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     Luci Caterina festeggia i suoi 100 anni. È la nuova nonnina di Cellere. 
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I 100 anni di Caterina Luci 

Festeggiare il compleanno di una centenaria è un grande momento di gioia per 

l’interessata stessa e per i familiari, ma anche per tutti i concittadini, da quelli più 

anziani a quelli più giovani. 

A Cellere, il prestigioso avvenimento viene celebrato per la quarta volta, dopo che 

l’ambito traguardo è stato già raggiunto da Francesco Olimpieri nel 2007, da Italia 

Radicetti nel 2009 e da Antonio Catani nel 2014. 

Ora è il turno di Caterina Luci, nata il 17 gennaio 2015, alla quale tutti ci sentiamo 

particolarmente affezionati, conoscendo molto bene il suo lungo e tormentato percorso 

di vita; dico tormentato perché per lei la vita non è stata sempre benevola, avendo 

dovuto superare con forza e con rassegnazione dure prove: la morte di figli, marito e 

familiari.  

Questi dolori hanno indubbiamente procurato uno scossone al suo spirito, però Caterina 

è riuscita a superare tutti i momenti difficili e a guardare sempre avanti: merito 

certamente dell’aiuto divino, ma anche del suo carattere gioviale e sereno. 

Ancor oggi si dimostra pienamente lucida di mente, fresca nella carnagione e 

desiderosa di proseguire con entusiasmo la sua già lunga esperienza di vita. 

Tutto è finora avvenuto grazie al suo invidiabile carattere, ma anche a causa del sicuro 

e amorevole sostegno elargito dal figlio Andrea, dalla nuora Lella (Maddalena Rosati), 

dal genero Fiore Fumasoli, dai nipoti tutti e dalla fida badante. 

Possiamo dunque dire che oggi, oltre a Caterina, si festeggia anche il suo nucleo 

familiare, che non le ha mai fatto mancare il necessario, dagli aiuti esteriori a quelli più 

intimi dell’affetto. 

Io, personalmente, conservo dei nitidi ricordi di Caterina e dei suoi figli, a cominciare da 

quando mi recavo a scuola (in quel tempo in piazza Castelfidardo), per cui dovevo 

inevitabilmente superare la torre dell’orologio e, lì sulla sinistra, passare davanti 

all’abitazione di Caterina, intenta alle faccende domestiche mattutine, mentre il figlio, il 

piccolo Annibale, in piedi su una sedia, sgrufava (rovistava) nella cristalliera per cercare 

non so che cosa. Io e i miei compagni ridevamo per quel simpatico spettacolino e ci 

recavamo a scuola di buonumore: chi avrebbe mai pensato di dover trasmettere anche 

a voi quegli innocenti quadretti di vita familiare, dopo sessant’anni e più di lungo 

tragitto di vita! 

E Caterina, la nostra cara festeggiata, era lì in quella sua casetta, e oggi che scrivo è 

ancora lì, ed io mi sento onorato di poter interpretare con queste mie righe l’affetto 

dell’intera popolazione cellerese.   

Forza Caterina, sempre avanti!  

Noi te lo auguriamo di vero cuore, e tu prosegui con serenità e con salute quel 

cammino che ti fa iniziare il secondo secolo di vita: l’augurio potrà certamente 

avverarsi perché ancora sei in forma, sei vitale e, soprattutto, conservi una piena e 

invidiabile lucidità di mente. 

In tuo onore, voglio qui riportare una mia poesia opportunamente aggiornata e 

dedicata a te e a tutti i celleresi che hanno compiuto e compiranno un secolo di vita: i 

prestigiosi 100 anni. 

L’Amministrazione comunale di Cellere, sempre sensibile e pronta a sottolineare gli 

avvenimenti che caratterizzano il nostro paese, ha voluto donare a Caterina una targa 

ricordo, con il seguente augurio: 
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A  

CATERINA LUCI 

NEL GIORNO DEL COMPIMENTO 

DEI 100 ANNI, 

CON L’AUGURIO 

DI PROSEGUIRE IN SALUTE 

IL SUO PERCORSO DI VITA 

17 GENNAIO 2015 - L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

--------------------------------- 

Non è facile trovare le parole più appropriate per celebrare solennemente la vita di una 

persona che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni; io mi sono espresso così. 

Cento! 

Ebbene sì, son cento; 

ma quale cento volteggia nell’aria? 

Forse cento farfalle 

sfuggite ad una fata distratta 

o 

cento sogni inseguiti, 

sofferti, realizzati? 

Oh, no: 

sono cento luminose primavere! 

Cento, 

inaccessibile cento 

che il cellerese borgo etrusco 

celebra con te, 

Caterina, 

e che oggi tu cogli 

dall’albero della vita. 

