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INSIEME PER…                                                

        GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO ANZIANI DI CELLERE   APRILE 2015   
                                 COMUNE DI CELLERE   TEL.  0761/451791  SITO INTERNET:  www.comune.cellere.vt.it
             Indirizzi e-mail: centroanzianicellere@gmail.com : crescibiondo@alice.it     
        

        Aprile  

Aprile il 4° mese dell’anno, cade dopo 10 giorni dall’equinozio di primavera che ha 

coinciso,eccezionalmente,da un’eclissi parziale di sole con l’oscuramento parziale della 

nostra stella, inizia il periodo nel quale la natura si risveglia favorendo la ripresa della 

vegetazione e il fiorire di molte piante. E’ il mese primaverile per eccellenza in cui la 

natura esplode con i suoi odori e sapori, infatti il nome deriva dal “aperit”che  significa 

“aprire, far sbocciare”. I contadini si augurano che questo mese sia caratterizzato da 

un dolce tepore e no dal caldo o peggio dal freddo che rovinerebbe i raccolti. Non  

sono rare le piogge leggere e brevi temporali in questo mese. 

Aprile è celebrato attraverso detti e proverbi, che la saggezza popolare   si tramanda  

di generazione in generazione. “Aprile piovoso, Maggio ventoso, anno fruttuoso”,la 

pioggia in questo mese è di buon auspicio per la vendemmia,” Quando tuona d’Aprile 

buon segno per il barile”. 

Il detto più diffuso ,“Aprile dolce dormire” , si riferisce al fatto che in questo mese 

primaverile, si comincia ad assaporare un tepore così piacevole che induce 

maggiormente al riposo e al sonno.  Il fisico tende ad assecondare il ritmo della luce, 

visto che le giornate si allungano e il sole tramonta più tardi, dovuto anche al cambio 

dall’ora solare all’ora legale. Per molte persone  questo cambiamento è quasi in 

automatico, e avviene senza grossi traumi, al massimo con un senso di stanchezza  

dovuta al fatto che si va a dormire più tardi e ci si alza al mattino ancora più apatici. 

Per altri il cambiamento di stagione è molto difficile e stentano ad adattarsi ai nuovi 

ritmi del sonno e della veglia, soprattutto agli anziani e a chi ha particolari disturbi o 

patologie in atto; in questo caso può essere utile ricorrere ad integratori naturali come 

il ginseng e la pappa reale, che aiutano a superare i problemi per il cambio di stagione 

e non hanno effetti collaterali.E’ bene però porre attenzione a non vestirsi subito 

leggeri al primo caldo primaverile , i malanni sono sempre in agguato. La saggezza 

popolare non sbaglia mai:” Per tutto Aprile non ti scoprire, di Maggio non ti fidare, di 

giugno fai come ti pare”. 

Attenzione al 1° aprile, gli amici e i conoscenti sono sempre pronti a fare degli scherzi, 

per il Pesce di Aprile. 
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Qualche giorno fa seguendo una trasmissione televisiva serale, ho avuto la sorpresa di 

ascoltare Gigi Proietti declamare la poesia di Trilussa, Ninna Nanna alla Guerra, scritta 

nell’ottobre del 1914; visto quello che accade intorno a noi è molto attuale. 

NINNA NANNA 

Ninna nanna pia sonno 

che se dormi non vedrai 

tante infamie e tanti guai 

che succedono ner monno. 
 Tra le spade ed i fucili 

delli popoli ……. civili 

tra la gente che se scanna 

per un matto che commanna, 

che se scanna e che s’ammazza 

a vantaggio della razza 
o a vantaggio della fede 

per un Dio che nun se vede ma, 

che serve da riparo 

al sovrano macellaro. 

Che sto covo di assassini 

che ce insanguina la tera 

sa benone che la guera , 
è un gran giro di quatrini 

che prepara le risorse 

per i ladri de le borse. 

Fa la ninna cocco bello 

finchè dura sto macello ….. 

fa la ninna. 
che domani rivedremoli sovrani 

che si scambiano la stima, 

boni amici come prima … 

Son cugini e fra parenti 

nun se fanno complimenti. 

