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INSIEME PER…                                                 

GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO ANZIANI DI CELLERE          FEBBRAIO 2016                                   

COMUNE DI CELLERE   TEL.  0761/451791  SITO INTERNET:  www.comune.cellere.vt.it 

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

      “ Vinci l’indifferenza e conquisti la pace” 

 Questo il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace di 

gennaio 2016. Certo, mai come oggi siamo invasi da una da una marea di 

informazioni, conoscenze in diretta di quanto accade nel mondo. Disastri, drammi, 

paure si accavallano e si mescolano a notizie belle e confortanti( … sempre  meno  

numerose purtroppo),  come le conquiste scientifiche, i solenni impegni per 

salvaguardare il nostro pianeta, i gesti profetici e incoraggianti di Papa Francesco di 

tanti altri, altrettanto coraggiosi e positivi, leaders religiosi. Sappiamo di più. 

Conosciamo perfino i dettagli, eppure ci commuoviamo sempre meno. Anzi non ci 

muoviamo affatto! Indifferenti, appunto. Pigri e rassegnati , a volte irrazionalmente 

capricciosi come quei bambini che né danzano quando si suona il flauto né piangono 

quando si cantano lamenti. Le strade per la pace, è vero, non sono tante, spesso 

sono strette, nascoste, quasi dei piccoli sentieri individuabili da  occho attenti e 

pazienti. Però ci sono. Né possiamo rassegnarci a enumerare le gravissime questioni 

che affliggono la famiglia umana: quali il fondamentalismo e i suoi massacri, le 

persecuzioni a causa della fedee dell’etnia, la violazione della libertà dei diritti dei 

popoli, lo sfruttamento e la schiavizzazione e il crimine organizzati, la guerra e il 

dramma di rifugiati e migranti forzati. Vincere e conquistare , i due verbi che 

definiscono e sintetizzano in un certo senso la tematica della Giornata della Pace, in 

verità sembrano appartenere  al più classico linguaggio bellico, a prima vista, 

appaiono quanto meno poco adatti a far crescere pensieri di pace e di concordia. In 

realtà sono volutamente provocatori e ci spingono a identificare l’oggetto della 

nostra lotta, del nostro quotidiano impegno, di quell’assunzione di responsabilità 

dalle quali nessuno può esimersi e chiamarsi fuori…….. 

 

http://www.comune.cellere.vt.it/
mailto:crescibiondo@alice.it
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Un altro San Valentino 

 

Tante persone, ci vivono accanto,  

ma alla fine, siamo rimasti soli: 

Tu e io. 

Tu con il tuo amore per me, 

oltre l’immaginabile, 

io con il mio doloroso silenzio, 

mascherato di felicità. 

Per la festa degli innamorati,  

voglio farti in dono 

una rosa che non appassisca:  

rossa, come il colore del tuo cuore, 

profumata, alle odorose essenze  

di una inattesa primavera,  

mentre spine, saranno l’amaro calice  

che non voglio bere.  

Amore mio, non ti prometto  

d’amarti per l’eternità, 

perché il mio pensiero è rivolto  

all’oggi e a quando tu non sarai, 

ma il mio ricordo vivrà 

oltre lo spazio temporale della morte. 

Buon, San Valentino! 

 

Fabio Mancini 
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Significato nome GUGLIELMO  

 

II nome maschile deriva dal germanico Willihelm e significa 'elmo della 

volontà'. L'onomastico si festeggia il 10 febbraio in memoria di San Guglielmo 

morto nel 1157 che fu eremita a Malavalle nei pressi di Siena. E' patrono degli 

armaioli e dei carcerati. Da Guglielmino è derivato il nome proprio Wilma o 

Vilma. 

Caratteristiche: la sua vita è un susseguirsi di eventi importanti e coincidenze 

particolari, che gli permetteranno di arrivare al tanto sospirato successo, il 

denaro e la bella vita. Traguardi raggiunti anche grazie al suo indiscusso 

talento. 