Cento gocce 

stillate dalla roccia, 

che ora vanno a fondersi 

nell’immenso mare del tempo. 

Breve segno, piccolo tratto 

di un percorso senza fine, 

che tu,  

hai tracciato, 

carissima Caterina, 

e che ancora ti accingi a proseguire, 

sospinta da una folla osannante 

e che innalza un limpido 

e puro canto di vita. 

 

Mario Olimpieri 
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Rubrica medica 

 

Allergie alimentari 

Le allergie alimentari si manifestano con una reazione immediata o quasi al 
cibo ingerito, dovuta a una risposta anomala del sistema immunitario.  
Gli alimenti che più spesso causano l'insorgere di una reazione allergica 
sono il grano, la soia, il latte e i latticini, le arachidi e le noci, le uova, il pesce, 
i crostacei, le fragole e gli agrumi . Una reazione simile a quella allergica può 
essere provocata anche dai solfiti presenti negli alimenti surgelati e in alcuni 
farmaci, dai coloranti e dai salicilati presenti nei cibi a lunga conservazione. 
Esiste una predisposizione genetica alle allergie alimentari, che sono più 
frequenti nei figli di soggetti affetti.  
I sintomi delle allergie alimentari comprendono prurito alla 
bocca,Orticaria , eczema e congestione degli occhi: essi sono causati dalla 
quantità imponente di anticorpi IgE che l'organismo produce reagendo agli 
allergeni e che provocano il rilascio di mediatori quali l'istamina . In alcuni 
casi, si possono avere reazioni anafilattiche gravi, con edema della gola, 
restringimento delle vie aeree e difficoltà respiratoria . Le allergie alimentari 
possono anche associarsi a malattie croniche 
quali Asma, ipertrofia linfonodale,Sinusite, Diarrea, Otite, eczema, 
affaticamento cronico, febbre da fieno, Cefalea, irritabilità, rinorrea cronica.  
La diagnosi di allergia si formula tramite i comuni test allergologici (prick 
test , dosaggio delle immunoglobuline IgE, esame RAST ). Un sistema 
semplice per individuare una reazione alimentare avversa è la dieta a 
rotazione, che consiste nel mangiare solo alcuni cibi cambiandoli ogni 3 o 4 
giorni e ripetendo l'intero ciclo due o tre volte: in questo modo si riesce in 
molti casi a collegare i sintomi con un determinato cibo.  
Qualsiasi trattamento è subordinato all' identificazione degli alimenti che 
provocano la reazione avversa e che vanno eliminati dalla dieta per almeno 
 6 mesi. Se si è affetti da periodiche reazioni allergiche, usare 
un antistaminico è utile ed efficace per alleviare Orticaria e gonfiore. In caso 
di allergie a diversi alimenti, il medico può prescrivere il sodio cromoglicato , 
un composto in grado di limitare la reazione di spasmo delle vie aeree.  
Tra i trattamenti fitoterapici consigliati: unghia di gatto, cardo mariano, estratti 
di corteccia di pino e di semi d'uva e ginseng siberiano. Sono disponibili 
farmaci omeopatici per la cura delle allergie alimentari, fra cui anche 
un vaccino.  
Seguire una dieta di eliminazione oppure una dieta a rotazione per scoprire 
quali sono i cibi che determinano l'insorgere della sintomatologia. È 
consigliabile evitare, comunque, i prodotti che causano più facilmente 
reazioni allergiche ( vedi sopra ) ed i cibi confezionati, che contengono 
spesso coloranti ed esaltatori di sapidità in grado di scatenare allergie. 

  

http://www.dica33.it/PREDISPOSIZIONE/glossario-termini/rlp=76494&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/GENETICA/glossario-termini/rlp=83502&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/PRURITO/glossario-termini/rlp=76623&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/2321/orticaria.asp
http://www.dica33.it/ECZEMA/glossario-termini/rlp=85627&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/CONGESTIONE/glossario-termini/rlp=84563&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/IGE/glossario-termini/rlp=80887&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/ISTAMINA/glossario-termini/rlp=81474&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/EDEMA/glossario-termini/rlp=85644&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/1000/asma.asp
http://www.dica33.it/IPERTROFIA/glossario-termini/rlp=81315&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/2330/sinusite.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/1206/2200/diarrea.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0906/1825/otite.asp
http://www.dica33.it/ECZEMA/glossario-termini/rlp=85627&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/FEBBRE/glossario-termini/rlp=82881&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0906/1803/cefalea.asp
http://www.dica33.it/RINORREA/glossario-termini/rlp=77038&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/DIAGNOSI/glossario-termini/rlp=85211&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/ALLERGIA/glossario-termini/rlp=74436&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/PRICK%20TEST/glossario-termini/rlp=76530&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/PRICK%20TEST/glossario-termini/rlp=76530&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/DOSAGGIO/glossario-termini/rlp=85512&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/IGE/glossario-termini/rlp=80887&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/RAST/glossario-termini/rlp=76830&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/DIETA/glossario-termini/rlp=85253&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/IDENTIFICAZIONE/glossario-termini/rlp=80968&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/ANTISTAMINICO/glossario-termini/rlp=74883&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/2321/orticaria.asp
http://www.dica33.it/SPASMO/glossario-termini/rlp=77590&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/VACCINO/glossario-termini/rlp=80541&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/DIETA/glossario-termini/rlp=85253&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/DIETA/glossario-termini/rlp=85253&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
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Significato nome GUGLIELMO / GUGLIELMINA  
 

