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INSIEME PER…                                                

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

                      Indirizzi e-mail: centroanzianicellere@gmail.com : crescibiondo@alice.it      
                            2 giugno  Festa della Repubblica      
 

La Festa della Repubblica Italiana viene celebrata ogni anno il 2 giugno, in 

occasione dell’anniversario del referendum con il quale, tra il 2 e il 3 giugno 

1946, gli italiani votarono per scegliere la forma istituzionale dello Stato tra 

repubblica e monarchia, dopo la fine del regime fascista a lungo appoggiato 
dalla famiglia regnante. I risultati ufficiali di quel 

voto, che per la prima volta nella storia italiana 

avvenne a suffragio universale, furono 

annunciati il 18 giugno 1946: 12.718.641 di 

italiani avevano votato a favore della repubblica, 

10.718.502 a favore della monarchia e 

1.498.136 avevano votato scheda bianca o nulla. 

In seguito a questi risultati, il 18 giugno 1946, la 

Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. 

Ma la Festa della Repubblica fu fissata più tardi nel giorno del referendum, nel 

quale la repubblica era stata scelta dalla maggioranza degli italiani. 

 La Festa della Repubblica venne celebrata ufficialmente per la prima volta nel 
1948 e si fissò ogni anno il 2 giugno fino al 1977, quando a causa della crisi 

economica fu stabilito che venisse ricordata ogni anno la prima domenica di 

giugno (nell’anno precedente, il 1976, la tradizionale parata militare fu 

annullata a causa del grave terremoto che aveva provocato quasi 1000 

morti in Friuli Venezia Giulia il 6 maggio). La data del 2 giugno fu poi 

ristabilita, insieme alle celebrazioni, dal secondo governo Amato con una legge 

del novembre 2000. Il cerimoniale ufficiale della Festa della 

Repubblica prevede la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite 

Ignoto, all’Altare della Patria che si trova a Roma in piazza Venezia, da parte 

del Presidente della Repubblica, e la sfilata delle forze militari lungo i Fori 

Imperiali, a Roma. Oltre all’Esercito Italiano, alla parata partecipano anche la 

Polizia, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana e alcuni corpi della polizia 

municipale di Roma, della protezione civile e della Croce Rossa. 
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Significato nome MASSIMO  

Nome di origine latina che significa 'grandissimo, il massimo'. I Santi e le 

Sante che portarono questo nome sono ben 39. Massimo festeggia 

l'onomastico il 25 giugno in onore di San Massimo, vescovo di Torino nel V 

secolo. Viene invocato contro la siccità. Altri derivati: Massimino, Massimiliano, 

Massimillo. Massima invece festeggia l'onomastico il 16 maggio in ricordo di 

Santa Massima, vergine e martire di Frejus. Altri derivati: Massimina, 

Massimilla, Massimiliana,Massimiana. 
Caratteristiche: il suo forte carattere indomito lo spinge ad andare incontro al 

pericolo, che tuttavia affronta con grinta e determinazione. Si lascia spesso 

guidare dall'istinto, per questo risulta schietto e sempre pronto a dire la sua. 

                          Significato: il più grande, il maggiore 

                         Origine: Latina, Onomastico: 25 giugno 

                             Segno corrispondente: Vergine 

                           Numero fortunato: 2, Colore: Arancio 

                             Pietra: Topazio, Metallo: Rame 

 Personaggi: Massimo Oddo (Calciatore, 14/06/1976 Gemelli), Massimo Di 

Cataldo (Cantautore, 25/04/1968 Toro), Massimo Ciavarro (Attore, 

07/11/1957 Scorpione), Massimo Wertmüller (Attore e doppiatore, 

13/08/1956 Leone), Massimo Ghini (Attore teatrale e cinematografico, 
12/10/1954 Bilancia),Massimo Lopez (Comico, 11/01/1952 

Capricorno), Massimo Ranieri - Giovanni Calone (Cantante, 03/05/1951 

Toro), Massimo D'Alema (Politico, 20/04/1949 Ariete), Massimo 

Dapporto (Attore, 08/08/1945 Leone) 

  

 

 

Significato nome ZENA  
 

Il nome deriva dal greco latinizzato in Zenas e significa 'vivente'. L'onomastico 

viene festeggiato il 23 giugno in ricordo di San Zena, martirizzato insieme a 

San Zenone. 

