: Giallo. Pietra: Topazio. Metallo: Rame 
  

 

BENEDETTO  

 
  

II nome deriva dal latino 'benedictus' e significa 'che augura il bene'. Questo 

nome fu portato da ben 15 pontefici. Gli uomini che festeggiavano il 21 marzo, 

attualmente lo festeggiano l' 11 luglio in memoria di San Benedetto di Norcia, 

fondatore dell'Ordine Benedettino e dell'Abbazia di Montecassino. San 

Benedetto è il patrono dell'Europa, degli agricoltori, dei chimici, degli ingegneri, 

dei moribondi, degli speleologi. Il Santo viene invocato contro i pericoli 

derivanti dalle calunnie, contro i calcoli e le infiammazioni in genere. Le donne 

invece festeggiano il loro onomastico il 4 gennaio, in ricordo di Santa 

Benedetta, martire a Roma con i Santi Priscilliano e Prisco. 

Caratteristiche: persona che punta alla perfezione e che va incoraggiata per 

uscire fuori dal guscio; tende spesso a isolarsi, ma in compagnia sa essere 

simpatica e divertente. La sua qualità principale è l'intuito, a cui si aggiunge 
anche una notevole eloquenza. 

                                    Significato: che augura il bene 

                             Onomastico: 11 luglio. Origine: Latina 

                 Segno corrispondente: Vergine. Numero fortunato: 2 

                 Colore: Arancio. Pietra: Diamante. Metallo: Argento 
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Alcuni rimedi naturali per combattere il reflusso gastroesofageo 
L’acidità, conosciuto anche come reflusso gastroesofageo o ulcera peptica, è ormai un 
problema di salute molto diffuso. Il reflusso si manifesta quando i succhi gastrici vengono 
rigettati verso la gola, il che provoca una sensazione di bruciore che, a volte, è talmente 
forte che viene confusa da molti con un attacco di cuore. 
Di solito, coloro che soffrono di reflusso patiscono anche altri sintomi sgradevoli in diverse 
parti del corpo. Molto spesso, il bruciore e l’acidità di stomaco causano anche disturbi del 
sonno e roncopatia e possono persino scatenare asma, dispesia, alito cattivo, 
infiammazione dell’esofago, ulcere e, in casi più gravi, cancro esofageo.  
È molto importante cambiare le proprie abitudini alimentari per combattere efficacemente il 
reflusso e i suoi sintomi. È necessario ridurre al massimo il consumo di alimenti trasformati 
e di altri cibi come zuccheri, ingredienti raffinati, caffeina, alcol o grassi. Bisogna inoltre 
aumentare il consumo di frutta, verdura e cereali integrali, soprattutto quelli ricchi di fibre. 
Se soffrite spesso di reflusso acido e patite tutti gli spiacevoli sintomi che comporta, allora 
vi saranno utili alcuni di questi rimedi fatti in casa per ridurre o prevenire quella fastidiosa 
sensazione di bruciore. 
 Il succo di aloe vera è ricco di proprietà che migliorano la salute in molti modi diversi. Uno 
dei suoi benefici è il suo potere antinfiammatorio in grado di ridurre i sintomi del reflusso. 
Vi consigliamo di bere almeno ½ tazza di succo di aloe vera insieme ai pasti. Dovete però 
ricordare che questo succo ha anche un effetto lassativo. 
 L’aceto di mele puro è un altro rimedio molto usato per donare sollievo dal reflusso. Basta 
aggiungere un cucchiaio di aceto di mele puro a un bicchiere grande d’acqua e berlo 
appena notate i primi sintomi del reflusso. 
 Il bicarbonato di sodio è un prodotto molto economico, consigliato per regolare il pH 
dell’organismo. Le sue proprietà rendono il bicarbonato di sodio un ottimo rimedio contro il 
reflusso. È sufficiente diluire un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere grande d’acqua. 
 La liquirizia agisce come un gel protettore, poiché crea una specie di pellicola all’interno 
dello stomaco. È perfetta per ridurre e prevenire i fastidiosi sintomi del reflusso. Vi 
consigliamo di usarla per preparare un tè o di assumere l’estratto di liquirizia. 
 Vari studi hanno scoperto che la radice di zenzero è un gastroprotettore, poiché 
impedisce l’acidità di stomaco ed elimina il batterio Helicobacter pylori. Questo ingrediente 
naturale si è dimostrato essere fino a 8 volte più efficace del lansoprazolo, un medicinale 
per prevenire la formazione di ulcere. Per combattere i problemi da reflusso, basta 
preparare un tè con 1 cucchiaino di zenzero fresco in 1 tazza di acqua bollente. Lasciate 
in infusione per 5 minuti e bevetelo prima dei pasti. 
 La glutammina è un aminoacido utile per curare i danni gastrointestinali causati dal 
batterio H. pylori. Anche se l’organismo produce la glutammina in modo naturale, essa può 
anche essere assunta tramite il consumo di carne bovina, pollo, pesce, uova, prodotti 
caseari e alcuni frutti e verdure come il prezzemolo o gli spinaci. La glutammina ha un 
effetto antinfiammatorio che riduce il gonfiore addominale causato dal reflusso. 
 Oltre a provare alcuni dei rimedi menzionati, è molto importante rispettare alcuni consigli 
fondamentali per combattere il reflusso: mangiate lentamente e masticate bene il cibo, in 
modo da evitare infiammazioni e pressioni allo stomaco. L’ultimo pasto della giornata deve 
essere un piatto leggero e va consumato almeno 3 ore prima di andare a dormire. Evitate i 
cibi che causano irritazione e acidità, poiché sono tra le cause del reflusso acido. 
Quando mangiate, evitate di iniziare il pasto con i cibi ricchi di amido .L’ideale sarebbe 
iniziare con la verdura o la carne e mangiare per ultimo patate o pane. Se soffrite di 
obesità, è molto importante iniziare a perdere perso. Molti studi hanno scoperto che 
il sovrappeso impedisce allo sfintere esofageo di rimanere chiuso, e causa il reflusso. 
Evitate un consumo eccessivo di bevande alcoliche, poiché causano irritazione e 
favoriscono il reflusso. 
 

