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INSIEME PER…                                                

        GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO ANZIANI DI CELLERE    AGOSTO 2016 
                                 COMUNE DI CELLERE   TEL.  0761/451791  SITO INTERNET:  www.comune.cellere.vt.it  

                      Indirizzi e-mail: centroanzianicellere@gmail.com : crescibiondo@alice.it      
       

                                              Il valore della vita 

Avevamo appena terminato di piangere le vittime dello scontro fra i due treni in 
Puglia, che subito un’altra scia di terrore ha sconvolto il nostro qieto di vivere.  La 
terribile notte di Nizza ci racconta dell’odio, il calcolo vile, lo spregio della vita, oltre 
l’inimmaginabile e purtroppo oltre il prevedibile. Una notte che era di festa,    la 
ricorrenza della presa della Bastiglia il 14 luglio, che per i francesi  è un po’ come   il 
2 giugno in Italia, quindi una festa nazionale e popolare fra balli  e fuochi d’artificio 
sul lungomare di Nizza affollatissimo di gente di ogni età e nazione, un altro simbolo 
di un modo di vivere che il terrorismo ha voluto trasformare in simbolo di morte. 

Seminare morte nel corso di una festa popolare, colpire cittadini francesi, ma anche 
turisti in luoghi votati per le vacanze significa pianificare un cinico disegno che va 
oltre l’attacco al cuore di uno Stato o di un Paese.  Un attacco indiscriminato che 
moltiplica all’infinito i bersagli possibili, abbassa drasticamente le difese individuali e 
collettive. ma al di la di ogni considerazione viene da chiedersi perché un camion di 
simili dimensioni si trovasse nel centro della città, in una zona transennata per una 
festa popolare e in un giorno festivo, un cui i mezzi pesanti non dovrebbero 
circolare. Nizza è anche un po’ italiana perché abitata da tanti italiani, perché si 
parla italiano, perché è frequentata da italiani durante le vacanze e purtroppo tra le 
vittime ci sono anche 5 italiani. A questo punto dobbiamo chiederci:” Ma quanto 
vale la nostra vita , se basta un niente per perderla?”A tutto ciò si è aggiunta 
all’ultimo momento la notizia di un’altra follia dell’uomo, una persona si è introdotta 
in un supermercato a Monaco, in Germania, sparando sulla folla cercando di colpire 
giovani e bambini. 
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Significato dei nomi 

LORENZO  

 

Nome di origine latina che significa "abitante, nativo di Laurento", uno dei più antichi 

centri urbani preromani del Lazio di cui si è perduta ogni traccia e che Virgilio, 

nell'Eneide, narra essere un luogo dove cresceva in abbondanza la sacra pianta del 

Laurus, (alloro). Lorenzo festeggia l'onomastico il 10 agosto in ricordo di San Lorenzo 

arcidiacono. Si racconta che nel 258, un prefetto di Roma ordinò al Santo di 

consegnargli le ricchezze della Chiesa. Lorenzo, raccolta una folla di malati e poveri, 

glieli condusse davanti dicendo: "Ecco, la ricchezza della Chiesa!". Il prefetto ordinò 

che fosse messo su una graticola rovente dove subì il martirio a fuoco lento! E' 

patrono dei bibliotecari, dei librai, dei cuochi, dei pasticceri, dei pompieri, dei 

rosticcieri, dei lavoratori del vetro, della città di Alba, di Ardenno, di Attigliano, di 

Carignano, di Grosseto e di Roma. Derivati: Loris, Enzo, Renzo. Lorenza invece 

festeggia l'onomastico 1'8 ottobre in ricordo di Santa Lorenza martire ad Ancona, con 

San Palazia. 

Caratteristiche: Dotato di grande energia è una persona particolarmente espansiva e 

loquace. Ama il divertimento e la vita in compagnia, ma attenzione a non entrare 

troppo nella sua privacy, della quale risulta molto geloso. 