Se faranno più cordiali 

nei rapporti personalio 
e riuniti fra de loro 

senza l’ombra di un rimorso 

ce faranno un ber discorso 

sulla pace e sul lavoro 

per quel popolo cojone 

risparmiato dar cannone.  
 Trilussa ha aggiunto        ….Fa’ in maniera Gesù bello,   

 ancora nel    che ‘na scheggia de mitraja 

 Natale del 1915    spacchi er core a la canaja 

ch’ha voluto ‘sto macello! 

Fa’ch’armeno 

 l’impresario 
der teatro de la guera 

possa vede sotto tera 

la calata der sipario. 

Fai ch’appena liberato 

 dalli barbari tiranni 

ogni popolo commanni 

ne’la Patria dov’è nato. 
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 Rubrica medica – rimedi naturali 

Zenzero: proprietà e benefici 

Lo zenzero, pianta officinale appartenente alla famiglia delle Zinziberacee, è originario dell'Asia 

orientale. Da Ippocrate a Confucio, fino ai giorni nostri, è stato usato in molte culture del 

mondo.Recenti studi hanno individuato nello zenzero uno dei dieci alimenti, dotati dei più alti livelli 

di attività anti-cancro. Esso, infatti, avrebbe una funzione protettiva contro i tumori in particolare 

quello del colon retto. Inoltre, è in grado di guarire numerosi disturbi comuni.Nella medicina 

asiatica, è considerato una spezia "calda", tanto che in Cina, la radice dello zenzero è considerata 

un efficace tonico Yang, una sorta di "viagra naturale" il quale serve proprio 

per rafforzare le energie maschili, del fuoco e della vitalità. Secondo la farmacopea cinese è un 

utile rimedio contro l'affaticamento, l'astenia e l'impotenza. Oggi è la spezia più coltivata, ma è 

anche la più studiata. Oltre ad essere un cibo afrodisiaco, tra le sue molteplici capacità spiccano 

quelle di migliorare la digestione, calmare la nausea, alleviare il dolore muscolare e articolare, 

accelerare la guarigione nelle malattie da raffreddamento e l'influenza. Questo grazie al 

suo rizomacarnoso checontieneprincipiattiviquali zingiberene, gingeroli e shogaoli,resine e mucilla

gini. Grazie a queste sue proprietà lo zenzero scioglie il muco e libera i bronchi, facilitando così la 

respirazione. A questo scopo, dalla Cina alla Birmania passando per le Filippine si beve una 

bevanda calda preparata lasciando in infusione per 5-10 minuti delle fettine di zenzero con 

zucchero di canna. Ma non finisce qui: grazie al suo effetto termogenico lo zenzero rilascia nel 

nostro organismo una sensazione di calore che, in caso di freddo e di brividi, può rivelarsi un 

ottimo aiuto naturale. 

Lo stesso effetto termogenico fa bruciare calorie. Ciò lo rende particolarmente adatto a chi vuol 

dimagrire, purché usato nell’ambito di una dieta equilibrata. Favorisce la digestione 

dei carboidrati e delle proteine ed elimina i gas intestinali. In cucina si adopera lo zenzero fresco o 

in polvere per aromatizzare zuppe, pesce, verdure, dolci grazie al suo profumo pungente e al 

gradevole sapore piccante. È impiegato nella fabbricazione i liquori, sciroppi, birra e può essere 

gustato anche candito. 

Per usufruire degli effetti benefici dello zenzero bisognerebbe assumere una quantità compresa tra 

i 10 e i 30 grammi al giorno ma per beneficiare delle sue proprietà antinausea e dimagranti, basta 

semplicemente masticare un pezzettino di radice fresca all’occorrenza più volte al giorno. 

Ecco alcune semplici ricette per degustare questo toccasana naturale: 

Frullato di mela e zenzero:  Questo succo unisce le proprietà antiossidanti della mela a quelle 

toniche e stimolanti dello zenzero. Per prepararlo centrifugate 4 mele rosse con la buccia e un 

pezzetto di circa 10 centimetri di zenzero fresco tagliato a fettine sottili. Mettete in un bicchiere, 

aggiungendo miele a piacere e due foglie di menta spezzettata.  

Punch:  Affettate un pezzo di zenzero della grandezza di un pollice. Mettetelo sul fuoco 

aggiungendo cannella, coriandolo, buccia di limone e un chiodo di garofano in 250 cl di acqua per 

10-20 minuti. Quindi filtrate il liquido e addolcite con del miele. 