Significato: uomo protetto dalla volontà 

Onomastico: 10 febbraio 

Origine: Germanica 

Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 9 

Colore: Arancio 

Pietra: Ametista 

Metallo: Ferro 

 

 Personaggi famosi:Guglielmo Marconi (fisico), Guglielmo Scilla(attore), 

Guglielmo Favilla (attore) 

 

Significato nome CINZIA  

 

NeIl'antica mitologia greca Kynthios e Kynthìa(con il significato di 'nativo di 
Cinto') furono gli epiteti di Apollo e Diana, gli dei fratelli partoriti dalla madre 

Latona sul monte sacro Kyntos (Cinto) sulI'isola di Delo nel mar Egeo. In latino 

divenne Cynthia, molto diffuso in epoca romana. Cinzia fu la grande ispiratrice 

del poeta Sesto Properzio, vissuto tra il 50 a.C.e il 15 d.C. circa. Il 18 febbraio 

si festeggia santa Cinzia martire. 

Caratteristiche: persona molto metodica e precisa; è attenta ai dettagli e si 

adopera per la felicità dei propri cari. Ama regalarsi dei momenti di relax, 

uscire frequentemente e viaggiare; non le piace invece cucinare. 

Significato: nativa di Cinto 

Onomastico: 18 febbraio 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Bilancia 
Numero fortunato: 5 

Colore: Viola 

Pietra: Smeraldo 

Metallo: Argento 

 Personaggi famosi:Cinzia Leone (Attrice, 04/03/1959 Pesci) 
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“G H I N G H I R I N G Ò L A” 
(Vuol dire stare lì lì per cadere, in equilibrio precario – “Sposta la penna, che è propio 

lì ‘n ghinghiringola”). 
 

 
 

 
Rubrica dialettale di Mario Olimpieri  

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

ricordare con nostalgia il passato e per tramandarlo al futuro. 

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

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

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

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

Parole ed espressioni varie 

See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa che vo’ di’ sfragne’ = vuol dire 

schiacciare – “Porta a casa ‘ste fiche, e sta’ attente a nun sfràgnele!”; 

- che adè lo sfrondone = è una grossa stupidaggine – “Ma sente che sfrondone che ha 

detto!”; 
- a oncia a oncia = adagio adagio – “Fa’ retromarcia a oncia a oncia, sinnò vae addosso al 

paletto!”;  

- ‘nfascina = istiga, aumenta il litigio – “Quanno due liticano, Peppe, ‘nvece de calmalle, 

le ‘nfascina”;    

- che adè lo sganassóne = è un pugno in faccia – “J’ha dato ‘no sganassone, robba da 

faje casca’ tutte le dente!”; 

- che vo’ di’ sgarganellato = che ha la gola che gli fa male per la troppa tosse – “E che 
magnera de tossa’: così te sgarganelle a di’ davero!”; 

- che vo’ di’ sgarrare = vuol dire strappare – “C’era un chiodo e me se so’ sgarrate le 

calzone; mo sentirae la mi’ ma’ che strille!”; 

- che vo’ di cammina’ a sghimbescia = vuol dire camminare di traverso; 

- che vo’ di’ sgnèfela = eccessivamente grossa; 

- che adè lo sgommarèllo = è il mestolo – “Tu quante sgommarelle voe de minestra?”;   
- che vo’ di’ sgrava’ = vuol dire partorire – “Quanto je manca a la tu’ fija a sgrava’?”; 

- che vo’ di’ sgrulla’ = vuol dire scuotere = sgrullare la 

tovaglia per far cadere molliche e altro – “Ho sgrullato la 

tovaja, e m’è cascato de sotto pure ‘l cortello”; si dice 

anche di una ragazza che ancheggia con l’intento di 

mettersi in vista = “Guarda ’mpo’ quella lì come sgrulla!”;  
- che adè ‘no sgrullone = è un’improvvisa e breve pioggia – 

“Ha fatto ‘no sgrullone e me so’  ‘nfradiciato tutto”; 