 

http://viverepiusani.it/come-combattere-il-bruciore-di-stomaco/
http://viverepiusani.it/sintomi-di-unulcera-gastrica/
http://viverepiusani.it/depuratevi-con-la-dieta-di-tre-giorni-dellaceto-di-mele/
http://viverepiusani.it/come-curare-reflusso-gastroesofageo/
http://viverepiusani.it/14-usi-dello-zenzero-fresco-che-forse-non-conoscete/
http://viverepiusani.it/perdere-peso-con-una-fantastica-bevanda-depurativa/
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Curiosità 
 
Come da noi in Italia il 2 giugno è festa nazionale per la nascita della 

Repubblica così negli Stati Uniti il 4 luglio di ogni anno è festa nazionale per il 
Giorno del Ringraziamento o Festa dell’Indipendenza. 
Il 4 luglio 1776, infatti, le Tredici Colonie, ovvero New Hampshire, 
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, 
Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del 
Sud e Georgia, si distaccarono dall'Impero britannico di cui facevano parte 
attraverso la ratifica della dichiarazione d'Indipendenza. Questo episodio è 
considerato l'atto di nascita degli Stati Uniti d'America. La dichiarazione fu 
scritta da Thomas Jefferson (poi divenuto nel 1801 presidente degli Stati 
Uniti) e nel suo testo vi sono diversi riferimenti a diversi principi 
dell'illuminismo, tra cui quello di uguaglianza, e si fa riferimento al diritto del 
popolo di ribellarsi all'autorità costituita, in questo caso il re d'Inghilterra 
Giorgio III. La dichiarazione fu votata dai rappresentanti delle colonie il 2 
luglio 1776, ma il 4 luglio è il giorno in cui venne ratificata ufficialmente. La 
firma della dichiarazione d'Indipendenza fu la causa della guerra tra Stati 
Uniti e Inghilterra, nota come Rivoluzione americana conclusasi 7 anni dopo 
con la vittoria delle colonie ribelli. La data del 4 luglio divenne 
immediatamente un'occasione di celebrazione per i ribelli americani. Già il 4 
luglio 1777, solo un anno dopo la firma della dichiarazione d'indipendenza, in 
diverse città furono sparati 13 colpi di pistola come forma di celebrazione e a 
Philadelphia venne organizzata una cena per i membri del Congresso. 
Nel 1781, invece, il Massachusetts fu il primo stato americano a riconoscere il 
4 luglio come festa nazionale e nel 1791 venne usato per la prima volta il 
termine Independence Day, giorno 
dell'Indipendenza. 
Oggi il giorno dell'Indipendenza è 
una delle principali feste degli Stati 
Uniti, e gli americani sono soliti 
celebrarla con fuochi d'artificio, 
parate, picnic e barbecue. Il pasto  
tradizionale vede sulle tavole il 
tacchino ripieno, la salsa di mirtilli e 
la torta di zucca con la panna 
montata oltre ad altre pietanze come patate dolci, unite allo zucchero, spezie 
e burro girato in casseruola unito alla malva. 
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   Non verrò a dirvi come si sta ma vi prometto che vi scriverò  

