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INSIEME PER…                                                

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

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

      I nonni, angeli custodi 

 I nonni: angeli custodi delle nostre famiglie e figure fondamentali che accompagnano la 

crescita dei nipoti con consigli e storie. Vicini al cuore dei più piccoli e di grande aiuto 

per i genitori. Il rapporto che si instaura tra nonno e nipote è alla base della felicità di un 

nucleo familiare. Questo perché l’affetto che scaturisce tra due generazioni così 

diverse, secondo solo (forse) a quello tra genitori e figli, può accrescere la fase 

formativa del bambino, e al tempo stesso può dare un secondo ruolo educativo al 

nonno, che riprende la fase genitoriale che ha vissuto anni prima. Avere dei nonni nel 

proprio nucleo familiare può essere importante per tantissimi motivi pratici: in una 

famiglia dove sia la mamma che il papà lavorano, ad esempio, i nonni possono andare 

a scuola a prendere i nipoti, o accompagnarli nel pomeriggio nelle varie attività 

ricreative. Inoltre, nel passare il tempo con i propri nipoti, possono svuotare davanti ai 

loro occhi il proprio bagaglio di esperienze, fornendo importanti lezioni di vita attraverso 

piccoli esempi di quotidianità. Troppo spesso, invece, nella vita moderna si sente 

parlare di anziani rimasti da soli per anni, lasciati alla propria solitudine, accantonati 

soprattutto in prossimità delle vacanze estive, con lo svuotarsi delle città. Se anche 

volessimo sorvolare sul fatto di come sia possibile abbandonare in solitudine i propri 

nonni, relegare le persone più anziane nell’angolo della vita sociale è soprattutto un 

modo incosciente che ha la generazione attuale di trattare una risorsa così preziosa. 

Nonno e nipote hanno molto tempo da passare insieme, da dedicare al confronto e alla 

crescita personale. Ora più che mai, quindi, invogliamo i più piccoli a passare del tempo 

con i nonni: lasciamoli andare a prendere un gelato insieme, e facciamo in modo che i 

nostri nonni possano insegnarci ancora tanto, sia a noi che ai più piccoli. Solo così la 

società moderna potrà riprendere la strada della crescita, sia dal punto di vista morale 

che culturale, e dare agli anziani qualcosa di più del “giorno dei nonni”. 
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Il Vecchio e il Bambino  

 

Un vecchio e un bambino si preser per mano  

e andarono insieme incontro alla sera;  

la polvere rossa si alzava lontano  

e il sole brillava di luce non vera...  

L' immensa pianura sembrava arrivare  

fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare  

e tutto d' intorno non c'era nessuno:  

solo il tetro contorno di torri di fumo...  

 

I due camminavano, il giorno cadeva,  

il vecchio parlava e piano piangeva:  

con l' anima assente, con gli occhi bagnati,  

seguiva il ricordo di miti passati...  

 

I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,  

non sanno distinguere il vero dai sogni,  

i vecchi non sanno, nel loro pensiero,  

distinguer nei sogni il falso dal vero...  

 

E il vecchio diceva, guardando lontano:  

"Immagina questo coperto di grano,  

immagina i frutti e immagina i fiori  

e pensa alle voci e pensa ai colori  

 

e in questa pianura, fin dove si perde,  

crescevano gli alberi e tutto era verde,  

cadeva la pioggia, segnavano i soli  

il ritmo dell' uomo e delle stagioni..."  

 

Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,  

e gli occhi guardavano cose mai viste  

e poi disse al vecchio con voce sognante:  

"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!"  

 

Francesco Guccini  
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Significato dei nomi 

CANDIDO  

II nome deriva dal latino candidus e significa 'bianco smagliante'. Candido si 

festeggia il 3 ottobre in memoria di San Candido martire a Roma, mentre 

Santa Candida viene ricordata il 10 settembre. La Santa, detta 'la Giovane', 

fu martire nel 1° secolo, prima cristiana di Napoli e battezzata, come vuole 

la tradizione, da San Pietro. 
Caratteristiche: gli piace stare bene e concedersi più agi possibili, pensa 

molto al proprio benessere, e lo persegue instancabilmente in ogni modo; 

difficilmente riesce a star solo e tende quindi ad aggrapparsi alle persone 

con molta facilità. 