Caratteristiche: diligente, tollerante e seria, Zena è riflessiva e pacata, la sua 

vita può definirsi ricca, sia di affetti, sia di impegni che la portano spesso ad 

estraniarsi e chiudersi nelle sue meditazioni. 

                             Significato: Dono di Zeus 

                         Origine: Greca, Onomastico: 23 giugno 

                  Segno corrispondente: Leone, Numero fortunato: 2 

                       Colore: Verde, Pietra: Topazio, Metallo: Oro  
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                           L’addio alla passione venatoria 
Dopo aver ponderato attentamente, 
sono arrivato ad una conclusione, 
pagar la tassa ormai è da deficiente: 
col ricavato non c’è paragone. 
Andare a caccia non c’è quasi niente, 
solo divieti e tanta restrizione, 
così, se pur contento e a malo modo, 
il mio fucile ormai l’attacco al chiodo. 

Certo è che io di questo non ne godo, 
è vero, sento molta nostalgia; 
io nel cacciar camminavo sodo, 
che era venuta quasi una mania. 
Spesso dicevo:‟ All’altro bosco approdo”; 
scrutavo in ogni anfratto e così via, 
finché alla fine poi tagliavo corto, 
tornando a casa sempre stanco morto. 

Ora son riposato e non a torto,        
mi faccio beffa di quella passione; 
sparavo a qualche uccello, e dopo morto 
io non sentivo un fil di compassione. 
L’animalista mi guardava storto, 
però a tutt’oggi non gli do ragione 
perché l’uomo per procurarsi il vitto, 
pur se non l’ha, s’appropria del diritto. 

Adesso penso spesso fitto fitto 
quando al mattino, ancora con le stelle, 
balzavo giù dal letto zitto zitto 
partivo pe’ andà alle cacciarelle. 
Ma quando non mettevo il buco dritto, 
portavo a casa solo che padelle, 
ma questa è la virtù del cacciatore, 
che anche con le padelle si fa onore. 

Pur se non sento in cuor un gran dolore 
di aver lasciato questo sport bello 
che ho praticato con tutto il mio cuore, 
ho cacceggiato assieme a questo e a quello. 
Pur senza far mai tanto rumore, 
sempre modesto anche con un pivello, 
nessuno potrà dir che, a sua memoria, 
mi ha visto un giorno alzar un fil di boria. 

Vi ho raccontato un po’ della mia storia 
che mi sentivo di volerlo fare; 
non è che voglia proprio onore e gloria 
di qualcosa che sto per raccontare: 
a me gioisce ancora la memoria 
che certo non potrò dimenticare, 
perché proprio ci tengo a raccontalle, 
ho preso tre cinghiali … con due palle. 

 
      Carlo Rossini 
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Rubrica medica.., 

