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Mercoledì 24 agosto 2016 
Non è mai un buongiorno 

 

Non è mai un buongiorno 

quando la terra decide  

di portare con sé 

angeli che senti urlare 

nel cuore della notte. 

Non è mai un buongiorno 

quando l’anima di un bambino 

viene strappata mentre sogna, 

mentre aspetta un’alba 

che non potrà vedere. 

Non potrà esserci luce 

per chi si sveglia senza 

avere accanto chi ama. 

Non c’è parola che possa 

spiegare il dolore. 

Solo urla, 

urla che spaccano il cielo. 

Urla di povere anime 

che implorano e chiedono 

a Dio perché! 

Sotto un cielo che piange 

lacrime di sangue, 

c’è silenzio, 

c’è la fine.  

              

        Rosanne Donatiello 

 

 

mailto:crescibiondo@alice.it
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EGIDIO  

  
  

 Deriva dal greco Aighidio e significa 'figlio dell'Egeo'. Secondo la 
mitologia greca, Egeo era un re dell'Attica, padre di Teseo. Teseo 

riuscì, grazie ad Arianna e al suo filo, a salvarsi dal Minotauro e 
salvare anche la sua amante, ma il padre credendo che il figlio 
fosse morto, ucciso dal mostro, si gettò in mare disperato e si 
suicidò. Da allora quel mare si chiamò Egeo. L'onomastico si 
festeggia il 1° settembre in onore di Sant'Egidio di origine ateniese, 
abate nel monastero di Arles in Provenza, morto nell'anno 725. E' 

patrono dei lebbrosi, degli storpi, dei tessitori. 
Caratteristiche: E' una persona di grande fascino, sempre alla 
ricerca di un cuore da conquistare. Talvolta lascia intravedere anche 
in suo lato più tenero dolce, molto apprezzato da chi gli sta 
accanto. E' fondamentalmente un buono. 
                      Significato: Capretto, figlio di Egeo 
                          Onomastico: 1 settembre 

                 Origine: Greca  Segno corrispondente: Ariete 
                       Numero fortunato: 1  Colore: Verde 
                      Pietra: Smeraldo  Metallo: Mercurio 
  

 
SERAFINA  

 
  

Serafina è la versione femminile di Serafino, nome maschile che 
deriva dall'ebraico Seraph e significa 'angelo risplendente'. Si tratta 
del nome della più alta gerarchia angelica, più vicina all'amore di 
Dio. L'onomastico viene festeggiato il giorno 8 settembre in ricordo 
della beata Serafina Sforza, monaca clarissa. 
Caratteristiche: trattasi di una persona profondamente riflessiva, 

che medita molto e si impegna per capire l'essenza ed il significato 

delle cose; non si cura delle opinioni altrui e segue solo la sua 
strada. 
                     Significato: Ardente, risplendente 
                         Onomastico: 8 settembre 
                 Origine: Ebraica  Segno corrispondente: Pesci 

                       Numero fortunato: 4   Colore: Viola 
                     Pietra: Diamante   Metallo: Oro 
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Rubrica medica 

 

Crampi notturni: cause e rimedi 
I crampi notturni possono essere determinati da diversi fattori: problemi di 

natura cardiovascolare, carenza di sali minerali, eccessiva attività fisica 
I crampi notturni possono interessare le cosce, i polpacci, le gambe, i piedi o 

le mani. Sono molto fastidiosi, perché al dolore si aggiunge anche il fatto che 

non si può usufruire di un riposo continuo. Si tratta di contrazioni 

muscolari involontarie che possono creare delle difficoltà anche 

nell’addormentamento, in quanto spesso si è colti dalla paura di incorrere nel 

problema. Le cause sono differenti, si può trattare di aspetti di natura 

cardiovascolare, della perdita di nutrienti fondamentali o di un’attività fisica 

esercitata in maniera intensa. Tuttavia bisogna tenere in considerazione che ci 

sono dei rimedi, ai quali si può fare ricorso: stile di vita, dieta e soluzioni 

naturali. Le cause dei crampi notturni possono consistere in una 

disidratazione eccessiva o in una carenza di sali minerali, soprattutto potassio 

e magnesio. A volte il tutto può essere un vero e proprio segnale di allarme, 
che ci indica l’essere affetti da un problema cardiovascolare. In questo caso è 

fondamentale un consulto medico, per riuscire a comprendere in maniera più 

precisa quale può essere il disturbo in questione. Potrebbe trattarsi anche di 

insufficienza venosa, che colpisce in maniera particolare le donne. Anche l’uso 

di alcuni diuretici può acuire il problema. Bisogna stare attenti al nostro stile di 

vita. Per esempio, infatti, se nel corso della giornata trascorriamo molto tempo 

seduti, tutto ciò potrebbe rivelarsi dannoso. Al contrario, anche un’attività 

fisica molto intensa, a cui i muscoli non sono abituati, può essere problematica. 