II nome deriva dal germanico Willihelm e significa 'elmo della volontà'. L'onomastico si 

festeggia il 10 febbraio in memoria di San Guglielmo morto nel 1157 che fu eremita a 

Malavalle nei pressi di Siena. E' patrono degli armaioli e dei carcerati. Da Guglielmino 

è derivato il nome proprio Wilma o Vilma. 

 
Caratteristiche: la sua vita è un susseguirsi di eventi importanti e coincidenze 

particolari, che gli permetteranno di arrivare al tanto sospirato successo, il denaro e la 

bella vita. Traguardi raggiunti anche grazie al suo indiscusso talento. 

Significato: uomo protetto dalla volontà 

Onomastico: 10 febbraio 

Origine: Germanica 
Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 9 

Colore: Arancio 

Pietra: Ametista 

Metallo: Ferro 

Personaggi famosi: 

Guglielmo Scilla:( Attore, conduttore, scrittore e blogger italiano,Nascita: Roma il 
26/11/1987 

 Guglielmo Epifani (Sindacalista e politico, 24/03/1950 Ariete), Guglielmo 

Marconi(Fisico, 25/04/1874 Toro) 
  

  

Significato nome ELEONORA  
 

Il nome deriva dal provenzale Hellionor e significa 'creatura che ha pietà'. Questo 

nome ha avuto una grande diffusione nel Duecento e nel Trecento. Sono molto in uso 

anche i diminutivi che a volte sono usati come nomi propri, quali, Nora, Leonora, Lea, 

Loris, Nelly. L'onomastico si festeggia il 21 febbraio in ricordo di Santa Eleonora di 

Provenza, regina d'Inghilterra, fglia di Beatrice di Savoia, e madre di re Edoardo 1, 

morta nel 1292. 
 

Caratteristiche: Educata e determinata è certa dell'importanza del suo giudizio, ma 

pur avendo tutte le potenzialità per prevalere sul prossimo, preferisce mantenere una 

condotta rispettosa nei confronti della libertà e l'opinione altrui. 

Significato: cresciuta nella luce 

Onomastico: 21 febbraio 
Origine: Provenzale 

Segno corrispondente: Gemelli 

Numero fortunato: 8 

Colore: Arancio 

Pietra: Berillo 

Metallo: Oro 
Personaggi famosi: 

Eleonora Abbagnato:( Ballerina e attrice,Nascita: Palermo (Sicilia) il 30/6/1978  

Eleonora Pedron (Showgirl e attrice, 13/07/1982 Cancro), Eleonora Giorgi (Attrice 

e regista, 21/10/1953 Bilancia), Eleonora Duse (Attrice teatrale, 03/10/1858 

Bilancia) 
 

 

http://www.paginainizio.com/frasi/guglielmo-scilla.html
http://www.paginainizio.com/frasi/guglielmo-scilla.html
http://www.paginainizio.com/frasi/guglielmo-scilla.html
http://www.paginainizio.com/frasi/eleonora-abbagnato.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 vo’ di’ cémpelo = si dice 

di persona con vari impedimenti di salute -  “See diventato propio un cémpelo!”; 

- che adè ‘l caporello = è il capezzolo; 

- che adè ‘l caporosso = è il trifoglio – “Quest’anno el caporosso costa chissà quanto!”;                                                                  

- che vo’ di’ capodifìcco = è il cadere a testa in giù – “È cascato de capodificco e se sarà 

rotto l’osso del collo!”; 

- che vo’ di’ fonfo = vuol dire vuoto, esaurito - “M’hae dato le ravanelle, ma so’ tutte 

fonfe”; 

- che so’ le carciòfele = sono i carciofi – “Quanto see credulone, see propio un 

carciofelo!”; 

