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   PERCHE’ LE PERSONE GRIDANO ? 
Un giorno, un pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi discepoli: 
“Perché le persone gridano quando sono arrabbiate?” 
“Gridano perché perdono la calma” disse uno di loro. 
“Ma perché gridare se la persona sta al suo lato?” disse nuovamente il pensatore. 
“Bene, gridiamo perché desideriamo che l’altra persona ci ascolti” replicò un altro 
discepolo. 
E il maestro tornò a domandare: “allora non è possibile parlargli a voce bassa?” 
Varie altre risposte furono date ma nessuna convinse il pensatore. 
 Allora egli esclamò: “Voi sapete perché si grida contro un’altra persona quando si è 
arrabbiati? Il fatto è che quando due persone sono arrabbiate i loro cuori si 
allontanano molto. Per coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. 
Quanto più arrabbiati sono tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l’uno con 
l’altro. D’altra parte, che succede quando due persone sono innamorate? Loro non 
gridano, parlano soavemente. E perché? Perché i loro cuori sono molto vicini. La 
distanza tra loro è piccola. A volte sono talmente vicini i loro cuori che neanche 
parlano solamente sussurrano. E quando l’amore è più intenso non è necessario 
nemmeno sussurrare, basta guardarsi. I loro cuori si intendono. E questo che accade 
quando due persone che si amano si avvicinano.” 
Infine il pensatore concluse dicendo: “Quando voi discuterete non lasciate che i 
vostri cuori si allontanino, non dite parole che li possano distanziare di più, perché 
arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la 
strada per tornare.” 

Gandhi 
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E' bello ave' 'na donna dentro casa 
  

E' bello ave' 'na donna dentro casa, 

 'na rondine 'ndifesa 

c'hai preso sott'ar tetto. 

 Magari fa la cresta su la spesa 

ma, poi, te da 'n bacetto. 

 E il bacio coniugale 

è come 'n'anticammera amorosa 

 'Na donna dentro casa è 'n'antra cosa! 

 

E' bello ave' 'na donna che sparecchi 

 ma lascia er bocaletto 

accanto a du' bicchieri, 

 pe' fasse 'nsieme l'urtimo goccetto 

che scaccia li pensieri. 

 Perchè si bbevi solo 

è come si bevessi... acqua 'cetosa 

 'na donna dentro casa è 'n'antra cosa! 

 

E' bello ave' 'na donna dentr'ar letto 

 che quanno che se mòve 

te da un calore umano. 

 'e si pe' caso poi 'na notte piove 

la svegli piano piano, 

 pe' dije: "Aho..... cicicici, tztztztz 

...... sta piovendo! .....Che vogliamo fare?!" 

 E lei te s'arrinnicchia freddolosa 

'na donna dentro casa è 'n'antra cosa! 
 
 

  

Aldo Fabrizi 

 

     AUGURI A TUTTE LE DONNE PER LA LORO FESTA 8 MARZO 



 
 

   

 

 

 

Significato nome QUINTO  

 

Il nome deriva dal latino Quintus e significa 'quinto nato' (vedi Primo). 

Potrebbe anche però significare 'nato nel quinto mese' e cioè, per gli antichi 

romani, il mese di luglio, in quanto per essi l'anno iniziava con marzo. 

L'onomastico viene festeggiato il 19 marzo in onore di San Quinto martirizzato 

a Sorrento con le Sante Quartilla, Quintilla e San Marco. 

Caratteristiche: Quinto è estremamente paziente, una persona socievole ed 

aperta, abituata ad essere circondata da molti amici. Generoso e gentile ha 

sempre una parola di conforto per i più bisognosi. 

                             Significato: Quinto figlio 

        Origine: Latina 

       Onomastico: 19 marzo.  Segno corrispondente: Sagittario 
                      Numero fortunato: 1. Colore: Blu 

                        Pietra: Diamante. Metallo: Oro 
  

 

 

 

Significato nome LUCREZIA  
 

Deriva dal nome del monte Lucretilis della Sabina e dall'appellativo Lucretius 
con cui venivano designati gli abitanti di quella località. Lucrezia era la moglie 

di Lucio Tarquinio Collatino, ma venne rapita e violentata da Sesto, figlio del re 

Etrusco, Tarquinio il Superbo. Sconvolta, la donna di presentò davanti al padre 

e al marito e dopo aver raccontato dello stupro, si uccise in loro presenza. E fu 

questo fatto, secondo la leggenda, a determinare la cacciata dei re etruschi. 