- che vo’ di’ sgrugnato = scorticato ad un dito, al viso o ad 

altra parte del corpo – “È cascato e s’è sgrugnato”; 

- che vo’ di’ “nun fa’ lo specioso” = non fare il sofisticato, il 

difficile; 

- che adè la stacchia = è una grossa porzione – “Che 
stacchia de timballo!”; 

- che vo’ di’ stroiare = dopo una lite, dividere i comuni 

interessi e continuare per conto proprio – “Hanno liticato 

tanto e poe hanno stroiato”; 

- che adè la subbia = è una piccola ascia a lama ricurva per togliere infezioni al tronco 

delle piante  - è anche un piccolo arnese del calzolaio; 
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- che vo’ di’ sguercia’ = vuol dire affaticare la vista – è anche il verso della volpe – 

“Sguercia come ‘na volpe!”; “Che hae magnato pane e volpe?”: si dice a chi vuol fare il 
furbo; 

- che vo’ di’ sguilla’ = vuol dire scivolare – “Sta’ attente giù pe’ ‘sta costa che se sguilla 

come gnente”; 

- che adè ‘l sinale del montone = è un panno che si mette davanti ai genitali del montone 

per non farlo accoppiare con le pecore; 

- che adè el sito = è un cattivo odore – anche l’odore che sente l’agnello per riconoscere 
la madre; 

- che vo’ di’ sittantè = e invece… - “È cascato, sittantè l’hae aiutato a alzasse su”; 

- che vo’ di’ smarrona’ = vuol dire sbagliare di grosso, andare fuori argomento – 

“Stavolta ha propio smarronato”; 

- che adè la smerlina, stare alla smerlina = vuol dire essere esposto al tempo cattivo; 

- che vo’ di’ smucina’ = cercare qualcosa in mezzo ad altri oggetti – “È mezz’ora che stae 

lì a smucina, se pò sape’ che stae a cerca’!”; 
- che vo’ di’ soléngo = si dice di un tipo solitario; 

- che adè la solina = è stare al sole – “Stamattina fa freddo, mettemece a solina”; 

- che vo’ di’ spaia’ = vuol dire sdoppiare – “’sta calza è spaiata, nun riesco a trova’ 

quell’altra”; 

- che vo’ di’ spallata = vuol dire passaggio – Che me dae ‘na spallata fino al Timone?”; 

- che vo’ di’ spaparacchiasse = vuol dire sdraiarsi comodamente – “Guarda quele gatte 
come so’ sparapacchiate al sole”;   

- che vo’ di’ spara’ = vuol dire sparare - anche aprire e custodire il pesce – dirle 

esagerate: “Ma nun le spara’ grosse! A forza de sparalle così grosse nun te credarà più 

nessuno!”;  

- che vo’ di’ sparato = vuol dire assai veloce: “È salito ne la machina e è partito via tutto 

sparato!”;  

- che vo’ di’ “Hanno fatto ‘na lite a spezzacapo = hanno litigato di brutto; 
- che adè la spianatóra = è una larga tavola per fare la pasta in casa; 

- che adè la polenta alla spianatora = è il mangiare la polenta sulla tavola di legno; 

- che so’ le spicce = sono piccole somme di denaro in contanti; 

- che vo’ di’ spiccia’ = rassettare la casa – svuotare un locale – “Avemo affittato el 

magazzino e tocca annallo a spiccia’ ”;  

- che adè lo spito = è lo spiedo – “Damme lo spito che vojo ‘nfilza’ tre rocchie e còcele 
pe’ pranzo”;  

- che vo’ di’ spoggia’ = muovere, camminare – “Ma guarda quant’è testardo ‘sto sumaro; 

e mica se riesce a fallo spoggia’!”; 

- che vo’ di’ spozzarato = vuol dire esagerato nel mangiare; 

- che vo’ di’ sprocedato = chi parla in modo pesante e senza ritegno; 

- che vo’ di’ sputicchia = vuol dire che cadono poche gocce di pioggia – si dice anche: 
“Piscia la gatta” = piove veramente poco;  

