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“ SENZA SE E SENZA MA”
 1 ….. 

  
“ Se, ma”, sono forse i due termini più usati nella lingua italiana. A ogni affermazione, 
proposito, impegno, decisione, risultati … a seconda delle convinzioni degli interlocutori e 
dei probabili vantaggi, è inevitabile far precedere il tutto almeno da un “se” o da un “Ma”. 
Direi che distinguere, prevedere situazioni alternative, in fondo, fa parte della complessità 
e non omogeneità delle cose stesse e ancor più di noi uomini. Certo, d’altra parte, 
rifugiarsi e nascondersi tra i “ se”  di ipotesi lontane e irrealizzabili, oppure sminuire se non 
proprio distruggere, il buono e il bello che, pur se non abbondanti, non di meno sono 
comunque presenti sulla tavola della storia, con i “ma” delle pagliuzze individuate negli 
altrui occhi, significa quasi sempre rimanere ingessati nei nostri pregiudizi o darsi 
prigionieri nelle gabbie di un passato che non può tornare, o di un futuro fantastico, quasi 
un alibi al disimpegno a fare ora la nostra parte sulle polverose e sconnesse strade 
dell’oggi. … Così, quando i “senza se e senza ma” sono troppi, è come voler vedere 
sempre tutto a un'unica dimensione- quasi sempre la propria!- restringendo i già stretti 
sentieri del dubbio e, cosa che può divenire veramente disastrosa e drammatica, rischiare 
di chiudere gli spazi di confronto e del dialogo, che appartengono a quelle distintive e 
peculiari note dell’uomo. ….. 
Sulla scena del mondo sono apparsi significativi segnali positivi, mentre rimangono ancra 
forti e diffusi i conflitti territoriali, religiosi, sociali ed economici. I primi sono senza dubbio il 
frutto della buona volontà dell’ascoltare tutte le ragioni dell’altro e, nel contempo, rivedere 
e ridimensionare le proprie certezze, o quantomeno smorzarne l’intensità e aggressività 
con le quali vengono proposte e non di rado imposte. Gli altri invece sono la prova 
lampante delle proprie intransigenze culturali, religiose e politiche, stampate a lettere 
cubitali sulle proprie bandiere, nelle lingue più disparate, ma dal senso inequivocabilmente 
identico: questo è il nostro ideale “ senza se e senza ma”. …. L’alba ha sempre colori 
tenui, caldi e delicati: sia per tutti la metafora di “ buoni propositi” nel segno della 
reciproca, rispettosa e dialogica accoglienza di quanti il Signore metterà sulla nostra 
strada. 
E non esageriamo con troppi “ senza se e senza ma”.   

 

                                                             
1 da La Voce di Padre Pio 

mailto:crescibiondo@alice.it
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8 marzo 2015: FESTA DELLE DONNE 

Quante parole, discorsi, manifestazioni e battaglie per arrivare alla famigerata parità! 

Sembrava di aver raggiunto la meta, invece ci siamo trovate a dover lavorare due 

volte, a casa e fuori casa. 

Le nostre culle sono rimaste semivuote e i nostri bambini sono guardati (se sono 

fortunati) dai nonni, altrimenti sono assistiti negli asili nido o dalle baby sitter, che 

costano molto alle mamme che lavorano.   

Esse, quando arrivano a casa e anche stressate, devono pensare a cucinare per la 

giornata e organizzare per il giorno dopo. 

Inoltre, devono andare a fare la spesa, fare la lavatrice, stirare, pensare ai compiti dei 

figli e fare tantissime altre cose che non finiscono mai. 

Gli uomini dicono che aiutano, ma tutto il peso è sempre della donna, mentre loro 

hanno tanto tempo per stare davanti al computer o in poltrona a leggere il giornale.  

A causa delle poche nascite, le nostre scuole sono rimaste quasi vuote e così metà 

degli alunni sono stranieri.  