    Significato: cittadino di Laurento: Onomastico: 10 agosto (san Lorenzo martire)  

                         Origine: Latina:Segno corrispondente: Capricorno 

                                      Numero fortunato: 1:Colore: Verde 

                                      Pietra: Smeraldo:Metallo: Mercurio 

  Personaggi faMOSI: Lorenzo Vismara (Nuotatore, 10/08/1975 Leone), Lorenzo 

Lamas (Attore statunitense, 20/01/1958 Capricorno), Lorenzo il Magnifico (Letterato e 

statista fiorentino, 01/01/1449 Capricorno) 
  

ROSELLA  

  

Nome tipicamente femminile, diminutivo di Rosa, che deriva dal latino e che è di 

chiaro significato. L'onomastico viene festeggiato lo stesso giorno di Rosa, il 23 

agosto, in memoria di Santa Rosa di Santa Maria di Lima, terziaria domenicana 

spentasi a soli trentuno anni, nel 1617. Fino a qualche tempo fa era venerata il 30 

agosto. E' patrona di Lima, del Perù e dell'America Latina, dei fiorai e dei giardinieri. 

La si invoca contro le febbri in genere, l'idropisia e il mal di stomaco. Altri diminutivi: 

Rosina, Rosetta. 

Caratteristiche: trattasi di una persona solare, che ama divertirsi e stare in 

compagnia; ha un'indole tranquilla e riservata e sia in amicizia sia in amore si 

dimostra sempre leale e comprensiva. 

                      Significato: Di colore rosa:Onomastico: 23 agosto 

                       Origine: Latina:Segno corrispondente: Scorpione 

                                  Numero fortunato: 3:Colore: Blu 

                                    Pietra: Zaffiro:Metallo: Oro 
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Non Mi Interessa 

Non mi interessa cosa fai per vivere, voglio sapere per cosa sospiri 

 e se rischi il tutto per trovare i sogni del tuo cuore.  

Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se ancora vuoi rischiare 

 di sembrare stupido per l'amore, per i sogni, per l'avventura di essere vivo.  

Non voglio sapere che pianeti minacciano la tua luna, voglio sapere se hai toccato 

 il centro del tuo dolore, se sei rimasto aperto dopo i tradimenti della vita 

 o se ti sei rinchiuso per paura del dolore futuro.  

Voglio sapere se puoi sederti con il dolore, il mio o il tuo; 

 se puoi ballare pazzamente e lasciare l'estasi riempirti fino  

alla punta delle dita senza prevenirti di cautela, di essere realisti,  

o di ricordarci le limitazioni degli esseri umani. 

 Non voglio sapere se la storia che mi stai raccontando sia vera.  

Voglio sapere se sei capace di deludere un altro per essere autentico a te stesso,  

se puoi subire l'accusa di un tradimento e non tradire la tua anima.  

Voglio sapere se sei fedele e quindi hai fiducia.  

Voglio sapere se sai vedere la bellezza anche quando non è bella tutti i giorni.  

Se sei capace di far sorgere la tua vita con la tua sola presenza. 

 Voglio sapere se puoi vivere con il fracasso, tuo o mio e continuare a gridare 

 all'argento di una luna piena: SI!  

Non mi interessa sapere dove abiti o quanti soldi hai, 

 mi interessa se ti puoi alzare dopo una notte di dolore, triste o spaccato in due, 

e fare quel che si deve fare per i bambini. 

 Non mi interessa chi sei, o come hai fatto per arrivare qui,  

voglio sapere se sapresti restare in mezzo al fuoco con me e non retrocedere. 

 Non voglio sapere cosa hai studiato, o con chi o dove,  

voglio sapere cosa ti sostiene dentro, quando tutto il resto non l'ha fatto. 

 Voglio sapere se sai stare da solo con te stesso,  

e se veramente ti piace la compagnia che hai ....nei momenti vuoti.  

