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

                       2 ottobre festa dei nonni  

 

Nonni e nonne veri e propri angeli custodi di nipoti e bambini. Il 2 ottobre, 

festa degli Angeli Custodi, é l'occasione per manifestare attraverso una grande 

"Festa dei Nonni" tutta la sincerità dei sentimenti di amore, affetto, 

riconoscenza, tenerezza, che riescono a suscitare in nipoti e bambini.  

È quello fra nonni e nipoti un rapporto incantato dove i sentimenti trovano una 

giocosa espressione di purezza, spontaneità, trasporto incondizionato. E' 

davvero importante festeggiare i nonni in un grande abbraccio, ricordandoci 

quanto questa figura dà ogni giorno, in termini di aiuto concreto (e soprattutto 

dal punto di vista umano), alle loro famiglie e ai loro nipoti. 

"I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare 

oltre la vita; sono i vecchi da rispettare per essere rispettati da vecchi; sono il 

passato che vive nel presente ed i bambini sono il presente che vedrà il futuro 

". (Maria Rita Parsi)  

La giornata a loro dedicata é il riconoscimento ufficiale del loro valore sociale, 

ma soprattutto educativo, affettivo, culturale e personale nei confronti dei 

nipoti, che in poco tempo ha riscosso un unanime consenso.  
La "Festa dei Nonni" diventa infatti istituzionale con la 

legge n. 159 del 31 luglio 2005. Niente più dubbi quindi 

sulla "dovuta importanza al ruolo svolto dai nonni 

all'interno delle famiglie e della società in generale".   

 

Auguri a tutti i nonni. 
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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 chi so’ le scuffione = sono 

quelle suore con un’ampia cuffia in testa; 

- che adè la sémmela = semola, lentiggini – “Quela fia è tutta semmolosa”; 

- che vo’ di’ sincaso = semmai – “Io nun c’ho tempo, sincaso vacce tu”; 

- che adè ‘na sleppa = è un ceffone; 

- che adè el vaso = apparato delle mucche da latte – “Guarda che vaso che c’ha quela 
mucca!”; 

- che adè el pescio = è il pesce - “Comma’, ogge vojo fa’ ‘na bella zuppa de pescio!”;  

- che vo’ di’ piciale = pène del maiale macellato; 

- che so’ le pice = i giovani germogli della cicoria – pasta casalinga con acqua e farina, 

condita con pecorino; 

- che adè ‘l pignatto = pentola di terracotta panciuta con manico laterale e apertura 
ristretta; 

- che adè la pila = tufo incavato per far bere il maiale – A chi compie un’azione di 

ignoranza: “Tu fae come ‘l maiale, che quanno ha bevuto rovescia la pila”; 

- che vo’ di’ pilotto = insistenza – “E basta, falla finita e nun me sta’ a da’ ‘l pilotto!”; 

- che adè un pirolè = una brutta caduta – “Ha fatto un bel pirolè”; 

- che vo’ di’ “Giocamo a pisilonne” = gioco delle carte e, a chi rimaneva con l’asso di 

bastone, per scherzo, gli si batteva la carta sul naso; 
- che so’ le pinze = sono le estremità – “Pìelo pe’ le pinze e piega bene ‘sto lenzolo”; 

- che adè la polacca  = è una lunga veste; 

- che vo’ di’ postà! = eh sì!, detto per contraddire – “Postà, e mo è propio come diche 

tu…!”;  

- che vo’ di’ prode = ti giovi – A un bambino che fa un ruttino: “Prode!”; 

- a chi se dice quelladò! = si dice per chiamare una donna, di cui non si conosce il nome; 
- a chi se dice quellò! = si dice per chiamare un uomo, di cui non si conosce il nome; 

- che adè ‘na pacca secca = è una botta decisa, sicura; 

- che vo’ di’ paìno = significa giovane elegante; 

- che adè la pàja = è la paglia – “Se ogni paja annasse al pajaro, sa’ che pajare!” = “Se 

tutto arrivasse a bordo, senza perdite, sai che ricchezza!”; 

- che adè ‘l pajarìccio = è un grande materasso fatto con foglie di granoturco; 
- che adè un pallòtto = malloppo tondo di varia materia; 

- che vo’ di’ pampanamente = vuol dire chiaramente – “Ah, ma io j’ho detto 

pampanamente come la pensavo!”;  