Un'altra Lucrezia assai famosa è la Borgia, figlia di Papa Alessandro VI, sorella 

di Valentino, il principe che ispirò al Machiavelli il famoso libro sul buon 

governo. L'onomastico viene festeggiato il 15 marzo in onore di Santa 

Lucrezia, martire spagnola, uccisa a Còrdoba nell'anno 859 dai saraceni. A 

Mèrida, dove è assai venerata, la si ricorda il 23 novembre. 

Caratteristiche: persona dall'incredibile femminilità, appare spesso seducente 

anche senza volerlo: il suo misterioso charm nasce da un mix di eterminazione 
e vulnerabilità, coraggio e timidezza. 

                       Significato: appartenente alla gente 

                                  Origine: Etrusca 

           Onomastico: 15 marzo.  Segno corrispondente: Vergine 

                    Numero fortunato: 2. Colore: Rosso 

                         Pietra: Rubino. Metallo: Ferro 

  
 

  

 

 

 

 

 
 



 
 

“G H I N G H I R I N G Ò L A” 
(Vuol dire stare lì lì per cadere, in equilibrio precario – “Sposta la penna, che è propio 

lì ‘n ghinghiringola”). 
 

 
 

 
Rubrica dialettale di Mario Olimpieri  

Ognuno di noi possiede un ricco bagaglio dialettale da proporre nel presente per 

ricordare con nostalgia il passato e per tramandarlo al futuro. 

 “See un bravo socio del Centro Anziane de Cellere se hae ‘mparato a le tu’ 

nipote le parole e le dette d’una volta…” 

(Sei un bravo socio del Centro Anziani di Cellere se hai insegnato ai tuoi nipoti le 

parole e i detti del passato) 
--------------------------------------------- 

Parole ed espressioni varie 

See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa che adè la strada romana = è la 

strada asfaltata; 

- che vo’ di’ strampalato = persona che parla tanto per parlare e senza logica; 

- che vo’ di’ trasecolato = fortemente meravigliato; 
- che vo’ di’ strefelato = sfilacciato; 

- che vo’ di’ “ha fatto stribunètte” = ha fatto piazza pulita; 

- che vo’ di’ “piove a strina” = significa piove acqua gelida; 

- che adè la stròlica = è la strega, l’indovina; 

- che vo’ di’ strolica’ = pensare a una certa soluzione – “Che stae a strolica’ in quel 

ciarvello!”;   

- che so’ le strùffole = dolci tipici di carnevale; 
- che vo’ di’ strùppio = vuol dire storpio; 

- che adè la stufaròla = è un tegame; 

- che vo’ di’ stulzato = fare uno scatto improvviso per timore, per paura – “Manco t’ho 

toccato e see stulzato come ‘na molla!”; 
- che adè un succhione = ramo che va tolto perché non porta frutto e toglie sostanza alla 

pianta;   

- se sa che adè la tageretta = è un mobiletto a più ripiani;  
- che vo’ di’ taja’ = tagliare – “Damme ‘n cerotto che me 
so’ tajato col cortello”; 

- che vo’ di’ tamburlano = fusto metallico-si dice in tono 

dispregiativo di qualunque 

vecchio mobile o di altro; 

- che adè la tanavicchia = è 

una chiusura di legno per 
finestre, sportelli; 

- che so’ le tanìe = sono le litanie, preghiere pubbliche che 

si tenevano nei vari rioni del paese durante il mese di 

maggio, in onore della Madonna – “Annamo a le tanie”;  

- che vo’ di’ tarabòzzolo = persona bassa e grassa; 

- che so’ le tarle = sono i germogli dell’aglio – tarme del 
legno e dei tessuti; 

- chi adè un tarpàno = è una persona poco socievole; 

- che adè el tascio = è il tasso (animale);   

- che adè la tavola lavapanne = è una tavola con ravvicinati 

solchi orizzontali, che veniva utilizzata per lavare i panni; 

- che vo’ di’ “piove a te poté” = piove che non se ne può più; 

- che vo’ di’ tiècco = lento, chi parla con una certa lentezza; 