- che adè la stacca = è una giovane cavalla di due anni, due anni e mezzo; 

- che adè la stanata = è un grande recipiente ovale di lamiera zincata;      

- che vo’ di esse’ a stecchétta = vuol dire essere 

senza soldi; 

- che vo’ di’ sterpéngo = che non ha esigenze, che 

gli piace tutto; 
- stèrta = una distesa, gran quantità – “’sto fio 

c’ha ‘na sterta de giocarelle”; 

- che vo’ di’ stignato = infreddolito – “Ce semo 

stignate” = ci siamo infreddoliti ben bene; 

- chi adè stìtico = è colui che soffre il solletico; 

- che vo’ di’ stizzato = chi non si parla con la 
persona con la quale ha litigato – “Ereno tanto 

amiche, e se so’ stizzate!”;-  

che vo’ di’ stortignàccolo = chi è un po’ storto. 
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Il mese di febbraio 

 

SE AL MATTINO vedi levarsi un bel sole chiaro e il cielo farsi 

azzurro e l'aria tiepida, non ti sembra che sia arrivata la Primavera? 

Non farti meraviglia se il mattino seguente, andando a scuola, trovi 

la pioggia o la nebbia o 

magari anche la neve: Febbraio è il mese delle sorprese e anche 

degli scherzi. VuoI sembrare Primavera ed invece ha 

i vestiti dell'Inverno. 

 

LE GIORNATE, però, si sono allungate e ne approfittano i contadini 

per dare quattro colpi di vanga lungo i solchi o nell'orto dove c'è la 

semina o il trapianto dei primi ortaggi. 

 

NEI PRATI spuntano, qua e là, i primi ciuffetti di pratelline e di erba 

tenera e lungo il fosso fa capolino la prima timida violetta. Ma se il 

cielo rimane grigio e senza sole, il prato resta brullo e secco. 

 

IN CITTA'  c'è aria di Carnevale, voglia di schiamazzi e di scherzi. 

 Le vetrine sono piene di mascherine, di cappellini, di trombette, di 

finte barbe, di nasi di cartapesta, di coriandoli e di stelle filanti.  

 

A SCUOLA qualcuno ha già nella cartella il nasone di Balanzone 

con gli occhiali o il berretto di Arlecchino che, di solito, finiscono nel 

cassetto della cattedra.  

Sui libri di lettura si cercano gli scherzi di Pantalone, di Brighella e 

di Pulcinella con la immancabile Colombina e... il sacco di legnate. I 

golosi, però, parlano di frittelle: per loro il .Carnevale è una festa di 

frittelle. Certo che la buona mamma non le farà mancare sulla 

tavola! 
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RUBRICA MEDICA 

 

Attacchi di panico: ecco come fermarli 
 
Nella migliore delle ipotesi, si ha la sensazione di svenire! Nella 
peggiore, si viene colti da difficoltà respiratorie e da dolori al petto 
che lasciano pensare a un infarto. Sono gli attacchi di panico, una 
patologia tutta mentale che però ha delle ripercussioni importanti 

sul fisico. Chi ne soffre in modo serio, vive una vita quasi reclusa, 
per paura di tutto e per il timore di sentirsi male per strada. 

Eppure, essendo solo una questione di “testa”, esiste un modo per 
controllare queste crisi. Anzi, SETTE modi. 
E’ la rivista “Huffington Post” che ci rivela come fare. E il primo 
passo è semplicissimo: accettate l’attacco di panico, consapevoli 
che si tratta di un’ansia che voi stessi vi provocate 
inconsciamente. Dovete dire a voi stessi: sta per arrivare il panico e 
so come fermarlo. Secondo passo, memorizzate i sintomi e 

ricordateli: dolori, palpitazioni, nausea… scriveteli e “studiateli” e 
quando arrivano sappiate che passano e che non vi faranno morire. 
Terzo, una volta compreso tutto questo imparate a respirare 
bene. Il respiro (di pancia, soprattutto) vi aiuta a calmarvi e 
calmandovi passano anche i sintomi., 