Sciroppo: Bollite a fuoco lento, per circa 30 minuti, in una tazza di acqua due cucchiaini di 

zenzero tagliato fresco. Aggiungete 120 gr. di zucchero o miele e cuocete fin quando diventa 

sciropposo. Bevetene un cucchiaino o aggiungetelo al tè nero. 

 

Come sempre madre natura ci offre ottimi rimedi per il nostro benessere. Basta solo non 

dimenticarlo. 

 

http://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/4495-zenzero-proprieta-benefici
http://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/4301-tumori-27-alimenti-per-la-prevenzione-del-cancro
http://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/4301-tumori-27-alimenti-per-la-prevenzione-del-cancro
http://www.greenme.it/tag/tumori
http://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/841-cibi-afrodisiaci-lappetito-sessuale-vien-mangiando
http://www.greenme.it/tag/birra
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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’ frullare = vuol dire 

buttare via con dispetto – “Nu’ je piaceva e l’ha frullato da la finestra”; 
- che vo’ di’ fruzzicare = significa togliere qualcosa da un buco o da altro con uno zeppo – 

“Nun te fruzzica’ l’orecchie che te se rompe el timpano!”; 

- che vo’ di’ “rubbare el fumo a le candele”= vuol dire essere estremamente ladri;  

- che adè la fuscèlla = è un canestro per i panni da lavare – “Aiuteme a sposta’ ‘sta 

fuscella de panne”; 

- che adè l’occhio gaggio = è un occhio asimmetrico, per cui chi lo possiede non fa capire 
chiaramente dove sta guardando; 

- che so’ le galétte = sono i polpacci – “Mo te do ‘na frustata ne le galette!”; 

- che vo’ di’ “anna’ a tutta gallara”  = vuol dire andare a forte velocità; 

- che adè la ganassa = è il dente molare – “C’ho ‘n dolore a la ganassa che me fa veda le 

stelle!”; 

- che adè ‘l gàngheno = è il ferro di sostegno per far girare la porta; “Nun me fa’ usci’ da 

le ganghene!” – “Non mi fare arrabbiare!”; 
- che vo’ di’ beva a garganèlla = vuol dire bere a piena gola con la bottiglia staccata dalla 

bocca; 

- se sa de la “gatta gnuda” = “C’ho paura!”  “Sì, de la gatta gnuda!”; 

- che adè la gattaròla = è la piccola apertura sulla base delle porte delle stalle e dei 

magazzini per far entrare e uscire i gatti;  

- che vo’ di’ “C’ha l’occhie come un gavedo” = vuol dire “Ha 
gli occhi rossi come quelli di un cavedano”.         

- che adè l’achino = è l’uncinetto; 

- che vo’ di’affilato = venuto dietro – “Me s’e affilato dietro 

‘sto cane e nun riesco a levammelo de torno”; 

- che vo’ di’ allupato = avido, affamato come un lupo – “E 

come magne, me sembre allupato!”; 
- che vo’ di’ amico cerasa = viene detto a qualcuno per 

dichiararlo furbacchione; 

- che vo’ di’ ammannella’  = legare insieme i mannelli di 

spighe, camminare svelto – “Lo vede quel fio come già 

ammannella!”; 

- che vo’ di’ areo = aereo – “Lo sae che so’ stato in Egitto!” 

“Con la nave?” “No, coll’areo”; 
- che vo’ di’ m’ariccommanno = mi raccomando – “M’ariccommanno, nun fa’ tarde ch’è 

‘na serataccia!”; 

- che vo’ di’ ariècchece  = vuol dire rieccoci; 
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- che vo’ di’ arifacce! = vuol dire rifacci!; 

- che vo’ di’ arilègge bene = rileggi bene – “Arilegge bene, che te see sbajato”; 
- che vo’ di’ arimagne! = rimangi! – “Arimagne, ma ‘n see mae sazio!”; 

- che vo’ di’ s’arinasco = se rinasco – “S’arinasco me fo prete”; 

- che vo’ di’ arrosolito = ben cotto al forno e con la pelle croccantina; 

- che vo’ di’ astico = elastico; 