- chi adè un pampèrso = è una persona di poco conto, un fannullone – “Ma te pare s’ha 

da veda quel pamperso tutte le giorne là a le giardinette a fa’ gnente!”; 

- che vo’ di’ pan de grano = vuol dire abbondanza – “Nu’ je pare vero ch’è arrivato a pan 

de grano”; 
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- che adè ‘na panacca = è un forte colpo, uno schiaffo- “Se nu’ stae fermo, te do ‘na 

panacca che te stenno!”; 

- che so’ le pancelle = sono grossi fiocchi di neve – “Guarda ‘mpo’ che pancelle che 

vengheno giù; se ‘sta neve attacca, viene alta un metro!”; 
- che adè la paniccia = è il fiore del sambuco: quando 

è maturo contiene un liquido scuro – “Ce venghe con 

me che cojemo la paniccia e ce famo l’inchiostro?”;                              

- che adè la panicoscia = è un’erba acidula e 

gustosa; 

- che adè la panzanèlla = è pane duro bagnato 
nell’acqua e condito con olio, sale e aceto – “Annamo 

su all’Oppio a fa’ la panzanella: co’ quell’acqua fresca 

viene propio bona!”;  

- che vo’ di’ “Pappa pronta e vino cavato” = si dice a 

chi pretende di essere ben servito, senza fare nulla – 

“Comodo eh, ‘l signorino: pappa pronta e vino 
cavato!”;  

- che adè un pappóne = è un forte schiaffo – anche il cibo preparato per i maiali; 

- che vo’ di’ paro = un paio - “Ho comprato un paro de scarpe fine al mercato” -  “Quele 

due so’ ‘na coppia e un paro!” (Sono amici per la pelle); 

- che adè la passatora = è un trivello a mano per per fare buchi nei cancelli di legno; 

- che adè un passóne = è un paletto di legno per recinto; 

- che adè la patente = è una larga macchia di chi si è orinato addosso – “Guarda ‘mpo’ ‘l 
tu’ nonno che patente c’ha ne le calzone!”; 

- che adè la pecorella de S. Antogno = è la coccinella; 

- che vo’ di’ péla = vuol dire scotta – “Come pela ‘sto brodo!”; 

- che so’ la pèrsica, el persicaro = sono la pesca e il pesco – “Quest’anno quel persicaro 

che ho ‘nnestato m’ha fatto certe persiche speciale!”; “pure tu see ‘na persica!” = “pure 

tu sei un tipetto!”;   
- che vo’ di’ piana’ = vuol dire salire – “E che fae, vae a piede, 

piana qui sopra”; 

- che so’ le pianchétte = sono i selci con cui erano pavimentate 

le strade – “Se nu’ stae attento co’ ‘ste panchette messe male, 

c’è pericolo de ‘nciampica’”;    

- che adè un piancone = è un grosso sasso – “Che forza, ha 

preso su quel piancone come fosse gnente!”; 
- che adè ‘l piciòccolo = è il picciolo – “Pija la mela pel 

picioccolo, girela più volte e ‘l picioccolo se stacca”; 

- a chi se dice “See tirchio quanto un pidocchio de galera” = si 

dice a chi è ingrato e non dà niente a nessuno;    

- che adè la pietrànguela = è una trappola con pietra per 

uccelli – “Sta attente che vae a fini’ sotto la pietranguela” (Si 
dice a chi vuole intraprendere un’azione ardimentosa); 

- che adè la pìffera = è un naso grosso – “Arrabbiete che 

piffera, potrebbe fa d’astuccio al naso mio!”; 

- che vo’ di’ “Vanno d’accordo come piffarine” = si tratta di due persone in pieno accordo, 

come due suonatori di piffero;   

- chi adè un piffarone = è un uomo con grosso naso; 
- che adè la pìllera = è la pillola – “El dottore m’ha detto de pija’ ‘na pillera al giorno 

p’abbassa’ la pressione”; 

- che vo’ di’ “semo a le pimpirimpane” = vuol dire siamo pressoché alla fine; 

- che vo’ di’ “See propio quel che piobbe!” = vuol dire “Sei proprio difficile, testardo!....; 

- che vo’ di’ piola’ = parlare, pigolare come un pulcino: “So’ così stracco che nun riesco 

manco a piola’”; 

- che adè un piro = è un piolo della scala; 
- che adè un piròzzo: piede di un mobile –  piolo della scala;  

- che vo’ di’ “Piscia la gatta” = vuol dire “Piove poco poco”. 
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Rubrica medica-Curiosità 

La pancia sente,agisce e ricorda.E’ come un secondo cervello,la 

chiave di stress,ansia e tensione. 
 