 
 

- che vo’ di’ tignato = vuol dire danneggiato dalle tarme – “Ma guarda ‘mpo’ ‘sto 

cappotto, da un anno all’altro, come me s’è tignato!”; 
- che vo’ di’ timbola’ = vuol dire timbrare – “So’ ito a timbola’ el libretto pe’ pia’ la 

naffeta”;  

- che vo’ di’ “te fo nero come ‘n tizzo” = ti meno e ti fo nero come un tizzo del focolare; 

- che vo’ di’ “m’è toccato” = m’è capitato – “M’è toccato un guaio che propio nun me 

l’aspettavo”; 

- che adè un tónfo = è una caduta brutta e rumorosa – “Ha fatto un tonfo, che nun so 
come nun s’è rovinato!” – anche bere a tonfo = bere tenendo la bottiglia alzata e 

staccata dalla bocca; 

- che vo’ di’ “la fareste tonna!” = si dice con tono minaccioso a chi potrebbe compiere 

una certa azione non gradita; 

- che adè la topaceca = è la talpa; 

- che vo’ di’ “ave’ le torcibudèlla” = avere forti dolori di pancia; 

- che adè ‘l torrazzo = è il terrazzo; 
- che adè ‘l torso = è la parte centrale, non commestibile di 

alcuni frutti, come mele e pere – è anche parola offensiva – 

“Ma guarda che see propio un torso!” (uno stupido); 

- che adè la tóssa = è la tosse – “C’ha ‘na tossa che nun riccoje 

el fiato!” (non riesce a respirare);   

- che vo’ di’ tossare = tossire – “Ha cominciato a tossa’ così 
forte ch’è dovuto scappa’ de chiesa!”; 

- che adè ‘l tòtero = gioco fatto con quattro palle di ferro da 

gettare a distanza in una grande buca contornata da quattro 

piccole buche; 

- che vo’ di’ “Nun se pò anna’ avante a tòzzele e minùzzele” = 

non si può agire in modo così frammentario; 

- che adè un tozzo de pane = è un pezzo di pane; 
- che adè la traccaggenia = è l’indecisione, il tergiversare, il perdere tempo – “Ma se pò 

sape’ c’adè tutta ‘sta traccaggenia, che nun se riesce a concluda gnente!”; 

- che vo’ di’ traccagnotto = è un individuo basso e grassoccio; 

- che vo’ di’ “Nun lascia manco la traccia” = è così magro e leggero da non lasciare 

nemmeno le orme lì dove cammina; 

- che vo’ di’ trafelato = vuol dire col fiatone; 
- che vo’ di’ “cammina tranchellone” = si dice di chi ha una camminata incerta, senza 

equilibrio – “L’ha bevuto de vino, ma guarda ‘mpo’ come cammina tranchellone!”; 

- che vo’ di’ trapala = rimuove con la pala – “Nu’ je creda sa’, che quello le bucie le 

trapala”; 

- che adè ‘na tràppela = è una bugia, una notizia infondata, un oggetto scadente – “Ma 

di’ meno trappele” – “’sta machina è propio ‘na trappela”;  
- trave d’uva = filare con tanta uva bella – “Guarda che spettacolo, che trave d’uva!”;  

- che adè ‘l traversone = è il vento di nord-ovest (maestrale) o di nord-est (grecale); 

- che vo’ di’ travuzzela’ = vuol dire rotolare cadendo; 

- che vo’ di’ trédica = vuol dire traballa, oggetto non fisso, che ondeggia – “O ma’, me 

tredica un dente”; 

- che vo’ di’ tribòca = è un piatto a base di ricotta, pane e aglio, preparato per i pastori; 

- che adè ‘l trincétto = è un piccolo arnese, usato dal calzolaio per tagliare il cuoio; 
- che vo’ di’ rimanere a trippetta, andare tutti a trippetta = passarsela male per affari 

non riusciti; 

- che adè la tritammèta = è la cicala e si sente molto nei periodi caldi, durante la 

mietitura – “Cante più tu che ‘na tritammeta!”; 

- che adè ‘l tròcco = è il trogolo per mettere da mangiare al maiale; 

- che vo’ di’ tròna = tuona – “Sente ‘mpo’ come trona!”; 
- che so’ le tròsce = sono buche con acqua, pozzanghere; 

- che so’ le trufàie = sono oggetti alla rinfusa; 

- che adè ‘l turro, el turràccelo = è un tappo di sughero o di legno.  