Tra le persone più grandi tante volte ho sentito dire riferendosi ai morti:<<Si 

vede che stanno bene perché non è ritornato  nessuno>> 

Quando andrò al di là io non verrò a dirvi come si sta ma vi prometto che vi 
scriverò.  

In questo momento di crisi, morire è molto costoso. Su tutti i prodotti ogni 

tanto vengono fatti gli sconti, in altri, i saldi di fine stagione, sui funerali i 

prezzi sono fissi. Adesso si  parla anche di mettere la tassa sulle tombe. 

E allora  meglio essere vivi e trovarsi di là solo nel sogno. Proprio mentre stavo 

dormendo sono arrivati due Angeli, mi hanno svegliato e mi hanno portato con 

loro, siamo volati tanto in  alto che la terra si vedeva piccolissima come un 

puntino, eravamo arrivati in Paradiso.  

I miei genitori  mi stavano aspettando insieme a tutti i miei parenti, nonni, 

cugini e tanti zii che non conoscevo, c’era perfino un lontano zio Conte, il Conte 

Orlando Catani , quello che donò il monte La Verna  a San Francesco per 

costruire il monastero. 

E’ grazie a lui che i miei hanno ottenuto parecchie indulgenze e possono stare 

in Paradiso, ma a me hanno detto che devono farmi un esame , che sanno che 

nella vita sono stato bravo e che dunque non ci dovrebbero essere problemi. Mi 

hanno detto che se mi avessero  domandato  come si sta, non avrei dovuto 

rispondere “ Bene”, perché qui è come in Italia,  quando  stai bene mettono 

subito una tassa, qui se gli  dici che stai bene ti mandano subito in Purgatorio.  

Come è successo a un nostro parente che in vita aveva lavorato tanto ed era 

stato mandato  in Paradiso. Quando gli fecero l’esame, lui disse che in Paradiso 

stava troppo bene, lo fecero scendere subito in Purgatorio,  dopo un mese gli 

domandarono di nuovo come stava, gli disse che anche lì stava bene tanto, 

così è finito all’Inferno. 

Quando fui esaminato, mi assegnarono  il Paradiso. 

Dopo un anno in cui si erano fatte sempre le stesse cose, mi ero annoiato, 
pensai che se avessi potuto conoscere Dante o Virgilio  mi avrebbero portato a 

vedere tutto il Paradiso,  il Purgatorio e l’Inferno. Ma come fare? Loro saranno 

stati molto occupati. Il mio pensiero volò subito al mio lontano parente il Conte 

Orlando Catani quando diceva:<<Ricordatevi, anche  là è come in questo 

mondo, senza le raccomandazioni non si fa niente!>>. 

Alla mia richiesta rispose che  non ci sarebbero stati problemi,che mi avrebbe 

fatto conoscere tutte e due, ma Dante sarebbe stato una guida perfetta. 

Quando ci presentammo lasciò perdere tutto quello che stava facendo e ci 

diede subito ascolto. 

Disse che aveva un paio di cose da sbrigare e poi saremmo partiti, dopo un 

paio di giorni mi chiamò. 
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Mi feci trovare davanti alla porta di Gerusalemme da dove avremmo 

cominciato il nostro viaggio. La mattina seguente varcammo la porta 

dell’Inferno. C’erano tutte  persone nude che correvano e gridavano, insetti 

sconosciuti li pungevano continuamente, io a quella vista,a quelle grida,  mi 

sentii male e sarei voluto tornare indietro. Nel frattempo arrivò Caronte che 

con la sua barca e ci traghettò sull’altra sponda mentre i dannati cercavano di 

aggrapparsi disperatamente alla barca . 