La chiave di stress, ansia e tensione e’ nella pancia. Qui, infatti, si trova un vero e proprio 
secondo cervello, con importanti funzioni che si riflettono sull’intero organismo. Ne e’ 
convinto Michael D. Gershon, esperto di anatomia e biologia cellulare della Columbia 
University, che ha presentato a Milano la teoria dei due cervelli. Un’idea che poggia su 
solide basi scientifiche – spiega l’esperto americano – Basti pensare che l’intestino, pur 
avendo solo un decimo dei neuroni del cervello, lavora in modo autonomo, aiuta a fissare i 
ricordi legati alle emozioni e ha un ruolo fondamentale nel segnalare gioia e dolore. 
Insomma, l’intestino e’ la sede di un secondo cervello. A lungo l’intestino e’ stato 
considerato una struttura periferica, deputata a svolgere funzioni marginali .Ma la scoperta 
di attività che implicano un coordinamento a livello emozionale e immunologico ha 
rivoluzionato questo pensiero – spiega Umberto Solimene dell’Università di Milano, 
direttore del centro collaboratore Oms per la medicina tradizionale. Nella pancia troviamo 
infatti tessuto neuronale autonomo. E non a caso le cellule dell’intestino – aggiunge 
Gershon – producono il 95% della serotonina, il neurotrasmettitore del benessere. 
L’intestino rilascia serotonina in seguito a stimoli esterni, come immissione di cibo, ma 
anche suoni o colori. E a input interni: emozioni e abitudini. ‘Insomma questo 
neurotrasmettitore e’ come un direttore d’orchestra, che manovra le leve del movimento 
intestinale, dice il ricercatore americano, autore di un best seller su “The Secondo Brain”. 
Studi su cavie geneticamente modificate, ma anche in vitro, ‘hanno dimostrato l’esistenza 
di un asse pancia-testa. Per Gershon e’ la prima a dominare, almeno in certi campi. La 
quantità di messaggi che il cervello addominale invia a quello centrale e’ pari al 90% dello 
scambio totale, sostiene il ricercatore. Per la maggior parte si tratta di messaggi inconsci, 
che percepiamo solo quando diventano segnali di allarme e scatenano reazioni di 
malessere. Quanti – dice – hanno sperimentato la sensazione delle “farfalle nello 
stomaco” durante una conversazione stressante o un esame?. E’ solo un esempio delle 
emozioni della pancia, come nausea, paura, ma anche dolore e angoscia. Il sistema 
nervoso enterico comunica con quello centrale. E quando l’intestino soffre, ad esempio per 
la sindrome del colon irritabile, la persona ne risente anche a livello psichico. Dunque 
stress e ansia pesano sull’intestino e ne alterano il funzionamento. Ma e’ vero anche il 
contrario: dieta e disordini intestinali sono collegati a variazioni dell’umore. Insomma, nella 
pancia c’e’ un cervello che assimila e digerisce non solo il cibo, ma anche informazione ed 
emozioni che arrivano dall’esterno, dice Solimene. E che copre un’area vasta: il tessuto 
intestinale srotolato ha dimensioni di 200-250 metri quadri, ed e’ abitato da 10.000 miliardi 
di cellule batteriche. Per trattare i disturbi di funzionali del tratto gastroenterico varie 
tecniche di meditazione si sono dimostrate utili. Forse anche perché – dice Gianpaolo 
Buzzi, psichiatra dell’Università di Pavia – chi medita con regolarità tende anche a seguire 
una dieta sana ed equilibrata, ricca di fibre e liquidi. 
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Significato nome CANDIDO  

II nome deriva dal latino candidus e significa 'bianco smagliante'. Candido si 

festeggia il 3 ottobre in memoria di San Candido martire a Roma, mentre 

Santa Candida viene ricordata il 10 settembre. La Santa, detta 'la Giovane', fu 

martire nel 1° secolo, prima cristiana di Napoli e battezzata, come vuole la 

tradizione, da San Pietro. 

