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INSIEME PER…   

        GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO ANZIANI DI CELLERE     GIUGNO 2015 
                                 COMUNE DI CELLERE   TEL.  0761/451791  SITO INTERNET:  www.comune.cellere.vt.it 

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

     

Ho imparato. 

Ho imparato che qualsiasi cosa accada, o per quanto l’oggi sembra 

insopportabilmente brutto, la vita va sempre avanti e il domani sarà migliore. 

Ho imparato che si può capire molto di una persona dalla maniera in cui 

affronta queste tre cose: una giornata piovosa, la perdita del bagaglio, l’intrigo 

delle luci dell’albero di Natale. 

Ho imparato, indipendentemente dal rapporto che abbiamo con i nostri 

genitori, che ci mancheranno quando saranno usciti dalla nostra vita. 

Ho imparato che il semplice sopravvivere è diverso da vivere. 

Ho imparato che la vita qualche volta consente una seconda chance. 

Ho imparato che non si può affrontare la vita con i guantoni da baseball su 

entrambe le mani: si ha sempre bisogno di gettare qualcosa dietro le spalle. 

Ho imparato che ogni volta che prendo una decisione col cuore, generalmente 

faccio la scelta giusta. 

Ho imparato che anche quando ho delle sofferenze, non deve essere un 

tormento. 

Ho imparato che ogni giorno si dovrebbe uscire e avere  contatti con qualcuno. 

Le persone gradiscono molto un abbraccio, o anche semplicemente una pacca 

sulle spalle. 

Ho imparato che ho ancora molto da imparare. 

Ho imparato che le persone dimenticheranno quanto hai detto, 

dimenticheranno quanto hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai 

fatte sentire …. 

 

Maya Angelou 

 

 

mailto:crescibiondo@alice.it
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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 quanno se dice “grasso che 

cola” = quando c’è abbondanza; 

- quanno se diceva grascia = si diceva quando si ammazzava il maiale: “El maiale è la 

grascia de casa” – il maiale è la ricchezza di casa;  

- che adè la grattacàcia = è la grattugia per il formaggio; 

- che adè ‘l gretóne = è il terreno argilloso – “Quanno piove, qui l’acqua nun va mae via: 
è tutto gretone”; 

- che adè ‘l gricìle = è il ventricolo del pollo; 

- se sa perché se dice: “Quanno a starne e quanno a grille” = si dice quando c’è 

abbondanza di cibo, e in altri momenti, invece, scarseggia; 

- che adè ‘na gruppata, ‘na sinalata = parecchia roba nello zinale - “So’ venuta dall’orto 

co’ ‘na gruppata d’insalata”;         
- che adè la gummèlla = è una manciata di legumi; 

- che vo’ di’ ille = come l’articolo il, uno basso e uno alto – “Hae visto che coppia? 

Sembreno l’articolo ille”; 

- che vo’ di’ imbraca = ozio – “Oramae s’è messo all’imbraca”; 

- che vo’ di’ ‘mbirbito = diventato furbo, scaltro – “Nun ce casca più, oramae s’è 

‘mbirbito”; 

- che vo’ di’ ‘mpastica’ = masticare – “Stae a ‘mpastica’ come ‘na miccia (asina, quando 
va in amore); 

- che vo’ di’ ‘mpatassa’ = confondere – “Nun fa’ così che me ‘mpatasse”-“See entrato nel 

gallinaro e hae ‘mpatassato tutte le galline!”; 

- che vo’ di’ ‘ncacchiatura = arrabbiatura – “S’è ‘ncacchiato come un picchio”; 

- che vo’ di’ ‘ncaponisse  = ostinarsi – “Nun te ‘ncaponi’ che nun c’hae raggione!”; 

- che adè la ‘ncannucciata = chiusura o tettoia con canne – “Ho fatto ‘na ‘ncannucciata 
co’ tutte le sacramente (ben fatta); 

- che vo’ di’ ‘nciampicone = che inciampa spesso – “Ma te pare avecce sempre davante 

‘sto ‘nciampicone!”; 

- che vo’ di’ ‘nfittita = addensata – “Magna ‘sta minestra, lo vede che te s’è già tutta 

infittita”; 

- che vo’ di’ ‘ngallato = fecondato – “Ho da metta la chioccia, ce l’hae l’ova ‘ngallate?”; 
- che vo’ di’ ‘nfrattata = nascosta in una fratta – “’sta gallina s’è ‘nfrattata e nun riesco a 

pialla”; 