 
 

Rubrica medica 

Mal di gola   
 

Infiammazioni di varia origine che colpiscono la faringe, la laringe e le 
tonsille.  
La maggior parte delle infezioni della gola sono provocate da un virus o da 
un batterio; tuttavia possono essere anche il risultato di un'irritazione 
locale dovuta anche all' esposizione al fumo di sigaretta, agli inquinanti 
ambientali, alla polvere o all'aria secca invernale. Altre cause che possono 
contribuire a sviluppare questo disturbo sono un uso eccessivo della voce 
o la presenza di un ascesso nella parte posteriore della gola o nelle 
tonsille.  
Le infiammazioni della faringe possono determinare prurito, dolore e 
difficoltà nella deglutizione. Una tonsillite può manifestarsi con macchie 
sulle tonsille, dolore nel deglutire e infiammazione alle orecchie, 
Una laringite può invece causare un temporaneo abbassamento della 
voce.  
La diagnosi viene effettuata dal medico. Quando si verificano faringiti o 
tonsilliti da streptococco , molto contagiose e persistenti, è necessario 
individuare il tipo di microrganismo responsabile dell'infezione alla gola, 
eseguendo un esame colturale che prevede il prelievo di un 
po'di muco dalla parte posteriore della gola attraverso un tampone .  
Un'infezione da streptococco richiede una terapia antibiotica. Se viene 
esclusa un'infezione da streptococco, molto probabilmente 
l'infiammazione della gola è causata da un virus. In questo caso il 
trattamento antibiotico è inefficace ed è invece diretto a ridurre i sintomi 
dell'infezione.  
Echinacea e sigillo d'oro stimolano la funzionalità del sistema immunitario 
e aiutano a contrastare qualsiasi infezione. Le bacche di sambuco 
possiedono proprietà antivirali. L'aglio dotato di proprietà blandamente 
antibatteriche e inoltre sembra stimolare il funzionamento del sistema 
immunitario. L'estratto di foglie d'olivo è un ottimo agente antibatterico e 
antivirale. Consigliati anche agopuntura e omeopatia.  
In caso di infiammazione della gola un ghiacciolo di succo di frutta può 
essere un efficace ma temporaneo analgesico . 
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L'Albero degli Amici 
Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici 

per il semplice caso di avere incrociato il nostro cammino. 

Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, 
vedendo molte lune passare,  

gli altri li vediamo appena tra un passo e l'altro. 

Tutti li chiamiamo amici e ce sono di molti tipi. 

Talvolta ciascuna foglia di un albero rappresenta uno 

dei nostri amici.  

 
Il primo che nasce è il nostro amico Papà e la nostra amica Mamma, 

che ci mostrano cosa è la vita. 

Dopo vengono gli amici Fratelli, con i quali dividiamo il 

nostro spazio affinché possano fiorire come noi. 

Conosciamo tutta la famiglia delle foglie che 

rispettiamo e a cui auguriamo ogni bene. 
 

Ma il destino ci presenta ad altri amici che non 

sapevamo avrebbero incrociato il nostro cammino. 

Molti di loro li chiamiamo amici dell'anima, del cuore. 

Sono sinceri, sono veri. Sanno quando non stiamo bene, 

sanno cosa ci fa felici. E alle volte uno di questi amici dell'anima 

si infila nel nostro cuore e allora lo chiamiamo innamorato. 
Egli da luce ai nostri occhi, musica alle nostre labbra, 

salti ai nostri piedi. 

 

Ma ci sono anche quegli amici di passaggio, talvolta una 

vacanza o un giorno o un'ora. Essi collocano un 

sorriso nel nostro viso per tutto il tempo che stiamo con loro. 
 

Non possiamo dimenticare gli amici distanti, quelli 

che stanno nelle punte dei rami e che quando il vento 

soffia appaiono sempre tra una foglia e l'altra. 

Il tempo passa, l'estate se ne va, l'autunno si 

avvicina e perdiamo alcune delle nostre foglie, alcune nascono 
l'estate dopo, e altre permangono per molte stagioni. 