- che vo’ di’ attente = attento – “Sta’ attente che te fae male”; 

- che vo’ di’ bagarino = rivenditore di merce; 
- che adè ‘l banno = è il bando, avviso pubblico per le vie del 

paese con tanto di trombetta – “Zitte che c’è Ultimino che dà ‘l 

banno!”; 

- che adè un bardascio = è un ragazzino (10-14 anni); 

- che vo’ di’ bausèttete! = si dice ai bambini piccolissimi per 

giocarci e farli ridere, nascondendo il volto con le mani e poi 

mostrandolo all’improvviso; 
- che vo’ di’ “Fa un freddo boia!” = “Fa tanto freddo!”; 

- che vo’ di’ a bracarella  = a bracaloni – “Tira su ‘ste calzone, ce 

l’hae sempre a bracarella”; 

- che adè la brancalupina = è un personaggio di fantasia per 

impaurire i bambini – “Sta’ bono sinnò viene la brancalupina”;  

- che vo’ di’ brillùccica = vuol dire brilla; 
- che vo’ di’ bronco = senza braccia – “E fallo da solo ‘sto lavoro, mica see bronco!”; 

- che adè ‘l Bulicame = sorgente di acqua solfurea calda; 

- che vo’ di’ bordello = confusione – “A rega’, e che è ‘sto bordello?”; 

- che so’ le calamare = occhi con contorno nero – “Riguardete che c’hae du’ calamare…!”; 

- chi adè el camerlengo = cassiere della confraternita o un addetto all’ordine nelle 

processioni; 

- che adè la calpestareccia = terreno calpestato- “Hanno fatto ‘na calpestareccia 
nell’orto…!” – “Ho lavato propio adesso le mattone, nun ce passa’ che me fae la 

calpestareccia”; 

- che so’ le chiacchiere = pettegolezzi - “Qua, finìmela, che le chiacchiere fanno le 

pidocchie”; 

- che vo’ di’ cacine  = persona presuntuosa – “Ma chi te crede d’esse’, Cacine? 

(personaggio immaginario); 
- che adè la cacciata = germogliamento, occasione – “Guarda che bella cacciata che ha 

fatto la vigna!” – “Me so’ perso ‘sta cacciata (occasione)” – “Ogni cacciata è persa”; 

- che adè la caldafredda  = situazione estiva del terreno dopo una pioggia – “È 

caldafredda e nun se po’ lavora’ la terra”; 

- che vo’ di’ calderaro senza malizia = si dice a una persona piuttosto ingenua; 

- che vo’di’ calzetta = persona da poco – “Quela regazza è propio ‘na mezza calzetta”;  
- se sa de Canepina (paese in provincia di Viterbo) = “Mena ch’è de Canepina!”; 

- che vo’ di’ capiscione  = che capisce tutto – “Ma nun fa’ troppo ‘l capiscione!”; 

- che adè la capomilla = è la camomilla; 

- che adè ‘na cappellata = poca roba – “Ma che te vante de lavora’ tanto, che c’hae ‘na 

cappellata de terra!”; 

- che adè un carraccio = è un fosso stagionale poco profondo; 

- che vo’ di’ casinaro = persona pasticciona, confusionaria; 
- che adè un cassabbanco = è un mobile sgangherato; 

- che vo’ di’ ceccia = a sedere (voce infantile) – Qua, méttete a ceccia vicino a me”; 

- che vo’ di’ cémpelo  = persona con poca forza - “See propio un cempelo!”;  

- che adè ‘na ceppicara = è una ceppaia, parte basale di pianta tagliata; 

- che vo’ di’ cerasaro = ciliegio – “Quest’anno ‘sto cerasaro è carico de cerase”; 

- che vo’ di’ cercone = in cerca – “Ma che vae cercone!”; 
- che vo’ di’ ciabbriano = con grosse labbra; 

- che vo’ di’ ciocca’ = tagliare una pianta alla base. 
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Significato nome ANSELMA / ANSELMO  

 

Deriva dall'antico tedesco e significa 'elmo di Dio'. L'onomastico si festeggia il 

21 aprile in memoria di Sant'Anselmo nativo di Aosta, arcivescovo di 

Canterbury, dottore della Chiesa, morto nel 1109. 