Le statistiche dicono che in Italia siamo una popolazione di anziani e che la natalità è 

diminuita di molto; nel passato, invece, a Cellere le nascite erano numerose: nel 

1927, ad esempio, nacquero 90 bambini; le famiglie erano più povere di oggi ma 

sicuramente più felici. 

Le donne, però, non decidevano, erano più sottomesse a tutti e a tutto, anche ai 

suoceri, ai quali dovevano portare gran rispetto. 

Oggi, economicamente stiamo bene, non ci manca proprio nulla e possiamo 

permetterci di possedere anche un cagnolino (con tutto quello che ci costa), però non 

siamo soddisfatti. 

Abbiamo anche il grave problema delle separazioni, e i primi a soffrirne sono i 

bambini, ai quali, per consolarli, viene regalato o un cagnolino o un gattino, che non 

potranno mai sostituire un genitore. 

Sentendo la televisione, rifletto anche sul grave problema delle donne uccise dai 

mariti gelosi; nel 2014 sono state uccise in più maniere 228 donne: un numero 

spaventoso! 

Per questi motivi, noi donne dobbiamo continuare a combattere e far capire agli 

uomini che le donne hanno ormai occupato tantissimi posti strategici; la donna adesso 

è carabiniere, poliziotta, camionista, sindaco, senatrice, magistrato: la Camusso è a 

capo di un grande sindacato, Angela Merkel comanda in Germania e in tutta Europa, 

Samantha Cristoforetti gira nello spazio e ci invia auguri e foto. 

Le donne devono e sanno ben gestire anche il bilancio familiare e, dopo tutte queste 

lodi verso le donne, voglio infine concludere dicendo agli uomini che sono proprio le 

donne a mettere al mondo i figli e a partorire con dolore, allora affermo che noi donne 

siamo superiori e non ci arrenderemo mai, continuando a combattere per tutta la vita. 

Forza donne! W le donne!   

 

Maddalena Gentilucci 
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La donna, l’Angelo della bellezza, dell’amore, del focolare, colei che partorisce 

l’amore in cambio del dolore. 

Cantico per la mia donna 

Sei bella donna, ti amo tanto! 

Attraverso i rami di quercia intrigati dal vento 

filtra la luce della bianca luna … 

Sulle acque chiare del maestoso fiume 

scorrono i tuoi giorni, tutti uguali. 

Sei bella donna, ti amo tanto! 

In te vedo orizzonti lontani 

la vita ti affatica, ti affanna 

ami ciò che non hai! 

Il tuo amore è distante 

mi raggiunge il tuo calore … 

I tuoi baci mi trasformano 

in uomo errante. 

Sei bella donna, ti amo tanto! 

Senza di te mi sento solo …. 

Aleggia la mia anima umida e triste! … 

Risuona in lontananza il rumore del mare 

si quietano le onde, la nebbia si discioglie. 

Figure danzanti di gabbiani bianchi 

volano sulle alte vele spiegate! 

Sei bella donna, ti amo tanto! 

Nei tuoi occhi migliaia di pagliuzze dorate 

mi attraggono, mi infiammano! … 

Vedono che ti amo. 

Attraverso i rami di quercia intrigati dal vento 

voglio cantare il tuo nome. 

Donna …. Donna … Sei bella! 

Ballerò con te un valzer lento 

danzeremo sotto la luce 

della bianca luna 

scivoleremo abbracciati sulle piccole 

spumeggianti onde in un mare d’amore. 

Sei bella donna, ti amo tanto! 