 

Ma quello che ci lascia felici è che le foglie che sono cadute 

continuano a vivere con noi, alimentando le nostre radici con allegria. 

      Sono ricordi di momenti meravigliosi di quando 

                  incrociarono il nostro cammino. 

 
      Ti auguro, foglia del mio albero, pace 

              amore, fortuna e prosperità. 

    Oggi e sempre... semplicemente perché ogni persona che 

             passa nella nostra vita è unica. 

     Sempre lascia un poco di se e prende un poco di noi. 

          Ci saranno quelli che prendono molto, 
              ma non ci sarà chi non lascia niente. 

 

    Questa è la maggior responsabilità della nostra vita e 

la prova evidente che due anime non si incontrano per caso. 

 

 Paul Montes (Missionario Sud-Americano) 

  
 



 
 

 

 

La  bambina della foto del mese di febbraio è Maffei Lucia, tra i solutori  è stato 

estratto la socia Sensoni Pierina  alla quale verrà consegnato il premio. Questo mese 

dovete indovinare chi è la bambina della foto sottostante,tra i solutori verrà estratto 

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

 

   
 

      Questa bambina con la cuffietta bianca e un sorrisetto birichino 

                               oggi è nonna, anzi bisnonna. 

         Indovina chi è? 

 
 
 



 
 

 

Ricordi         

     
     

    Olimpieri Bernardino 
  

           
 

     Da sinistra: Manfroni Domenico, Battaglioni Sante,  

             Sabatini Giuseppe, Caporali Domenico 
 
 



 
 

I Borghi più belli d’Italia 

 

Fénis - Valle d'Aosta 

Sulla destra orografica della Dora Baltea, con alle 

spalle una fitta foresta, Fenis si trova a metà strada 

tra Aosta e Saint Vincent, a soli 13 chilometri dal 

capoluogo. Merita la visita principalmente per il 
castello medievale, il più famoso della Valle 

d’Aosta. Interessanti anche il Museo dell’Artigianato 

e le escursioni a Nus e lungo il torrente Saint-

Barthelemy. 

 Il castello di Fénis è stato dichiarato monumento nazionale ed è il fiore 

all’occhiello di tutte le valli circostanti. Il Castello di Fenis venne edificato nel 

1340 da Aimone di Challant, al posto 

di una fortezza del secolo precedente. 

Attorno al corpo centrale pentagonale 

è dotato di una doppia cinta muraria 

che ne rafforzava le funzioni di difesa. 

Nei secoli successivi cadde in stato di 

abbandono e venne poi recuperato e 

restaurato all’inizio del 1900. Oltre 

l’aspetto scenografico, Fenis merita la 

visita anche per gli affreschi datati intorno al 1420, che si possono ammirare 

nel cortile loggiato e nella cappella. Il castello ebbe fin dall’inizio anche funzioni 

residenziali: al primo piano sono vistabili quelle che erano le stanze riservate ai 

signori, mentre al secondo piano si trovavano gli alloggi di servitù e soldati. 

 Presso villa Montana si può visitare il Museo dell’Artigianato Valdostano 

(MAV), con oltre 700 oggetti e sculture che raccontano la storia della Valle 

attraverso l’evoluzione dell’artigianato. Il percorso espositivo, suddiviso in aree 

tematiche (materia, area domestica interna, area domestica esterna, vita 

sociale) e arricchito dai filmati, testi e immagini guida il visitare alla scoperta 

dei tratti più caratteristici dell’identità culturale valdostana. 

Poco distante da Fenis, nel villaggio di Nus si trova il Castello di Pilato, 

risalente al 15° secolo. Da qui si può proseguire lungo una strada tortuosa 

lungo il torrente Saint-Barthelemy, un’area caratterizzata da pochissimi centri 

abitati e paesaggi alpini integri, luogo particolarmente indicato per trekking ed 

escursioni.  
 