Quarto step: mentre respirate rilassate i muscoli, “parlando” 

proprio con le vostre parti del corpo. Tranquillo braccio, rilassati. 
Tranquilla gamba, non tremare. Va tutto bene, stomaco. Va tutto 
bene, gola, ora passa tutto. Rallenta, cuore, vai tranquillo..sta 
passando.Quinto, andate a vedere dal medico o su internet cosa 
succede durante il panico. Sapendo cosa avete sapete anche che 
reazioni tenere. Per esempio, è inutile la “paura di svenire”… 
durante il panico la pressione si alza, non si abbassa. Quindi non 

sverrete. Infine, andate a ripercorrere i luoghi dove avete avuto il 
panico. Forse vi aiuterà a capire le cause e a superarle, o 
comunque vi aiuterà a metabolizzare l’evento. E se ancora non 
basta, fatevi un check-up completo dal medico, una volta scoperto 
che state benissimo saprete che l’attacco di panico è tutta 

“convinzione” vostra… non malattia. 
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Il bambino della foto del mese di gennaio è Daniele Bottarini, tra i solutori  è stata 

estratta la socia Mariani Rosa    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 appoggiata ad uno specchio che osserva con gli occhi spalancati sembra          
   quasi una bambolina, oggi giovane nonna. 

  

    Indovina chi è? 
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Ricordi 

 
 

     PRANZO DELLA CLASSE 1914 

 

Classe 1956 

 
         1a fila in alto da sinistra: Vedovardi Luigi, Battista Luigi, Banco Sante. 

         2a fila: Fattoretti Adolfo,??????  , Peroni Leandro, Mariotti Giuseppe, Fora Vincenzo, Renzi Pietro. 

 3a fila: Zamperini Franco, Catana Franco, Setaccioli Franco, Ceccarini G.Franco, Ercolani Domenico,   

Ercolani  Mauro.                  
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I borghi più belli d’Italia 

 Ogni regione d’Italia è unica, e ognuno di questi stupendi paesi lo è ancora di 

più. Scoprite i monumenti e le testimonianze di epoche lontane, avventuratevi 

per le viuzze di pietra, affacciatevi dai balconi fioriti e fate scorta di bellezza in 

questi luoghi magici dove il tempo sembra essersi fermato. 

Serralunga d’Alba - Piemonte 
 Questa piccola perla nel cuore delle Langhe, in Piemonte,Serralunga d’Alba 

è un comune di circa 500 abitanti, sovrastato da un particolare castello 

medievale e circondato da colline ricoperte di vigneti. Un paesaggio stupendo 

e famoso in tutto il mondo, così come le bottiglie pregiate che vengono 

prodotte nella zona. Concedetevi un lauto pasto in uno degli ottimi ristoranti 

del paese, annaffiando le specialità gastronomiche con un bicchiere di Barolo 

o Dolcetto rigorosamente locali. Cin cin!  
Il castello di Serralunga venne edificato tra il 1340 ed il 1357 per volere della 

famiglia dei Falletti: affascina per la sua verticalità punteggiata 

di bifore, merli ghibellini e fasce di archetti 

pensili. Eretto come fortezza militare in esso 

non sono infatti presenti arredi dal momento 

che non è mai stato abitato dalla famiglia 

Falletti ma era dimora dei soli soldati che da 

questo maniero respingevano gli attacchi degli 

invasori.  
Di particolare interesse gli affreschi del XV 
secolo presenti nel Salone dei Valvassori, 
rappresentanti il martirio di Caterina 
d'Alessandria, unici peraltro all'interno di 
tutto il castello che ha subito nel corso dei 
secoli piccoli ritocchi ma che presenta 
praticamente intatta l'antica struttura. 

È un "Donjon" (dal francese Dongione), infatti questa caratteristica lo rende 
unico sul panorama nazionale insieme alla torre circolare che per quell'epoca 
era una costruzione decisamente all'avanguardia. Dal 2007 fa parte del 
circuito degli 8 castelli, meglio noto come Castelli Doc. La rete dei castelli 
include i manieri di Grinzane Cavour, Barolo, Serralunga 
d'Alba, Govone, Magliano Alfieri,Roddi,  Mango e Benevello. È inoltre inserito 
nel circuito dei "Castelli Aperti" del Basso Piemonte. 