 

Scritto da un'indiana della tribù degli Oriah - 1890 
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Rubrica medica 

Sudore e micosi: le soluzioni naturali 

Durante l'estate il caldo, l'umidità e il sudore favoriscono la proliferazione di 

micosi nelle zone più a rischio, piedi, ascelle, pube: potenzia il sistema 

immunitario per prevenire i rischi e allontana le micosi con gli antifungini 

naturali. Non è raro nei mesi estivi vedere l’improvvisa comparsa di macchie 

bianco-rossastre sulla cute. Se alla base può esserci un indebolimento del 

sistema immunitario che non è stato in grado di contrastare l’attacco fungino, 

d’altra parte i veri complici sono il calore e l’umidità. Questi due fattori quando 
sono presenti contemporaneamente possono aumentare notevolmente il 

rischio di micosi.SCOPRI  

Le zone più a rischio. Vi sono delle zone maggiormente a rischio, in cui 

l’attecchimento dei funghi è estremamente facilitato. Tra queste vi è l’ inguine, 

le ascelle o le pieghe cutanee che si possono presentare, per esempio, a livello 

addominale. In tali parti del corpo il sudore tende a stagnare e, favorito dal 

calore, agevola la proliferazione dei funghi. Tra le formazioni più comuni ci 

sono la tigna e il piede d’atleta che si forma generalmente nelle dita dei piedi. 

Potenzia il sistema immunitario. Oltre a utilizzare antimicotici naturali è 

importante potenziare le difese dell’organismo per evitare attacchi in 

futuro. Tra i migliori rimedi ci sono l’echinacea, l’astragalo e la schisandra. La 

dose media di echinacea è di circa 200-500 mg di radice polverizzata – 
facilmente reperibile in farmacia – due o tre volte al giorno. Mentre l’astragalo 

e la schisandra andrebbero assunti nella dose di 20-50 gocce di tintura, 

miscelate con un po’ di acqua, due o tre volte al giorno. 

 Gli antifungini naturali. Tra gli antifungini più noti ci sono alcuni tipi di oli 

essenziali come quello di tea tree, lavanda e alloro. Una miscela di questi 

andrebbe unita a una soluzione di acqua e sale – liquido che aiuta a debellare 

la replicazione dei funghi. Per i funghi delle unghie un rimedio eccellente è una 

miscela a base di oleolito di calendula – anch’esso efficace contro le micosi – e 

olio essenziale di chiodi di garofano.  

Se il problema è la Candida. I soggetti affetti da Candidosi potrebbero avere 

delle ricadute durante i mesi estivi, specie se abitano o soggiornano in zone 

caldo-umide. Per ovviare al problema una delle soluzioni migliori è 
la Pseudowintera colorata. Si tratta di una pianta proveniente dalla Nuova 

Zelanda chiamata dagli indigeni del posto “Horopito dei Maori”. Essa contiene 

un principio attivo denominato Polygodial, isolato per la prima volta intorno agli 

anni Sessanta, dall’Università di Canterbury. Debella efficacemente la Candida, 

specie se associata alle virtù antifungine dei semi di anice. 

 Alcuni accorgimenti da seguire. Relativamente all’uso di rimedi naturali 

devono essere seguiti alcune importanti pratiche. Tra questi vi è l’attenzione 

costante a non lasciare zone umide della pelle, per cui è imperativo 

scegliere abiti traspiranti e non sintetici. Al termine di una doccia, di un bagno 

in piscina o di una nuotata al mare, è anche fondamentale asciugarsi molto 

bene all’aria aperta o con un phon. Curare l’alimentazione aggiungendo spesso 

aglio fresco, chiodi di garofano, origano e timo, i quali sono in grado di 

contrastare l’attacco di funghi patogeni. 