Non a caso, infatti, ci sono alcuni sport che si configurano come veri fattori di 

rischio: calcio, tennis e corsa. In gravidanza il fenomeno è frequente, ma non 

bisogna temere, perché è dovuto alla modificazione della circolazione venosa, 

agli squilibri di sali minerali e alla stanchezza che la gestazione comporta. Si 

verifica soprattutto nei mesi estivi e a partire dal settimo mese. Se ne può 
parlare con il ginecologo, per avere le adeguate rassicurazioni.  La cura dei 

crampi notturni non deve essere rintracciata nell’uso di farmaci specifici. 

Potrebbero essere necessari degli integratori di potassio e magnesio, da usare 

maggiormente in estate, quando si suda molto. In ogni caso, è bene 

provvedere a portare avanti una dieta adeguata, ricca di nutrienti, come il 

calcio, il potassio, il magnesio, la vitamina A e la vitamina E. In questo senso 

possono rivelarsi utili alcuni cibi: succo di carota, zucca, melone, fegato, 

salmone, semi di girasole, frutta secca, patate, banane e pomodori. Sono da 

limitare il caffè e l’alcool, mentre si dovrebbe ampliare l’assunzione 

di acqua. Fra i rimedi naturali erbe come l’equiseto, il chinino, lo zafferano o 

l’infuso di biancospino. Dopo una giornata faticosa possiamo rilassare 

i muscoli, specialmente quelli degli arti inferiori, immergendoli nell’acqua 
tiepida con l’aggiunta di olio essenziale di rosmarino. Da non dimenticare 

gli esercizi fisici dolci, come lo stretching.   

 

 

 

 

http://www.tantasalute.it/articolo/crampi-notturni-intrusi-fastidiosi-da-eliminare-ecco-come/30579/
http://www.tantasalute.it/articolo/crampi-notturni-intrusi-fastidiosi-da-eliminare-ecco-come/30579/
http://www.tantasalute.it/articolo/combattere-i-crampi-muscolari-con-i-rimedi-omeopatici/37519/
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I Pastori 

 

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. 
Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 
scendono all'Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti. 
 

Han bevuto profondamente ai fonti 
alpestri, che sapor d'acqua natia 

rimanga ne’ cuori esuli a conforto, 
che lungo illuda la lor sete in via. 

Rinnovato hanno verga d'avellano. 
 

E vanno pel tratturo antico al piano, 
quasi per un erbal fiume silente, 
su le vestigia degli antichi padri. 
O voce di colui che primamente 

conosce il tremolar della marina! 
 

Ora lungh'esso il litoral cammina 
La greggia. Senza mutamento è l'aria. 

Il sole imbionda sì la viva lana 
che quasi dalla sabbia non divaria. 
Isciacquio, calpestio, dolci romori. 

 
Ah perché non son io co’ miei pastori? 

Gabriele D'Annunzio 

 

 

 

 

http://www.pensieriparole.it/poesie/autori/g/gabriele-d-annunzio/
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Girando per i social 

Le vacanze, un diritto di tutti senza divisioni e senza 
distinzioni. 

Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza. Andare in vacanza è un diritto 
di tutti indipendentemente dal ceto sociale o se si è abili o diversamente abili. 
purtroppo a volte succede di trovare delle persone che hanno la peculiarità di 
essere incivili e poco rispettosi verso i diversi. Come hanno riportato alcuni 
media, un padre recensisce sui social il villaggio dove ha portato in vacanza i 
propri figli in modo negativo, queste le sue parole: “Sono attualmente nella 
struttura e volevo dire alla direzione di questa struttura che nella vita bisogna 
essere leali. Spiego … ho prenotato questo viaggio per far divertire 
soprattutto i miei figli. Siamo arrivati e nel villaggio era presente una miriade 
di ragazzi disabili. Premetto non per discriminare ci mancherebbe sono 
persone che purtroppo la vita gli ha reso grandi sofferenze ma vi posso 
assicurare che per i miei figli non è un bello spettacolo vedere dalla mattina 
alla sera persone che soffrono su una carrozzina. Bastava che la direzione mi 
avvisava e avrei spostato la vacanza in altra data. Sto valutando o meno di 
intraprendere una via legale per eventuali risarcimenti. Grazie di tutto.” 
 Giunge puntuale tramite lo stesso canale la risposta la risposta meravigliosa, 
un esempio di vita da parte di Iacopo Melio, ragazzo disabile, che con stile, 
intelligenza e grande dignità risponde: 
” CARO TESTA A PINOLO, IO IN VACANZA CI VADO 
Caro testa a pinolo… 
No, non ho niente contro i pinoli e neanche contro le “teste a pinolo”, ché un 
po’ anche la mia ci somiglia. Ma avrei potuto iniziare questa lettera 
diversamente, ad esempio chiamandoti “testa di caxxo”. E allora ecco, credo 
che “testa a pinolo” possa essere un giusto compromesso tra il mantenere 
superiorità intellettuale mostrando rispetto e educazione, e lo sfotterti un po’ 
richiamando ugualmente “alla testa di cazzo” che hai dimostrato di essere. 
Sì, caro il mio testa a pinolo. Ho saputo che sei stato in vacanza e che 
qualcosa è andato storto. Un gruppo di disturbatori ha infranto il tuo progetto 
di relax in mezzo al verde. Che magari te lo eri pregustato per tutto l’anno 
chiuso all’aria condizionata del tuo ufficio, in piena città, otto ore per cinque 
giorni tra noia e frustrazione. Caro il mio testa a pinolo, nessuno poteva 
prevedere che in mezzo a cotanto grigiore non avresti resistito allo sbalzo 
della bellezza che irrompe, magica, nella vita di qualcuno. Lo sbalzo emotivo 
è stato insostenibile perché, si sa, un disabile è una persona triste per natura, 
e quando qualcosa si rivela come non pensavamo che fosse ci destabilizza. 
Quando qualcosa sconfina dall’etichetta sociale che siamo soliti dargli, un po’ 
per rassicurare noi stessi e un po’ per sentirci migliori, si perde la bussola. 
Per quelli infatti, i disabili che soffrono tanto (per definizione, appunto), ci 
sono gli ospedali, le case di cura e di riposo. Che se si chiamano “di cura” è  
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normale che soffrano e se si chiamano “di riposo” va da sé che non è certo 
naturale per loro ballare, o cantare, o fare escursioni all’aria aperta come 
fanno tutti gli altri. Magari ridono anche, t’immagini? Ecco. E allora? Cosa 
diamine si è inceppato nel magico cerchio della vita ai tuoi occhi miopi? 
Caro il mio testa a pinolo … Mi trovo qui a scriverti due righe perché non so 
se un giorno anche io avrò dei figli come te. In realtà non so neanche se avrò 
un lavoro che mi permetterà di sognare una vacanza, ma andiamo per gradi: 
di certo una cosa l’ho ben chiara in testa, ed è la responsabilità genitoriale. 
Se mai un giorno avrò dei figli vorrò insegnare loro che la vera disabilità è 
negli occhi di chi guarda, di chi non comprende che dalle diversità possiamo 
solo imparare. Disabile è chi non è in grado di provare empatia mettendosi 
nei panni degli altri, di mescolarsi affamato con altre esistenze, di adottare 
punti di vista inediti per pura e semplice curiosità. 
Citando una tua frase. “I disabili sono persone che purtroppo la vita gli ha 
reso grandi sofferenze ma vi posso assicurare che per i miei figli non è un 
bello spettacolo vedere dalla mattina alla sera persone che soffrono su una 
carrozzina.”. 
Ecco, caro il mio testa a pinolo. Se un giorno avrò dei figli saranno 
sicuramente più fortunati dei tuoi che, poveracci, di colpe non ne hanno. Più 
fortunati perché scopriranno che la mia carrozzina non è né più né meno di 
un paio di scarpe nuove con le quali iniziare viaggi, avventure, sogni, destini, 
speranze. 
Se un giorno avrò dei figli sapranno che il dolore, quello vero, è nascosto 
nell’indifferenza e non nella malattia. Che i brutti spettacoli del mondo ce li ha 
sempre “regalati” la cattiveria umana e mai la dignità. Che il mondo è 
popolato da persone diverse ma con gli stessi diritti. Che non esiste libertà 
abbastanza grande di quella che possiamo prenderci per essere felici. 
Perché vivere significa questo: esser messi in condizioni di poter fare del 
nostro destino ciò che si vuole, senza mancare di rispetto (ah, che bella 
parola!) a chi ci sta intorno. 
Quindi, caro il mio testa a pinolo… Non solo io in vacanza ci vado, 
quest’anno, come tutti gli altri anni. Ma ci andranno anche Marco, Matteo, 
Laura, Sara, Ilaria, Fabrizio, Ginevra, Alessandro… E tutti i ragazzi “speciali” 
di questo mondo, che di speciale non hanno niente se non la loro unicità: 
come me che ti ho scritto questo papiro di robe sconclusionate, forse, mosso 
da una frustrante sensazione di impotenza, e come te, caro testa a pinolo, 
che della vita non hai capito proprio niente. 
 