 

R.L.B 
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Rubrica medica- rimedi naturali 

La Cipolla 

La cipolla ha delle proprietà nutrizionali e benefiche davvero da non sottovalutare. Si tratta 

prima di tutto di proprietà antisettiche, che si rivelano anche terapeutiche, in quanto 

contribuiscono ad eliminare i parassiti dannosi che sono presenti nell’intestino. Questo 

ortaggio può essere considerato a buon diritto un antibiotico naturale. Ha un’azione 

stimolante, diuretica e depurativa e facilita la circolazione del sangue. Inoltre contribuisce 

ad abbassare il livello di glucosio nel sangue. In dermatologia si rivela un ottimo 

ingrediente per la bellezza dei capelli, rendendoli anche più forti. Alla cipolla sono stati 

attribuiti effetti terapeutici su una gamma ampissima di disturbi, dal comune raffreddore , al 

diabete, fino all’osteoporosi. Alcuni composti presenti nella cipolla hanno effetti 

antiossidanti e antiinfiammatori, come per esempio la quercetina. Esistono anche prove 

scientifiche che dimostrano l’ efficacia delle cipolle nel contrastare l’osteoporosi, poiché 

essere possiedono un effetto antagonista nei confronti degli osteoclasti. Come altri cibi 

ricchi di flavonoidi, la cipolla può avere effetti benefici sul cuore, oltre ad aumentare la 

produzione di HDL, o “colesterolo buono”Nella cura dei denti, alcuni studi hanno 

constatato che mangiare una cipolla cruda al giorno riduca drasticamente il rischio di 

infezioni dentali. Qualcuno ritiene che sia sufficiente masticare cipolla per tre minuti per 

uccidere qualsiasi germe presente nella bocca. Un altro rimedio popolare è legato al mal 

d’orecchi: si intinge un batuffolo di cotone nel succo di cipolla e si usa per detergere le 

orecchie, sfruttandone le capacità antisettiche. In caso di dolore molto forte, basta far 

cadere alcune gocce di succo di cipolla caldo nell’orecchio, per averne subito sollievo. Nel 

trattamento delle disturbi alla vie urinarie, le cipolle sono di grande aiuto. Per le sensazioni 

di bruciore durante la minzione, si devono far bollire sei grammi di cipolla in mezzo litro di 

acqua, e lasciarne evaporare sul fuoco circa la metà; successivamente il tutto viene fatto 

raffreddare e quindi è possibile berne una tazza: si avrà sin da subito un deciso 

miglioramento della spiacevole sensazione di bruciore. Se invece si ha difficoltà ad 

urinare, si sminuzza una cipolla in acqua e si aggiungono 60 grammi di zucchero, si 

miscela il composto, lo si filtra e lo si beve. 

 In generale non si riscontrano grandi pericoli nel consumo di cipolle, se non particolari 

avvertimenti legati a situazioni ben specifiche. Dato che il consumo di cipolle tende a 

ridurre il livello di zuccheri nel sangue, le persone diabetiche che consumano 

regolarmente cipolle dovranno controllare con ancor più attenzione il livello di insulina. Si 

sconsiglia l’abuso del consumo di cipolla in gravidanza e durante l’allattamento, eccetto 

previo controllo e autorizzazione da parte del personale sanitario qualificato. Esiste anche 

la possibilità, seppure poco frequente, di essere allergici alle cipolle: in questo caso 

bisognerà evitarne il consumo. Per quanto riguarda le interazioni, se si sta seguendo una 

terapia a base di Litio, bisognerà evitare di consumare regolarmente le cipolle, poiché 

esse riducono drasticamente l’assorbimento di questo oligoelemento, causando seri effetti 

collaterali. Per le persone che devono assumere farmaci anticoagulanti, è importante 

sottolineare che le cipolle potrebbero aumentarne gli effetti e causare ecchimosi o 

emorragie. Come per qualsiasi trattamento naturale, si consiglia sempre e comunque di 

rivolgersi a personale qualificato per avere un supporto adeguato. 

http://www.inerboristeria.com/colesterolo-buono-come-aumentarlo.html
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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 la cotarèlla = è la 

pietra per affilare attrezzi da taglio – “’sta cotarella è bella e finita, è tutta consumata”; 
- che adè ‘l cotózzo = è la parte posteriore del collo – “C’ha ‘l cotozzo come un toro!”; 