http://shopping.riza.it/prodotto/409/manuale-pratico-per-curarsi-in-casa.html
http://www.riza.it/benessere/oli-essenziali-e-aromaterapia/5308/tea-tree-oil-un-olio-essenziale-portentoso-che-si-presta-per-vari-utilizzi.html
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Vagli: il paese sommerso,forse,tornerà visibile nel 2016   
Il sindaco di Vagli, Mario Puglia, in attesa di conferme da parte di Enel, ha annunciato 

una sensazionale notizia sui social network  : nell’estate 2016, il celebre lago di Vagli 

sarà svuotato, riportando alla luce il paese sommerso di 

Fabbriche di Careggine. Una notizia clamorosa, di vitale 

importanza per tutta la Valle del Serchio. Il sindaco Puglia 

ha confermato che quest’evento era nei suoi programmi già 

da tempo, con la realizzazione del Parco dell’Onore e del 

Disonore e del Ponte tibetano.  Il paese era stato edificato 

nel XIII secolo da una colonia di fabbri provenienti da Brescia, che scelsero questo sito 

per lavorare e vivere; sito che, a partire dal 1755,  fu dotato di un mulino e beneficiò 

di numerose agevolazioni sul trasporto dei materiali al fine di promuovere le attività 

artigianali del luogo. E’ a questo periodo che risale la costruzione dell’antica Via 

Vandelli, voluta dal duca Francesco III per consentire i traffici commerciali tra Modena 

e Massa, ttraversando il corso del torrente Edron… 

stupenda da vedere ma poco praticabile. La gente, infatti, 

si asteneva dal transitarvi poiché infestata da briganti e 

questo portò al suo abbandono definitivo che coincise 

anche con la decadenza del villaggio di Fabbriche. Per il 

fabbisogno dei bacini marmiferi e della zona, fu costruita, 

negli anni 1906-07,  una piccola centrale idroelettrica a 

valle di Fabbriche. La Società Idroelettrica Selt-Valdarno, attuale Enel, nel 1947 iniziò i 

lavori di costruzione della grande diga di Vagli, sfruttata per usi idroelettrici e come 

riserva d’acqua per tutta la zona in caso di incendio. Nel 1947 il villaggio, con 146 

abitanti e 31 abitazioni, fu evacuato e gradualmente sommerso dal lago 

artificiale. L’opera, terminata nel 53, può contenere 36 

milioni di metri cubi di acqua. Sotto il lago artificiale riposa 

il borgo medievale fantasma di Fabbriche di Careggine, la 

cui popolazione venne trasferita nelle nuove abitazioni di 

Vagli di Sotto, paese costruito su una collina sovrastante il 

bacino, in modo da ricalcare fedelmente l’impianto 

urbanistico dell’antico villaggio ormai sommerso. Il primo 

svuotamento si è avuto nel 1958, poi nel 1974, nel 1983 e l’ultimo risale al 1994, con 

un milione di turisti accorsi da tutto il mondo che, complice un’attenzione sviscerata 

da parte dei media, invase per 6 mesi, senza sosta e inaspettatamente,  questa 

splendida valle. L’ultimo intervento, programmato nel 2004, per motivi tecnici e 

pratici, è saltato. Nel 1997, invece, si verificò un 

abbassamento consistente dell’acqua, il quale fece 

riemergere i resti degli antichi abitati di Piari e Piantano, 

completamente rasi al suolo dopo la costruzione della diga. 

In attesa dello svuotamento, che dovrebbe aversi 

nell’estate 2016, Fabbriche di Careggine, il “paese 

fantasma”, continua a dormire, 
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La donna nei campi fioriti 

 

Ti ho immaginato 

su un campo di fiori 

riversa a mangiare 

una rossa mela. 

Eri nelle tue movenze 

un paradiso di gelsi 

saporiti che toglievano 

alla tua animale giornate 

uggiose passate all’ombra di frassini. 

La bellezza della tua carne 

è un sogno che mi rende vivo 

e codesta vivacità è il frutto  

del nostro amore allegato 

per sempre s Dio. 