Iacopo Melio 
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Stella cadente 

Sfavilla di stelle il cielo di agosto 
ed io stasera, nella notte di S. Lorenzo, 

osservo e rimango nella trepida attesa 

che una stella cadente 
l’antico sito abbandoni 

e scenda veloce dalla volta celeste. 
Son premiato 
e finalmente 

una stella va cadendo 
mentre i desideri miei s’innalzano, 
sperando che nel sidereo incontro 

tutto si avveri. 

O stella, 
mia stella cadente, 
cogli il bersaglio  

e annienta le ingiustizie del mondo, 
distruggi armi e rivalità, 

affinché si edifichi un mondo di pace, 
senza odio, senza rancore, 

abbatti povertà, malattie, sofferenze 
e fa’ che mani bianche e nere  

s’intreccino fraternamente. 
O mia stella cadente, 

elimina il pianto dei bimbi e delle madri, 
sconfiggi ogni forma di morte violenta, 

blocca la mano armata,  
e armato, ma d’amore, 
lo sia soltanto il cuore. 

Da questo cielo piangente, 
o mia stella cadente, 

scendi e accogli volentieri 
i miei giusti desideri. 

Mario Olimpieri 
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Borghi d’Italia 

Spello   (Perugia) 

Spello fu fondata dagli umbri per poi essere 

denominata Hispellum in epoca romana. Fu 

dichiarata da Cesare "Splendidissima 

Colonia Julia". 

 Spello sorge fra Assisi e Foligno, adagiata 

su uno sperone del Monte Subasio al di 

sopra di una fertile pianura irrigua. Fra le 

città della zona è quella che sicuramente 

annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana; 

la cinta muraria, poi fondamenta per quella medioevale, i resti del teatro,  

dell'anfiteatro, delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta 

Venere di epoca augustea. Salendo verso l' alto si raggiunge la chiesa, 

costruita fra il XII e il XIII secolo, di Santa Maria Maggiore la quale benché 

mostri una bella facciata rifatta con materiali antichi nel 1644 

contemporaneamente ad una modifica dell'impianto architettonico, ha al suo 

interno il più grande tesoro. E' infatti qui la splendida Cappella Baglioni, sul lato 

sinistro della navata, dipinta dal Pinturicchio con le immagini dell' 

Annunciazione, della Natività e della Disputa al Tempio, oltre ad altri affreschi 

dello stesso autore nelle cappelle della crociera e del Perugino sui pilastri di 

accesso al presbiterio. Non lontano possiamo visitare la chiesa duecentesca di 

S. Andrea che ospita la tavola Madonna e Santi del Pinturicchio. Non bisogna 

dimenticare il palazzo comunale in Piazza della Repubblica con un bel portico 

ogivale e la chiesa di S. Lorenzo con resti dell' antico edificio del XII secolo. Dai 

ruderi della rocca trecentesca, situata sulla sommità del colle, si domina la 

valle del Topino e i colli tutt' intorno. Appena fuori dell' abitato sorgono 

la chiesa romanica di S. Claudio e la Chiesa Tonda eretta nel periodo 

rinascimentale a croce greca e con cupola ottagonale.  I resti della cinta 

muraria, molto più ampia in passato di quanto possiamo ammirare oggi, 

attestano la grandezza che ebbe la città, così come i resti archeologici che la 

circondano. Devastante per Spello fu la discesa in Italia dei Barbari che la 

ridussero in una povera borgata. In  età longobarda e franca fece parte 

del ducato di Spoleto, per poi passare allo Papato. La cittadina tuttavia, 

memore della prosperità e della relativa autonomia di cui godeva in epoca 

romana, non tardò a divenire libero Comune con proprie leggi. Nel 1516 il 

comune fu infeudato dal Papa alla famiglia perugina dei Baglioni cui 

appartenne fino al 1648. 

