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INSIEME PER…                          

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

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

                       PRIMAVERA 

Dopo un lungo inverno più piovoso che freddo è arrivata la primavera,e 
quando finalmente sembra che arrivi la primavera molto attesa, uno comincia 
a farsi le solite domande: ma è davvero arrivata oppure si tratta della solita 
fregatura prima che la prossima gelata colpisca ancora?  Però il sole 
comincia a riscaldare sempre di più e il suo color pallido sinora diventa 
sempre più giallo. Le giornate si allungano e cominciano a spuntare le prime 
fioriture, ( molte sono già iniziate grazie al clima più primaverile che 
invernale),che ci meravigliano ogni volta con i loro colori vivaci e ci rallegrano 
le anime. Tra le prime sono le forsizie che con la loro incandescente fioritura 
gialla annunciano che la primavera è arrivata. Seguono le magnolie con i loro 
enormi fiori bianchi o rosa in punta dei rami che riportano un spettacolo 
romantico ed allo stesso tempo delicato. Basta girarci un attimo intorno e 
vediamo, senza neanche accorgersi, che cominciano a susseguirsi le camelie 
con i loro fiori rossi che incantano così tanto la vista, gli albicocchi con i loro 
fiori bianco rosa che spuntano qua e la nei vari giardini del paese ed i ciliegi 
ornamentali che ci incantano con i loro bouquet di fiori bianchi oppure 
rosa,alberi che li trovi nelle piazze e lungo i viali dei nostri paesi. Un vero 
spettacolo! Si! È vero! E' arrivata la lunga e attesa primavera a risvegliarci dal 
lungo letargo invernale e a riempirci nuovamente i cuori con speranze e 
sogni. Con l’arrivo di questa nuova stagione abbandoniamo gli abiti più 
pesanti per vestirci più leggeri. È ora di spolverare la bicicletta oppure le 
scarpe da trekking ed inoltrarsi lungo i sentieri fioriti in cerca di nuove 
emozioni e profumi primaverili.    
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La vita degli altri è sacra, soprattutto se è la vita di un “amico”, ma quelle belve che hanno 

ucciso solamente “per vedere l’effetto che fa”, vittime della droga e della noia, avrebbero 

agito diversamente se avessero seguito questi consigli.  

 

Ti prego, giovane amico, di assumere tante droghe,  

ma... queste droghe:  

drògati di quotidiano lavoro, di sonore risate,  

di sani e divertenti scherzi, di allegre scampagnate,  

di fresca e dissetante acqua di sorgente.  

Recati al parco e riassapora l’emozione di un’altalena  

o distenditi sull’erba a contemplare il cielo,  

a rincorrere con lo sguardo le instabili nuvole,  

a seguire il volo festoso delle rondini  

e ad ascoltare i loro spensierati garriti;  

riprova il brivido del vento che gioca con i tuoi capelli  

e che porta da lontano, proprio per te,  

il profumo dei fiori di campo.  

Passeggia a piedi nudi sulla sabbia  

e ascolta i discorsi del mare  

o i silenzi notturni della natura addormentata  

in un riposo che prepara il nuovo sorgere del sole.  

Rimani estasiato nel momento in cui l’alba  

porge la mano all’aurora in uno sfolgorio di colori  

nella variopinta tavolozza del cielo; 

osserva il sole che si prepara a donare la vita all’intero creato,  

fatti riscaldare dai suoi raggi benefici  

come quando la mamma ti conduceva in campagna  

e tu impostavi ardite capriole  

e innalzavi argentine, puerili risate.  

Drògati di affetto per quel gattino  

che ti vede triste e depresso,  

o per il tuo cagnolino sempre a te fedele  

e pronto a dichiararti quell’amore che tu più non assecondi.  

Drògati di uno squisito pasto e gusta il santo frutto del grano,  

quel pane odoroso che quasi più non ti aggrada;  

ridona al tuo palato il grato e intenso sapore della pesca,  

della fragola, della ciliegia, dell’uva  

e di tutto ciò che da bimbo lietamente assaporavi. 

Canta a viva voce la canzone dell’amore  

e l’inno di ringraziamento a quel Dio che ti ha donato la vita  

che tu più non apprezzi, inseguendo la sorte  

di chi alla vita non offre spiragli.  