- che vo’ di’ ‘ngazzurrito = entusiasmato – “E mica ce viene a casa, oramae s’è 

‘ngarruzzito col gioco…”; 

- che vo’ di’ ‘nguaiato = cacciato nei guai – “Mo sì che s’è propio ‘nguaiato!”; 

- che adè l’imbottatoro = è un imbuto per mettere il vino nella botte; 

- che adè l’imbraca = è un finimento per cavalli; 
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- che adè l’imposto = è il deposito provvisorio di qualunque materiale; 

- che adè ‘sto irre orre = è un parlare inconcludente, indecisione – “Ma che è ‘sto irre 

orre; parla chiaro!”; 

- che vo’ di’ ito = vuol dire andato, dal latino itum; 
- che adè la jannàra = è la ghiandaia, un uccello dalle belle piume colorate; 

- che vo’ di’ jótto = significa ghiotto – “Ammàppete quanto see jotto, te see finito la 

marmellata, e ‘l pane è ancora tutto lì!”; 

- che vo’ di’ ‘ntronato = lesionato – “’sto muro è ‘ntronato”; 

- che adè ‘na ‘nzaccata = contraccolpo per una brutta caduta – “So’ cascato male, ho 

dato ‘na ‘nzaccata e me fanno male le spalle”; 
- che vo’ di’ laccheate = vuol dire respiri affannosi – “Dà l’ultime laccheate!”; 

- che vo’ di’ lampa = vuol dire lampeggia – “Guarda ‘mpo’ come lampa giù a le monte de 

Canino”; 

- che adè la lanzagna = è la lasagna – “Ho prescia, 

che ho d’anna’ a casa a fa’ la lanzagna”; 

- che adè el lanzagnòlo = è il matterello;  
- che so’ le lappe appiccicose = pianta con semi 

spinosi e uncinati; 

- che adè el lardello = è il grasso del maiale che si fa 

gocciolare in genere sulla cacciagione in cottura; 

- che vo’ di’ lassa = significa lascia – “Ma lassa 

perda, nun t’arrabbia’!”; 

- che adè el lavatoro = è il lavatoio – “Vo al lavatoro 
a lava’ ‘ste quattro stracce”; 

- che vo’ di’ léee! = significa férmati! (detto agli animali); 

- che so’ le legacce = sono le stringhe, i lacci; 

- che vo’ di’ leggio = leggo – “La volete ‘sta rivista?” “No, io nun leggio”; 

- che vo’ di’ lengua d’oro, lenguaccia = maldicente – “Ma nun t’avrebbe da casca’ la 

lengua!” – “C’ha ‘na lengua che taja e cuce”; 
- che vo’di’ lésca = vuol dire botta, colpo, schiaffo – “A regazzì, se nun stae fermo te do 
‘na lesca!”; 

- che vo’ di’ levasse = vuol dire togliersi di mezzo – “Qua tocca a levasse de mezzo, sinnò 

‘mpicciamo”; 

- che adè ‘na lestra = strato di paglia, strato informe – “Ce so’ state le cignale nel grano, 

e mo è tutta ‘na lestra”; 

- che vo’di ‘ lète = lèvati – “Ma lete de mezzo che ‘mpicce”; 
- che vo’ di’ licenziato = staccato – “’sta stecca s’è licenziata, tocca arincollalla”; 

- che adè la limòsina = è l’elemosina; 

- che adè ‘l linfro = è il nenfro, pietra di color grigio vinato – “See tosto quanto ‘l linfro!”; 

- che adè la loffa = è un peto silenzioso – è anche una specie di fungo; 

- che significa lógro = significa consumato, liso - “Bisogna compra’ un giubbino novo, 

questo è tutto logro”; 

- che adè la lucchesina = è la coperta – “Se hae freddo ce mettemo ‘n’altra lucchesina”; 
- che adè la lucèrdela = è la lucertola – “’sto gatto è magro, me sa che ha magnato le 

lucerdele”; 

- che adè el luffio = è l’osso dell’anca – “Me so’ 

sdiluffiato” = “Mi sono rotto l’anca”; 

- che so’ le lumacciole = sono piccole lumache – Nel 

passato c’era chi girava per il paese a venderle, 
gridando: “Lumacciole donneee!”  “Dàtemele du’ 

tazze”; 