 

 

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/wine-tasting-in-italia-i-10-posti-migliori
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello
https://it.wikipedia.org/wiki/1340
https://it.wikipedia.org/wiki/1357
https://it.wikipedia.org/wiki/Bifora
https://it.wikipedia.org/wiki/Merlo_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghibellini
https://it.wikipedia.org/wiki/Archetti_pensili
https://it.wikipedia.org/wiki/Archetti_pensili
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Grinzane_Cavour
https://it.wikipedia.org/wiki/Barolo_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Govone
https://it.wikipedia.org/wiki/Magliano_Alfieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Roddi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mango_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevello
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelli_Aperti
https://it.wikipedia.org/wiki/Basso_Piemonte
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Cachi: proprietà terapeutiche e benefici 

 
Le proprietà terapeutiche e i benefici dei cachi sono numerosi e tutti 

ottimi per la salute dell’organismo. A produrre questi dolci frutti è 

l’albero dei cachi – il cui nome scientifico èDiospyros Kaki – che 

appartiene alla famiglia delle Ebenacee e proviene dall’Asia: proprio 

nel continente asiatico, diversi di questi alberi furono in grado di 

sopravvivere alla bomba atomica di Nagasaki; caratteristica che 

conferì loro il soprannome di “Alberi della Pace”. Ma quali sono i 

valori nutrizionali e gli effetti benefici dei cachi? Scopriamo di più in 

merito. 

Hanno potere energizzante  

I cachi contengono, fra le altre cose, in prevalenza acqua – circa 

l’80% – fibre, vitamine – la A e la C – e sali minerali, come il 

potassio, il manganese, il fosforo, il selenio, il calcio, il magnesio e 

il sodio. Proprio grazie al contenuto di queste sostanze, i cachi 

hanno un alto potere energizzante. 

Rafforzano il sistema immunitario  

Grazie al contenuto di vitamina C, i cachi sono in grado di 

potenziare le difese dell’organismo e rafforzare, dunque, il sistema 

immunitario: il corpo è, quindi, in grado di difendersi maggiormente 

dalle aggressioni batteriche. Il sistema immunitario è molto 

importante ed è anche in grado di distruggere almeno una cellula 

cancerosa al giorno. 

 
 Migliorano la digestione e combattono la stitichezza 

I cachi sono in grado di migliorare la digestione e combattere 

la stitichezza: rappresentano, infatti, un’ottima soluzione nei 

confronti dei disturbi legati all’apparato digerente e intestinale. 

Sono, perciò, indicati per le loro proprietà lassative – grazie all’alto 

contenuto di fibre – ma, se consumati poco maturi, sono ricchi 

di tannini e, dunque, dalle proprietà astringenti. 

 

http://www.tantasalute.it/articolo/ogni-giorno-il-sistema-immunitario-distrugge-almeno-una-cellula-cancerosa/53023/
http://www.tantasalute.it/articolo/ogni-giorno-il-sistema-immunitario-distrugge-almeno-una-cellula-cancerosa/53023/
http://www.tantasalute.it/articolo/ogni-giorno-il-sistema-immunitario-distrugge-almeno-una-cellula-cancerosa/53023/
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Vantano proprietà depurative e diuretiche 

I cachi vantano, inoltre, delle proprietà depurative ediuretiche: 

queste caratteristiche sono, infatti, fornite dalla presenza 

di potassio. 

 

 Contrastano stress, stanchezza e inappetenza 

Questi frutti sono, poi, ottimi per contrastare stress 

psicofisico, stanchezza – come quella cronica, che ha sintomi diversi 

- e inappetenza. I cachi non sono, però, indicati nei casi 

di diabete o obesità. 