Restituisci a tua madre i sorrisi perduti e troppo presto rubati,  

calpestati e violentati da quel veleno  

che ti ha avvinghiato e che ti ha tolto la libertà. 

                Mario Olimpieri 
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Significato nome GINEVRA  
 

Il nome ha origine celtica e significa 'elfo luminoso'. Ginevra è anche la 

famosissima e bella moglie del leggendario Re Artù di Bretagna, amante di 

Lancillotto del Lago. L'onomastico può essere festeggiato il 2 aprile, in ricordo 

della beata Ginevra o Genoveffa di Brabante. 

Caratteristiche: la tenacia è una particolarità che caratterizza il suo animo: 

forte, coraggioso e talvolta misterioso. E' una persona che non si abbatte né si 

lascia sopraffare di fronte alle difficoltà e la sua ferrata intelligenza gli è di 

aiuto soprattutto negli imprevisti della vita. 

                        Significato: Splendente tra gli elfi 

                                Onomastico: 2 aprile 

                                          Origine: Celtica 
                         Segno corrispondente: Sagittario 

                                  Numero fortunato: 3 

                                            Colore: Blu 

                                          Pietra: Zaffiro 

                                        Metallo: Argento 
  

 

 

 

 

 

 

 

Significato nome ARCANGELO  
 

Nome di origine greca che significa il 'capo degli angeli'. Per le donne 

l'onomastico si festeggia il 25 gennaio, giorno in cui si commemora la beata 

Arcangela Girlani morta nel 1495. Gli uomini invece festeggiano l'onomastico il 

17 aprile in ricordo del beato Arcangelo di Gubbio. 

Caratteristiche: come suggerisce il suo nome Arcangelo è proprio un angelo di 

persona, buono, gentile e disponibile con tutti. Spinto da una grande curiosità, 

coltiva diversi interessi, tra cui le nuove tecnologie e lo sport, senza mai 
trascurare il lavoro, la famiglia, gli amici. 

                                 Significato: primo tra gli angeli 

                                        Onomastico: 17 aprile 

                                              Origine: Greca 

                                 Segno corrispondente: Sagittario 

                                          Numero fortunato: 1 

                                             Colore: Arancio 

                                          Pietra: Lapislazzuli 

                                             Metallo: Oro 
  

 

 



4 
 

 

I Borghi più belli d’Italia 

Torbole - Trentino Alto Adige 

Per essere precisi, il territorio di questo comune comprende due centri: Nago, 
situato alle pendici del Monte Altissimo (più di 2000 metri!) e Torbole, sdraiato 
sulle rive del Lago di Garda. Il panorama da queste parti è decisamente 
unico, con le cime che svettano da una parte e 
le acque calme del lago dall’altra. In mezzo a 
questo spettacolo non mancano le attrazioni più 
diverse: dalle escursioni alla scoperta dei forti 
austro-ungarici di Nago, alla bella chiesa di S. 
Andrea nel centro storico di Torbole, fino al 
sentiero panoramico di 4 km che costeggia il 
lago e naturalmente alla spiaggia, ideale per un 
bagnetto estivo. Che dire, non manca proprio 
niente! 
Torbole, situato sul golfo nord del Lago di Garda, tra il Monte Baldo ad est e 
la piana del Sarche a nord, è la destinazione più ricercata dagli appassionati 
di windsurf. Torbole sul Garda, centro velico e surfistico di rilievo 
internazionale, con spiagge libere e attrezzate, è anche punto di partenza per 
escursioni in mountain bike, dolci passeggiate e trekking. Torbole era un 
paesino di pescatori e barcaioli. Il porticciolo è l’angolo più pittoresco di 
Torbole, con la Vecchia Dogana e Casa Beust. 
Torbole affascinò anche Goethe, che descrisse i suoi venti come una 
meraviglia della natura e uno spettacolo incantevole. Le descrizioni 
entusiastiche di Goethe spinsero numerosi giovani pittori e poeti impegnati 
nel Grand Tour a visitare Torbole sul Garda. 
Nago è situato su un’altura rocciosa, a nord di Torbole e sulla via che porta 

alla valle dell’Adige. Il Castel Penede e i forti 
austro-ungarici di Nago erano punti strategici di 
sorveglianza della strada principale che dalla 
valle dell’Adige porta al Lago di Garda. Il castello 
e i forti sono stati restaurati e sono aperti al 
pubblico.  
Una piacevole passeggiata tra Nago e Torbole vi 
conduce alla visita delle Marmitte dei Giganti, 

pozzi glaciali dell’era quaternaria.  