 

Il poeta  

              Adriano Plinio Merlo 
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Curiosando nel web 

 
 

La commovente foto della bimba “abbracciata” dai guanti del 
papà defunto 
 

 Aubrey è una bambina di sole 3 settimane, viene dalla Florida e la 
sua foto sta facendo il giro del web. Appare sorridente avvolta in 
una copertina rosa e in guanti da motociclista che appartenevano al 
padre, Hector Daniel Ferrer Alvarez, tragicamente scomparso nel 
mese di aprile, appena 30 giorni prima che la sua piccola nascesse. 
Lo scatto è stato realizzato dalla fotografa Kim Stone e in 
pochissimo tempo ha guadagnato sette milioni di like, dimostrando 

di aver commosso gli utenti del web. “Suo padre amava la moto e 
portava sempre l’equipaggiamento protettivo. Voleva assicurarsi di 
essere al sicuro. Non poteva correre rischi con la bambina in arrivo 
ma purtroppo non potrà mai tenerla tra le braccia. Si dice che 
quando i bambini sorridono nel sonno, stanno parlando con gli 
angeli”, ha scritto la fotografa accanto allo scatto che ritrae la 

neonata. Ad aver avuto l’idea di un’immagine simile, è stata la 
nonna della piccola, che voleva usare gli oggetti appartenenti al 
defunto per qualcosa di commovente e, a quanto pare, ci è riuscita. 
Anche se il papà non c'è più, è come se i suoi guanti stessero 
abbracciando con dolcezza la piccola. Kathryn Seable Williams, la 
mamma di Aubrey, conserverà l’immagine della pagina Facebook 
con quella foto per far 

capire alla figlia quanto 

impatto ha avuto il papà 
sulle loro vite anche 
quando ormai non c’era 
più. Ora sono rimaste 
sole e dovranno farsi 

forza l'un l'altra per 
affrontare i problemi che 
la vita gli porrà davanti, 
pur sapendo di aver un 
angelo che le guarderà 
dall'alto. 
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Il bambino della foto del mese di Luglio è Germani Mariano, tra i solutori  è stato 

estratto il socio Rossini Carlo, al 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 soffia a pieni polmoni per spegnere le due candeline. 

                                   Oggi socio del Centro. Indovina chi è? 
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Ricordi 

 

                                 
                     Pausa ristoro dopo l’escursione. 

                                                 

          La trebbiatura di una volta. Febbi Giovanni,  
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   Da sinistra: Mariani Domenica,Mezzetti Francesco, Luci Liliana, 

                                       Blasi Andrea 

        
                                                                   Classe 1910 al servizio militare.  
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I ragazzi che nel 1981 hanno partecipato ai giochi in occasione delle Festa dell’Avis 
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Un triste ricordo della mia giovinezza 
 

Rimuginando nella mente mia 
riaffiora un tempo brutto al mio cervello, 

ricordo ancor quand’ero pastorello 
nella campagna solo alla balia, 

 
soltanto il gregge a farmi compagnia; 
quello era un vivere non troppo bello, 
e proprio non piaceva al pastorello, 
soggetto ad ogni sorta d’angheria: 

 
il padrone di fronte al poverello, 

pur se facea una vita pien di stento, 
 non nutriva anche un fil di simpatia. 

 
“ O righi dritto oppur ti caccio via!” 

per te questo era il meglio complimento 
che tu inghiottivi con malinconia. 

 
Se ci ripenso, ancor lo risento 

quel disprezzo con tanta antipatia; 
dopo che tu vivevi quasi a stento, 

il cervello ti andava in avaria. 
 

Il bisogno prendeva il sopravvento 
 e la necessità virtù faceva: 

era la triste storia del momento 
e la famiglia che te lo imponeva. 

 
Ogni ragazzo allor non poteva 
sottrarsi a quell’orribile destino, 

l’unico insegnamento che apprendeva 
 

dei primi passi del lungo cammino, 
e a lui, di quegli studi che faceva, 
gli spettava il diuploma da biscino! 

 
Carlo Rossini 
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Il Centro propone … 

Pasta al pesto, pomodorini e pinoli 

 Ingredienti per 2 persone: 10 pomodorini tipo Pachino, Sale, 30 g di Pesto genovese,  

160 g di pasta, Olio extravergine di oliva, 10 g di pinoli, Fiore sardo 

  
Lavare i pomodorini, tagliarli a spicchi e metterli in un colino. Unire un pizzico 

di sale e lasciarli riposare, mescolando di tanto in tanto, affinché perdano il 

liquido di vegetazione.Mettere il pesto in una ciotola grande abbastanza da 

condirci la pasta e coprirla con un piatto o pellicola trasparente, altrimenti 

potrebbe scurire.Lessare la pasta in abbondante acqua salata e scolarla, con 

una ramina forata, direttamente dentro la ciotola del pesto. Mescolare 

accuratamente, quindi unire i pomodorini ed un filo d'olio a crudo. 