- che adè la lupa = è la carie del legno d’olivo; 

Che so’ le lupine (sono i calli nei piedi – “C’ho un lupino 

che me fa tribbola’!”;  

- a che serviva ‘l macinino = a macinare caffè, pepe…  
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Rubrica medica 

Allergie da pollini 
Le allergie, nel loro complesso, sono il risultato di una risposta ipersensibile del 

sistema immunitario nei confronti di agenti estranei, gli allergeni, che possono essere 

rappresentati da sostanze molto diverse: pollini, polvere, spore, muffe ma anche 

determinati tipi di cibo, alcuni materiali, acari e altri insetti. A seconda che l’allergene 
sia ingerito, respirato o ci sia contatto diretto, l’allergia si manifesta in diversi modi. In 

particolare, le allergie da polline interessano l’apparato respiratorio e sono 

caratterizzate da una certa stagionalità e ricorrenza nel corso dell’anno, determinata 

dal ciclo delle piante che producono e immettono nell’ambiente i diversi tipi di polline, 

grandi quantitativi dei quali entrano nelle vie respiratorie. Normalmente questo evento 

non ha conseguenze, mentre nelle persone allergiche il rilascio dei pollini e la loro 

‘migrazione’ causa riniti allergiche, comunemente chiamate raffreddore da fieno, e in 
casi più gravi può dare luogo a veri e propri attacchi d’asma. 

La reazione causa un’infiammazione delle mucose del cavo oronasale e forme di 

congiuntivite. I sintomi includono: congestione e naso gocciolante, prurito e 

lacrimazione degli occhi, infiammazione delle mucose, tosse continua. Possono però 

manifestarsi anche sintomi più pesanti come quelli caratteristici dell’asma, con 

difficoltà respiratorie gravi. In qualche raro caso, la reazione è tale da indurre uno 
shock anafilattico, con possibilità di perdita di coscienza e rischio di morte. Nonostante 

nella maggior parte dei casi le allergie non diano luogo a gravi conseguenze, 

influiscono fortemente sullo stato di salute della popolazione perché interessano 

milioni di persone in tutto il mondo e influiscono in modo sostanziale sulla capacità 

lavorativa, di apprendimento e di svolgimento delle mansioni quotidiane e quindi sulla 

qualità della vita delle persone, con ingenti costi sanitari e sociali. 

La reazione allergica è una risposta complessa determinata dall’interazione di diversi 
fattori, genetici, immunitari e ambientali. L’esposizione a un certo tipo di polline, nel 

soggetto allergico, induce l'organismo a produrre anticorpi specifici, le immunogluline 

E (IgE). Diversi tipi di polline inducono diverse IgE. Le IgE prodotte si legano alla 

superficie di un certo tipo di cellule presenti nelle mucose e nei tessuti epidermici dei 

tratti del sistema respiratorio, inducendo a loro volta il rilascio di sostanze irritanti, 

come le istamine, che infiammano i tessuti dermici e delle mucose. 
Esiste un certo grado di familiarità nella propensione di un individuo a diventare 

allergico, anche se questa familiarità non è stata provata in relazione al tipo di 

allergene. La permanenza in ambienti ricchi di pollini o l’abbassamento delle difese 

immunitarie, in seguito a una malattia o a un periodo di debilitazione, possono però 

contribuire allo sviluppo di allergie anche in individui non predisposti. 

 Per identificare quale polline causa una certa allergia, è possibile effettuare diversi tipi 
di test. Un’attenta analisi delle abitudini e degli stili di vita del paziente, e di 

conseguenza delle probabili esposizioni in determinati periodi dell’anno, aiuta a 

limitare la ricerca. Tra i test veri e propri, quelli cutanei, eseguiti ‘graffiando’ o 

iniettando in un lembo di pelle estratti di diversi tipi di allergeni, consentono di 

verificare visivamente la risposta infiammatoria. Una ricerca più accurata può essere 

eseguita individuando le IgE nel sangue. 