Significato: Elmo di Dio, protetto da Dio 
Onomastico: 21 aprile 

Origine: Germanica 

Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 8 

Colore: Verde 

Pietra: Smeraldo 

Metallo: Ferro 

  

 

 

 

 

 
 

 

Significato nome TIBERIO  

 

Il nome deriva dal latino Tiberius e significa 'proveniente dal Tevere'. 

L'onomastico viene festeggiato il 24 aprile in ricordo di San Tiberio, milite della 

legione Tebea martirizzato nel III secolo nei pressi di Pinerolo. 

Caratteristiche: coraggioso ed energico, Tiberio è fedele e sincero verso amici e 

familiari. La sua generosità lo porta a donare i suoi beni ai più bisognosi. 
Significato: Sacro al Dio Tiberino 

Onomastico: 24 aprile 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Pesci 

Numero fortunato: 9 

Colore: Giallo 

Pietra: Topazio 

Metallo: Rame 
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Per la pace 

 

Sento parlare sempre della pace 

sarebbe proprio quella che ci vuole 

è una parola bella e a tutti piace 

però niente si fa solo a parole 

di attuarla nessuno è capace 

solo perché l’uomo non la vuole 

finché l’uomo questo non capisce 

la pace vera non si costruisce. 

 

Questo male così non si guarisce 

il vero accordo è la medicina 

ma la forza del potere lo impedisce 

e si continua a far carneficina 

così l’uomo anche Dio tradisce 

non rispetta lui la sua dottrina 

non è così che Dio ci ha insegnato 

di stare in pace scritto ci ha lasciato. 

 

La pace è un dono che Gesù ci ha dato 

che come sappiamo ha un gran valore 

ma l’uomo questo dono l’ha ignorato 

commettendo così un grande errore 

le parole di Dio non ha ascoltato 

di fronte a lui non si fa onore 

più dialogo fra ogni nazione 

per evitar le guerra e la distruzione. 

 

Ogni capo di stato fa il padrone 

quando vuole lui dichiara guerra 

è dittatore e pieno d’ambizione 

così la pace non c’è su questa terra 

tutte le armi che sono in circolazione 

mettiamole a tacere dentro una serra 

questi testoni che stanno a governare 

per la pace dovrebbero lavorare. 

 

   20 gennaio 2015 

Bernardino Maffei 
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CURIOSITA’ 

 
 

 
                                                         Auguri di Pasqua- 1924- 
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La bambina della foto del mese di febbraio è Simoncini Maria , tra  coloro che hanno 

dato la soluzione esatta è stata estratta la socia Onori Giuseppa, 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. 

 

 

Meravigliata con quegli occhioni sgranati. Oggi moglie e mamma            

adorabile , figlia premurosa. 

             Indovina chi è? 
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Ricordi 

 

Da sinistra in basso con la fisarmonica:  Ceccarini Rosilia, Luci Giuseppe, Bizzarri Luigino, Sabatini Antonio, 

Massimi  Giulio.        Al centro:  Di Sapio Rita, Caporali Franco, Basili Mauro. 

Fila in alto:  Biondelli Mario, Massimi Giovanni, Gioiosi Concetta, Cordeschi Marcella, Luciani Elena, Blasi 

Felicina, Radicetti Maria. 

  

                 Questa foto  ci è stata data senza i nomi delle persone comprese nel gruppo, se vi riconoscete  

                 ci farete cosa gradita se li comunicate anche a noi.   
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    Da sinistra: Blasi Anselmo,Mariotti Serafino, Rossini Carlo 

 

 

Da sinistra: Rossini Antonio ( detto Toto de Rossino), Battaglioni Pacifico ( detto Veccione), Pietro Renzi ( 

detto de Nanna), Rossini Carlo (de Toto de Rossino), Sabatini Giulio ( detto de Noccelo), Mezzetti Nazzareno 

( de Peppa de Rossino), Ottoni Domenico ( detto Maccarone. 
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Il centro propone 

 

Paccheri ripieni ai carciofi 

Ingredienti per 2-3 persone; 200 gr di paccheri,500 di cuori di carciofi,200 gr di ricotta,3 
cucchiai di Parmigiano grattugiato,2 fettine di speck,100 gr di provola 
per la besciamella; 1 lt di latte,160 gr di burro,160 gr di farina,un pizzico di sale, noce 
moscata( a piacere). 