 
 

http://www.skyscanner.it/trasporti/voli/it/it/voli-piu-economici-da-italia-per-italia.html?adults=1&children=0&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=true&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false
http://www.valleaosta.net/aosta/
http://www.valleaosta.net/saint-vincent/


 
 

 

Notizie dal Centro 

     Avviso 

Il Consiglio Direttivo del Centro Anziani convoca per giovedì 17 marzo 2016 

l’assemblea ordinaria dei soci alle ore 7.30 in prima convocazione e alle ore 16.00 in 

seconda convocazione per discutere il seguente: 

    ordine del giorno 

1. Approvazione bilancio consuntivo per l’esercizio 2015 

2. Approvazione relazione al bilancio del Consiglio Direttivo 

3. Approvazione relazione al bilancio del Collegio Sindacale 

4. Varie ed  eventuali 

Vista l’importanza degli argomenti da trattare e che riguardano la vita del Centro 

Anziani ci auguriamo una partecipazione numerosa. 
 

      Il presidente 

 

Martedì 8 marzo il Centro Anziani organizza il pranzo per la “Festa della donna” 

dando la  possibilità di partecipare ai papà. Nelle bacheche potrete prendere 

visione del menù e delle modalità di partecipazione. 
 

Domenica 20 marzo il Consiglio Direttivo invita tutti i soci presso il locali del Centro 
alle ore 16.00 per il brindisi augurale per le feste pasquali. 
 
Informiamo i soci di ambo i sessi che è possibile ricevere delle lezioni per imparare 
a giocare a BURRACO nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,30 alle 
17,00 presso i locali del Centro. 
 

 

Continua imperterrita la marcia della ASD Cellere,le ultime due gare hanno visto i 

nostri ragazzi faticare con il Castiglione vincendo alla fine per 5 a 3 mentre nella 

seconda  sono stati fermati sullo 0 a 0 sul campo del Marta dopo aver condotto la 

gara per lunghi tratti giocando nella metà campo avversaria senza riuscire a segnare 

un goal. Ora si trovano in seconda posizione in classifica in compagnia della Robur 

Tevere ad un punto dal Monteromano che nell’ultima gara è  stata sconfitta sul 

campo dell’Ischia di Castro. Il campionato si ferma per 2 settimane riprenderà il 27 

febbraio con la gara ASD Cellere—Sporting Bassano in Teverina. Sentiamo il dovere 

di ringraziare questi ragazzi per i risultati raggiunti, perché francamente nessuno si 

sarebbe aspettato di trovarsi al 2^ posto a tre quarti del campionato.   



 
 

 
 
 

La vigna abbattuta 

Ormai è solitaria la vigna che amasti 

nel rito di parole cadute, come foglie morte, al suolo. 

 

Solo ora pesano i silenzi 

e le parole non dette volteggiano impazzite, 

negli atri della memoria. 

 

Passi titani risuonano tra i filari 

ad infrangere cattedrali di reciproco egoismo; 

a sconfiggere ombre di presenze mancate. 

 

Muraglie, le parole taciute, i gesti incompiuti, 

la carezza non data per eccesso di pudore. 

 

Ma, troppo presto si compì per te la temuta profezia: 

come tuono venuto da lontano 

come folgore che si abbatte d'improvviso. 

 

Ti prego, narrami ancora li cunti 

della mia infanzia dorata: 

donami ancora grappoli rossi, preziosi come rubini, 

ai miei occhi di bambina. 

 

Soltanto al crocevia 

mi permettesti di prenderti la mano 

e percorrere al tuo fianco l'ultimo tratto di vita, 

sconvolgendo relazioni verticali 

radicate nelle vene contadine. 

 

E madre tua divenni, 

terapie d'amore m'inventai, 

per un lampo di luce nei tuoi occhi. 

 

Tu, padre, la quercia abbattuta 

che riscattasti abissi di silenzio 

pronunciando, con l'anima alla gola, 

con ritrovato amore, il nome mio. 

 

Anna Marinelli 

 
 
 



 
 

Il Centro propone….. 

Tortelloni di patate ai formaggi 

 Questi tortelloni di patate e formaggio richiamano i deliziosi Culurgiones sardi o le 

Turle di Imperia: un guscio di pasta di semola che richiude un goloso ripieno di 

pecorino, patate e menta. 

Ingredienti per 4 persone: 100 gr di semola di grano duro di qualità + un po’ per 
spolverare,100 gr di  farina tipo “0”, 1 pizzico di sale, 1 cucchiaio d’olio d’oliva, acqua 

tiepida q.b. 

per il ripieno: 100 gr di patate a pasta gialla,200 gr di ricotta magra,30 gr di 

pecorino grattugiato, foglie di menta fresche (a piacere),sale e pepe. 