La migliore lotta contro l’allergia è cercare di evitare il contatto con la sostanza 
allergenica. Se questo è più facile nel caso di altri fattori allergenici, per quanto 

riguarda i pollini è assai più complicato perché significa non rimanere all’aperto nel 

periodo di migrazione, chiudere le finestre e utilizzare filtri dell’aria e sistemi di 

condizionamento. I sintomi possono essere mitigati con l’assunzione di farmaci da 

banco, decongestionanti, antistaminici e corticosteroidi nasali. In caso di allergie più 

gravi, i cui sintomi perdurano per periodi più lunghi e con maggiori effetti, è possibile 
effettuare una immunoterapia con molteplici iniezioni di allergene diluito a 

concentrazioni crescenti, in modo che l’organismo si abitui alla sua presenza e riduca 

la risposta immunitaria che scatena l’allergia. 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/asma/asma.asp
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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, martirizzata 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 

Onomastico: 23 giugno 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Leone 
Numero fortunato: 2 

Colore: Verde 

Pietra: Topazio 

Metallo: Oro   

 

 

 

 

  

Significato nome ETTORE  
 

Deriva dal greco Ek-tor latinizzato di Hèctor e significa 'sostenitore'. Ettore è 

l'eroe omerico ucciso da Achille a Troia. L'onomastico si festeggia il 20 giugno 

in ricordo di Sant'Ettore martire, che in altre località viene venerato il 23 

dicembre. 

Significato: Reggitore del popolo 

Onomastico: 20 giugno 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Pesci 
Numero fortunato: 6 

Colore: Giallo 

Pietra: Topazio 

Metallo: Rame 
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Un saluto ai nostri centenari 

 

Un’altra centenaria se n’è andata 
lasciando un vuoto al nostro paesello 

dopo esser riverita ed onorata 

con un festeggiamento molto bello 
dai cittadini verrà ricordata 

come lo fu pure per Checchetello 
e così pur per altri due paesani 

la nostra Italia e Antonio Catani. 
 

Facciamo onore a questi veterani 
che di longevità portano il vanto 

fisici di salute forti e sani 
che nella vita hanno lottato tanto 
la guerra e quei disagi disumani 

con gli affamati della porta accanto 
però con dignità hanno superato 

ogni ostacolo gli sia capitato. 
 

Così il suo secolo hanno consumato 
non saran stati certo rose e fiori 
molte peripezie hanno affrontato 
senz’altro piene di gioie e dolori 

chi ha perso un figlio, chi un parente amato 

lungo il percorso suo da gran signori 
ed or per questo io ho scritto questo canto 

per invitare tutti a fargli un vanto. 
 

Or che son tumulati al camposanto 

i più longevi del nostro paese 

onorati di aver campato tanto 
nel tormentato suolo cellerese 

chi li andrà a visitar di tanto in tanto 
le dica una preghiera, sia cortese 

credo che se lo siano meritato 
per il tempo che a Cellere hanno abitato. 

 
Carlo Rossini 
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Al di là del giardino  
 

 

 

  

 

  

 Sabato 30 a domenica 31 maggio il 

caratteristico borgo di Pianiano,Cellere 

Vt,si rivestirà  dei "fiori" più belli con "Al di 

là del Giardino", la mostra mercato 

florovivaistica che in nove anni si è 

affermata nel panorama nazionale come uno degli appuntamenti più attesi del 

settore. 

In questi due giorni saranno presenti le eccellenze del florovivaismo, grazie 

all'attenta selezione di vivaisti produttori che arrivano da tutta Italia: erbacee 

perenni da Milano, agrumi dalla Sicilia, 

garofani e piante mediterranee presentate 

dal volto noto anche per le sue presenze 
televisive sulle reti Rai di Alessandro 

Magagnini, pelargoni profumati della più 

ricca e conosciuta collezione botanica 

presente in Italia, una vasta collezione di 

ortensie. 

Il motivo conduttore di questa edizione di 

"Al di là del giardino" è stato "Scegliere, 

Capire e Conoscere la Qualità" e vedrà gli 

stessi espositori prestarsi ad affrontare tematiche sul giardinaggio il 

florovivaismo e le varie categorie botaniche direttamente nei loro spazi 

espositivi. 

Due giorni nei quali impareremo a 
conoscere le piante,vedere e acquistare 

piante nate dalle mani esperte di 

professionisti premiati e conosciuti, per un 

mix di professionalità qualità e colore in un 

luogo esclusivo, il minuscolo borgo storico 

di Pianiano, risalente al 1500 con una 

storia assai curiosa, che vide addirittura in 

un momento una ripopolazione albanese, ed è oggi abitato da solo 13 persone. 