Entrammo nel primo cerchio: il limbo. Qui trovammo  le anime degli uomini 

morti senza battesimo, insieme a loro trovammo quel mio lontano parente, gli 

domandai cosa avesse commesso nella vita per trovarsi lì, mi raccontò la storia 

che già mi avevano raccontato i miei. Appena morto era salito in Paradiso ma 

quando fu interrogato e gli domandarono come stava, gli rispose che non era 

abituato a quella vita, senza fare niente, a quelle parole fecero un consulto e 

decisero di fargli provare il Purgatorio. In Purgatorio gli rispose la stessa cosa, 

allora  decisero di fargli provare anche l’Inferno ma a dire il vero neanche lì si 

trovava male.  

Ci addentrammo nei cerchi dove i peccati sono maggiori. Dante conosceva 

tutti, a me erano tutti  sconosciuti. Ad un certo punto incontrammo un uomo e 

una donna che stavano rotolando un grosso masso tutti sudati, stavano 
litigando, girandosi ci chiesero da bere, li riconobbi, anche  in vita si odiavano, 

lui era Pierluigi Farnese, si trovava  all’Inferno per aver violentato un  Vescovo, 

e per aver saccheggiato  i poveri mentre rientrava a casa dalla guerra contro il 

Papa con i Lanzichenecchi . 

L’altra era Olimpia Maidalchini, che di misfatti ne aveva fatti parecchi,  aveva 

anche istigato il cognato Papa  Innocenzo X  a  distruggere Castro. 

Nel  XI cerchio trovammo Lucifero con le sue tre bocche che sta mangiando. 

Nella bocca centrale  prese  la testa di Giuda, si potevano vedere le sue gambe 

che penzolavano, mentre con le altre bocche stava mangiando  Cassio e Bruto, 

ai quali, invece, stava mangiando i piedi. 

 Andammo avanti, Dante mi disse che per uscire saremmo dovuti scendere 

lungo il corpo di Lucifero. Io avevo tanta paura, ma Dante pian piano mi 

convinse, raggiungemmo un sentiero  e al termine finalmente la luce.   

Usciti da lì  ci trovammo in una spiaggia davanti a una montagna,  vedemmo 

una piccola barca guidata da un Angelo che conduceva le anime al percorso di 

purificazione. 

Con Dante riprendemmo il nostro cammino, giungemmo all’anti Purgatorio, 

dove c’erano i nobili che in vita avevano trascurato la vita spirituale, qui 

trovammo la bella Giulia Farnese che aveva scontato i suoi peccati , si offrì di 

accompagnarci.  

Davanti alla porta del Purgatorio l’Angelo guardiano ci incise  sette P che 

indicavano i sette peccati capitali da cui purificarsi. Solo dopo ci permise di 

entrare, al termine di ogni cornice un Angelo ci cancellava una P dalla fronte, 

indicandoci la strada da seguire. 

Senza comprendere cosa stesse succedendo ci accorgemmo che stavamo 
volando tutte e tre.  
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Ad un certo punto una grande luce. Stavamo rientrando in Paradiso,  era una 

cosa immensa c ‘erano milioni  di persone che parlavano, si divertivano, se 

fossi stato sulla Terra avrei pensato di essere  all’EXPO.  

Tutti quanti ci fermavano per salutarci, Dante conosceva proprio tutti! 

Camminammo ancora, vedemmo un Papa che stava passeggiando, lo 

riconoscemmo, era Paolo III, alla sua destra aveva Michelangelo Buonarroti e 

alla sua sinistra  Sangallo il Giovane  e dietro una schiera di architetti e pittori, 
li salutammo, insieme a noi  sua sorella Giulia che proseguì il viaggio con noi. 

 Proseguimmo, ancora  seduta in una poltrona trovammo Gerolama Orsini, la 

salutammo. Giulia ci disse che si sarebbe fermata lì con lei, Gerolama stava 

facendo una maglia, come quando era in vita stava aspettando suo marito 

Pierluigi Farnese. Appena passati Dante mi si accostò all’orecchio e mi disse 

che il marito non lo avrebbe  più rivisto, per i peccati che aveva commesso, 

non sarebbe mai salito in Paradiso. 