 

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.gardatrentino.it/it/windsurf-lago-di-garda/
http://www.gardatrentino.it/it/Spiagge-Torbole-sul-Garda-Lago-Garda-Trentino/
http://www.gardatrentino.it/it/Casa-Beust-Torbole/
http://www.gardatrentino.it/it/venti-lago-di-garda/
http://www.gardatrentino.it/it/Castel-Penede-Nago-Lago-di-Garda/
http://www.gardatrentino.it/it/marmitte-dei-giganti-nago-torbole/
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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 adè l’ubbidiente = è uno 

zappetto bicorne per togliere le erbacce alle piantine disposte in fila;  

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

delle piante;  
- che adè la subbia = è la lesina, un piccolo arnese del calzolaio; 

- che vo’ di’ acciaffa = si dice quando una persona mangia tutto 

con voracità – “Guarda ‘mpo’ come acciaffa, se magna tutto,  el 

bono e ‘l cattivo!”;   

- che vo’ di’ a uffo = vuol dire gratis, a sbafo – “Quanno c’è da 

magna’ a uffo sete tutte pronte!”; 

- che adè l’ulocco = è l’allocco, il gufo – “Faccia da ulocco”  = 

faccia da gufo – “So’ finite le fave all’ulocco” = si dice di chi, 

essendo stato sprecone, non ha più nulla – “Nun fa’ l’ulocco!” = Non fare il tonto, lo 

stupido!; 

- che adè l’umicione = è l’ombelico – “See basso, nun m’arrive 

manco all’umicione”; 

- che vo’ di’ unta’ = vuol dire ungere, ingrassare ingranaggi – è nota 

l’espressione: “Attento ‘Nto, ‘ntunta’!” – “Attento, Antonio, non ti 

untare!”; 

- uscio = estremamente magro - “See magro come l’uscio” (forse 

riferito all’entrata secondaria e stretta dell’abitazione, rispetto a 

quella principale). Chi avesse altre spiegazioni, può farle conoscere. 
- che vo’ di’ valléro = obiettivo non raggiunto, fallito – “Pensavo de 

vince la partita, e ‘nvece è ito tutto a vallero!”; 

- che vo’ di’ vantre = vuol dire voialtri; 

- che vo’ di’ varda’ = guardate – “Varda’ che belle persiche che ho colto!”; 

- che vo’ di’ vèrmine = verme; 

- che adè la vernicetta = lucido per scarpe – “Vamme a compra’ la vernicetta” “Ma de che 

marca: Guttalin, Tana o Gallo?” “Compra Guttalin, che me sa la mejo”; 

- che adè la vitabbia = è la vitalba; 

- che so’ le vacche = è un particolare colore che assumevano le mani o le gambe delle 

donne nello scaldarsi davanti al caminetto; 

- che vo’ di’ “te fa veda ‘l diavelo balla’!” = è più abile di te e sa come agire; 

- che adè la véja = è la veglia, il trascorrere un po’ di tempo all’aperto con i vicini di casa 

– “Stasera se vedemo a veja”; 
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- che vo’ di’ “vènghe?” = vuol dire vieni? – “Se venghe a casa mia te fo veda…”; 

- che vo’ di’ vénne = vuol dire vendere – “Co’ ‘sta crisi nun se venne più gnente!”; 

- che vo’ di’ vìspelo = vuol dire vispo – (Ma guarda quent’è vispelo ‘sto gattino!); 

- che vo’ di’ vituperio = tanta pioggia – È venuto giù pure el vituperio!”; 

- che vo’ di’ vòjo = vuol dire voglio – “Vojo comincia’ la storia da quanno el Principe…”; 

- che vo’ di’ volémo = vuol dire vogliamo – “A rega’, ma la volemo fa’ finita!”; 

- che vo’ di’ vònno = vuol dire vogliono – “E mo loro vonno fa’ così…”; 

- che adè la zampetta = è un arnese del calzolaio, a forma di piede, per accomodare le 

scarpe;  