Caratteristiche: gli piace stare bene e concedersi più agi possibili, pensa molto 

al proprio benessere, e lo persegue instancabilmente in ogni modo; 

difficilmente riesce a star solo e tende quindi ad aggrapparsi alle persone con 

molta facilità. 
Significato: luminoso, smagliante 

Onomastico: 3 ottobre 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Vergine 

Numero fortunato: 5 

Colore: Giallo 

Pietra: Pirite 

Metallo: Argento 

 
 

 

Significato nome BRUNA  

Trattasi della variante femminile del nome Bruno, il quale deriva dall'antico 

danese 'brun' e significa 'bruno, scuro'. L'onomastico viene festeggiato il 

1°dicembre in onore della beata Maria Rosa di Gesù, al secolo Bruna Pellesi, 

suora francescana. Il nome si presta a molti diminutivi, come Brunetta, 

Brunella ecc. 

Caratteristiche: persona brillante, dotata di una grande intelligenza; eccelle in 

qualsiasi cosa faccia, ma la sua indole modesta e riservata non le rende 

giustizia in quanto frena gli entusiasmi per ogni tipo di soddisfazione che 

riceve. 

Significato: di colore scuro 

Onomastico: 1 dicembre 
Origine: Germanica 

Segno corrispondente: Acquario 

Numero fortunato: 7 

Colore: Blu 

Pietra: Zaffiro 

Metallo: Ferro 
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UN GIOCO DISPETTOSO DEI BAMBINI 

 

L’ALTRA NOTTE UN BRANCO DE MUNELLE, 
SE SO’ MESSE A FA’ CASINO PEL PAESE, 

LA CARTA L’HAN RIDOTTA UN PO’ A BRANDELLE 
IN UN GESTO POCO NOBILE E CORTESE. 
LE FIE SE SA CHE FANNO SCAPPATELLE 

E OGNI TANTO SE VEDONO ‘ST’IMPRESE 
COSÌ CHE LA MATTINA A GIORNO CHIARO 

LA STRADA ERA RIDOTTA A MONNEZZARO. 
 

DI FRONTE A QUEL VEDERE CERTO AMARO, 
IL SINDACO HA PRESO LA RAMAZZA 

E CON GESTO PER LUI DI CERTO RARO, 
HA PULITO SIA LA VIA CHE LA PIAZZA. 

ANCH’IO L’HO AIUTATO IN QUEL PORCARO 
E PULENDO HO DETTO AL SINDACO:‟ AMMAZZA! 

TUTTE SO BONE LO VEDI A CHIACCHIERÁ 
MA NESSUNO PIA LA SCOPA PE’ SCOPÁ.ˮ 

 
 
Cellere 4 settembre 2015 

 