 

                                  Significato: luminoso, smagliante 

                                           Onomastico: 3 ottobre 

                             Origine: Latina  Segno corrispondente: Vergine 

                                      Numero fortunato: 5    Colore: Giallo 
                                          Pietra: Pirite     Metallo: Argento 

  

 

LORENZA  

   

Nome di origine latina che significa "abitante, nativa 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). Lorenza festeggia l'onomastico l'8 

ottobre in ricordo di Santa Lorenza martire ad Ancona, con San Palazia. 

Lorenzo invece 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. 

Caratteristiche: Dotata 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 

gelosa. 

 

                                    Significato: cittadina di Laurento 

                                          Onomastico: 8 ottobre   

                       Origine: Latina    Segno corrispondente: Capricorno 

                                     Numero fortunato: 1  Colore: Verde 

                                    Pietra: Smeraldo   Metallo: Mercurio 
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Rimedi Naturali 

Miele e cannella 

Gli scienziati e i medici esperti, sostengono che il consumo regolare del miele 

combinato con la cannella , è un potente rimedio naturale che può essere usato 

contro molte malattie. 

Per più di 4000 anni, il miele è stato usato come un rimedio tradizionale contro 

quasi tutte le malattie. 

Gli Egizi usavano il miele per curare le ferite, gli antichi Greci per ricaricarsi di 

energie  e gli Indiani per mantenere  l’equilibrio del corpo. 

La medicina moderna ha confermato come queste antiche credenze siano 

tutt’ora veritiere. 

Anche la cannella è stata utilizzata per le sue proprietà curative ed è 

considerata un portentoso rimedio naturale nel trattamento di molte 

malattie. 

Ecco alcune combinazioni di questi due ingredienti, che possono essere usate 

nel trattamento di alcune malattie, incluse malattie croniche come l’artrite. 

Colesterolo. Aggiungere due cucchiai di miele e tre cucchiaini di cannella in 

una tazza grande. Il consumo regolare di questa miscela riduce i di 

colesterolo del 10% nel giro di due ore. 

Malattie cardiovascolari. Al mattino, al posto della marmellata, mettete un 

po’ di miele e cannella su una fetta di pane. Il consumo regolare di questa 

combinazione a colazione, vi aiuterà a ridurre i livelli di colesterolo nel 

sangue e prevenire il rischi di avere un attacco di cuore. 

Contro l’artrite. In un bicchiere pieno di acqua precedentemente bollita, 

mescolate due cucchiaini di miele e un cucchiaino di cannella. Bevete questa 

bevanda al mattino e alla sera. L’uso regolare di questa bevanda, vi aiuterà 

nel trattamento dell’artrite cronica. 

Colecisti ed infezioni della cistifellea. Per qualsiasi infezione della cistifellea, 

nella tazza di acqua bollente , mettere due cucchiaini di cannella ed un 

cucchiaino di miele, bevete questa bevanda al mattino e alla sera. 

Contro il raffreddore. Se ci sono problemi di raffreddori frequenti, preparate 

una miscela con un cucchiaio di miele ed un quarto di cucchiaino di cannella. 

Questa sana abitudine , vi aiuterà nel trattamento di raffreddore, tosse 

cronica e congestione nasale. 

Si consiglia di utilizzare questi due elementi quotidianamente per proteggere 

il vostro corpo in modo naturale da batteri e virus. 

Questo articolo vuole solo fornire un aiuto naturale e non sostituirsi al lavoro 

degli specialisti. Consultate sempre il vostro medico. 

 
Tratto da:” Il Corriere Serale” Salute & Benessere 
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I racconti dei nonni 

                               LA LEGGENDA DI PATERNOSTRO 

Quando nel 1510-1512 Pierluigi Farnese si fidanzò con la contessina Giroloma Orsini di 

Pitigliano,il padre di Pierluigi, il Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, per 

onorare quel fidanzamento anziché regalarle un mazzo di fiori come un comune 

mortale, volle far costruire in suo onore una Chiesa, la Chiesa di Sant. Egidio. 

 Oltre ad essere patrono di Cellere, partecipare alle messe in quella Chiesa scacciava la 

febbre di malaria, a quel tempo malattia tanto temuta. 

Nei primi giorni di Settembre in cui si festeggiava il Santo venivano molti pellegrini da 

ogni parte della provincia, partecipando così ai giochi di quel tempo;con le preghiere si 

invocava Sant Egidio per scongiurare quella maledetta febbre, per poi accamparsi la 

sera, per diversi giorni nel piazzale antistante. 