- che adè ‘l zappastro = è la zappa - talvolta si dice: “See 

‘gnorante quanto un zappastro”; 

- che vo’ di’ zàzzera = vuol dire bugiarda – anche capelli in 

disordine; 

- che adè la zélla = è una forte insistenza, testardaggine – 

“Nun te ‘nzellà! Nun esse zelloso” = non essere insistente, 

testardo!; 

- che adè la ziganoia = è l’incertezza nel decidere - ripetere sempre la stessa cosa – “E 

basta co’ ‘sta ziganoia!”; 

- che vo’ di’ zìnghero = vuol dire zingaro – “E come te see vestito! Me sembre ‘no 

zinghero!”; 

- che adè la zinna = è la mammella; 

- che adè lo ziro = è un recipiente per mettere l’olio – “Me ce vae a fa’ ‘sto commanno?” 

– “Ma manco pe’ ‘n ziretto d’olio!”.  

- se sa che adera l’olio ferrato = era olio in cui veniva immerso un ferro arroventato: 

l’olio poi veniva utilizzato per curare un dolore – “Arroventa ‘mpo’ lo 

spito ne la brace, che poe lo vojo metta nell’olio pe’ facce l’olio 

ferrato”; 

- se sa che adera l’impiastro de seme de lino = si facevano bollire i 

semi di lino, poi si racchiudevano in una garza, da mettere sulle parti 

dolenti del corpo; 

- se sa che adè un cugno = è una particolare cucitura per restringere 

la parte abbondante di un indumento – “Me fae du’ cugne a ‘sta 

camicetta, che qui me sta ‘mpo’ larga?”. 

Zone e località di Cellere: aggiungetele altre voi 

BUCONE       
CANTINACCIA   

CERRO SUGHERO  

COJAIA   

EL BOTTINO 
EL BRUCIO 
FERRANUVOLO  

FOLINZOLA  

FORNACIANCA  
GOBBINO  

IL FORNETTO   

IL MONNEZZARO   

IL MONTE DI CELLERE 

IL MURELLO   
IL POGGIO   

L’OPPIO 

LA CHIUSA  

  LA CUPELLARA   
LA FONTANELLA DELLE PIAGHELLE   

LA FONTANELLA DI PACCHIARINO  

LA GERMANIA 
LA PIAZZA DEL DOTTORE   

LA POVENTA   

LA SALITA DELLE GRAZIE 

LA SELVA 
LA VOLTA   

LE CARCERI   

LE DERETE   

LE LATRINE   

LE LEONA   
LE PRATA 

LE TUFELLE   

LE TUFELLE DI SOTTO 

MACCHIONE  

MANTRIONE  
MONTE MARANO 

PALAZZACCIO   

PIAN DROVANO (DI ROANO) 

PIAZZA GAROFOLO 
POGGIO LUNGO 

POGGIO PETUZZO  

POIAPPA  

QUERCETO 
RIMORO 

RIPA   

SAN FELICE   

SAN LEONARDO   

VALLE CAPRANICA 
VALLE PIASTRELLA  
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La natura nostra amica 

L’ananas 

I benefici dell’ananas – come le proprietà terapeutiche, diuretiche e 

le controindicazioni che contraddistinguono questo frutto – sono molti: questo 
prezioso alimento è, infatti, uno dei più amati e consumati nel mondo e questo 

proprio per merito delle sue proprietà benefiche, nutrizionali e medicinali. 

Questo frutto appartiene alla famiglia delle Bromeliacee e proviene dal Sud 

America: venne, infatti, scoperto da Cristoforo Colombo, che lo fece arrivare in 

Europa per, poi, diffondersi anche in Asia, Africa e in Australia. Ma quali sono le 

proprietà nutritive e curative di questo incredibile frutto? Scopriamo di più in 

merito. La bromelina è un enzima molto importante contenuto nell’ananas, che 

conferisce diverse caratteristiche alimentari e digestive importanti: ad 

esempio, questa sostanza benefica è in grado di favorire l’assorbimento delle 

proteine e la digestione. La vitamina C, il manganese, il beta-carotene e 

le sostanze antiossidanti dell’ananas aiutano a combattere i radicali liberi, 

l’invecchiamento precoce e l’insorgere di diversi tipi di tumore, con benefici 

anche per gli occhi e la vista . La vitamina A è importante per l’organismo per 
varie ragioni: fra le tante, aiuta a migliorare la salute dei capelli e a prevenire 

le infezioni.  