Camminando ancora arrivammo nei pressi di un campo sportivo, gli spettatori 

incitavano i giocatori e ci dicevano che la loro squadra del cuore stava 

vincendo. Guardammo in campo e vedemmo Papa Giovanni XXIII portiere, 

Papa Wotila e Sandro Pertini attaccanti. Si fermarono per un breve attimo per 

salutarci. 

Riprendemmo il nostro cammino e vedemmo tante ragazze in fila che stavano 

ringraziando la famiglia completa dei Mazzariggi  per la dote che  avevano dato 

loro per il matrimonio,erano le più povere del paese, senza quella dote non si 

sarebbero potute sposare. 

Camminammo ancora. In lontananza  vedemmo delle persone saltare con una 

corda, man mano che ci avvicinavamo , cominciai  a conoscerli, erano Don 

Luigi, Fra Giacomo, Padre Bernardino e Suora Antonia. Proprio in quell’attimo 

Suora Antonia si girò e gridò:<<Un Cellerese!>>, allungando la mano per 

salutarmi, ma io le dissi di darci un bacetto . Suora Antonia non esitò un  

attimo, mi buttò le braccia al collo e ci baciammo sulle guance, vedendo quel 

gesto anche gli altri vollero essere baciati.   

Camminammo  ancora, finalmente mi accorsi di essere ritornato di nuovo dai 

miei parenti, il nostro giro era finito. Chiesi a Dante quanto tempo avessimo 
trascorso insieme, mi rispose che erano passati dei secoli. Ero amareggiato, 

avevo promesso di scrivere dall’aldilà, ma adesso a chi avrei inviato la posta! A 

quelli ai quali avevo fatto la promessa ormai erano tutti morti! Poi pensai di 

avere tanto sonno e che mi sarei messo a dormire.  

                                                                           Arcangelo Catani 
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 IL PARADOSSO 

 Quando vince l’Italia del pallone, 

ogni animo s’infiamma e grida in coro, 

ti dimentichi che non c’è pensione 

e non importa se non c’è lavoro. 

Davanti a un gol o una bella azione, 

è come aver trovato un bel tesoro, 

i problemi di ogni giorno, pare strano, 

li mettiamo tutti in secondo piano. 

 

 

Cellere 15 giugno 2016 

 

       

      Angelo Rossetti 
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La bambina della foto del mese di Giugno è Caporali Maria Pia, tra i solutori  è stato 

estratto la socia Mariani Domenica  alla quale verrà consegnato il premio. Questo 

mese dovete indovinare chi è il bambino  della foto sottostante,tra i solutori verrà 

estratto un fortunato solutore che riceverà in premio una confezione di Bitter.   

 

 

 

                      

 

                                             Il bambino con gli occhioni spalancati 

         guarda curioso il fotografo,  oggi giovane nonno 

             Indovina chi è? 
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Ricordi …. 

           
           Luci Antonio, Catani Antonio, Fattoretti  Girolamo 

 

       3° fila in alto da sinistra: Maffei Francesco, D’Eramo Giuseppe, Scudieri Vincenzo, Serafinelli Gianni, 

                                           Maffei Mario. 

      2° fila: Gioiosi Domenico, Eusepi Giordano, Ceccarini Luciano, Olimpieri Agostino. 

      1° fila sedute: Ceccarino Antonella, Caporali Iole, Olivieri Mariella. 
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Notizie dal Centro 

A fine anno scolastico, presso l’Oleificio 

Sociale Cooperativo di Canino, sono stati 

premiati gli alunni partecipanti al concorso 

promosso da Canino 2008 “8a Borsa di studio 

Luciano Bonaparte”, che hanno svolto dei temi 

relativi al loro paese di origine . Presenti le 

autorità scolastiche , fra gli altri sono stati 

premiati anche alcuni alunni celleresi, come si 

vede dalle foto sotto pubblicate. 
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SOGNO D’AMORE 

MIA CARA QUESTA NOTTE T’HO’ SOGNATA 

È STATO IL PIÙ BEL SOGNO DELLA VITA 

STUPITO, IO LUNGAMENTE T’HO’ AMMIRATA 

DELLA TUA SOLA PELLE ERI VESTITA 

TIMIDAMENTE IO T’HO’ ACCAREZZATA 

HO ACCAREZZATO IL CIELO CON LE DITA 

SE TU VORRAI VENIRMI IN SOGNO ANCORA 

SARÁ QUEL CHE PIÙ MI AGGRADA E PIÙ MI ONORA 

 