Bpco, toglie il respiro se la diagnosi non è precoce 

Tosse, espettorato e mancanza di respiro, sono i primi campanelli d'allarme che devono 
fare insorgere, soprattutto nei fumatori, il sospetto di broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(Bpco).   
Che cos'è la Bpco e come si manifesta? 
È una condizione patologica che provoca un danno a carico delle vie aree e del tessuto 
del polmone, causata principalmente dal fumo di sigaretta e, in misura minore, da altri 
agenti inquinanti. Provoca una sindrome ostruttiva, cioè una difficoltà a emettere aria dai 
polmoni e una caduta della funzione respiratoria. La presenza di tosse e di espettorato è il 
"sintomo sentinella", e precoce, soprattutto in chi ha l'abitudine al fumo, tuttavia nelle sue 
fasi iniziali, la malattia, non viene di solito riconosciuta poiché i sintomi compaiono in 
maniera subdola e possono essere confusi con i segni dell'invecchiamento o con una 
banale tosse da raffreddamento.  Oltre alla tosse, che compare precocemente, la 
mancanza di respiro, o dispnea, è l'altro sintomo caratteristico che facilita ulteriormente la 
diagnosi ma compare soltanto in una fase più tardiva, quando la funzione respiratoria è 
ormai compromessa. Tosse e catarro si manifestano in particolare al mattino, poiché 
durante la notte si crea un ristagno di secrezioni nell'albero respiratorio, che il polmone del 
fumatore non è in grado di "ripulire" poiché il fumo di sigaretta altera la funzione delle ciglia 
che hanno il compito di eliminare il muco. La mancanza di respiro subentra, invece, in una 
fase più avanzata della patologia perché è legata all'alterazione della funzione respiratoria 
che regola gli scambi di ossigeno e anidride carbonica tra sangue e aria all'interno del 
polmone.  La diagnosi della Bpco avviene tramite la spirometria, un esame semplice e 
accurato che dura pochi minuti e che consiste nel respirare e soffiare all'interno di un tubo 
collegato ad un apparecchio. La spirometria permette di definire i volumi e i flussi dell'aria 
inspirata ed espirata e consente così non solo di diagnosticare le principali malattie 
respiratorie, ma anche di quantificare con esattezza il danno funzionale. La spirometria 
rappresenta il primo step del percorso diagnostico che, dove opportuno, può essere 
integrato con altri esami più specifici come l'emogasanalisi arteriosa, che valuta la 
pressione parziale di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue arterioso, come indice 
della funzionalità del polmone.  L'ostruzione al flusso aereo rappresenta l'anomalia 
funzionale caratteristica della Bpco e, pertanto, la sua riduzione è considerata come 
l'obiettivo primario del trattamento di questa condizione morbosa. Il mantenimento della 
massima broncodilatazione possibile nel paziente si traduce in un miglioramento della 
funzione respiratoria, ma anche dei più importanti indicatori clinici, quali i sintomi, la qualità 
di vita, la tolleranza all'esercizio fisico, le riacutizzazioni e la sopravvivenza. La terapia 
farmacologica si è dimostrata efficace nel ridurre il declino della funzione respiratoria solo 
se iniziata negli stadi più lievi di malattia, e in ogni caso, essendo la malattia cronica, va 
seguita per tutta la vita. Non deve essere, infatti, sospesa quando si avverte il 
miglioramento poiché una sua riacutizzazione causerebbe un più severo peggioramento 
della patologia. Lo specialista di riferimento è lo pneumologo e può trattare il paziente con 
farmaci broncodilatatori e anti-infiammatori. I broncodilatatori, prevalentemente utilizzati 
per via inalatoria, rappresentano la base essenziale della terapia farmacologica. Al fine di 
migliorare la sintomatologia dispnoica, la funzione respiratoria, la tolleranza all'esercizio 
fisico e la qualità globale della vita, i broncodilatatori più importanti sono quelli a lunga 
durata d'azione, comprendenti gli antimuscarinici (Lama) e gli agonisti beta-2 adrenergici 
(Laba). 
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Salute d'estate: i consigli del medico 