Nel IV secolo Spello fu sede vescovile e nell'Alto Medioevo – con altre diocesi 

vicine ora soppresse – fece parte per moltissimo tempo della vastissima diocesi 

di Spoleto. Attualmente Spello è invece integrata nella diocesi di Foligno. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbari
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Franchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Spoleto
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_medievale
https://it.wikipedia.org/wiki/1516
https://it.wikipedia.org/wiki/Baglioni_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/1648
https://it.wikipedia.org/wiki/Spoleto
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Il bambino della foto del mese di Agosto è Biondelli 
Francesco, tra i solutori  è stata  estratta la socia 

Giustiniani Carla, 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 adagiato su un divano  sta giocando a nascondino? 

                    Figlio di una nostra socia. 

                                                  Indovina chi è 
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Ricordi 

                                     
                             Blasi Andrea, Maffei Caterina, Blasi Vincenza          

             

 

Mariani Domenica, Caporali Angela, Renzi Tomassina 
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Classi 1974-1975-1976  alla scuola materna 

 

                                         La classe 1952 alle elementari 
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Un uomo venuto da molto lontano 
 

Un uomo venuto da molto lontano, 
negli occhi il ricordo dei campi di grano, 
il vento di Auschwitz portava nel cuore 

e intanto scriveva poesie d'amore, 
amore che nasce dentro il cuore dell'uomo 

per ogni altro uomo. 
  

Un uomo venuto da molto lontano, 
stringeva il dolore e un libro nella mano 

qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, 
ma tutto il mondo gli è rimasto accanto: 

quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, 
la verità non muore. 

 
Un uomo che parte, vestito di bianco, 

per mille paesi e non sembra mai stanco, 
ma dentro i suoi occhi un dolore profondo: 

vedere il cammino diverso del mondo, 
la guerra e la gente che cambia il suo cuore, 

la verità che muore. 
  

Va' dolce grande uomo va’ parla della libertà 
va’ dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità . 

Va' e ricorda a questo cuore mio che Caino sono pure io. 
  

Dall'Est è arrivato il primo squillo di tromba, 
il mondo si ferma... c'è qualcosa che cambia, 

un popolo grida: 
Noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo. 

Tu apri le braccia e incoraggi i figli ad essere fratelli. 
va’ dolce grande uomo va’ parla della libertà 

  
Va' dove l'uomo ha per sorella 

solo lebbra e mosche sulle labbra. 
Va' e ricorda a questo cuore mio 

che Caino sono pure io. 
  

      Amedeo Minghi 
 
 Spesso quando ascoltiamo dei brani musicali facciamo poca attenzione al testo della 
canzone. Questo è il testo del brano che Amedeo Minghi ha dedicata a Papa Giovanni 
Paolo II. 
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Il Centro propone ….. 

Gnocchi di prezzemolo con funghi e fontina 

 Ingredienti per 2 persone: 400 g di patate a pasta bianca, 4 rametti di prezzemolo, 