- che adè la crapa = è la capra; 

- che vo’ di’ crepa’ = vuol dire crepare, morire; 

- che vo’ di’ créso = vuol dire creduto – “T’ha detto tutte quelle 

baggianate, e tu c’hae creso!”; 

- che so’ le cruccavelle = sono frutti autunnali;   
“Quando viene la nespola piangete 

perch’è l’ultimo frutto dell’estate; 

ma un altro frutto c’è che non sapete: 

di nome cruccavelle so’ chiamate”. 

- che adè la cuccumèlla = è un rilievo di terreno – vuol dire 

anche abbondante – “M’hae dato ‘na cuccumella de pasta!”; 

- che adè la curoia = è un cencio arrotondato sul capo delle 
donne per trasportare qualcosa di pesante – “Damme la curoia 

ché ho da porta’ la tavola del pane al forno”; 

- che adè ‘l déto = è il dito; 

“Teresina va ‘n cantina 

attasta l’ovo a la gallina, 

la gallina je fa un peto, 
Teresina se lecca ‘l deto”; 

- che adè ‘l giradito = è una infiammazione attorno al dito; 

- che vo’ di’ dirigeri’ = vuol dire digerire – “Ogge ho dirigerito male”; 

- che adè ‘l ditino = è il dito mignolo; 

- che adè ‘l ditone = è il pollice; 

- che adè ‘l ditone del piede = è l’alluce – “C’ha un ditone 
largo quanto ‘na piazza!”; 

- che vo’ di’ dólgo = vuol dire tempo mite, dolce; 

- che vo’ di’ nun te dondola pe’ gnente = significa non ti 

ascolta, non ti considera affatto; 

- che vo’ di’ drénto = vuol dire dentro – “Viene drento 

che là fora fa freddo e busche ‘na polmonite!”; 

- che vo’ di’ “Co’ me se fila dritto e nun se sfaciola!” = 
“Con me bisogna comportarsi bene e fare quello che dico io!”; 

- che vo’ di’ “È ito via a culo dritto” = “È andato via indispettito”; 

- che vo’ di’ ècchele = vuol dire eccole; 
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- che vo’ di’ ècchime = vuol dire eccomi – “Ecchime che arrivo”; 

- che vo’ di’: “Me vojo ‘mpiccà a ‘na pianta de faciole” (è un detto scherzoso perché è 
impossibile attuare simile azione);  

- che vo’ di’ èjelo = vuol dire eccolo là – “Ejelo che viene”; 

- che vo’ di’ èsse = significa essere -  “E no, nun po’ esse!” – “Su, èsse bono che la 

nonna te compra ‘na rigulizia”;=  

- che vo’ di’ èsso = vuol dire adesso; 

- che adè la falcetta = è un piccolo attrezzo di campagna per tagliare l’erba; 
- che so’ le fanfalóne = sono nuvole minacciose – “Ce so’ 

certe fanfalóne nere!”; 

- che vo’ di’ fànfeno = vuol dire furbone – “Pure tu, see un 

fanfeno!”; 

- che vo’ di’ fiala = vuol dire fiamma - le fiale arrivaveno al 

cèlo;  

- che è la ficóna = è la pianta del fico – “Sta’ attente su 
quela ficona che co’ gnente se scoffa!” – “Stai attento che i 

rami si rompono facilmente!”; 

- che adè un ficòzzo = è un bernoccolo – “M’è cascato el fio dal letto e s’è fatto un bel 

ficozzo, sette, quattordici, ventuno, ventotto”; 

- che vo’ di’ figurino = si dice a chi è vestito in modo strano o malamente – “E come te 

see vestito! See propio un bel figurino!”; 
- che vo’ di’ fioccareccio = è il tempo quando minaccia di nevicare; 