L'uomo tende a mantenere una temperatura corporea costante. Molte delle 
attività svolte dal suo fisico, tra cui anche la digestione, tendono a produrre 
calore che deve poi essere smaltito. I meccanismi con cui un corpo vivente 
cede calore rispondono alle normali leggi della termodinamica. Si perde 
calore attraverso 4 meccanismi principali: contatto con oggetti (conduzione) o 
con l'aria circostante (convezione), attraverso l'emissione di onde 
elettromagnetiche (irraggiamento), o cedendo calore all'acqua prodotta 
attraverso la sudorazione (evaporazione). La temperatura o 
l'umidità dell'ambiente possono però rendere questi meccanismi non del tutto 
efficaci. Se la temperatura esterna è superiore a quella corporea infatti 
conduzione, convezione e irraggiamento diventano del tutto inefficaci e 
l'unico metodo per perdere calore rimane l'evaporazione del sudore. Ma in 
condizioni di elevata umidità anche quest'ultimo meccanismo può perdere 
efficacia. Se i meccanismi di termodispersione diventano inefficaci il corpo 
aumenta la propria temperatura e può andare incontro a fenomeni legati 
all'ipertermia quali i crampi da calore, l'ipertermia semplice e il colpo di calore. 
I crampi da calore avvengono in seguito ad un lavoro muscolare intenso e si 
presentano come contrazioni involontarie dei muscoli più affaticati. I crampi 
rispecchiano un'alterazione dell'equilibrio tra liquidi e sali corporei, che 
avvengono in condizioni di impoverimento di fonti energetiche (glicogeno 
muscolare). L'ipertermia semplice riflette uno scarso adattamento 
cardiocircolatorio rispetto all'aumento della temperatura dell'ambiente 
esterno. Si manifesta con emicrania, stordimento, debolezza, pressione 
bassa e un polso arterioso piccolo e frequente. Il colpo di calore è più grave e 
può mettere in pericolo di vita. E' dovuto a un sovraccarico dei meccanismi di 
termoregolazione che diventano insufficienti. Si riduce la secrezione di 
sudore, la pelle si presenta calda e secca e la temperatura corporea 
profonda può arrivare a 41,5° C. La disidratazione e l'aumento della 
temperatura possono danneggiare il sistema nervoso, il paziente può perdere 
lucidità fino a diventare incosciente. In questi casi bisogna procedere 
rapidamente al raffreddamento del corpo attraverso applicazione di ghiaccio, 
immersioni in acqua e frizioni con alcool che evaporando facilita la perdita di 
calore. E' meglio evitare di fare attività fisica nelle ore più calde della giornata 
e in ambienti troppo umidi. Bisogna bere abbondantemente e reintegrare sali 
minerali prima, durante e dopo le sedute di sport. Anche l'alimentazione può 
essere d'aiuto: consumare pasti piccoli e leggeri, per non sovraccaricare 
l'apparato digerente; prediligere frutta e verdura cruda che contengono 
acqua, vitamine e sali minerali. 
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Non rinunciate mai alla felicità 

“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma non dimenticare che la 

tua vita è la più grande azienda al mondo. 

Solo tu puoi impedirle che vada in declino. In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. 

Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza tempeste, una 

strada senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. 

Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul 

palcoscenico della paura, amore nei disaccordi. 

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo 

celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli 

applausi, ma essere allegri nell’anonimato. 

Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide, 

incomprensioni e periodi di crisi. 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per coloro che sono in grado 

viaggiare dentro il proprio essere. 

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore della propria 

storia. 

È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in grado di trovare un’oasi nei recessi della 

nostra anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. 

Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti. È saper parlare di sé. È aver 

coraggio per ascoltare un “No”. È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta. 

È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche se ci 

feriscono. 

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e 

semplice. 

È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È avere il coraggio di dire: 

“Perdonami”. 

È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. È avere la capacità di dire: “Ti 

amo”. 

Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice … 

Che nelle tue primavere sii amante della gioia. 

Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. E che quando sbagli strada, inizi tutto 

daccapo. Poiché così sarai più appassionato per la vita. E scoprirai che essere felice non 

è avere una vita perfetta. Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. 

Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. 

Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. 

Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. 

Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza. 

Non mollare mai …. Non rinunciare mai alle persone che ami. 

Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibile! 

(Papa Francesco) 
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Colori 

Avevo una scatola di colori, 
brillanti decisi e vivi 

avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, alcuni molto freddi. 

Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti, 

non avevo il nero 
per il pianto degli orfani, 

non avevo il bianco 
per il volto dei morti 
non avevo il giallo 

per le sabbie ardenti. 
Ma avevo l'arancio 

per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 

e il celeste per i chiari 
cieli splendenti 

e il rosa per il sogno e il riposo. 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

Tali Sarek 
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LA NATURA NOSTRA AMICA 
La Portulaca oleracea 
Bisogna fare attenzione a cosa cresce nel nostro giardino o nei nostri campi, perché 

corriamo il rischio di buttare via quella che risulta essere una vera miniera per il nostro 

benessere. Una delle erbe che vengono più facilmente scambiate per infestante è la 

portulaca conosciuta comunemente come porcacchia. 