                                             (E qui nasce la leggenda di Paternostro) 

Per molti anni la Chiesa di Sant. Egidio fu gestita dai frati Carmelitani: essi possedevano 

molti terreni (vigneti/frutteti,i quali comprendevano la valle dietro la Chiesa (il Vallone). 

Nella Chiesa i frati erano presenti soltanto durante le Messe o nelle confessioni: nelle 

altre ore vi era un sacrestano, un uomo tanto devoto, gestore di tutte le attività. Appena 

un gruppo di pellegrini entrava in Chiesa, quest’uomo faceva recitare a tutti quanti il 

Padre Nostro, tanto che ormai veniva chiamato Paternostro 

Questo sacrestano, ormai per tutti( Paternostro), con l’ordine dei frati, vendeva ai 

fedeli, accampati nel piazzale del buon vino durante i pasti. Poco dopo ricevette da sua 

madre, donna poco devota un suggerimento che consisteva nel mettere dell’acqua 

all’interno della bevanda per far si che il guadagno fosse anche suo. In seguito al 

consiglio della madre il sacrestano rimase scandalizzato che recitò più volte il padre 

nostro, ma poi accettò il suo consiglio. Quando da vecchio si ammalò,ebbe la visione di 

un angelo il quale gli disse: che sarebbe sprofondato all’inferno per quello che aveva 

fatto. Il sacrestano,piangendo si inginocchiò a lui  chiedendo se avesse potuto portarlo 

in paradiso,per tutta l’acqua che aveva dato ai fedeli avrebbe fatto nascere una 

sorgente. Non sappiamo se l’Angelo lo  accontentò … Ma quello che ci narra  la leggenda  

che alla sua morte nacque una sorgente, la sorgente di Sant Egidio. (Quella che vediamo 

nella foto) 

                                                                                                                            Arcangelo Catani 
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Sorgente di Sant’ Egidio  

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 

Il bambino della foto del mese di Settembre è Muzio Giuseppe, tra i solutori  è 

stata  estratta la socia  Lotti Luciana, alla quale verrà consegnato il premio. 

Questo mese dovete indovinare chi è socio  della foto sottostante,tra i solutori 

verrà estratto un fortunato solutore che riceverà in premio una confezione di 

Bitter.   

 

 
 

                     Il giovane anziano della foto leggermente distorta  

oggi nonno felice   

            Indovina chi è? 
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Ricordi  

 
                                                     Lazzari Rosa, Onori Luigi (Meco) 

 

                              Lotti Olindo, Tufoni Vittorio, Serafinelli Angelo, Massimi Cesare      
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                        Andrea Luci, Lucia Maffei, Caterina Fumasoli, Giuliana Fumasoli 

                        

   Ubaldo Blasi, Luigi …….., Mariano e Nello Gioiosi 
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      La classe del 1946 ha festeggiato i 70 anni. 
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Il Meglio di Te – Madre Teresa di Calcutta 

L’uomo è irragionevole, 

illogico, egocentrico: 

non importa, aiutalo. 

Se fai il bene, diranno che lo fai 

per secondi fini egoistici: 

non importa, fa’ il bene. 

Se realizzi i tuoi obiettivi, 

incontrerai chi ti ostacola: 

non importa, realizzali. 

Il bene che fai forse 

domani verrà dimenticato: 

non importa, fa’ il bene. 

L’onestà e la sincerità 

ti rendono vulnerabile: 

non importa, sii onesto e sincero. 

Quello che hai costruito 

può essere distrutto: 

non importa, costruisci. 

La gente che hai aiutato, 

forse non te ne sarà grata: 

non importa, aiutala. 

Da’ al mondo il meglio di te, 

e forse sarai preso a pedate: 

non importa, dai il meglio di te. 
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Il Centro propone ….. 

Linguine con patate, zucchine e speck 
Ingredienti :320 gr di linguine, 250 gr di patate, 200 gr di zucchine chiare, 60 gr di speck a 

dadini, 12 pomodori datterini, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio di prezzemolo 

tritato, brodo vegetale( o acqua), olio extravergine d'oliva, sale e pepe 

Riducete le patate a dadini e rosolatele in 2 cucchiai di olio e poco sale per alcuni 

minuti. Unite un mestolino di brodo vegetale caldo, o di acqua e lasciate sobbollire 

dolcemente. Aggiungete anche le zucchine a dadini, lo speck e il prezzemolo. 