- che vo’ di’ fiotta’ = vuol dire lamentarsi – “Però stae sempre a fiotta’!”; 

- che vo’ di’ fója = vuol dire superbia, arroganza – “Hae visto Peppa, c’ha ‘na fója!”; 

- se sa “Piove, piovicina,  

la gatta s’arruncina, 

s’arruncina sopra al tetto, 

casca giù e se rompe el becco (muso); 
- che vo’ di’ fòra vuol dire fuori - anche: annà fora = andare in campagna; 

- che vo’ di’: “È come ‘na fragola ‘n bocca a ‘n orso” = lo dice chi riceve poca roba; 

- che so’ le frastelle, le frascarelle = sono piccole frasche; 

- che vo’ di’ “Je ce vo’ ‘l fermabovo” = è troppo girone: gli ci vuole un freno, così sta più 

fermo e più calmo; 

- che vo’ di’ “È ito a fa’ l’amore” = vuol dire “è andato a casa della fidanzata”- “Che c’è 
Peppe?” “No, è scappato propio cinque minute fa: è ito a fa’ l’amore” – “Lo sae che ‘l mi’ 

fio s’è messo a fa’ l’amore?”  “E con chi?”  “Co’ la fia de Marietta”; 

- che vo’ di’ “E… postà!” = significa “No davvero!” – “Me la regale ‘na tajola?” “E postà!”; 

- che vo’ di’ dritto = significa diritto – da bambini dicevamo:  

“Pippo, cammina dritto, sennò te metto nel giornaletto!”;  

- che vo’ di’ ritto = significa in piedi – “Méttete a seda, che stae a fa’ lì ritto” oppure: 
“So’ così debbole che nun ce la fo a sta’ ritto”; 

- se conosce l’interminabile storia de Ciocco Tento: “La storia de Ciocco Tento è bella e 

dura ‘mpo’, voe che te la dica, sì o no?”  “Sì”  “Nun se dice sì, se dice no, perché la storia 

de Ciocco Tento è bella e dura ‘mpo’, voe che te la dica, sì o no?”  “No”  “Nun se dice no, 

perché la storia de Ciocco Tento è bella e dura ‘mpo’, voe che te la dica, s’ o no?........”; 

- se sa come se diceva a chi era un credulone = “Guarda su, c’è ‘n somaro che vola” – 

“C’hae creduto, faccia de velluto”; 
- se sa che adè un frattóne = è il cielo carico di nuvole temporalesche – “Sta a veni’ su 

un frattone, che chisà quanto pioverà!”; 

- che adè ‘na frazzumaia = è un insieme di cose, un gruppo eterogeneo, un gruppo di 

ragazzi di diversa età – A una persona grande: “E che stae a fa’ qui co’ ‘sta frazzumaia!”; 

- che vo’ di’ frégno = è un uomo poco definibile, una cosa strana – “Hae visto quel 

fregno, che modo buffo de cammina’…”; 
- che vo’ di’ fronzo = che ha dei peli sulla fronte. 
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Significato nome QUINTO  
 

Il nome deriva dal latino Quintus e significa 'quinto nato' (vedi Primo). 

Potrebbe anche però significare 'nato nel quinto mese' e cioè, per gli antichi 

romani, il mese di luglio, in quanto per essi l'anno iniziava con marzo. 

L'onomastico viene festeggiato il 19 marzo in onore di San Quinto martirizzato 

a Sorrento con le Sante Quartilla, Quintilla e San Marco. 
 

Significato: Quinto figlio 

Onomastico: 19 marzo 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 1 

Colore: Blu 

Pietra: Diamante 

Metallo: Oro  

 

 

 

 

  

 

Significato nome EUFRASIA  
 

II nome deriva dal greco Eyphrasia e significa 'gioia, letizia'. L'onomastico 

viene festeggiato il 13 marzo in onore di santa Eufrasia vergine della Tebaide, 
morta verso il 412. La Santa è patrona dei frenetici. Il nome è usato anche al 

maschile. 