Pelate le patate e tagliatele a dadini. Lessatele in acqua leggermente salata. Una volta 

cotte, scolatele e riducetele in purea con uno schiaccia patate. Una volta raffreddate, 
mescolate le patate alla ricotta, al pecorino e alla menta tritata fine. Mettete da parte. 

Preparate la pasta per i tortelloni: radunate in una ciotola le farine, il sale e l’olio 

d’oliva. Incominciate a impastare aggiungendo un po’ d’acqua fino ad ottenere un 

impasto liscio. Lavoratelo per una decina di minuti con le mani. Lasciatelo poi riposare 

per altri 10 minuti sotto a un telo da cucina. Servendovi di un mattarello o di una 

macchina per la pasta stendete l’impasto fino ad ottenere una sfoglia alta un paio di 

millimetri. Per aiutarvi a stendere la sfoglia nel migliore dei modi, spolveratela con un 
po’ di semola di grano duro. Mettete delle cucchiaiate di ripieno ben distanziate su un 

foglio di sfoglia di pasta. Inumiditelo leggermente con uno spruzzino d’acqua e 

posizionateci sopra un altro strato di sfoglia. Picchiettate con la punta delle dita la 

sfoglia attorno al ripieno per eliminare le bolle d’aria. Con una formina circolare 

ricavate i tortelloni. Scaldate abbondante acqua salata e lessateci i tortelloni per circa 

5 -8 minuti. Nel frattempo, scaldate 4 cucchiai d’olio d’oliva assieme a uno spicchio 
d’aglio: quando questo incomincerà a sfrigolare, spegnete il fuoco. 

Scolate i tortelloni di patate e formaggio, suddivideteli nei piatti e conditeli con l’olio 

aromatizzato all’aglio. 

 

 Spezzatino di agnello con cipolline 

Lo spezzatino di agnello con cipolline è un gustoso spezzatino di carne di agnello, 

cipolline borettane e appena un po' di pomodoro. Si prepara soprattutto nel periodo 

pasquale. 

 Ingredienti per 4 persone: 800 gr. di polpa di agnello, 200 gr. di cipolline borre 

tane, 6 rametti di prezzemolo, 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva, farina di grano 

tenero, 2 spicchi di aglio, 200 gr. di passata di pomodoro, pepe nero macinato, brodo 

vegetale. 

Tagliare la polpa di agnello a cubetti di un paio centimetri ed infarinarlo. Spellare le 

cipolline e sciacquarle sotto acqua fresca corrente. Lavare il prezzemolo, selezionarne 

le foglie e tritarle con la mezzaluna su un tagliere. Mettere in una capace casseruola 

l'olio e gli spicchi d'aglio spellati. Farlo dorare a fiamma media, quindi toglierlo ed 

unire l'agnello. Farlo rosolare, unire la passata di pomodoro, mescolare bene, quindi 

unire un pizzico di sale, un cucchiaio di prezzemolo tritato, una macinata di pepe e 

mescolare. Far riprendere il bollore quindi unire un paio di mestoli di brodo bollente. 

Cuocere per 30 minuti a fiamma bassa, coperto, mescolando di tanto in tanto ed 

aggiungendo altro brodo se il fondo di cottura dovesse asciugarsi troppo. 

Trascorso il tempo indicato unire le cipolline e cuocere per altri 30 minuti, sempre 

coperto ed aggiungendo brodo se necessario. 

A fine cottura regolare di sale e servire con tutto il suo sughetto. 



 
 

  

Chi sono i padri? 

I padri sono uomini diversi ma uguali, 

che trasmettono ai figli i propri ideali.  

Non amano tutti allo stesso modo,  

dipende da cosa è stato donato loro.  

          Son' padri i figli del passato, 

          quelli che mai hanno osato. 

          Quelli che avrebbero pagato per una carezza in più, 

          invece tante lacrime hanno buttato giù. 

 Son' padri quelli che hanno combattuto la guerra, 

quelli che hanno mangiato la terra, 

per loro la vita è ancora più bella. 

          Son' padri gli uomini del presente, 

          quelli che lottano per il proprio lavoro, 

          un diritto da troppo negato loro. 

Son' padri gli uomini che donano amore, 

quelli che abbracciano con calore, 

quelli che accostano la mano dei figli al proprio cuore. 