AL MIO RISVEGLIO SORGEVA L’AURORA 

E IO TENERAMENTA T’HO’ CERCATO 

QUEL TUO CALORE LO SENTIVO ANCORA 

E IL TUO PROFUMO CHE M’HA INEBRIATO 

CHÈ’ QUANDO C’È UNA DONNA CHE T’ADORA 

PURE NEL SOGNO QUEL CHE S’É PROVATO  

RIMANE IMPRESSO FORTE NELLA MENTE 

E SI RICERCA MOLTO ARDENTEMENTE 

 

PUR SE NEL SOGNO CALOROSAMENTE 

 M’HAI DONATO L’AMORE PIÙ PROFONDO 

PIÙ DOLCE E TENERO NON CI STA NIENTE  

CHE POSSA ESISTERE SU QUESTO MONDO 

SONO STATO CON TE FELICEMENTE 

MI SON SVEGLIATO FELICE E GIOCONDO 

VISTO CHE LA DOLCEZZA È STATA MOLTA 

SAREI LIETO SOGNARTI UN’ALTRA VOLTA 

 

LA MIA PRETESA PUÒ SEMBRARE STOLTA  

DESIDERAR LE GESTA FATTE IN SOGNO 

MA SON CONVINTO CHE ANCHE CHI MI ASCOLTA 

DI SOGNAR L’AMOR SENTE IL BISOGNO 

SE LA RICHIESTA MIA VENISSE ACCOLTA 

DI RISOGNARE NON ME NE VERGOGNO 

PERCHÉ SOGNARE IL DOLCE DELL’AMORE 

È IL DONO CHE CI HA DATO IL BUON SIGNORE 

   

CARLO ROSSINI 
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                                  STRANO  ……  MA  VERO 
 

SAN  PAOLO  DEL  BRASILE,  5  GIUGNO  2014.  per lo sciopero dei mezzi pubblici si  

formò una  coda di   macchine  lunga   200  chilometri 

 

A  BERLINO  12  APRILE  1990  dopo l’abbattimento del muro, si  è  formata  una  

coda  di  oltre  un  milione  e  mezzo  di  veicoli. 

 

IN  CINA   A  CAUSA  DI  LAVORI  STRADALI  NEL  2010  si è formato un ingorgo  lungo  

110  chilometri  per  smaltirlo  ci  vollero  più  di  10  giorni. 

  

SULL AUTOSTRDA  TRA  PARIGI  E  LIONE  una  serie  d’incidenti  provocò  una  coda  

di  autoveicoli  lunga  175  chilometri. 

 

A  CITTA  DEL  MESSICO  PER  PERCORRERE  20  CHILOMETRI  IN  CENTRO  può  

richiedere  oltre  4  ore,  lo stesso  tempo  per percorrere  la  stessa  distanza  a piedi. 

 

ROMA  è  la  prima  città  in  Italia  per  numero  di  vetture  ( pro capite)  l’Italia  è  

seconda  in  Europa  dopo  Lussemburgo. 

 

NAPOLI   è  la  città  prima  in  Italia  per  ingorghi  con  perdite  di tempo  

incalcolabili. 

 

NELLE   città  più  inquinate, respirare  l’aria  delle  strade  per  una  giornata, 

equivale  a  fumare  15  sigarette,  per  migliorare  questo  problema  tutte  le  città  

nei  centri  storici, viene  adottato  il  blocco parziale  o  totale,  targhe  alterne, o  far  

pagare  un  ticket. 

                                            

QUEST’ANNO  ALLE  ORE  22:34     DEL  20  GIUGNO  è  stato  il  solstizio  dell’estate  

nei  prossimi  anni  torneremo   ad  avere  il  solstizio  il  21  giugno  ma  nel  2020,  

2024,  2028  cadrà  il  20  giugno  ma  nel  2203,  2207,  2211  e  nel  2215  cadrà il 22  

giugno  tutto  questo  perché  la  terra  impiega  365  giorni più ¼ ( 365,2422 giorni ) 

 

                                                            FRATE   INDOVINO 

 

Di Maddalena Bruno 
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Il Centro propone 