La bromelina conferisce proprietà antinfiammatorie e antitumorali, in grado di 

combattere le infiammazioni e le placche dell’arteriosclerosi. La presenza di 

vitamina C è, inoltre, di aiuto per il sistema immunitario: combatte, 

infatti, influenza e raffreddore, 

Gli acidi organici presenti all’interno di questo frutto conferiscono 

proprietà diuretiche, depurative,disintossicanti, cosmetiche e dimagranti, in 

grado di combattere la ritenzione idrica: questa utile proprietà dell’ananas 

rende, inoltre, questo alimento indicato nella lotta e nella prevenzione 

della cellulite, con benefici evidenti per la pelle e per chi desidera perdere 

peso. A tal proposito, le fibre presenti aumentano il senso di sazietà, aiutando 
a dimagrire. L’ananas contiene molta acqua, proteine, zuccheri – nello 

specifico, fruttosio, destrosio e saccarosio –fibre, sali minerali – potassio, 

manganese, iodio, calcio, fosforo, sodio, ferro, zinco, rame e magnesio –

 vitamine – quali la A, quelle del gruppo B, la C, la E, la K e la J – 

diversi aminoacidi e la bromelina. Occorre, inoltre, consumare il frutto fresco – 

e non cotto, per preservarne le qualità – quando è ben maturo. In seguito 

a gravidanza, durante l’allattamento, il succo assunto dalla madre potrebbe 

dare il via ad allergie della pelle nel neonato. Infine, è bene non esagerare nel 

consumo di ananas, in special modo se si assumono farmaci anticoagulanti e 

se si è affetti da ulcera peptica, emofilia, patologie epatiche e malattie renali: è 

consigliabile, dunque, chiedere il parare al proprio medico curante.   
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    La bambina  della foto del mese di Marzo è Scudieri Claudia, tra i solutori  è stata 

estratta la socia Lotti Luciana  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.   

 

 

           

 

Porta l’abitino da femminuccia ma è un maschietto, oggi non è più tra noi, 

nella sua vita  a suo modo è stato un personaggio, allegro e scherzoso con 

tutti.  

                                                     Indovina chi è? 
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Ricordi…. 

 

                         

                          Caporali Corasmino, Caporali Domenico, Eufrasia, Egista, Corazzini Eufrasia 

 

 

                Di Maddalena Bruno 
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                     Classe 1938 e 1939 
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Il Centro propone…… 

Fusilli ai carciofi, prosciutto e pecorino 

Ingredienti per 4: 320 gr di fusilli, 4 carciofi, 1 scalogno, 100 gr di prosciutto crudo dolce      
tagliato alto, 80 gr di pecorino grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale e pepe 

Stufate lo scalogno tritato in poco olio e sale. Unire i carciofi spuntati, torniti e ridotti a 

lamelle. Lasciare cuocere a fuoco medio, bagnando con acqua calda se necessario. 

Aggiustate di sapore con sale e pepe. Nel frattempo lessare la pasta in 

acqua salata. 

Mantecate la pasta scolata al dente con il sugo di carciofi e metà del 

formaggio. Togliete dal fuoco e unire il prosciutto a listarelle. Servite nei 

piatti rifinendo con il formaggio rimasto, un filo d’olio e poco pepe. 
 

 

Cosciotto di agnello al vino 

 Ingredienti per 4: 1 kg di cosciotti di agnello, 16 scalogni, Farina di grano 

tenero tipo 00, Olio extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, 250 ml di vino 

rosso, 50 ml di aceto balsamico, 40 g di concentrato di pomodoro, 5 g 

di zucchero grezzo di canna, 1 rametto di rosmarino, 4 foglie di alloro, Sale.      

Cospargere il cosciotto con un velo di farina scuotendo bene via le eccedenze. 