La portulaca (Portulaca oleracea) è una pianta erbacea con foglie piccole, carnose, di 

forma ovale e di un colore verde chiaro e lucido. I fusti, di un intenso colore marrone-

violaceo, anch’essi carnosi, sono ramificati e crescono “strisciando” sul terreno senza 

controllo. Si tratta di una pianta a crescita spontanea ed infestante ed è molto diffusa in 

tutti i paesi che hanno un clima caldo-temperato. Di probabile origine asiatica è conosciuta 

ed usata per le sue proprietà benefiche fin dai tempi più antichi ed in Italia cresce un po’ 

dappertutto anche se è considerata più una fastidiosa erbaccia infestante che una 

preziosa risorsa naturale di Omega-3, vitamine e sali minerali, quale effettivamente è. Il 

nome apparentemente stravagante lo dobbiamo a Linneo, il padre della moderna 

classificazione scientifica degli organismi viventi. Portula in latino significa piccola porta e 

si riferisce al modo in cui si apre il seme di questa pianta per dare origine, in giugno, al 

piccolo fiore giallo che la caratterizza. Oleracea, dal latino oleraceus, aggettivo che 

significa coltivato, in quanto la portulaca è una pianta succulenta che è sempre stata 

impiegata per un utilizzo alimentare. Erba porcellana è il nome comune e svariati sono i 

termini dialettali con cui è conosciuta nella varie regioni: procaccia (Liguria), erba grassa  

(Lombardia),porcacchia(Marche ed Abruzzo) e molti altre divertenti 

denominazioni. Molteplici sono le proprietà alimentari e medicamentose di quest’erba e 

due i principali usi.  

Come erba medicinale la portulaca viene utilizzata principalmente come fonte di grassi 

Omega-3, i quali sono ormai universalmente riconosciuti per la loro efficacia a livello 

cardiovascolare in quanto contribuiscono a regolare l’equilibrio tra colesterolo buono e 

quello cattivo a vantaggio di una migliore circolazione. Basti pensare che 100 g di erba 

porcellana contengono circa 350 mg di acido a-linoleico, ricco, appunto, di Omega-3. 

È, inoltre, ricca di vitamina A, vitamina C, vitamine del gruppo B e sali minerali ed ha 

proprietà diuretiche, depurative, analgesiche, antiemorragiche ed anti-diabetiche. 

Viene usata per curare dissenteria e vomito ed è utile anche per prevenire e combattere le 

emorroidi. Come impacco, in ultimo, serve per lenire il prurito delle punture di insetti ed è 

un ottimo alleato contro l’acne. Insomma, un’erba davvero preziosa! 

In cucina l’erba porcellana può anche, e soprattutto, essere usata in cucina. Tutte le parti 

aeree della pianta sono commestibili e possono essere consumate sia crude che cotte. La 

foglia è ricca di mucillagine e questo le dona un sapore un po’ acido e salato, con qualche 

vago sentore di limone. A crudo può essere consumata in insalata. Ottimo l’abbinamento 

con la rucola, tipico di Napoli e Campania, e con pomodorini e cetrioli, in uso in Sicilia per 

la preparazione di piatti estivi. Per i piatti che prevedono la cottura, la portulaca risulta 

essere ingrediente molto apprezzato per la preparazione di minestre e zuppe, così come 

condimento per la pasta ed in sostituzione dei più conosciuti spinaci a cui assomigliano 

anche vagamente nel sapore. 