 

Significato: persona gioiosa, di buon umore 

Onomastico: 13 marzo 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Vergine 

Numero fortunato: 5 

Colore: Giallo 

Pietra: Ametista 

Metallo: Oro 
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        Le gioche de le munelle de Cellere 

A Santa Teresa di Calcutta     primma del 1930 ( in dialetto)  

          

Di questa Santa io vorrei parlare   Nell’anne vente tutte le munelle 

che in tutto il mondo lei è conosciuta  de le gioche che ancora m’aricordo 

una fede aveva lei particolare   nelle stesse mese sempre quelle 

come dalla televisione si è veduta  faceveno de commune accordo 

nel curare malati e nel pregare 

per questa sua umiltà Santa è venuta  D’inverno se giocava a toccomuro, 

stare vicino ai malati lei ha voluto   a santino co ‘npezzo de mattone, 

Dio la seguiva dandogli il suo aiuto.  a sguillà se c’era il gelo duro, 

       oppure appiccichella de bottone. 

Lo spirito ben saldo ha sempre avuto 

di una grande pazienza era dotata  La primavera era la stagione 

anche se il fisico aveva sempre minuto  che se giocava col pizze e la mazza 

ma di cuore molto grande è stata   e qualche volta a salta montone, 

ha dato lei un grande contributo   ‘n gioco questo che tanto strapazza.  

per questo è stata lei santificata  

confortava i malati nel dolore   Se giocava pure a ‘nguattacella,  

era un Santa mandata dal Signore  si c’iaveve ‘no spago a ruzzele, 
       de nocciole a montino e calarella 
                  e non scordo manco le perazzele.  
Lo faceva con fede e con amore 

non veniva mai meno al suo impegno   Vojo ricordà pure la campana 

solo Dio può valutare il valore   che se faceva ‘nterra col gessetto, 

un gesto di pietà e di contegno   ma era ‘n gioco de ‘na settimana, 

meritata si è lei un grande onore   durava poco come el sassetto. 

su quel campo ha lasciato il segno 

come una madre lei si è comportata   Piaceva pure el gioco del pallone 

e come tale sarà sempre ricordata.  che s’annava a giocà in qualche prato 

       specialmente nella bella stagione, 

Ora che Santa lei è diventata   questo era ‘ngioco molto praticato. 
in cielo lei avrà fissa dimora 
del suo bene da Dio sarà premiata  A totero co la palla de ferro 
e con i sofferenti sarà ancora   el munello a giocà se divertiva 
da tutto il mondo lei sarà pregata   e co le bocce d’olivo o de cerro 
il suo operato a tutti noi ci onora   che prima sgrossava e poi attoniva. 
il suo operato a tutti noi ci onora              
poiché ai malati ha dato un gran sostegno  Si nun c’iaveva le solde ‘nsaccoccia  
Dio l’ha voluta portare nel suo regno.  giocava a carte con qualche fratello,  
       a robbamazzo, scopa e scaracoccia; 
12/12/2014      queste erano le gioche del munello. 
    

 Bernardino Maffei     Luigi Olimpieri  
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IL bambino della foto del mese di febbraio è Lotti Amerigo , tra  coloro che hanno 

dato la soluzione esatta è stata estratta la socia Ugolini Melina, alla quale verrà 

consegnato il premio. Anche questo mese dovrete indovinare il nome della  

bambina raffigurata nella foto e fra i primi dieci che avranno dato la soluzione verrà 

estratta una confezione di bitter. 

 

    
    

   Che bella bambina col suo vestitino bianco. 

       Oggi mamma  felice. 

            Indovina chi è?  
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RICORDI 

    
Pronti a partire? 

   
 

Da sinistra in alto: Santinelli Teresa, Luci Rosa, Mariani Rosa, Pasqualini Rita, maestra Maria, 

Manfroni Vetulia, Lotti Luciana, Felci Roberta. 