Pelare gli scalogni. Mettere un filo d'olio nella terrina, unire l'aglio spellato e 

affettato e farlo dorare. Togliere l'aglio e unire il cosciotto, rosolandolo da tutti 

i lati finchè non sarà ben dorato. Togliere il cosciotto, tenerlo da parte e unire 

gli scalogni. Farli ben dorare quindi rimettere il cosciotto. Unire il vino, lasciarlo 

evaporare per un paio di minuti, quindi unire l'aceto balsamico, il concentrato 

di pomodoro, lo zucchero, il rosmarino, le foglie di alloro, un generoso pizzico 

di sale. Mescolare delicatamente per amalgamare tutti i sapori, quindi coprire 

con il coperchio e cuocere per un'ora a fiamma molto bassa. Girare il cosciotto 

a metà cottura. Trascorso il tempo indicato verificare la cottura della carne, 

che deve essere molto morbida e ben cotta. Se ancora 

non lo fosse proseguirne la cottura. Spegnere e lasciar 

insaporire per venti minuti prima di servire assieme agli 

scalogni e al sughetto. 

Il cosciotto di agnello al vino, una volta pronto, va lasciato 

riposare almeno venti minuti coperto prima di essere servito assieme agli 

scalogni e al suo fondo di cottura. E' ottimo con la polenta, con il purè o con 

del riso bianco. 

 

 
   

 

 

http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/cosciotto-agnello
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/scalogni
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/farina-grano-tenero
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/farina-grano-tenero
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/vino-rosso
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/vino-rosso
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aceto-balsamico
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/concentrato-pomodoro
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/zucchero
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/rosmarino
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/alloro
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ricetta/polenta
http://www.lospicchiodaglio.it/ricetta/pure
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Notizie dal Centro 

 

                                         Manifesto opera del socio Rinaldi Giuseppe 
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L’8 marzo, nei locali del Centro è stato organizzato il pranzo per la festa della 

donna con una buona partecipazione, compresi i papà. I 

partecipanti hanno molto apprezzato le pietanze servite,dagli 

antipasti ai cannelloni, dal riso alla crema di gamberi, dai secondi 

piatti al dolce, cucinate con arte da Rina Ercolani e Mecuccia 

Mariani, durante il pranzo Carlo Rossini ha dedicato un’ottava a 

tutte le donne partecipanti e ha poi cantato delle canzoni 

accompagnato dalla sua chitarra. Anche la Signora  Battaglioni 

ha declamato una sua poesia dedicata alle donne. Tutto si è poi 

concluso con canti e balli.  

 

Il 17 marzo si è svolta l’assemblea annuale e ordinaria dei soci del Centro 

Anziani per l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e delle relative 

relazioni. Il presidente Paride Mauri ha illustrato, dandone lettura, il bilancio 

consuntivo 2015, strumento che fotografa l’andamento dell’associazione, 

sono state poi lette le relazioni  al bilancio del Consiglio Direttivo, dei Revisori 

dei conti, nelle quali si è evidenziato come gli  amministratori abbiano agito  

con la massima correttezza e responsabilità nel gestire la vita del Centro 

anziani, tutto approvato all’unanimità.  Il presidente ha poi reso noto che è 

intenzione del Consiglio direttivo di organizzare una gita a Roma per visitare i  

locali del Quirinale, da fare nel prossimo mese di giugno. 

 

Il 20 marzo presso i locali del Centro il presidente Paride Mauri alla presenza 

di un buon numero di soci ha augurato a tutti anche a nome dei componenti 

del Direttivo di trascorrere serenamente le festività Pasquali. 

 

Continua imperterrita la marcia dell’ASD Cellere, nonostante una battuta 
d’arresto inaspettata , fortunatamente subita anche dal Monteromano, si trova 
sempre distanziata di un punto dal primo posto, la speranza di prevalere alla 
fine del campionato rimane sempre viva, considerando che mancano soltanto 
quattro gare al termine e alla penultima ci sarà lo scontro diretto con la prima 
in classifica che è la compagine del Monteromano.Dobbiamo comunque 
tener conto di ciò che i nostri ragazzi hanno fatto fino ad ora, le aspettative 
iniziali erano soltanto di fare un campionato di transizione e invece si trovano 
a lottare per il primato.  
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Festa dell’8 Marzo 

 
Chi sei donna da ogni poeta 

cantata,immortalata da pittori austeri? 

Oggi che è la tua festa, 

presentarti io vorrei,così come io sono e anche 

tu sei. 