Sale, 100 g di farina di grano tenero tipo 00, 200 g di funghi porcini, 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, Pepe nero macinato al momento, 60 g di Fontina, 2 
cucchiai di panna fresca 
Lavare le patate sotto acqua corrente e cuocerle a vapore, oppure lessarle in acqua salata 
per 40 minuti. Nel frattempo lavare il prezzemolo, selezionarne le foglie e tritarle finemente 
con la mezzaluna su un tagliere. Appena le patate sono cotte ritirarle, farle leggermente 
raffreddare, spellarle e passarle allo schiacciapatate in un'ampia ciotola. Farle raffreddare. 
Unire un pizzico di sale se si sono cotte a vapore. Unire un cucchiaio di prezzemolo, la 
farina ben setacciata ed impastare fino ad amalgamare accuratamente gli ingredienti ed 
ottenere un impasto soffice ed elastico. Dividere il composto in quattro parti e lavorarle 
una per una. Su un tagliere di legno ben infarinato lavorare una parte della pasta fino ad 
ottenere un rotolino di un paio di centimetri di diametro. Tagliare con un coltello dei 
pezzetti da due centimetri e disporli su un vassoio infarinato facendo attenzione a che non 
si tocchino fra loro, altrimenti si attaccano. Pulire i funghi eliminando la parte terrosa del 
gambo con le radichette, spazzolare accuratamente con un pennello a setole rigide e 
sciacquarli brevemente sotto acqua corrente. Tagliarli a cubetti. Mettere in una padella 
l'olio con l'aglio spellato e schiacciato con i denti di una forchetta. Farlo rosolare a fiamma 
media fintanto che non diventa uniformemente dorato, quindi toglierlo ed unire i funghi. 
Alzare la fiamma, lasciare che i funghi comincino a sfrigolare, unire un cucchiaino di 
prezzemolo tritato, quindi farli saltare a fiamma media per una 
decina di minuti. Regolare di sale e pepare a fine cottura. In 
una capace padella antiaderente mettere la fontina a pezzetti 
e scioglierla su fiamma bassa assieme alla panna. Lessare gli 
gnocchi in abbondante acqua salata e, quando vengono a 
galla, ritirarli con una ramina forata nella padella con la fontina 
mescolando delicatamente. Distribuire gli gnocchetti nei piatti, 
unire i funghi, decorare con il prezzemolo tritato e servire 
immediatamente. 

 

Caramelle Margherita 

 Ingredienti per 2 persone: 8 pomodorini, 8 fettine di manzo sottili, Origano, 8 mozzarelline, 

Sale, Pepe nero macinato al momento, 1 rametto di rosmarino, 2 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, 2 spicchi di aglio. 

Lavare i pomodorini, tagliarli a metà e svuotarli dai semini. Tagliare le fettine di carne a 
metà. Mettere in un piattino una manciata di origano e passarvi rapidamente le 
mozzarelline. Salare e pepare mozzarelle, pomodorini e carne. Prendere un mezzo 
pomodorino, mettervi sopra una mozzarellina, ricoprire con l'altra metà, porre il 
pomodorino così composto al centro della fettina di carne, arrotolare e fermare le 
estremità con un po' di spago da annodare per dare la forma di una caramella. Procedere 
allo stesso modo per tutte le fettine. Lavare il rosmarino, selezionarne le foglie e tritarle 
con la mezzaluna su un tagliere. In una padella mettere l'olio, l'aglio spellato e farlo dorare 
a fiamma vivace. Tenere la padella fuori fuoco per un minuto, 
unire una manciata di rosmarino tritato e la carne. Rimettere la 
padella sul fuoco e far saltare vivacemente la carne per qualche 
minuto, finché non sarà cotta. Generalmente occorrono 4-5 
minuti, ma dipende molto dallo spessore della fettina. Controllare 
la zona dove si è annodato lo spago verificando che sia cotta 
prima di ritirarle. Salare in superficie e servire immediatamente. 

http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/patate
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/prezzemolo
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/farina-grano-tenero
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/fungo-porcino
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pepe
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/fontina
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/panna
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pomodorini
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/manzo
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/origano
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/mozzarellina
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pepe
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/rosmarino
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
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 L’educazione ed il rispetto, prima di tutto! 
La risposta di una anziana signora che viene ripresa dalla cassiera perché 
non rispetta l’ambiente 

Alla cassa di un supermercato una signora anziana sceglie un 
sacchetto di plastica per metterci i suoi acquisti. 
La cassiera le rimprovera di non adeguarsi all’ecologia e le dice: “La 

tua generazione non comprende semplicemente il movimento 
ecologico. Noi giovani stiamo pagando per la vecchia generazione 
che ha sprecato tutte le risorse! ” 

La vecchietta si scusa con la cassiera e spiega: “Mi dispiace, non 
c’era nessun movimento ecologista al mio tempo.” 
Mentre lei lascia la cassa, affranta, la cassiera aggiunge: ”Sono 
persone come voi che hanno rovinato tutte le risorse a nostre 

spese. E ‘ vero, non si faceva assolutamente caso alla protezione 
dell’ambiente nel tuo tempo.” 
Allora, un po’ arrabbiata, la vecchia signora fa osservare che 

all’epoca restituivamo le bottiglie di vetro registrate al negozio. Il 
negozio le rimandava in fabbrica per essere lavate, sterilizzate e 
utilizzate nuovamente: le bottiglie erano riciclate. La carta e i 
sacchetti di carta si usavano più volte e quando erano ormai 

inutilizzabili si usavano per accendere il fuoco. Non c’era il “residuo” 
e l’umido si dava da mangiare agli animali. 