All’interno dell’evento sarà possibile visitare a Cellere  il Museo del Brigantaggio e la 

Chiesa di Sant’Egidio di Antonio Da Sangallo il Giovane 
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Curiosità 

A creare questo fantastico albero non è stato un esperto botanico o un 

ricercatore di bioingegneria ma, un artista con la passione per le piante e la 

natura in genere. Il suo nome è Sam Van Aken, nato negli Stati Uniti, che con 

un’enorme pazienza è riuscito ad innestare nel tronco di un solo arbusto ben 

39 rami di specie diverse di frutti, ottenendo un albero da Guinness World 

Record capace di produrre 40 tipologie di prodotti differenti durante tutto 

l’anno. 

Nel periodo invernale la pianta sembra un albero qualunque ma in primavera 

la fioritura ne svela la sua meravigliosa e incredibile natura, con fiori che 

nascono di colore diverso, dal bianco ad un rosa acceso. 

Una volta finita la fase di fioritura comincia quella di formazione dei frutti (con 
nocciolo e senza) per un periodo che dura fino all’autunno. Prugne, 
albicocche, mele, pesche, susine, limoni, mandorle, ciliegie, e molte altre 
ancora. 
 

 

 

L’idea di realizzare questa specie di albero misto è nata dopo aver appreso la 
notizia che il New York State Agricultural Experiment Station, stava per 
chiudere per mancanza di fondi. Stiamo parlando di un istituto dove venivano 
conservate centinaia di specie di frutti con nocciolo vecchie anche di 150 
anni. 
Così Sam Van Aken ha pensato bene di mantenere in vita tutte quelle specie 
antiche e dopo numerosi tentativi è arrivato a creare questa pianta 
meravigliosa, prodotta in ben 16 esemplari dal 2008 ad oggi e messi a 
disposizione per fiere e musei ma non è esclusa la realizzazione di questo 
mix di frutta biologica anche per uso personale. 
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Il bambino della foto del giornalino di maggio è Rossini Antonio, figlio di Carlo, fra i 

solutori è stata estratta la socia Ceccarini Angelica alla quale verrà consegnato il 

premio. Questo mese dovete indovinare chi sono le due persone della foto 

sottostante,tra i solutori verrà estratto il fortunato solutore che riceverà in premio 

una confezione di Bitter.   
 

 

La bambina nel giorno della Cresima e la Madrina. 

Indovina chi sono? 
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 Ricordi 

 

Da sinistra in piedi:  Sabatini Leo,Merlo Antonio, Ceccarini Franco, Attili Luigi, Caporali 
Domenico, Mangiabene  Giuseppe. 
Accovacciati:  Porfiri Angelo, Pasquinelli Mario, Ottoni Alberto. 
1960 Il gruppo di Cellere che, dandosi il cambio durante il tragitto correndo, ha portato la 
fiaccola Etrusca  a Valentano , per essere poi diretta a Ferento per incontrare  e 
gemellarsi con la fiaccola olimpica diretta a Roma per le Olimpiadi. 

  
 

Grazie alla collaborazione della socia Rossetti  Serafina abbiamo avuto i nomi delle alunne 

della foto Pubblicata nel giornalino di maggio: 1° elementare davanti al Monumento dei 

Caduti. 

In alto da sinistra:  Luciani Carla,  Mariotti Giuseppina, Battaglioni Elvira, Olimpieri 

Albertina, Mariotti Antonietta, Ugolini Mirella. 

In prima fila da sinistra:  Pasqualini Nadia, Fani Nazzarena, Eusepi Nicolina, Cipriani 

Annunziata, Peroni Domenica, Rossetti Serafina, Cinque Edilia, Bacconi Assunta,  Luciani 

Luciana. 

 

 

 Chiediamo a tutti i soci che hanno delle foto antiche o ricordi particolari e vogliono 

pubblicarli sul giornalino del Centro  di portarle a Caterina Ercolani che una volta fatta la 

copia riconsegnerà subito le foto o altro. 

Un ringraziamento anticipato per la possibile collaborazione. 
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Un padre ai suoi figli 

Miei cari figli mie care figliole 

sui doveri del vero cittadino 

     oggi vi debbo dir quattro parole 

  già che siete tutti a me vicino. 

   Amate lo studio e per le scuole  

   spendete figli miei più di un quattrino 

   pensate in tempo a quello che ci vuole 

   per non sbagliare il diretto cammino. 