Bucatini al ragù di pesce spada 

 Ingredienti per 2 pesone: 100 g di pesce spada in trancio, 4 olive verdi, 4 olive nere, 4 

filetti di acciuga sott'olio, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, 200 g 

di pomodorini pelati conservati con succo di pomodoro, Sale, Origano, 160 g di bucatini, 

Pepe nero macinato al momento 

Sciacquare il trancio di pesce spada sotto acqua corrente, togliere la pelle e, se presente, 
la lisca. Tagliarlo a piccoli cubetti di 1 cm di lato. Snocciolare le olive e spezzettarle 
grossolanamente. Scolare le acciughe dall'olio e tamponarle con carta da cucina per 
togliere il liquido in eccesso. In una capace padella mettere l'olio, gli spicchi d'aglio spellati 
e le acciughe. Accendere il fuoco e far soffriggere a fiamma vivace fintanto che l'aglio non 
si sarà ben dorato. Unire il pesce spada, mescolare e farlo dorare uniformemente. 
Aggiungere le olive e far cuocere per un paio di minuti mescolando di frequente, quindi 
unire i pomodorini con il loro succo di conservazione, un 
pizzico abbondante di sale, una manciata di origano, 
amalgamare bene gli ingredienti, lasciar riprendere il 
bollore, coprire e cuocere per 5 minuti a fiamma media. 
Lessare la pasta in abbondante acqua salata, scolarla, e 
saltarla nella padella del condimento per qualche minuto, 
girando di frequente. 
Servire immediatamente con una generosa macinata di 

pepe.  
  

 Filetto di salmone aromatico alla brace 

Ingredienti per 2 persone: 2 filetti di salmone, 4 rametti di prezzemolo, 1 spicchio di aglio, 

20 g di pane grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, Pepe nero macinato al 

momento, Sale 

 Spellare il filetto di salmone e sciacquarlo sotto acqua corrente. Lavare il prezzemolo, 

selezionarne le foglie e tritarle finemente assieme all'aglio spellato con la mezzaluna su un 

tagliere. Mescolare il pangrattato con il trito in un largo piatto. Passare brevemente i filetti 

di salmone nel pangrattato e metterli su un piatto. Preparare in una ciotolina l'olio per 

spennellare il pesce aggiungendogli una macinata di pepe. La brace ideale per cuocere il 

pesce sarà pronta quanto la fiamma rossa del fuoco si attenua ed una velatura bianca 

appare sui tizzoni ardenti. E' questo il momento di 

mettere la griglia sul fuoco a riscaldare, per poi 

pulirla con uno spazzolino di ferro, un raschietto o più 

semplicemente con qualche pezzo di carta da cucina, 

facendo molta attenzione a non bruciarsi. Mettere i 

filetti di salmone sulla brace spennellandoli con l'olio. 

La cottura deve avvenire a fuoco dolce, girando di 

tanto in tanto. Il tempo è di circa 10-15 minuti. 

Regolare di sale e servire.  
 

 

 

 

http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pesce-spada
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olive-verdi
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olive-nere
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/acciuga
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pomodorini
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/origano
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/bucatini
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pepe
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/salmone
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/prezzemolo
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pane-grattugiato
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pepe
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
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Il barilotto 

Tempo fa, in una terra lontana, viveva un signore potente e famoso in ogni angolo del 

regno. Sull'orlo di una nera scogliera aveva fatto costruire una roccaforte così solida e ben 

armata, da non temere né re, né conti, né duchi, né principi, né visconti. E questo 

possente signore aveva un bell'aspetto, nobile e imponente. Ma nel suo cuore era sleale, 

astuto e ipocrita, superbo e crudele. Non aveva paura né di Dio né degli uomini. 

Sorvegliava come un falco i sentieri e le strade che passavano nella regione e piombava 

sui pellegrini e mercanti per rapinarli. Aveva da tempo calpestato tutte le promesse e le 

regole della cavalleria. La sua crudeltà era divenuta proverbiale. Disprezzava apertamente 

la gente e le leggi della Chiesa. Ogni Venerdì santo invece di digiunare e rinunciare a 

mangiare carne organizzava grandi festini e lautii banchetti per i suoi cavalieri. Si divertiva 

a tiranneggiare vassalli e servitù. Ma un giorno, durante un combattimento, un colpo di 

balestra lo ferì gravemente ad un fianco. Per la prima volta, il crudele signore provò la 