               Angelo Rossetti 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 

La natura - nostra amica 

Il rosmarino 

Il rosmarino appartiene alla famiglia delle Labiate, nome latino Rosmarinus 
officinalis L., della pianta si utilizzano fiori, foglie e rametti. Il rosmarino, con il 
suo aroma mediterraneo, è tra le erbe da cucina più usate fin dall'antichità. 
Fresco o essiccato, conserva e sprigiona sui cibi il suo profumo intenso e il 
suo sapore dolce-amaro. 
 Oltre ad essere consumato in cucina, il rosmarino ha delle proprietà 
benefiche dovute principalmente ai principi attivi racchiusi nel suo olio 
essenziale, a cui si deve anche l’intenso profumo. In più è ricco di importanti 
costituenti chimici, tra cui derivati terpenici e flavonoidi, che insieme 
contribuiscono a rendere il rosmarino una pianta di straordinaria efficacia 
terapeutica.  
Il rosmarino è un ottimo tonico generale; esercita sull'organismo 
un'azione stimolante e fortificante.  
Agisce efficacemente negli stati di astenia, cioè in condizioni di affaticamento 
fisico e mentale. E' quindi indicato nei periodi di superlavoro o dopo una 
lunga malattia. Queste sue proprietà ne fanno un rimedio molto adatto anche 
per bambini e ragazzi. Agisce come antispastico e antidolorifico.    
Antisettico, antiparassitario e antibatterico e svolge un'efficace azione 
preventiva anche in caso di malattie infettive. È un valido antinfiammatorio.  
Al Rosmarino sono inoltre riconosciute notevoli 
proprietà antiossidanti e antimutagene, dovute in particolare alla presenza 
dell'acido rosmarinico.  Gli effetti dei principi attivi del Rosmarino sono 
particolarmente evidenti a livello gastrico e intestinale. 
La pianta possiede spiccate proprietà digestive, aromatiche e carminativi che 
favoriscono l'espulsione dei gas intestinali. Risulta quindi un efficace rimedio 
per tutti quei disturbi legati a scompensi digestivi, anche in caso di flatulenza. 
È indicato inoltre nel reflusso esofageo, quando cioè si verifica un passaggio 
di succo gastrico acido, o anche di bile, nell'esofago. 
È un ottimo tonico anche per le persone anziane, stimolante dell'appetito; il 
suo utilizzo favorisce una buona risposta anche in caso di atonia gastrica. 
Agisce come eutrofizzante intestinale, migliorando lo stato di salute generale 
dell'apparato; stimola la peristalsi e al tempo stesso calma gli spasmi della 
muscolatura liscia. Questa azione antispastica è attribuita in particolare 
all'attività del borneolo, un principio attivo contenuto nell'olio essenziale. 
Per la sua azione vermifuga,viene utilizzato anche nel trattamento contro gli 
ascaridi, un tipo di parassiti dell'intestino.  
Il Rosmarino consente di ottenere buoni risultati nel trattamento delle 
affezioni reumatiche e muscolari, anche in caso di distorsioni, negli stati di 
ipotonia muscolare in generale e nelle forme di gotta. 
È un valido tonificante nervino: è indicato in caso di tensione nervosa e nelle 
forme depressive, anche associate a stati di debilitazione. 
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Si utilizza inoltre nel trattamento di cefalee, emicranie, oppure per nevralgie. 
È consigliato per lenire i dolori causati dalla sciatica, come comunemente 
viene chiamata l'infiammazione del nervo sciatico. 
La sua azione stimolante agisce anche sulle vie urinarie: favorisce 
la diuresi ed è quindi indicato in caso di insufficienza renale.  
Il Rosmarino svolge una benefica azione sulla ghiandola epatica: 
è coleretico, colagogo e colecistocinetico, stimola cioè la funzionalità del 
fegato e l'escrezione della bile. Grazie a queste proprietà si utilizza con 
efficacia nelle patologie del fegato e della colecisti in generale. 
La sua azione antispastica e, allo stesso tempo, stimolante sulla cistifellea, lo 
rende indicato nelle dispepsie biliari, in presenza o assenza di calcoli. 
È indicato anche in caso di discinesia, ossia un'alterata motilità delle via biliari 
e nell'insufficienza vescicolare. 
 Grazie alla sua azione purificante, normalizzante della secrezione sebacea, 
risulta un ottimo rimedio per i capelli grassi. 
Viene impiegato anche nelle cure contro la calvizie prematura, per l'attività 
stimolante sui follicoli dei capelli. 
Il Rosmarino è in grado di esercitare un'efficace azione deodorante e 
antisettica che lo rende largamente utilizzato anche per l'igiene orale. 
 A livello industriale, si fa uso del Rosmarino nella preparazione di dentifrici e 
collutori, per la sua azione rinforzante sulle gengive.  
La pianta non risulta tossica, se assunta alle dosi terapeutiche consigliate. Un 
abuso determina invece effetti pericolosi sull'organismo: sono possibili 
disturbi gastrointestinali e alle vie urinarie; può anche risultare convulsivante 
e causare insonnia se utilizzata nelle ore serali. 
Il rosmarino è controindicato in caso di accertata ipersensibilità individuale ai 
componenti. Se ne sconsiglia l'uso anche in gravidanza, a causa della sua 
azione stimolante a livello uterino. 
 Può essere usato, sempre dietro consiglio di un Fitoterapeuta, in diversi: per 
infusi, tinture madri,estratto fluido, estratto secco, per bagni , massaggi, 
gargarismi e sciacqui. In campo estetico si usa per i capelli e per la pelle. Per 
aromatizzare i luoghi, per la pulizia della casa con le foglie di rosmarino è 
possibile preparare un liquido disinfettante adatto particolarmente per il 
bagno: una manciata di foglie in mezzo litro di acqua bollente, far bollire per 
10 minuti, filtrare e utilizzare a necessità. 
In cucina per aromatizzare pane e pizza,insaporire minestre e brodi 
vegetali,per le carni e per il pesce, un rametto di rosmarino in una bottiglia di 
olio o di aceto è un ottimo condimento aromatico, per la frutta alcune foglie 
aggiungono un aroma particolare a composte e macedonie di frutta.  
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Il giovane della foto del mese di settembre è Ricci Pietro, tra i solutori  è stato 

estratto il socio Carlo Rossini  al quale verrà consegnato il premio. Questo mese 

dovete indovinare chi è la  bambina della foto sottostante,tra i solutori verrà 

estratto il fortunato solutore che riceverà in premio una confezione di Bitter.   