Poco ti riconosci in Beatrice 

Tanto meno nella candida Gioconda. 

Sei una donna dinamica e profonda, non sai 

accettare l’oggi come ieri. 

Tu muti la tua vita come l’onda, dolce ma 

imprevedibile tu sei. 

In ogni epoca adattata ti sei, chiamarla 

intelligenza poco farei. 

Plasmata di dolore alquanto sei, ma la tua 

grinta non l’hai mai lasciata. 

Ogni diritto ed ogni tua conquista, sai bene, 

non ti è stata regalata. 

Conosci bene i fatti della vita,ti senti ancor più 

donna questo t’innalza. 

Sarai sempre dolce compagna nella vita,madre 

affettuosa e tanto tanto amica,di ogni giorno 

ed epoca che passa. 

Amore saprai dare in ogni occasione che si 

presenta in questa nostra vita,anche se a volte 

provi delusioni. 

Con il male di oggi ti sei scontrata,hai 

lottato,madre coraggio sei. 

Oh,donna!la tua forza è infinita e vincerai la 

battaglia della vita. 

Oggi gioiamo è la nostra festa,meritata 

l’abbiamo, è una conquista. 

 

 

Giuseppa Battaglioni 
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La valigia       

Un uomo morì. A un certo punto vide avvicinarsi Dio, portando 
con sé una valigia. 
E dio disse: – Figlio, è ora di andare. 
L’uomo stupito domandò: – Di già? Così presto? Avevo tanti 
piani. 
– Mi dispiace ma è giunta la tua partenza. 
– Cosa porti nella valigia? domandò l’uomo. 
E Dio gli risposte: – Ciò che ti appartiene. 

-Quello che mi appartiene? Porti le mie cose, i miei vestiti, i miei soldi? 
Dio Rispose: -Quelle cose non ti sono mai appartenute, erano del mondo. 
-Porti i miei ricordi? 
– Quelli non ti sono mai appartenuti, erano del tempo. 
-Porti i miei talenti? 
-Quelli non ti sono mai appartenuti, erano delle circostanze. 
-Porti i miei amici, i miei familiari? 
-Mi dispiace, loro mai ti sono appartenuti, erano del cammino. 
-Porti mia moglie e i miei figli? 
-Loro non ti sono mai appartenuti, erano del cuore. 
-Porti il mio corpo? 
-Mai ti è appartenuto, il corpo era della polvere. 
-Allora porti la mia anima? 
-No, l’anima è mia. 
Allora l’uomo pieno di paura scaraventò via la valigia che Dio portava con sé 
e aprendosi vide che era vuota. 
Con una lacrima che scendeva dagli occhi, l’uomo disse: -Non ho mai avuto 
niente? 
-Così è, ogni momento che hai vissuto è stato solo tuo. La vita è un solo 
momento. Un momento solo tuo. Per questo mentre hai il tempo sfruttalo 
nella sua totalità. 
Che nulla di quello che ti è appartenuto possa trattenerti. Vivi ora, vivi la tua 
vita e non dimenticare di essere felice, è l’unica cosa che vale davvero la 
pena. 
Le cose materiali e tutto il resto per cui hai lottato restano qui. 

Apprezza chi ti apprezza, non perdere tempo con coloro che non hanno 
tempo per te. 

dal web  

                Crescenzio 
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COMPLEANNI DIAPRILE 

Alessandrucci Alessandro                3 

Arcidiacono Aldo                               4 
Bottarini Paolo                                  6 
Olimpieri Agnese                              8 
Porfiri Vincenza                                 9 
Santinelli Leda                                    9 
Raspanti Maria                                 10 
Mezzatesta Rosa                               11  
Mulas Paolina                                   12 
Argucci Annunziata                           14 

Mariotti Vincenzo                              14 

Ceccarini Francesca                           15  

 Mauri Paride                                     15 

Stendardi Alberto                                15 

Ugolini Melina                                     16 

Ottoni Luigia                                        17 

Manfroni Domenico                            19 

Menicucci Camillo                            19 

Ridolfi Nestore                                    24 

Rinaldi Vincenza                          25 

Rossetti Claudia                                   26 

Catana Paola                                       27 

Cinque Bruna                                       28 

 

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 
 