Amate la patria e il tricolore 

                         ma di un amor che  non mira a ostacolare 

l’avvenire del lavoratore. 

Lavorate e fate lavorare 

e ricordate che disse il Signore 

quel che non piace a te ad altri non fare. 

 

Felice Olimpieri ( Baffedoro) 

 

 

Le conseguenze del permissivismo 

  
Crollati tutti gli argini morali 

  nella società e nelle famiglie 

i giovani in alte percentuali 

           rifiutano sdegnosi morso e briglie. 

              Dai genitori i presuntuosi figli 

      accettano solo i sudati denari, 

     non ramanzine e neppure consigli 

     se non in casi estremamente rari. 

Ragazze e giovani nullafacenti, 

semi-ubriachi e forse drogati, 

      spesso coinvolti in gravi incidenti 

 rimangono uccisi o menomati. 

   Mattatoi ormai sono le strade, 

    per piste dai giovani scambiate, 

   nonostante quello che vi accade 

   quando sono dal traffico intasate. 

Sicuramente alla famiglia nuoce 

questo permissivismo illimitato 

alzate, genitor, la vostra voce, 

            non lesinate , quando seerve, il fiato. 

    

  Cellere 1993 

 

Luigi Olimpieri 
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Notizie dal centro 

 Il Centro Diurno Anziani di Marta, con la partecipazione dei Centri di 

Montefiascone, Bolsena, Capodimonte,Valentano, Arlena di Castro, Cellere e 

San Lorenzo Novo, organizza per il giorno giovedì 18 giugno 2015 la 

 “ 2° Festa dell’Anziano - sulle rive del lago di Bolsena”. 

 

Con il seguente programma:  

 

 Ore 10,30 Raduno a Marta in piazza Umberto I°- intrattenimento 

musicale a cura del corpo bandistico E.Montesi di Marta- saluto delle 

autorità presenti. 

 Ore 13,00 Pranzo presso i ristoranti assegnati . A seguire  pomeriggio 

danzante con il complesso  “Blue Marine” presso la Cittadella 

dell’Amicizia. 

 Possibilità di visitare la Torre dell’Orologio, Museo dell’Archeologia, 

Grotta della Madonna e Chiesa Collegiata. 

 

 Menù del pranzo: 

 

    Antipasto di mare 

  2 Primi 

Frittura Mista di Mare 

    Contorno ( Patate Fritte e Insalata) 

Dolce 

      Caffè 

 

Costo del Pranzo   €  20,00 

Prenotazioni entro il 6 giugno presso il proprio Centro Diurno Anziani di 

Cellere. 

Uso del mezzo proprio per raggiungere Marta. 
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Il Centro propone 

 Caserecce con legumi e acciughe 

Ingredienti per 4 persone: 350 g di pasta tipo caserecce,150 g di fagioli verdi,100 g di 
fave,50 g di acciughe sotto sale,1 cipolla rossa,1 rametto di prezzemolo, olio extravergine 
di oliva,sale e pepe 
  

Mondate la cipolla e affettatela ad anelli sottili; fate scaldare in un capace tegame 3 

cucchiai d’olio, unitevi la cipolla e lasciatela leggermente appassire; aggiungete le 

acciughe, dopo averle private del sale di conservazione ed eviscerate, e schiacciatele 

leggermente con il cucchiaio di legno per farle sciogliere nel condimento. Unite al sugo 

così preparato le fave e i fagioli, sciacquati e sgrondati, mescolate bene, salate, pepate e 

proseguite la cottura per 20 minuti a recipiente coperto. Nel frattempo portate a 

ebollizione abbondante acqua, salatela e cuocetevi le casarecce. Scolatele quando 

saranno cotte al dente e unitele al condimento. Fate saltare il tutto a fuoco vivace, 

mescolando bene con un cucchiaio di legno in modo da distribuire uniformemente il 

condimento e unendo alla fine anche un cucchiaio di prezzemolo tritato. 

Aggiustate di pepe, quindi distribuite nelle fondine individuali; decorate a piacere con 

un’acciuga fresca privata della testa ed eviscerata e servite subito. 