È sempre bene consultare un fitoterapeuta prima dell’utilizzo di qualsiasi tipo di pianta. 
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Locorotondo - Bari 

 

 

Approdiamo nel tacco d’Italia, la 

meravigliosa Puglia, con le sue spiagge da 

sogno e le sue tradizioni affascinanti. In una 

valle verde a pochi chilometri da Bari 

troviamo questo paesino che sembra finto 

talmente è bello. Stradine concentriche 

disegnano infatti una pianta circolare, un 

luogo rotondo, muovendosi attorno a case 

imbiancate dalla calce. Locorotondo declina dal sommo colle al centro della 

valle dell’Itria, nell’altipiano della Murgia, dai cui terrazzamenti è possibile 

vedere sullo sfondo azzurro il mare Adriatico ed il confine pianeggiante della 

terra di Bari che s’insinua nel salento. Le case del centro storico, le “ 

Cummerse”, sono caratterizzate da tetti aguzzi costruiti a secco, realizzati 

sovrapponendp pietre calcaree, le chianche, seguendo l’arte antica che 

richiama quella dei trulli. La prima citazione di Locorotondo risale al 1185, 

riconosciuto allora come feudo della Abbazia benedettina del Santo Stefano 

di Monopoli. Il borgo ha due chiese: la prima dedicata a San Giorgio Martire, 

edificata intorno al 1790 edil 1825, la struttura è arricchita da elementi figurati 

vidi matrice baroccae all’interno sono presenti opere del pittore napoletano 

Mandarelli. La chiesetta di San nicola risale invece alla fine del 600 e 

rispecchia con la sua èpiccola cupoletta la tipicità del trullo, ma anche l’anima 

agreste di questi luoghi. 

 

 

 

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.skyscanner.it/notizie/le-10-spiagge-piu-belle-del-salento
http://www.skyscanner.it/notizie/le-10-spiagge-piu-belle-del-salento
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La bambina della foto del mese di Maggio è Caporali Angela, tra i solutori  è stato 

estratto il socio Calabrini Nazzareno al 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.   

 

    

            
 

  La bambina è felice per i fiori che porta in mano,  

osserva curiosa e sorridente l’orticello fuori casa. 

 

 Indovina chi è? 
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Ricordi  

                

                     Maria e Nazzarena Cascianelli 

        

                  In attesa dell’inizio della cerimonia 
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                                  Mariani Domenica, Caporali Domenico, Manfroni Ascenzo 
 

                    
                       I restauratori della chiesa di Sant’Egidio 
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Notizie dal Centro 

 

Come avevamo scritto nel Giornalino del mese di Maggio, il giorno 30 

aprile si è svolta a Vitorchiano l’Assemblea dell’ Ancescao provinciale di 

Viterbo. Uno degli argomenti trattati riguardava l’inizio delle trasmissioni 

della Web-radio. La web radio è nata da un progetto fra Ancescao 

Provinciale e Università della Tuscia, per dare voce ai centri anziani 

Ancescao. Nel mese di maggio e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

alle ore 10.30 sono andate in onda le prime trasmissioni. gli argomenti 

trattati vanno dal cinema alla cucina, dalla salute alle notizie sugli eventi 

dei Centri Anziani della provincia. Le voci sono dei soci dei centri 

Ancescao.Per riascoltare le trasmissioni andate in onda bisogna collegarsi 

al sito www.ancescao altolazio.it e una volta aperta la pagina iniziale 

cliccare  su *Programmi Web Radio* Ancescao Provinciale Viterbo e 

scegliere la trasmissione che si vuole risentire. 

 

 

 

Il Centro Anziani organizza, tramite agenzia, una visita guidata al palazzo 

del Quirinale, per motivi organizzativi e di sicurezza l’ingresso è riservato 

solo a gruppi di massimo 30 componenti, le prenotazioni per partecipare 

vengono fatte presso il Centro Anziani con il versamento della quota e la 

consegna di fotocopia di un documento di riconoscimento. La data per la 

visita verrà comunicata dall’ufficio del Quirinale dopo la presentazione 

della lista dei partecipanti, che potrebbe coincidere con la fine di giugno o 

l’inizio di settembre. 