Servire decorando con i pinoli e le scaglie di Pecorino. 
 

La pasta al pesto, pomodorini e pinoli si può preparare 

con qualsiasi tipo di pomodorino (ottimi anche i fragolini) e di 

formaggio stagionato. Al posto del Fiore Sardo si possono 

fare scaglie di Parmigiano o ricotta salata. 

 

  

 Orata al profumo di agrumi 

Ingredienti per 2 persone: 1 orata di 500 gr. o più(pulita e pronta per la cottura), 2 

fette di limone, 2 fette di pompelmo rosa, 2 fette di arancia, prezzemolo, olio 

extravergine di oliva q.b., sale q.b. 

Adagiare la carta fata su una placca da forno e disporvi l’orata già desquamata 

ed eviscerata, insaporirla con olio extravergine d’oliva e sale quanto basta. 

Posizionare sul pesce le fette di agrumi, alternandole a seconda delle 

preferenze. Aggiungere nuovamente dell’olio e del 

prezzemolo e chiudere il tutto a caramella e 

procedere alla cottura. Scaldare il forno alla 

temperatura di 180° e lasciar cuocere per circa 20 

minuti. Ultimata la cottura aprire il cartoccio su un 

piatto di portata e servire  caldo, si può 
accompagnare la pietanza con un buon vino bianco. 

 

 

http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pomodorini
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ricetta/pesto
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pasta
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pinoli
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/fiore-sardo
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Amici 

Quando frequentavo le superiori, un giorno vidi un ragazzo della 
mia classe che stava tornando a casa da scuola. Il suo nome era 
Kyle e sembrava che stesse portando tutti i suoi libri. Dissi tra me e 
me:‟ Perché mai uno dovrebbe portarsi a casa tutti i suoi libri di 
venerdì? Deve essere un ragazzo strano”. Io avevo il mio weekend 

pianificato (feste e una partita a football con i miei amici), così ho 
scrollato le spalle e mi sono incamminato. Mentre stavo 
camminando, vidi un gruppo di ragazzini che correvano incontro a 
Kyle. Gli corsero addosso facendo cadere tutti i suoi libri e lo 
spinsero facendolo cadere nel fango. I suoi occhiali volarono via, e li 
vidi cadere nell’erba un paio di metri più in là. Lui guardò in su e 

vidi una terribile tristezza nei suoi occhi. Mi rapì il cuore. Così mi 

incamminai verso di lui mentre stava cercando i suoi occhiali e vidi 
una lacrima nei suoi occhi. Raccolsi gli occhiali e glieli diedi 
dicendogli:‟ Quei ragazzi sono proprio dei selvaggi, dovrebbero 
imparare a vivere.” Kyle mi guardò e disse:‟ Grazie!”. C’era un 
grosso sorriso sul suo viso, era uno di quei sorrisi che mostrano 
gratitudine. Lo aiutai a raccogliere i libri e gli chiesi dove viveva. 

Scoprii che viveva vicino a me così gli chiesi come mai non lo avessi 
visto prima. Lui mi spiegò che andava in una scuola privata. Prima 
di allora non sarei mai andato in giro con un ragazzo che 
frequentava le scuole private. Parlammo per tutta la strada ed io lo 
aiutai a portare alcuni libri. Mi sembrò un ragazzo molto carino e 
educato così gli chiesi se gli andava di giocare a football con i miei 
amici e lui mi disse di sì. Stemmo in giro tutto il weekend e più lo 

conoscevo più Kile mi piaceva così come piaceva ai miei amici. 