Sedute:  Boninsegna Rosa, Orti Maria, Ottoni Nazzarena, Eusepi Maria, Cordeschi Rosina, Ugolini 

Fiorella, Luciani Valeria, Battista Camilla. 
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CURIOSITA’ 

 

 

 
                                               Guerra 1915/1918      Saluti dal fronte 
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Il centro propone …. 

 

Spezzatino di vitella. 

Ingredienti:1kg vitella,500ml di brodo,Farina,1 cipolla,Olive verdi,1 

foglia di alloro,Pomodorini,basilico,Olio, sale e pepe. 

Preparazione: 

Tagliare la carne,infarinare,mettere nel tegame,aggiungere il brodo, 

la cipolla, le olive,l’alloro,il sale. Cuocere a fuoco lento per 45 

minuti, aggiungere i pomodorini e far cuocere altri 15 minuti. 

 
 

 

 

CROSTATA NUTELLA E RICOTTA  

 Ingredienti per la pasta:150 gr di farina,80gr di burro,60 gr di 

zucchero,1uovo, vanillina,sale.  

Ingredienti per la crema:250 gr nutella,400 gr ricotta,1cucchiaio di 

zucchero. 

Preparazione:    

Sabbiare farina e burro,zucchero,sale,vanillina e uovo,stendere 

l’impasto nella tortiera. Mescolare la ricotta con lo zucchero 

stendere la crema sull’impasto e coprire con la nutella. Cuocere a 

180° per 45 minuti. 

 

 

 

 

 



13 
 

Notizie dal Centro 

ll giorno 8 marzo il Centro organizza il consueto pranzo per la Festa della 

Donna, aperto solamente alle socie del Centro, con il seguente:   

MENU’ 

 

Antipasto di mare 
 

Cocktail di gamberi 
 

Fettuccine alla crema di scampi 
 

Grigliata mista 
 

Insalata 
 

Torta mimosa 
 

acqua, vino, limoncello, caffè. 
    
 
prezzo di partecipazione €   22,00 
 
le prenotazioni si riceveranno presso il centro anziani entro e non oltre il 
giorno 4 marzo. 
 
 

AVVISO 

Il giorno 12 marzo pv alle ore 07.00 in prima convocazione, e alle ore16.00 in 
seconda convocazione, è convocata l’assemblea ordinaria dei soci per 
discutere il seguente  

ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2015 
2. approvazione relazione del consiglio direttivo 
3. approvazione relazione del collegio dei sindaci 
4. varie e eventuali 

 
Vista l’importanza degli argomenti si raccomanda una larga 
partecipazione 
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19 marzo festa del papà 

Padre che vai via 

A te padre che vai via, 

stanco abbandoni la strada tua 

come una nube scura  

in un pomeriggio d'estate 

porti via la luce 

a queste tristi giornate. 

A te padre  

che socchiudi gli occhi 

laghi profondi 

grigi e distanti. 

A te, che a questa vita 

rubi ancora un sorriso. 

quanto triste e sofferto 

ti appare in viso. 

A te che hai  

conservato nel cuore 

le ultime parole 

che non potrai più dire. 

A te che tremante  

tendevi la mano 

perché in cuor tuo temevi 

di partire lontano. 

Per chi ancora aspetta 

quell'ultima parola 

Per chi ti ha stretto la mano 

perché non andassi lontano, 

Per chi ha bagnato di lacrime 

quell'ultimo sorriso. 

A te.. padre mio, 

che resti 

riflesso sul mio viso. 

Laila 
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La vera ricchezza2
   

 

 

In un piccolo villaggio, un contadino accumulò tanta ricchezza da 

potersi dire il più ricco d’ogni altro. 

Ma, potendo disporre di denaro ed essendosi comperato un mulo, 

ebbe l’idea di viaggiare. Arrivò in un paese molto più grande del suo 

e vide una casa molto più bella della sua. 