Preparazione; Lavate  e tagliate a fettine i cuori di carciofi, togliete le foglie esterne e la 

barbetta interna, mettete i cuori di carciofi in una padella con un po’ d’acqua (meno di 
mezzo bicchiere) e un filo d’olio; coprite la padella col coperchio e lasciate cuocere per 10- 
15 minuti. Togliete il coperchio e lasciate evaporare per qualche minuto l’acqua nella 
padella, aggiungete un altro po’ d’olio e uno spicchio d’aglio e fate soffriggere per qualche 
minuto, salate e spegnete il fuoco. Mettete i carciofi in una ciotolina e frullateli col mixer ad 
immersione. Otterrete così la crema di carciofi .Aggiungete alla crema di carciofi 
la ricotta ed il Parmigiano grattugiato, aggiustate di sale e pepe. Preparate la besciamella 
moltiplicando le dosi per 1 litro di latte ed aggiungete un po’ di noce moscata ( se 
piace).Fate cuocere i paccheri  in abbondante acqua salata e scolatela 3 minuti prima del 
tempo indicato sulla confezione (continueranno la cottura in forno). Disponete i paccheri in 
piedi in una pirofila da forno e farciteli con la crema di carciofi (io ho utilizzato la siringa da 
pasticciere) all’interno di ogni singolo pacchero mettete un pezzetto di provola e una 
strisciolina di speck. Versate la besciamella sui paccheri ripieni ed infine aggiungete un po’ 
di Parmigiano grattugiato in superficie. Infornate a 180° per 20 minuti, fino a quando non si 
formerà la gratinatura dorata. Ed ecco pronti i vostri paccheri ripieni ai carciofi.   

 

 

Cotoletta alla palermitana  

Ingredienti per 2 persone: 4 fettine di vitello,olio extravergine di oliva, sale,pangrattato, pecorino 

dolce,prezzemolo e 1/2 spicchio d’ aglio 

 

Preparazione: Mettete in un piatto 3 cucchiai di pangrattato e 3 cucchiai di formaggio 

grattugiato (preferibilmente pecorino siciliano, ma va bene anche un pecorino dolce), 

prezzemolo ed aglio tritatati finemente (l’aglio non è indispensabile).Tagliate le fettine 

di vitello in 3 parti ed impanatele pressando bene per far aderire la panatura. Disponete 

le cotolette su una teglia ricoperta con carta forno, ed aggiungete un filo d’olio in 

superficie, infornate a 180° per 10-15 minuti. Sfornate, aggiungete il sale ed impiattate. 

Servite con pomodori all’insalata; ed ecco pronte le vostre cotolette alla palermitana.  

            E ….  buon appetito! 
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Notizie dal centro 
 

Domenica 8 marzo, presso il Centro Anziani, è stato organizzato il pranzo per la Festa 
delle Donne,    riservato alle socie del Centro. Alle donne che hanno partecipato,un gruppo 
di una ventina di socie, è stato offerto come di consueto un piccolo omaggio personale;  
sono state molto apprezzate le pietanze servite. 
 

 
 

A servire le pietanze c’era anche il sindaco Edoardo Giustiniani, che munito di grembiule si è 

prestato con molto piacere a svolgere le mansioni di cameriere, insieme  ad alcuni componenti del 

Consiglio Direttivo. 
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Detti e ridetti    
 

 

Una volta i bambini grassi e paffuti si portavano orgogliosamente in giro …. 
Ora si portano di nascosto dal dietologo. 
Una volta il medico consigliava alle donne isteriche di trovarsi un uomo …. 
Ora di lasciarlo. 
Una volta le vecchiette andavano al vespro ….. Ora vanno a giocare al Bingo. 
Una volta di medicine ce n’erano tante e non facevano niente …. 
Ora ce ne sono tante e fanno male. 
Una volta i malati gravi andavano in Paradiso ….. Ora ce li manda la mutua 
ma incavolati. 
Una volta si moriva senza sapere il perché ….. Ora si sa il perché ma si 
muore lo stesso. 
Una volta c’erano le grandi epidemie …. Ora sono solo negli uffici statali e tra 
i vigili di Roma. 
Una volta si mangiava poco e si dimagriva …. Oggi per dimagrire si spende 
moltissimo. 
 