 

Arrosto con fagioli 

Ingredienti per 4 persone: 800g di carne di manzo, 300g di fagioli cannellini secchi, 1 
cipolla, 1 costola di sedano, 1 carota, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 2 cucchiai di 
olio di oliva, sale 
  

Sciacquate velocemente i fagioli e metteteli in ammollo per circa 12 ore, eliminando 

quelli che rimarranno in superficie. Trascorso questo tempo sbucciate la cipolla, lavate la 

carota e la costola di sedano e affettatele sottilmente. Scaldate l’olio in una casseruola, 

rosolate la carne in modo uniforme per 3-4 minuti, rigirandola spesso, quindi toglietela e 

adagiatela su un piatto. Mettete nella casseruola le verdure affettate, abbassate la 

fiamma e lasciatele appassire per 7-8 minuti, mescolando spesso. Quando le verdure si 

saranno ben ammorbidite unite la carne e, dopo 1 minuto, anche i fagioli sciacquati 

dall’acqua di ammollo. Coprite con abbondante acqua in cui avrete stemperato il 

concentrato di pomodoro, salate e lasciate cuocere per circa 1 ora a recipiente coperto, 

rigirando ogni tanto la carne. Mezz’ora prima della fine della cottura, se la preparazione 

risultasse troppo brodosa, scoperchiate il recipiente e alzate leggermente la fiamma in 

modo che il liquido di cottura si restringa.  

Sgocciolate l’arrosto e affettatelo su un tagliere. Disponete nei singoli piatti i fagioli con il 

fondo di cottura ristretto e adagiatevi sopra le fette di carne. 
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Dieci minuti di passatempo 

Tra amici:‟Devo farmi visitare da un medico, prestami 1€”. ‟Ma che vai dal medico dei 
pazzi”? 
A proposito, un pugile dopo aver perso l’incontro ha entrambi gli occhi neri, la moglie gli 
telefona per sapere come preferisce la bistecca per cena. 
In trattoria:‟Tre mesi fa ho mangiato qui un eccellente primo con il capretto.” ‟Si signore 
vado a vedere se ce ne ancora” 
In albergo: ‟Ecco signore, questa camera con vista panoramica sul mare vien 200 € al 
giorno.” ‟Vi do la mia parola d’onore di non guardarla, che sconto mi fate”? ‟Allora 199€”! 
Tra fidanzati: ‟Che ti ha detto papà quando gli hai chiesto la mia mano”? ‟Mi ha chiesto 
quanti soldi in contanti avevo in tasca, gli ho detto 200 € e lui è rimasto contento, si, se li è 
fatti prestare subito”. 
Intervista al sindaco di Roma: ‟Quanti impiegati lavorano presso questo ufficio”? ‟Circa la 
metà”!  
Cinecittà, il regista all’attore: ‟Ora ti devi buttare dal terrazzo”. ‟Si ma devo restare ferito o 
morto”? ‟Non ha importanza, tanto è l’ultima scena”! 
Considerazioni. Due vecchietti su una panchina: ‟Vorrei essere un miliardario, e tu”? 
‟Vorrei essere tuo fratello”! 
Dal dottore: ‟La vedo molto sciupata, ha preso tutte le medicine prima dei pasti”? ‟Dopo 
che le ho pagato la parcella e acquistato le medicine, ho diminuito i pasti”. 
Palato fino: ‟Questo vino è vecchissimo, risale la diluvio universale”. ‟Si, si sente dal 
sapore”.  
 

Consigli utili per togliere macchie. 
 