Nel frattempo lessate la pasta. 

Quando la salsa di patate raggiunge una consistenza cremosa regolatela 

eventualmente di sapore con il sale. 

Mantecate la pasta al dente con il formaggio, poi unite i datterini divisi a metà. 

mescolate e profumate con una macinata di pepe. 
Patate, zucchine e speck: un mix di ingredienti semplici per un primo piatto semplice 

e gustoso. 

 

Straccetti di tacchino al vino bianco con zucchine mignon 

e fiori 
Ingredienti :250 gr di fesa di tacchino tagliata a striscioline, 200 gr di zucchine mignon e fiori al 
tegame, farina bianca q.b., mezzo bicchiere di vino bianco secco, 2 cucchiai di olio evo, sale qb, 
pepe verde qb 

 
Infarinate le striscioline di fesa di tacchino passandole bene nella farina bianca e poi 
scuotendole per eliminare la farina in eccesso. Versate in una padella antiaderente 
l’olio extravergine di oliva e fatelo scaldare. Sistemate nella padella le strisce di fesa 
di tacchino. Mescolatele spesso e lasciatele dorare da entrambi i lati. Condite con 
pepe verde appena macinato e sale. Infine bagnate con il vino bianco 
secco.Mescolate e lasciate sfumare il vino bianco: durante questa operazione 
mescolate spesso e girate le listarelle di tacchino in modo che si insaporiscano bene 
da entrambi i lati.A vino sfumato, continuate la cottura per un paio di minuti e 
lasciatele colorire gli straccetti mescolando in continuazione. Infine unite le zucchine 
mignon con i fiori al tegame   , al tacchino e fate saltare il tutto per un paio di minuti 
mescolando in continuazione e molto delicatamente con il forchettone di legno. 
Spegnete sotto il fuoco e distribuite gli straccetti e le zucchine con i fiori nei piatti 
cospargendo con il fondo di cottura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

                                   UN  PO’ DI  BUON  UMORE 

1. “Dottore,  mi  risolva  il  problema,  non  riposo  bene, non ce la  faccio più a vivere in  questo  
stato!” 

“Beh allora vada  all’estero”. 

2. “Dottore dottore, tutti  mi  trattano  come  se  fossi una  tapparella”. 
“Forza  forza,  si tiri su!” 

3. Un  dentista  domanda a un paziente: “Da che parte mangia meglio?”   
“Qui  vicino  alla  trattoria  all’angolo”. 

4. Un  medico  in  vacanza  confessa  ad  un  collega: “Non  so  proprio  come  ammazzare  il  
tempo”   

L'altro: “Fagli  la  ricetta”. 

5. “Dottore  scusate,  credo  di  aver  bisogno  di  occhiali” 
“Penso  proprio  di  sì,  perché  questa  è  una  banca”. 

6. Un  marito  sta  stirando: “Tesoro,  sei  proprio  sicura  che  questa  è  la  cura  di  ferro  che  mi  
ha  dato  il  dottore?” 

7. “Paola,  quando  finirai  di  essere  gelosa?”   
“Quando  tornerai  a  chiamarmi  Antonella”. 

8. Un  uomo  legge  il  cartello  esposto  in  una  vetrina  di  elettrodomestici: “Signori , pensate  a  
vostra  moglie”;  entra e  chiede: “Avete  una  sedia  elettrica?” 

9.  
10. Tra  amici: Sono  preoccupato,  mia  moglie  da  qualche  tempo  ha  preso  l’abitudine  di  girare  

da  un  bar  all’altro”   
“Ha  preso  il  vizio  di  bere?”     “No,  il  vizio  di  cercarmi”. 

 

11. “Sono  due  anni  che  non  parlo  con  mia  moglie” 
“Com’è?  Hai  litigato?”   “No  no , non  voglio  interromperla”. 

 

12. Un  uomo  davanti  ad  una  tomba  piange  disperatamente.”Non  dovevi  morire,  perché  sei  
morto?” 

Un  passante  gli  domanda: “Era  vostro  padre?  Vostro  fratello?”  “No,  era  il  primo  marito  di  mia  

moglie”. 

 

13. “Mia  moglie  mi  dà  sempre  l’ultima  parola” 
“Possibile!”  “Quando  ha  finito  di  parlare,  dico  sempre  SÌ”. 