“ Di chi è?” chiese” Di qualche Dio?” 

“E dell’uomo più ricco del paese” fu la risposta. 

Il contadino tornò al suo villaggio e tanto lavorò, s’affaticò e 

s’arrabattò che, alla fine, poté costruire una dimora come quella che 

aveva ammirato. 
Questa volta acquistò cavallo e carrozza e andò in una città. Là, di 

case come la sua ce n’erano a centinaia. E a decine ve n’erano 

d’incomparabilmente più belle. Che dire poi del palazzo del re? 

Neanche lavorando tutta la vita notte e giorno avrebbe potuto 

competere con tanta ricchezza. 

Mentre se ne tornava a casa triste e depresso, al carro si ruppe 

una ruota, il cavallo morì di stanchezza e al contadino non restò che 

tornare a casa a piedi. Fattasi notte, vide un lume lontano: era la 

casa di un santo eremita. Entrato, il contadino notò la grande 

povertà che vi regnava: 

“ Come fai“ chiese all’eremita”a vivere in una casa tanto miserabile?” 

“ Mi accontento “ rispose l’eremita. “ Tu piuttosto, perché non sei 

felice?” “Perché, si vede?” “Si vede dai tuoi occhi. Cercano qualcosa 
che non c e: la ricchezza”. “Eppure la ricchezza io l’ ho vista!  Hai 

notato al crepuscolo“ disse l’eremita “ le lucciole nei prati? S’illudono 

d’illuminare l’universo, ma la loro vanità scompare quando le stelle 

sorgono in cielo. Anche le stelle credono d’illuminare il cielo, ma non 

appena sale la luna scompaiono lentamente e tristemente. La luna 

s’illude anch’essa di inondare la terra con la sua luce, ma quando 

arriva il sole, a stento la si vede nel cielo. Se quelli che si vantano 

delle loro ricchezze meditassero su queste semplici cose, 

ritroverebbero il sorriso perduto”. 

Il contadino sorrise, ma sul suo volto c’era ancora un po’ di 

tristezza. Allora l’eremita gli disse:“Lo sai che rispetto a me tu sei 

re?”  “Be’, non esageriamo. Ho certo una casa più bella della tua, 
qualche soldo da parte e...” 

 “Non è di questo che parlo“ disse l’eremita e, avvicinando il lume al 

proprio povero corpo, glielo mostrò: non aveva le gambe. 

Allora il contadino, che doveva sorridere, pianse. 

  

    

       

         Crescenzio 

 

                                                             
 2 trovato in Internet 
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COMPLEANNI DI MARZO 

 
Melaragni Vittorio                            1  

Olimpieri Mario via Garibaldi             1 

 Pisani Donatella                                1 

                                                                   Santinelli Teresa               5 

 Greppi Massimo                                8 

                                                                  Luci Anna                                            9 

                                                                  Rossetti Felicina                              13 

 Gentilucci Maddalena                    14 

                                                                  Rossini Carlo                                    14 

                                                                  Bocci  Lucia                                      15 

 Greppi  Maddalena                         15 

Catana Giuseppina                          16 

                                                                 Ciammaruca Giuseppina              20 

                                                                  Nicolai Angelo                                 22 

 Gafei Zenovia                                  23 

 Mariani Domenica                           24 

 Signorelli Angela                              24 

 Caporossi Francesco                       26  

 Menicucci Agnese                           28 

 

Tutti componenti del Centro Anziani vi augurano un felice 

              e sereno compleanno 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

   Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

              Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/47865_340010049433941_2099225226_n.jpg&imgrefurl=https://www.facebook.com/Auguri.di.buon.Compleanno&docid=BHDOwCeHwM0s-M&tbnid=7WLAkHlE3h6LqM:&w=960&h=640&ei=EjPgUa3TI8LnOunVgKgB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