Quelli che dicono: stai tranquillo, 

ci sono io, non ti lascio! 

Tu sei mio figlio. 

         Son' padri gli uomini assassini, 

         quelli che per l'onore, 

         non conoscono limiti all'orrore. 

Son' padri i pentiti chiusi in galera, 

quelli che rimpiangono una famiglia vera, 

quelli che ripensano all'amare una figlia com'era. 

          Son' padri gli uomini del futuro, 

          quelli vivono un presente oscuro, 

          quelli che padri non possono essere perché ancora hanno da crescere. 

Son' padri gli uomini normali, 

quelli che fanno ancora le morali, 

quelli che non li vogliono incatenare ma aiutarli a vivere progetti a loro cari. 

   Son' padri gli uomini divorziati, 

          anche loro vogliono dai figli essere amati, 

          non meritano di viver del loro affetto privati. 

Son' padri gli uomini di tutto il mondo, 

non solo una volta all'anno, 
ma 24 ore al giorno. 

Auguri! 

  
     Michela Salzillo 

 
 



 
 

La Lezione Che Ogni Figlio Dovrebbe Imparare… 
Un uomo portò suo padre ad un ristorante per godere di una deliziosa cena. 

Suo padre era abbastanza anziano, e quindi, anche un po’ debole. Mentre 

mangiava, un po’ di cibo cadeva sulla sua camicia e sui pantaloni. 

Gli altri clienti osservavano l’anziano con i loro volti imbronciati per il disgusto, 

ma suo figlio rimase in totale tranquillità. 

Una volta che entrambi finirono di mangiare, il figlio, senza mostrarsi neanche 

lontanamente imbarazzato, aiutò con assoluta tranquillità suo padre ad 

alzarsi e lo portò in bagno. 

Gli ripulì gli avanzi di cibo dal viso, e provò a lavare le macchie dai suoi 

vestiti; amorevolmente gli pettinò i capelli grigi e finalmente gli rimise gli 

occhiali. 

All’uscita dal bagno, un profondo silenzio regnava nel ristorante. 

Tutti erano rimasti indignati dal modo di mangiare di quell’uomo e si 

chiedevano come ci si potesse rendere così ridicoli in pubblico dentro ad un 

ristorante. Le uniche cose che si sentivano erano bisbigli e risatine di 

scherno. 

Il figlio allora si apprestò a pagare il conto, ma prima di arrivare alla cassa, un 

uomo, di età avanzata, si alzò di scatto tra i commensali e chiese al figlio del 

vecchio: “Non ti sembra di aver lasciato qualcosa qui?“ 

Il giovane rispose: “No, non ho lasciato nulla“. 

Allora l’anziano gli disse: “Si che hai lasciato qualcosa. Hai lasciato qui una 

lezione per ogni figlio, e una speranza per ogni genitore!“ 

L’ intero ristorante a quel punto rimase in silenzio ed in molti  iniziarono a 

vergognarsi per aver deriso e giudicato l’uomo anziano e il figlio. 

Uno dei più grandi onori che esistono, è poter prendersi cura di quegli anziani 

che una volta si sono presi cura di noi: i nostri genitori. Gli stessi che hanno 

sacrificato le loro vite, il loro tempo ed il loro denaro per noi. 

Loro meritano il nostro massimo rispetto, SEMPRE.          
            

Crescenzio 

   dal Web 

    



 
 

 

     
 

COMPLEANNI DI MARZO 

Olimpieri Mario via Garibaldi              1 

Luciani Domenico                         2 

Santinelli Teresa                     5 

Greppi Massimo                8 

Luci Anna                  9 

 Gentilucci Maddalena                          14 

 Rossini Carlo                                        14 

 Greppi  Maddalena                               15 

Laganà Lilio                             15 

Catana Giuseppina                                16 

Ciammaruca Giuseppina                  20 

Nicolai Angelo                                        22 

Catani Arcangelo                 23 

Danti Rosa                             23 

Gafei Zenobia                                        23 

Mariani Domenica                 24 

Signorelli Angela                              24 

Caporossi Francesco                             26 

Menicucci Agnese                                28 

 

 

AUGURI A TUTTI PER UN FELICE COMPLEANNO 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

              Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 

 
 