 

   

  
 
                           Questa bambina bionda e piccolina, 

             vestita a festa oggi nonna. 

                  Indovinate un poʹ chi è? 
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Ricordi 

            
Germani Otilio con il nipote Matteo 

    
      Da sinistra: Paoletti Felicetta, Ugolini Melina, 

                                                      Ugolini Fiorella, Biondelli Maria. 
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LE STRANEZZE DE LE SOGNE 

È LA COSA PIÙ STRANA DE LA VITA, 

‘NTANTO CHE DORME SPRONA ʹL TUʹ CERVELLO, 

SI TE SOGNE CHE COSA ʹMPOʹ GRADITA 

TE SVEJA GUASE SEMPRE NEL PIÙ BELLO, 

MAE POE SAPEʹ COME SAREBBE ITA 

E TU TE SDICIARVELLE PEʹ SAPELLO, 

COSÌ ʹNT’ÈMAE CONCESSO DE SAPERE 

QUALE FINALE TU POTEVE AVERE. 

 

QUANNO ANNAMO A DORMÌ, TUTTE LE SERE, 

SE DICE CHE NEL SONNO NOE SOGNAMO, 

QUALCHE VOLTA SOGNAMO UN DISPIACERE, 

CE PARE DE PATÌ, SE DISPERAMO, 

TUTTE LE COSE CE PARGONO VERE, 

VORRESSEMO FUGGÌ, MA ʹGNE LA FAMO, 

SE SENTIMO AFFANNOSE E IMPOTENTE, 

NUN SEMO PIÙ CAPACE DE FAʹ GNENTE. 

 

PIÙ PENSO E PIÙ NUN CE CAPISCO GNENTE 

ʹNTANTO CHE ʹL NOSTRO CORPO S’ARIPOSA 

PERCHÉ ʹSTO TARLO C’ENTRA ʹNDE LA MENTE, 

CHE CE ʹMPATASSA  ʹL SONNO E OGN’ALTRA COSA, 

CE FA SOGNAʹ LE COSE INESISTENTE, 

DA LA PIÙ BELLA A LA PIÙ MOSTRUOSA 

ALLORA IO ME DOMANNO E M’ARISPONNO: 

  NU SA DA STAʹ TRANQUILLE MANCO ʹN SONNO?˝. 

 

QUANNO CHE ʹL CREATORE ʹNVENTÒ ʹL MONNO, 

ME SA C’ADERA ʹNVENA D’IRONIA, 

ʹNVENTÒ SEE GIORNE MESSE A GIROTONNO, 

ʹL SETTIMO LO LASSÒ PER L’ALLEGRIA. 

PENSÒ:   ʹMPOʹDE DISTURBE JE CE VONNO 

PEʹ STZZIVCAIE ʹMPOʹ LA FANTASIA˝. 

DISSE:   L’UMANITÁ DE CHE HA BISOGNO?˝. 

ʹNSAPENNO CHE JE DAʹ, SE ʹNVENTÒ ʹL SOGNO!!!!     

 

  CARLO ROSSINI 
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Notizie dal Centro 

Il giorno 4 settembre nel programma dei festeggiamenti patronali 

era inserito il torneo di bocce in onore di Anteo Abbondanzieri, che 

si è regolarmente svolto con la 

partecipazione di alcune coppie 

locali, dopo sfide eliminatorie sul filo 

dell’incertezza hanno disputato la 

finale le coppie Olimpieri 

Mario/Rossini Carlo e Matteucci 

Antonio/Arcidiacono Aldo, al 

termine di una combattutissima partita si è aggiudicata la vittoria la 

coppia Olimpieri/Rossini alla quale vanno i nostri complimenti, terza 

classificata la coppia 

Crescenzio e Francesco 

Biondelli. Al termine del 

torneo c’è stato un momento 

di relax con un piccolo 

rinfresco. 

 

 

Causa un numero esiguo di prenotazioni la Grigliata di fine estate 

che doveva svolgersi il 19 settembre u.s. è stata annullata. 

 

Domenica 20 settembre u.s. con una breve cerimonia, presente 
anche una delegazione di Città della Pieve, è stata scoperta una 
lapide per dedicare il piazzale della Cupellara a Fra Giacomo 
Gianiel     La Cupellara˝ è diventato    Largo Giacomo Gianiel 
(Passionista).˝ 
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Il Centro propone … Le ricette della nonna 

Scaloppine di vitello della nonna  

 

INGREDIENTI: 4 fettine di fesa di vitello, 1 mozzarella da 150 g, filetti di acciuga, 200 ml di 

passata di pomodoro, 20 g di burro, sale.  
 