sofferenza e la paura. Mentre giaceva ferito, i suoi cavalieri gli fecero balenare davanti agli 

occhi la gola spalancata e infuocata dell'inferno a cui era sicuramente destinato se non si 

fosse pentito dei suoi peccati e confessato in chiesa.  "Pentirmi io? Mai! Non confesserò 

neppure un peccato!". Tuttavia il pensiero dell'inferno gli provocò un po' di spavento 

salutare. A malincuore gettò elmo, spada e armatura e si diresse a piedi verso la caverna 

di un santo eremita. Con tono sprezzante, senza neppure inginocchiarsi, raccontò al santo 

frate tutti i suoi peccati: uno dietro l'altro, senza dimenticarne neppure uno. Il povero 

eremita si mostrò ancora più afflitto: "Sire, certamente hai detto tutto, ma non sei pentito. 

Dovresti almeno fare un po' di penitenza, per dimostrare che vuoi davvero cambiare vita". 

"Farò qualunque penitenza. Non ho paura di niente, io! Purché sia finita questa storia". 

"Digiunerai ogni Venerdì per sette anni...!". "Ah, no! Questo puoi scordartelo!". 

"Vai in pellegrinaggio fino a Roma...". "Neanche per sogno!".  "Vestiti di sacco per un 

mese...". "Mai!". Il superbo cavaliere respinse tutte le proposte del buon frate, che alla fine 

propose: "Bene, figliolo. Fa' soltanto una cosa: vammi a riempire d'acqua questo barilotto 

e poi riportamelo". "Scherzi? E' una penitenza da bambini o da donnette!". Sbraitò il 

cavaliere agitando il pugno minaccioso. Ma la visione del diavolo sghignazzante lo 

ammorbidì subito. Prese il barilotto sotto braccio e brontolando si diresse al fiume. 

Immerse il barilotto nell'acqua, ma quello rifiutò di riempirsi. "E' un sortilegio magico", ruggì 

il penitente, "ma ora vedremo". Si diresse verso una sorgente: il barilotto rimase 

ostinatamente vuoto. Furibondo, si precipitò al pozzo del villaggio. Fatica sprecata! Provò 

ad esplorare l'interno del barilotto con un bastone: era assolutamente vuoto. "Cercherò 

tutte le acque del mondo", sbraitò il cavaliere. "Ma riporterò questo barilotto pieno!". Si 

mise in viaggio, così com'era, pieno di rabbia e di rancore. Prese ad errare sotto la pioggia 

e in mezzo alle bufere. Ad ogni sorgente, pozza d'acqua, lago o fiume immergeva il suo 

barilotto e provava e riprovava, ma non riusciva a fare entrare una sola goccia d'acqua. 

Anni dopo, il vecchio eremita vide arrivare un povero straccione dai piedi sanguinanti e 

con un barilotto vuoto sotto il braccio. Le lacrime scorrevano sul suo volto scavato. Una 

lacrima piccola piccola scivolando sulla folta barba finì nel barilotto. Di colpo il barilotto si 

riempì fino all'orlo dell'acqua più pura, più fresca e buona che mai si fosse vista. 

Una sola piccola lacrima di pentimento... 

  

       Crescenzio 
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                        COMPLEANNI DI LUGLIO 

                 Rinaldi Maria Concetta                1 

          Caporali Maria Pia             4 

          Randazzo Benedetto          4 

          Lombardi Adalberto           8 

Menicucci Vincenzo                        8 

Cascianelli Nazzarena         10 

 Menicucci Pierluigi                       10      

 Patacchini Fausto                          11 

Troiani Roberto                               12 

 Battaglioni Giuseppe          15 

Gavazzi Maria Giuseppa                16 

Ceccarini Ilio                                    17 

Scudieri Claudia                        17 

Palombini Agnese                        18 

Spagna Luigi                                     20 

Boninsegna Rosa            21 

Gioiosi Vincenza            21 

Isaeva Tatyana Mikhailouna          21    

Barbaglia Margherita                      23 

Biondelli Angelo                         23 

Merlo Ugo                                      23 

Fisconi Giovanni                         25 

 Radicetti Eraldo                         26 

 Ceccarini Domenica                        28 

 Pasqualini Lucrezia                         30 

 Lotti Edilberta                         31 

I più sinceri auguri a tutti 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

            Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 