 

14. “Come  conosci  una  ragazza  cominciano  le  pretese,  vogliono  sapere   subito  come  ti  
chiami”. 

15. Un  politico: “Con  tutto  quello  che  ho  speso  per  la  mia  campagna  elettorale,  se  non  
vengo  eletto  sono  rovinato”. 

“Se  sei  eletto  siamo  rovinati  noi!” 

16. Il  perito  di  una  assicurazione  sulla  vita  intervista  un  tale: “Mi  dica,  suo  padre  si  è  estinto  
di  morte  naturale?” 

“Nemmeno  per  sogno,  lo  hanno  assistito  due  illustri  medici”. 

Bruno Di Maddalena 
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I giorni perduti 

Qualche giorno dopo aver preso possesso della sua sontuosa villa, 
Ernst Kazirra, rincasando, avvistò da lontano un uomo che con 
una cassa sulle spalle usciva da una porticina secondaria del 
muro di cinta, e caricava la cassa sul camion. Non fece in tempo 
a raggiungerlo prima che fosse partito. Allora lo inseguì in auto. Il 

camion fece una lunga strada, fino all’estrema periferia della città 
fermandosi sul ciglio di un vallone. Kazirra scese dall’auto ed 
andò a vedere. Lo sconosciuto scaricò la cassa dal camion e, fatti 
pochi passi, la scaraventò nel vallone, che era già ingombro di 
migliaia e migliaia di altre casse uguali. Si avvicinò all’uomo e gli 
chiese:“Ti ho visto portar fuori quella cassa dal mio parco. Cosa 

c’era dentro? E cosa sono tutte queste casse?” Quello lo guardò e 

sorrise: “Ne ho ancora sul camion da buttare. Sono i giorni.” “ 
Che giorni?” “ I tuoi giorni.” “ I miei giorni?” “I tuoi giorni perduti. 
I giorni che hai perso. Li aspettavi, vero? Sono venuti. Che ne hai 
fatto? Guardale, infatti, ancora gonfi. E adesso?” Kazirra guardò. 
Formavano un mucchio immenso. Scese giù per la scarpata e ne 
aprì uno. C’era una strada d’autunno, e in fondo Graziella, la sua 

fidanzata, che se ne andava per sempre. E lui neppure la 
chiamava. Ne aprì un secondo. C’era una camera d’ospedale, e 
sul letto suo fratello Giosuè che stava male e lo stava aspettando. 
Ma lui era in giro per affari. Ne aprì un terzo. Al cancelletto della 
vecchia e misera casa stava Duk, il fedele mastino, che lo 
attendeva da due anni, ridotto pelle e ossa. E lui non si sognava 

di tornare. Si sentì prendere da una certa cosa qui alla bocca 
dello stomaco. Lo scaricatore stava dritto sul ciglio del vallone, 

immobile come un giustiziere:“Signore!” gridò Kazirra,“mi ascolti. 
Lasci che porti via almeno questi tre giorni. Io sono ricco,le darò 
tutto quello che vuole.” Lo scaricatore fece un gesto con la 
destra, come per indicare un punto irraggiungibile, come per dire 
che era troppo tardi e che nessun rimedio era più possibile. Poi 

svanì nell’aria, e all’istante scomparve anche il gigantesco cumulo 
di casse misteriose. 
E l’ombra della notte scendeva.  
 
       
             

        Crescenzio   
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COMPLEANNI DI OTTOBRE 

Baglioni Valdemiro           3 

Caporali Angela                4 

Setaccioli Franco              5 

Lotti Maria Maddalena    7 

Catani Assunta                  8 

Lotti Luciana                     8 

Luciani Maria Teresa        8 

Olimpieri Bernardino        8 

 Tabalae Maria                   9 

 Rinaldi Antonio                11 

 Casale Rocchina               12 

                                                              Radicetti Roberto              13    

                                                              Febbi Giuseppe                   15     

                                                              Olimpieri Luigi                     16           

                                                              Muzio Antonia                     17     

                                                              Gioiosi Alberto                     18          

                                                              Luci Liliana                            19 

                                                              Lumediluna Marcella          21 

                                                              Mariotti Maurina                 21 

                                                              Ricca Elide                             24 

                                                              Mangiabene Giuseppe        25 

                                                              Caporossi Tiberio                  26 

                                                              Crocioni Silvana                     28 

                                                              Olimpieri Candido                 31 

I più sinceri auguri a tutti 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 