 Al momento di andare in stampa non è stato possibile conoscere il 

numero dei partecipanti e l’eventuale data fissata per la visita al 

Quirinale. 
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Il Centro propone…… 

Gnocchi al basilico 
 Ingredienti per 2 persone: 500 g di patate a pasta bianca,10 g di basilico in foglie, 100 g 

di farina di grano tenero tipo 00, Sale, 150 g di pomodorini, 2 spicchi di aglio, 2 cucchiai, 

di olio extravergine di oliva, 10 g di pinoli, Ricotta salata. 
Lavare le patate sotto acqua corrente e sbucciarle. Cuocerle a vapore per 40 minuti, 
oppure lessarle in acqua salata per 30 minuti. Appena cotte ritirarle e passarle allo 
schiacciapatate ancora bollenti in un'ampia ciotola. Fare raffreddare. 
Nel frattempo selezionare le foglie di basilico, lavarle e tritarle finemente con la mezzaluna 
su un tagliere. 
Unire alle patate schiacciate la farina ben setacciata, un pizzico di sale, il basilico tritato 
(tenendone da parte un cucchiaino per il condimento) ed impastare rapidamente fino ad 
amalgamare gli ingredienti. Dividere la pasta in quattro parti e lavorarle una per una. 
Sulla spianatoia ben infarinata 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 uno strofinaccio infarinato facendo attenzione a che non si tocchino fra loro, 
altrimenti si attaccano. Terminata la preparazione degli gnocchi lavare i pomodorini, 
tagliarli a spicchi e metterli in una capace ciotola, piuttosto ampia. Condirli quindi con il 
basilico rimasto, un pizzico di sale, l'aglio spellato ed affettato, 
l'olio. Tostare, in un padellino antiaderente, i pinoli fino a farli 
ben dorare .Lessare gli gnocchi in abbondante acqua salata e, 
man mano che affiorano in superficie, scolarli e metterli nella 
ciotola dei pomodorini girando molto delicatamente. 
Servire immediatamente con i pinoli tostati ed una grattugiata di 
ricotta salata. 
 

 

Involtini di pollo al forno con pomodorini 

 Ingredienti per 2 persone: 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, Origano, Timo, Pepe nero 

macinato al momento, Sale, 2 spicchi di aglio, 4 fettine di petto di pollo, 4 fette di caciotta o 

Marzolino, 4 fette di prosciutto crudo ben sgrassato, 50 ml di vino bianco secco, 200 g 

di pomodorini tipo Pachino. 

Preriscaldare il forno a 200°C. Mettere in una ciotola di media grandezza l'olio, un pizzico 
di origano, un pizzico di timo, una macinata di pepe, un pizzico di sale e l'aglio spellato e 
affettato. Mescolare. Stendere le fettine di pollo su un tagliere. Coprirle con un foglio di 
carta da forno e batterle delicatamente per renderle molto sottili. Farcire una per una le 
fettine in questo modo: Spennellare la fettina con l'olio aromatico. Mettere su mezza fetta 
un pezzettino di formaggio e una fetta di prosciutto. Piegare a metà la fetta per coprire e 
fermare con uno stecchino. Completare tutte le fettine, foderare una teglia con carta da 
forno. Spennellare con l'olio aromatico e disporvi le fettine. 
Spennellarle anche in superficie e spruzzarle con il vino. 
Mettere nella ciotola del condimento i pomodorini ben lavati e 
mescolare accuratamente. Versare i pomodorini con tutto il 
condimento nella teglia assieme alla carne e cospargerli con 
un pizzico di sale. Unire, su carne e pomodorini, una 
macinata di pepe, una manciata di origano e infornare. 
Cuocere per 10 minuti, prolungando brevemente la cottura a 
seconda dello spessore della carne. 

 

http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/patate
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/basilico
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/farina-grano-tenero
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pomodorini
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pinoli
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/ricotta-salata
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/origano
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/timo
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pepe
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/petto-pollo
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/caciotta
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/prosciutto-crudo
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/vino-bianco-secco
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pomodorini
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La famiglia …. prima di tutto 