 

 

Dottori e che dottori  
 

 

Il dentista ti mette tutti i denti così che tu possa mangiare, ma dopo che l’hai 
pagato non hai più soldi per mangiare. 
L’urologo quando ti dice che hai male davanti, ti mette un dito dietro ….. 
L’idrologo ti legge negli occhi tutto quello che hai avuto e che avrai, ma lui 
non si guarda mai allo specchio. 
Il cardiologo quando stai bene ti spaventa con i famosi “fattori di rischio”. 
Il ginecologo è un guardone e lavora dove gli altri si divertono. 
Il dermatologo è un parassita che campa sulla pelle degli altri. 
Il pneumologo odia i fumatori, quando non sono suoi clienti. 
Il medico della mutua è uno …. è uno …. andiamo avanti. 
Il radiologo è un fotografo naif, fa ancora le foto in bianco e nero. 
L’oculista si è messo una O davanti per non dare scandalo. 
Il podologo è uno specialista che cura solo venti centimetri del tuo piede. 
Il geriatra è uno che cura i vecchi con grande accanimento per non perderli 
come clienti e per fare un dispetto all’INPS. 
 
 
       Bruno Di Maddalena 
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PASQUA 

È Pasqua è Pasqua e ogni cuor si desta 

all’apparir del giovinetto aprile 

e in ogni cuore nobile e gentile 

un senso d’armonia si manifesta. 

Mentre del tempio l’alto campanile  

chiama a raccolta a celebrar la festa  

della gente in quella parte e in questa 

si sente del gran dì l’aria di festa. 

 

     Vincenzo Menicucci ( detto Giubbano) 

 

Una Pasqua felice  

 

C’era una volta in un lontano paesino, una bambina molto bella di nome Jenny. 

Aveva lunghi capelli biondi e occhi azzurri come il mare. I suoi occhi però, con l’avvicinarsi 

della Pasqua, si facevano sempre più tristi. La sua famiglia era povera e lei sapeva, che la 

domenica di Pasqua, non avrebbe ricevuto il suo uovo con la sorpresa. Sapeva bene che 

la Pasqua non si festeggiava certo con l’uovo, lei stava preparandosi bene in parrocchia, 

però, sentiva gli altri bambini che già si chiedevano quale sorpresa avrebbero trovato 

nell’uovo. Arrivò il giorno di Pasqua e Jenny dopo la Messa tornò a casa. Dopo aver 

pranzato stava per alzarsi da tavola quando la mamma, da un mobiletto, tirò fuori un 

piccolo uovo con un grande fiocco colorato e lo porse a Jenny con un bacio. La piccola 

non sapeva cosa dire, era molto emozionata e così contenta che non aveva neanche il 

coraggio di aprirlo. Chiese alla mamma di poter andare dai suoi amici e aprirlo insieme a 

loro; la mamma disse di sì e così Jenny uscì di casa correndo. Correva e saltellava felice, 

ma appena voltato l’angolo, vide poco più in là un bambino, più piccolo di lei, seduto in 

terra con la manina tesa che chiedeva l’elemosina. Jenny lo guardò, poi guardò il suo 

primo uovo colorato, il suo primo uovo di Pasqua. Non ebbe neanche un attimo di 

esitazione, posò il piccolo uovo sulla manina del bimbo, gli augurò buona Pasqua e corse 

verso casa. Era felice perché aveva donato un attimo di gioia ad un bambino più 

bisognoso di lei. Da quel giorno i suoi occhi non furono più tristi ma brillarono per sempre. 

         Crescenzio 

 

     Il direttivo del Centro Anziani augura una   

 

Felice e Serena Pasqua a tutti 
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Compleanni di aprile 

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 

Lupattelli Santino                  15 

Mauri Paride                          15 

Stendardi Alberto                  15 

         Ravagnani Alba                     16 

Ugolini Melina                16 

         Manfroni Domenico             19 

Menicucci Camillo       19 

Ridolfi Nestore                      24 

                Rinaldi Vincenza                   25 

Rossetti Claudia                    26 

Catana Paola                27 

  I soci del Centro Anziani augurano a tutti un sereno compleanno 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

   Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

              Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 