Arrivò il lunedì mattina ed ecco Kyle con tutta la sua pila di libri 
ancora. Lo fermai e gli dissi: “ Ragazzo finirà che ti costruirai dei 
muscoli incredibili con questa pila di libri ogni giorno”. Egli rise e mi 
passò la metà dei libri. Nei successivi quattro anni io e Kyle 
diventammo amici per la pelle. Una volta adolescenti cominciammo 

a pensare al college, Kyle decise per Georgetown e io per Duke. 
Sapevo che saremmo stati sempre amici e che la distanza non 
sarebbe stata un problema per noi. Kyle sarebbe diventato un 
dottore mentre io mi sarei occupato della scuola di football. Kyle 
era il primo della nostra classe e io l’ho sempre preso in giro per 
essere un secchione. Kyle doveva preparare un discorso per il 
diploma. Io fui molto felice di non essere al suo posto a parlare. Il 

giorno dei diplomi vidi Kyle, aveva un ottimo aspetto .  
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Lui era uno di quei ragazzi che aveva veramente trovato se stesso 
durante le scuole superiori. Si era un po’ riempito nell’aspetto e 
stava molto bene con gli occhiali. Aveva qualcosa in più e tutte le 
ragazze lo amavano. Ragazzi qualche volta ero un po’ geloso. Oggi 

era il grande giorno, potevo vedere che era un po’ nervoso per il 
discorso che doveva fare, così gli diedi una pacca sulla spalla e gli 
dissi:‟ Hei, ragazzo te la caverai alla grande!” Mi guardò con uno di 

quegli sguardi pieni di gratitudine e sorridendo mi rispose:‟ Grazie”. 
Iniziò il suo discorso schiarendosi la voce:‟ Nel giorno del diploma si 
usa ringraziare coloro che ci hanno aiutato a farcela in questi anni 
duri. I genitori, gli insegnati, gli allenatori ma più di tutti i tuoi 
amici. Sono qui per dire a tutti voi che essere amico di qualcuno è il 
più bel regalo che voi potete fare. Voglio raccontarvene una”. 

Guardai il mio amico Kyle incredulo non appena cominciò a 
raccontare il giorno del nostro incontro. Lui aveva pianificato di 
suicidarsi durante il week-end. Egli raccontò come aveva pulito il 
suo armadietto a scuola, così che la madre non avesse dovuto farlo 
dopo, e di come si stava portando a casa tutte le sue cose. Kyle mi 

guardò intensamente e fece un piccolo sorriso. ‟ Ringraziando il 
cielo fui salvato, il mio amico mi salvò dal fare quel terribile 

gesto”:Udii un brusio tra la gente a queste rivelazioni. Il ragazzo 
più popolare ci aveva raccontato il suo momento più debole. Vidi 
sua madre e suo padre che mi guardavano e mi sorridevano, lo 
stesso sorriso pieno di gratitudine. Non avevo mai realizzato la 
profondità di quel sorriso fino a quel momento. Non sottovalutate 
mai il potere delle vostre azioni. Con un piccolo gesto potete 
cambiare la vita di una persona in meglio o in peggio. Dio fa 

incrociare le nostre vite perché ne possiamo beneficiare in qualche 
modo. Cercate il buono negli altri.“ Gli amici sono angeli che ci 
sollevano in piedi quando le nostre ali hanno problemi nel ricordare 
come si vola”                            

   Crescenzio 
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COMPLEANNI DI AGOSTO 

Biondelli Crescenzio 3 

Luci Antonio  3 

Battaglioni Dino 6 

Dionisi Fiorella  6 

Caporali Iole 7 

Battaglioni Domenica 8 

Vari Simone                              8 

Rosati Letizia 9 

Lotti Cesare 14 

Giustiniani Carla  15 

Morosini Giuseppe 17 

Maffei Bernardino 18 

Napoli Annunziata 19 

Tufoni Lucia 20 

Menicuccci Santina 22 

Antonelli Eugenia 24 

Olimpieri Egidio 24 

Piacconi Giovanni 28 

Spadoni Claudio 28 

 

 I più sinceri auguri a tutti 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

            Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 