  

 Prevengono malattie cardiovascolari e migliorano l’assorbimento 

del ferro 

I cachi sono capaci di prevenire le malattie cardiovascolari. Questi 

frutti possono, inoltre, migliorare l’assorbimento del ferro. 

 

Proteggono diversi organi 

Infine, i cachi possono proteggere diversi organi: sono, infatti, 

indicati per la protezione di milza, pancreas, stomaco e intestino 

tenue, oltre che verso vari disturbi epatici e per chi ha una flora 

intestinale compromessa. 
 

                 

 

 

 

 

 

http://www.tantasalute.it/articolo/stanchezza-cronica-sintomi-cause-e-rimedi/18743/
http://www.tantasalute.it/articolo/stanchezza-cronica-sintomi-cause-e-rimedi/18743/
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Notizie dal Centro  

Domenica 17 gennaio S.Antonio Abate si è svolto l’annuale pranzo sociale 

organizzato dal direttivo presso i locali del Centro. I soci partecipanti hanno 

ampiamente apprezzato le ottime pietanze servite e 

preparate egregiamente dalle nostre 

cuoche che per tre giorni si sono 

adoperate per la preparazione del 

pranzo, impastando la lasagna di 25 

uova per a pasta al forno e cuocendo 

il rosbif di vitellone accompagnato da 

un contorno di pisellini con pancetta 

,al termine è stato servito come dolce 

un tiramisù, castagnole e tozzetti, 

spumante, limoncello e caffè. Il pranzo si è svolto con sottofondo musicale di 

brani di liscio e altro. 

Il direttivo informa che, il prossimo mese di marzo insieme alla festa della 

donna verrà festeggiato anche il papà, al pranzo che sarà organizzato 

potranno partecipare le donne con i papà. 

 

                Avviso 

Ricordiamo che continua il tesseramento per il 2016. Informiamo che il 

giornalino di febbraio verrà consegnato a chi , entro il 22 gennaio, è in regola 

con il tesseramento. 

Informiamo che il corso di ginnastica dolce per il 2016, organizzato dal Centro 

Anziani con il patrocinio del Comune di Cellere, inizierà il giorno 8 febbraio 

pv. nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30  presso la 

palestra comunale. 

 

 

 

Sempre orgogliosi dei nostri ragazzi della squadra di calcio che nell’ultima 

giornata del girone di andata hanno subito la prima sconfitta del campionato e 

sono passati al secondo posto in classifica, rimanendo però primi nel premio 

disciplina. 
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Il Centro propone 

Pasta al forno ai cavolfiori 

La pasta al forno ai cavolfiori è una pasta al forno condita con la besciamella e due tipi 

di cavolfiori diversi: il cavolfiore bianco e il broccolo romanesco, chiamato anche 

cavolfiore romanesco. 

    INGREDIENTI: 300 g di cavolfiori,300 g di broccoli romaneschi,1 cipolla bionda,2 

cucchiai di olio extravergine di oliva,Sale,320 g di pasta,300 ml di Besciamella, 20 g 

di burro,30 g  di Parmigiano Reggiano. 

 Staccare le cimette dal torsolo dei cavolfiori e sciacquarle sotto acqua fresca corrente. 

Cuocere le cimette a vapore per 20 minuti, oppure lessarle in acqua salata per 15 

minuti. Ritirare delicatamente per non rompere le infiorescenze. 

Pulire la cipolla eliminando lo strato esterno di consistenza cartacea, quindi tagliarla in 

quattro spicchi e affettarli piuttosto finemente. 

Mettere in una padella l'olio, la cipolla e farla rosolare su fiamma molto bassa per 5 

minuti coperta. Trascorso il tempo indicato alzare la fiamma, unire i cavolfiori e saltarli 

per un paio di minuti. Spegnere e regolare di sale. Tenere da parte coperti. 

Lessare la pasta in abbondante acqua salata e mentre cuoce preparare la besciamella. 

Ungere una pirofila da forno di adeguate dimensioni con il burro, quindi mettervi la 

pasta scolata piuttosto al dente, unire i cavolfiori, la besciamella e mescolare. 