Preparazione  
 

Appiattire le scaloppine di vitello, salarle appena e metterle in una  padella antiaderente.  

Fatele cuocere a fuoco basso con olio e burro. A cottura quasi ultimata, mettete le 

scaloppine in una pirofila e distribuite su ciascuna scaloppina una fetta di mozzarella, un 

cucchiaio di passata di pomodoro ed un filetto di acciuga. Passate la pirofila nel forno ben 

caldo per il tempo necessario per far fondere la mozzarella.  

Servite le scaloppine ben calde.  
 

 

Torta della nonna  
 
INGREDIENTI: per la Pasta Frolla: 400 g di farina 00, 200 g di zucchero, 200 gr di burro, 
4 tuorli d’uovo  1 pizzico di sale   
1 bustina di lievito, la buccia grattugiata di 1 limone, bustina di vanillina  
per la Crema Pasticcera: 3 tuorli d'uovo, 100 g di zucchero, 40 g di farina ,500 ml di 
latte, buccia di limone,  
1 pizzico di sale,30 g di burro. 
Per guarnire: 1 cucchiaio di pinoli leggermente tostati, 1 cucchiaio di zucchero a velo  
 
Preparazione  
 
Sul piano da lavoro setacciate insieme farina, sale, zucchero, vanillina e lievito poi fate la 
fontana e versate al centro i tuorli e il burro poi impastate velocemente.,fate una palla, 
avvolgetela nella pellicola e mettetela nel frigorifero per almeno 1 ora.  
Intanto in una ciotola montate i tuorli con lo zucchero, poi unite la farina mescolando 
bene e diluite con il latte.  
Mettete in casseruola, aggiungete un pezzetto di buccia di limone, un pizzico di sale e 
fate cuocere a fiamma bassa fino a quando si sarà addensata. Togliete dal fuoco, 
eliminate la buccia del limone, unite il burro, mescolate bene e fate raffreddare 
mescolando ogni tanto.  
Riprendete la pasta, dividetela in 2 parti, una più grande dell'altra, e sul piano da lavoro 
ben infarinato stendete le due parti di pasta con il mattarello.  
Con la parte più grande coprite uno stampo imburrato e spolverato di zucchero 
semolato.  
Versateci la crema, livellatela e coprite con l'altro disco di pasta. Cuocete in forno caldo 
per 40 minuti  
Togliete la torta dal forno e dopo averla fatta raffreddare toglietela dallo stampo, infine 
spolveratela con lo zucchero a velo e decorandola con i pinoli. 
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  Il bimbo e il vecchio  
 

Eravamo l'unica famiglia nel ristorante con un bambino. Io 

misi a sedere il nostro piccolo Daniel su un seggiolone per 
bimbi e mi resi conto che tutti erano tranquilli mentre 

mangiavano e chiacchieravano. 
Improvvisamente Daniel si mise a gridare dicendo: "Ciao 
amico! "Batteva il tavolo con le sue manine cicciute. I suoi 

occhi erano spalancati per l'ammirazione e la sua bocca 
mostrava l'assoluta mancanza di denti. Con molta gioia egli 
rideva e si dimenava. Mi guardai attorno e capii che cosa lo 
stava così tanto attraendo. Era uno straccione con un 

cappotto logoro sulle spalle, sporco, unto e rotto. I suoi 
pantaloni erano larghi e con la chiusura aperta fino alla metà; 
le dita dei suoi piedi si affacciavano attraverso quelle che 
furono delle scarpe. La sua camicia era sporca ed i suoi capelli 
non erano più stati toccati da lungo tempo. Le sue basette 
erano lunghe e folte ed il suo naso aveva così tante vene che 

sembrava una mappa. Non eravamo molto vicini a lui per 
sentir nell'odore, ma di sicuro puzzava fortemente. Le sue 
mani cominciarono a muoversi per salutare: "Ciao piccolo; 
come ti chiami?", disse l'uomo a Daniel.Uno sguardo veloce 

tra me e mia moglie: "Che facciamo?" Daniel continuava a 
ridere e a ripetere : "Ciao, ciao amico."Tutti nel ristorante 
guardavano noi e il mendicante. Il vecchio sporco stava 