Figlio: "Papà, posso farti una domanda?" Papà: "Certo, di cosa si tratta?" 
Figlio: "Papà, quanti soldi guadagni in un’ora?" Papà: "Non sono affari tuoi. 
Perché mi fai una domanda del genere?" 
Figlio: "Volevo solo saperlo. Per favore dimmelo, quanti soldi guadagni in 
un’ora?" Papà: "Se proprio lo vuoi sapere, guadagno 50€ in un’ora" 
Figlio: "Oh Papà, mi presteresti 25€?" Il padre si infuriò. 
Papà: "La sola ragione per cui me lo hai chiesto era per chiedermi in prestito 
dei soldi per comprare uno stupido giocattolo o qualche altra cosa senza 
senso, adesso tu fili dritto per la tua stanza e vai a letto. Pensa al perché stai 
diventando così egoista. Io lavoro duro ogni giorno per questo atteggiamento 
infantile.” 
Il piccolo bambino andò in silenzio nella sua stanza e chiuse la porta. 
L'uomo si sedette e diventò ancora più arrabbiato pensando alla domanda 
del  ragazzo. Come ha avuto il coraggio di farmi una domanda simile solo per 
avere dei soldi? Dopo un’ora o poco più, l'uomo si calmò, e cominciò a 
pensare: forse c'era qualcosa di cui aveva davvero bisogno di comprare con 
25€, non chiede dei soldi molto spesso. L'uomo andò nella stanza del piccolo 
bambino e aprì la porta. Papà: "Stai dormendo, figlio?" Figlio: "No papà, sono 
sveglio". Papà: "Stavo pensando, forse sono stato troppo duro con te prima. 
È stato un giorno faticoso per me oggi e mi sono scaricato su di te. Questi 
sono i 25€ che mi hai chiesto". Il piccolo bambino si sedette subito e cominciò 
a sorridere. Figlio: "Oh, grazie papà!" Dopo, da sotto il suo cuscino ha tirato 
via delle banconote stropicciate. L'uomo vide che il bambino aveva già dei 
soldi, e iniziò ad infuriarsi di nuovo. Il piccolo bambino iniziò lentamente a 
contare i suoi soldi, e dopo guardò il padre. Papà: "Perché vuoi altri soldi se 
ne hai già"? Figlio: "Perché non ne avevo abbastanza, ma adesso si. Papà, 
ho 50€ adesso. Posso comprare un’ora del tuo tempo? Per favore vieni prima 
domani. Mi piacerebbe cenare con te." 
Il padre rimase impietrito. Mise le sue braccia attorno al suo bambino e lo 
implorò di perdonarlo. Questo è solamente una storia per ricordare a tutti voi 
che non bisogna sempre lavorare così duramente nella vita. Non ci rendiamo 
conto che il tempo ci scivola via tra le dita senza averne speso un po' con le 
persone più importanti della nostra vita, quelle vicino ai nostri cuori. Ti 
ricorderai che 50€ valgono il tuo tempo con la persona che ami? Se noi 
morissimo domani, la società per cui lavoriamo ci potrà facilmente sostituire 
in qualche giorno. Ma la famiglia e gli amici che ci lasciamo dietro sentiranno 
la mancanza per il resto delle loro vite. E inizia a pensarci, noi mettiamo tutto 
ciò che abbiamo sul lavoro piuttosto che sulla nostra famiglia. 
Alcune cose sono più importanti. 
  

                          Crescenzio 
 



16 
 

 

 

 

 
                       COMPLEANNI DI GIUGNO 

   Melaragni Vittorio                          1 

   Sabatini Maria                        2 

   Olimpieri Giuseppe                        3 

   Fora Adriana                                     7 

                Biondelli Francesco                        8 

                Rosati   Maddalena                        8 

   Peroni Leandro                       9 

   Donati Laura                      10 

   Onori Giuseppa                            10 

  Franchi Giovanni Antonio           13 

  Olimpieri Nazzareno                    13 

  Olimpieri Vincenza                       15 

  Sterbini Elisa                      17 

  Ottoni Annunziata                        21 

  Luciani Giovanni                           24 

  Barbaglia Giuseppina                   25 

  Basile Francesco                           26 

  Battaglioni Giuseppa                   26 

  Menichetti Luigi                           26 

    

A TUTTI GIUNGANO I PIU’ SINCERI AUGURI 

DAI GIOVANI ANZIANI DEL  CENTRO 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

              Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 