Cospargere la superficie con il Parmigiano grattugiato e far gratinare sotto il grill del 

forno finchè la superficie sarà dorata. 

  

 

 

  

Carpaccio di bresaola radicchio e noci 

Il carpaccio di bresaola radicchio e noci è un secondo piatto leggero, veloce da preparare, 

ma molto saporito.E' un piatto tipico di fine inverno, quando si trova il radicchio rosso 

tardivo, particolarmente buono e dolce. 

    INGREDIENTI: 200 g di bresaola, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, Mezzo limone, 

Pepe nero macinato al momento, 1 radicchio rosso tardivo, 4 noci. 

 Dividere la bresaola in due piatti piuttosto grandi, in modo da poterla stendere. 

In una ciotola formare un'emulsione con l'olio e qualche goccia di succo di limone. 

Con un pennello da cucina ungere la bresaola. 

Cospargere con una macinata di pepe. 

A parte affettare il radicchio in tocchetti di 3-4 centimetri, lavarli ed asciugarli con 

una centrifuga da insalata o tamponandoli con uno strofinaccio pulito. 

Schiacciare le noci e selezionare i gherigli, da spezzettare grossolanamente. 

Mettere sulla bresaola il radicchio, le noci e servire. 
 

 

  

 

 

http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/cavolfiori
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/broccolo-romanesco
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/cipolle
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pasta
http://www.lospicchiodaglio.it/ricetta/besciamella
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/burro
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/parmigiano-reggiano
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/bresaola
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/limoni
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pepe
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/radicchio-rosso-tardivo
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/noci
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La saggezza di un cioccolato caldo 

Un gruppo di laureati, affermati nelle loro carriere, discutevano sulle loro vite durante 

una riunione.  

Decisero di fare visita al loro vecchio professore universitario, ora in pensione, che 

era sempre stato un punto di riferimento per loro. 

Durante la visita, si lamentarono dello stress che dominava la loro vita, il loro lavoro 

e le relazioni sociali. 

Volendo offrire ai suoi ospiti un cioccolato caldo, il professore andò in cucina e 

ritornò con una grande brocca e un assortimento di tazze. Alcune di porcellana, altre 

di vetro, di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita fattura. 

Il professore li invitò a servirsi da soli il cioccolato. 

Quando tutti ebbero in mano la tazza con il cioccolato caldo il professore espose le 

sue considerazioni.  

"Noto che son state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre son state lasciate 

sul tavolino quelle di poco valore. La causa dei vostri problemi e dello stress è che 

per voi è normale volere sempre il meglio. La tazza da cui state bevendo non 

aggiunge nulla alla qualità del cioccolato caldo. In alcuni casi la tazza è molto bella 

mentre alcune altre nascondono anche quello che bevete. 

Quello che ognuno di voi voleva in realtà era il cioccolato caldo. Voi non volevate la 

tazza ...Ma voi consapevolmente avete scelto le tazze migliori. 

E subito, avete cominciato a guardare le tazze degli altri. 

Ora amici vi prego di ascoltarmi... La vita è il cioccolato caldo... 

il vostro lavoro, il denaro, la posizione nella società sono le tazze. 

Le tazze sono solo contenitori per accogliere e contenere la vita. 

La tazza che avete non determina la vita, non cambia la qualità della vita che state 

vivendo. 

Qualche volta, concentrandovi solo sulla tazza, voi non riuscite ad apprezzare il 

cioccolato caldo che Dio vi ha dato. 

Ricordatevi sempre questo: Dio prepara il cioccolato caldo, Egli non sceglie la tazza. 

La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di ogni cosa 

che ha! 

Vivere semplicemente. 

Amare generosamente. 

Preoccuparsi profondamente. 

Parlare gentilmente. 

Lasciate il resto a Dio. 

E ricordatevi: 

La persona più ricca non è quella che ha di più, ma quella che ha bisogno del minimo. 

Godetevi il vostro caldo cioccolato!!". 

        Crescenzio 
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