scomodando il nostro bel figliolo. Cominciarono a servirci la 
cena, mentre quell'uomo continuava a parlare e a gesticolare 
con Daniel. Tutti ci trovavamo a disagio per l'atteggiamento di 
quell'uomo. In più era anche ubriaco. Mia moglie ed io 
eravamo chiaramente in imbarazzo e non sapevamo cosa fare. 
Mangiammo in fretta e in silenzio; Daniel invece, molto 
inquieto, mostrava tutto il suo repertorio al mendicante che gli 

rispondeva con gesti infantili imitando quelli dei bambini 
piccoli. Finalmente, finito di mangiare, ci dirigiamo verso la 
porta d'uscita. Mia moglie andò a pagare il conto e 
accordammo di ritrovarci fuori,nel parcheggio. Il vecchio si 

trovava molto vicino alla porta d’uscita, ed io pregavo 
sottovoce il Signore che ci facesse uscire prima che quel 

matto potesse avvicinarsi a Daniel. Passai vicino all'uomo, 
dandogli la mia schiena e tentando di trattenendo il respiro,  
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per non respirare l'aria che il vecchio aveva respirato.  Mentre 

io facevo questo, Daniel andò rapidamente in direzione del  
mendicante e gli alzò le sue braccia per farsi prendere in  
braccio. Prima che io potessi intervenire,Daniel saltò in 
braccio al mendicante e lo abbracciò. Poi, in un atto di totale 
fiducia, amore e sottomissione mise la sua testa sulla spalla 

del povero. Quell'uomo chiuse gli occhi. Due grosse lacrime gli 
solcarono le guance. Le sue mani vecchie e rugose, piene di 

cicatrici e dolore, molto soavemente accarezzavano la schiena 
di Daniel. Non avevo mai visto nella mia vita due esseri 
volersi bene così profondamente in così poco tempo. Mi 
trattenei atterrito. Il vecchio uomo sospirò con Daniel ancora 
tra le sue braccia e poi, aprendo lentamente gli occhi, mi fissò 
dicendomi, con voce forte e sicura:"Abbia cura di questo 

giovanotto!" In qualche modo gli risposi: "Lo farò", con un 
immenso nodo alla gola. Egli separò Daniel dal suo petto, 
lentamente, come se avesse un dolore, e me lo diede in 
braccio. Presi Daniel mentre il vecchio mi diceva:"Dio la 
benedica, signore. Lei mi ha fatto un regalo immenso."  Riuscii 
a malapena a dire un sommesso grazie. Con Daniel in braccio. 

uscii di corsa verso l'auto. Mia moglie si domandava perché 

stavo piangendo stringendomi così forte al petto Daniel, e 
perché continuavo a ripetere:"Dio mio, Dio mio, 
perdonami."Avevo appena assistito all'amore di Cristo 
attraverso l'innocenza da un piccolo bambino che non si fermò 
all'apparenza e non fece alcun giudizio;un bambino che vide 
un'anima ed alcuni genitori che invece videro solo un mucchio 
di vestiti sporchi. Ero stato un cristiano cieco, rimproverando 

invece il bimbo che cristiano lo era fino infondo. Sentii che Dio 
mi stava interrogando: "Sei disposto a condividere con me tuo 
figlio per un momento,quando Io l'ho fatto per tutta l'eternità? 
"Quel vecchio,inconsciamente, mi riportò alla mente le parole 
di Gesù:"Io vi assicuro che chi non accoglie il regno di Dio 
come un bambino, non entrerà in esso."(Luca 18,17). 

 

                    

Crescenzio 

        

Tratto da internet 
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COMPLEANNI DI OTTOBRE 

Baglioni Valdemiro  3 

Caporali Angela  4 

Lotti Maria Maddalena  7 

Lotti Luciana                 8 

Olimpieri Bernardino  8 

Rus Maria    9 

Rinaldi Antonio                     11 

Casale Rocchina                     12 

Radicetti Roberto                     13 

Setaccioli Franco           14 

Febbi Giuseppe                     15 

Olimpieri Luigi                        16 

Muzio Antonia                     17 

Gioiosi Alberto                     18 

Luci Liliana                      19 

Lumediluna Marcella           21 

Mariotti Maurina                     21 

Ricca Elide                      24 

 Mangiabene Giuseppe               25 

Caporossi Tiberio                     26 

Crocioni Silvana                     28 

Olimpieri Candido                     31 

 

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 