ACETO - Indicatissimo per risciacquare lana e seta( un cucchiaio per ogni litro di acqua) 
usare con cautela. 
ACETONE - Toglie macchie di smalto e lacca, ma non fibre sintetiche o artificiali. 
ACQUA OSSIGENATA - Usare 12 volumi diluita in acqua al 10%, evitare su tessuti colorati 
o sintetici. 
ACQUA RAGIA - Indicata per togliere macchie di vernice. 
BENZINA - Indicata per macchie di cera,grassi,resine,pitture. Usare con cautela su seta e 
fibre artificiali. 
GLICERINA - Toglie le macchie di caffè, aggiungere nel lavaggio degli indumenti di lana 
come ammorbidente. 
TREMENTINA - Indicata per macchie di catrame, vernice e tinture,cautela su seta e fibre. 
TRIELINA - Indicata per macchie di grasso e vernici. Evapora e non lascia aloni. 
Fondamentale guardare le etichette degli indumenti. 
REGOLA D’ORO - Smacchiare il più presto possibile. Per le fibre sintetiche ricorrere a 
detersivi neutri sciolti in acqua tiepida evitando la candeggina, sciacquare in acqua fredda 
e asciugare all’ombra. 
Benzina e trielina vanno sempre usate in prossimità di una finestra aperta lontano a fonti 
di calore e dai bambini. 
Sul mercato ci sono molti tipi di smacchiatori, attenzione ad usarli alla lettera nsui metodi, 
nel dubbio dell’origine della macchia è meglio ricorrere alla tintoria. 
Sui tessuti colorati non sfregare ma tamponare. 
Smacchiare la lana con un panno di lana, seta con la seta,tessuto chiaro con un panno 
chiaro, scuro con uno scuro r così via. Quando la macchia è scomparsa continuare a 
fregare leggermente per evitare del formarsi dell’alone. Gli indumenti di lana lavorati a 
mano vanno smacchiati senza sfregare. Il lucido degli indumenti si toglie tenendo il capo 
sul vapore acqueo per alcuni minuti e stirati, a rovescio, con un panno umido .  
        
         Bruno Di Maddalena 
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Un pezzo di legno1 

Al centro un piccolo fuoco moriva lentamente per mancanza di 
combustibile. 
Il freddo si faceva sempre più insopportabile. 
La prima persona era una donna, 
ma un guizzo della fiamma illuminò il volto di un immigrato dalla 
pelle scura. 
La donna se ne accorse. Strinse il pugno intorno al suo pezzo di 
legno. 
Perché consumare il suo legno per scaldare uno scansafatiche 
venuto a rubare pane e lavoro? 
L'uomo che stava al suo fianco vide uno che non era del suo 
partito. 
Mai e poi mai avrebbe sprecato il suo bel pezzo di legno per un 
avversario politico. 
La terza persona era vestita malamente e si avvolse ancora di più 
nel giaccone bisunto,nascondendo il suo pezzo di legno. 
Il suo vicino era certamente ricco. 
Perché doveva usare il suo ramo per un ozioso riccone? 
Il ricco sedeva pensando ai suoi beni, alle due ville,  
alle quattro automobili e al sostanzioso conto in banca. 
Le batterie del suo telefonino erano scariche, 
doveva conservare il suo pezzo di legno a tutti i costi  
e non consumarlo per quei pigri e inetti. 
Il volto scuro dell'immigrato era una smorfia di vendetta  
nella fievole luce del fuoco ormai spento. 
Stringeva forte il pugno intorno al suo pezzo di legno. 
Sapeva bene che tutti quei bianchi lo disprezzavano. 
Non avrebbe mai messo il suo pezzo di legno nelle braci del fuoco. 
Era arrivato il momento della vendetta. 
L'ultimo membro di quel mesto gruppetto era un tipo gretto e 
diffidente. Non faceva nulla se non per profitto. 
Dare soltanto a chi dà, era il suo motto preferito. 
Me lo devono pagare caro questo pezzo di legno, pensava. 
Li trovarono così, con i pezzi di legno stretti nei pugni, 
immobili nella morte per assideramento. 
Non erano morti per il freddo di fuori,  
erano morti per il freddo di dentro. 
Forse anche nella tua famiglia, nella tua comunità, 
davanti a te c'è un fuoco che sta morendo. 
Di certo stringi un pezzo di legno nelle tue mani. 
Che farai?    

                                Crescenzio      

                                                             
1Tratto da Internet 
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Compleanni di Giugno  

Melaragni Vittorio                             1   

Sabatini Maria Francesca                 2          

   Eusepi Enea                                     3  

  Olimpieri Giuseppe                         3  

 Biondelli Francesco                           8 

 Rosati   Maddalena                           8                   

 Cinque Edilia                                   10 

 Donati Laura                       10 

 Onori Giuseppa                                10 

 Franchi Giovanni                       13 

  Luciani Maria Antonietta                13 

              Olimpieri Nazzareno                        13 

 Olimpieri Vincenza                           15 

 Abbatelli Carla                                  19 

 Ottoni Annunziata                            21 

 Luciani Giovanni                                24 

 Barbaglia Giuseppina                        25 

 Basile Francesco                                26 

 Battaglioni Giuseppa                        26 

  Menichetti Luigi                                26 

     
 

I soci del Centro Anziani augurano a tutti un bellissimo compleanno 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

   Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

              Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
 

 