Ma noi non conoscevamo il movimento ecologista. 
E poi aggiunge:“Ai miei tempi salivamo le scale a piedi: non 
avevamo le scale mobili e pochi ascensori. Non si usava l’auto ogni 
volta che bisognava muoversi di due strade: camminavamo fino al 

negozio all’angolo. Ma, è vero, noi non conoscevamo il movimento 
ecologista. 
 Non si conoscevano i pannolini usa e getta: si lavavano i pannolini 
dei neonati. Facevamo asciugare i vestiti fuori su una corda. 
Avevamo una sveglia che caricavamo la sera. 
In cucina, ci si attivava per preparare i pasti; non si disponeva di 
tutti questi aggeggi elettrici specializzati per preparare tutto senza 

sforzi e che mangiano tutti i watt che Enel produce. 
Quando si imballavano degli elementi fragili da inviare per posta, si 
usava come imbottitura della carta da giornale o della ovatta, in 

scatole già usate, non bolle di polistirolo o di plastica. 
Non avevamo i tosaerba a benzina o trattori: si usava l’olio di 
gomito per falciare il prato. Lavoravamo fisicamente; non avevamo 
bisogno di andare in una palestra per correre sul tapis roulant che 

funzionano con l’elettricità. 
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Ma, è vero, noi non conoscevamo il movimento ecologista. 
Bevevamo l’acqua alla fontana quando avevamo sete. 
Non avevamo tazze o bottiglie di plastica da gettare. 
 Riempivano le penne in una bottiglia d’inchiostro invece di 
comprare una nuova penna ogni volta. 

Rimpiazzavamo le lame di rasoio invece di gettare il rasoio intero 
dopo alcuni usi. 
Ma, è vero, noi non conoscevamo il movimento ecologista. 
Le persone prendevano il bus, la metro, il treno e i bambini si 
recavano a scuola in bicicletta o a piedi invece di usare la macchina 
di famiglia con la mamma come un servizio di taxi 24 h su 24. I    

bambini tenevano lo stesso astuccio per diversi anni, i quaderni 

continuavano da un anno all’altro, le matite, gomme, 
temperamatite e altri accessori duravano fintanto che potevano, 
non un astuccio tutti gli anni e dei quaderni gettati a fine giugno, 
nuovi: matite e gomme con un nuovo slogan ad ogni occasione. 
Ma, è vero, noi non conoscevamo il movimento ecologista! 
C’era solo una presa di corrente per stanza, e non una serie di multi 
prese per alimentare tutta la panoplia degli accessori elettrici 

indispensabili ai giovani di oggi. 
Allora non farmi incazzare col tuo movimento ecologista! 
Tutto quello che si lamenta, è di avere la generazione di giovani 
idioti come voi, che si immagina di aver inventato tutto, a 
cominciare dal lavoro, che non sanno scrivere 10 righe senza fare 
20 errori di ortografia, che non hanno mai aperto un libro oltre che 

dei fumetti, che non sanno chi ha scritto il bolero di Ravel …( che 
pensano sia un grande sarto), che non sanno dove passa il Danubio 
quando proponi loro la scelta tra Vienna o Atene, ecc. Ma che 
credono comunque poter dare lezioni agli altri, dall’alto della loro 
ignoranza!” 
Fortunatamente non tutti i giovani la pensano come la cassiera, e 
rispettano la vita e le azioni di chi li ha preceduti. 

Trovata sul web 

        Crescenzio 
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COMPLEANNI DI SETTEMBRE 

Muzio Amalia     4 

Peroni Leandro                              6 

Ottoni Nella     9 

 Olimpieri Mario Arcangelo  13 

Porfiri Girolamo Augusto  17 

Fumasoli Caterina   18 

Caporali Augusta   20 

Dell’Aia Vincenza   20 

Radicetti Anna Giuseppina  23 

Eramo Lidia    24 

Ricci Pietro    24 

Brunori Felice    26 

Conti Lucia    28 

Ercolani Elio    30 

Radicetti Sergio                       30 

 

I più sinceri auguri a tutti 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

            Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 

 
  

 