- che adè ‘l cardello = è la parte del pungiglione di un insetto, che rimane nella carne 

dopo la sua puntura – “Leveme ‘mpo’ ‘sto cardello, che me dà un dolore…!”;  

- che vo’ di’ strilla’ a carnaccia = vuol dire strillare a tutta voce – “E che c’è bisogno de 

strilla’ così a carnaccia!”;  

- che vo’ di’ càsseme, scàsseme = cancellami dal libretto dei 

debitori – “Adesso càsseme, che ‘l pane l’ho pagato tutto” -  lo 

diceva chi aveva saldato il suo conto; 

- che adera la cataratta = era un ripostiglio sotto il pavimento 

di una stanza – “Va’ giù ne la cataratta e pija ‘mpo’ de legna”; 

- che adè ‘l catarcióne = è un grosso chiavistello per le porte dei 

magazzini e delle stalle – “L’hae chiuso bene el catarcione?”;   

- che vo’ di’ cava’ = spillare il vino – “Lo voe ‘n goccetto de vino 

fresco? L’ho cavato propio adesso”- Battuta scherzosa sul vino 

cavato: “See ito a cavallo?” “No, so’ ito a piede”;  

- che vo’ di’ “ha messo cannella” = vuol dire che qualcuno ha 

iniziato a vendere il vino”: “Si avverte la popolazione che Peppe 

…… ha messo cannella!” – Chi voleva far sapere che “aveva 

messo cannella” esponeva al di fuori una piccola frasca (la fraschetta); 

- che adè la cavata = sono i germogli delle piante – “La vite ha già fatto ‘na bella 

cavata”; 
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- che so’ le cavatèlle = sono gli gnocchi di patate – “Stavolta le cavatelle me so’ venute 

‘mpo’ toste” - “Altroché, ce se po’ fa’ pure a sassate”; 

- che vo’ di’ cavùiela = è lo stomaco in disordine, ma si dice anche per altre cose in 

disordine – “Sente ‘mpo’ come me cavuiela lo stomaco!” – “S’è girato e rigirato, e guarda 

com’ ha ridotto ’sto letto: è tutto cavuielato – Il terreno cavuielato è quello smosso dagli 

animali – La cavuiela è anche un insetto dei cavalli; 

- che adè la cazzarola = è un recipiente di metallo, più fondo del tegame; 

- che adè un cazzòtto = è un pugno – “Co’ ‘n cazzotto te stenno!”  (ti stendo a terra); 

- che adè la cecagna = è una forte sonnolenza – “M’è presa ‘na cecagna che dormirebbe 

tutto ‘l giorno!”;  

- che adè la cerasa = è la ciliegia – “Col culo rotto e senza cerase!” – Si dice a chi voleva 

fare un’impresa, e invece non c’è riuscito – Nel passato si girava per il paese a venderle: 

“Ceraseee! Chi  vo’ le ceraseee!”; 

- che adè la cernuta = “Pure lue ha voluto fa’  la su’ cernuta” – “Pure lui ha voluto fare la 

sua esibizione, manifestazione, dire ostentatamente il suo pensiero...”;  

- che adè ‘l cetrone = è il cetriolo – “Quanto see cetrone!” – “Quanto sei stupido!”; 

- che vo’ di’ ciaffo = particolare e corrucciata espressione del viso – “Hae visto la tu’ 

nipote, s’è presentata con un ciaffo…!”; 

- che vo’ di’ chiappà’ = vuol dire prendere, acchiappare – “Volemo gioca’ a 

acchiappasse?”; 

- che adè ‘na chilata = è un chilogrammo-  “Me dae ‘na chilata de mele?”; 

- che adè la cianca = è la gamba – “L’ha preso pe’ le cianche e l’ha tenuto a testa ‘n giù”; 

- che vo’ di’ ciancica’  = masticare in continuazione – “Che stae a ciancica’?” “La gomma 

americana”;   

- che so’ le cianfrusaie = sono vari oggetti di poco valore; 

- che vo’ di’ ciatto = vuol dire piatto, schiacciato – “Guarda quello che naso ciatto che  

c’ha!”;   

- che vo’ di’ de ciattelone = è la posizione su un fianco; 

- che adè la cica = è la cicca, mozzicone di sigaretta – cosa o persona di poco valore: 

“Quell’omo nun vale ‘na cica!”; 

- che vo’ di’ carreaggio = insieme di carri –  

“Val più una pioggia tra l'aprile e il maggio 

che Salomon con tutto il carreaggio (che il re Salomone con tutti i suoi carri pieni di oro); 

- che adera ‘l correato = era un attrezzo per battere i baccelli secchi e far uscire i legumi; 

- che vo’ di’: “Ce vo carne che accosta e no camicia che riscalda” – “Ci vuole il caldo 

dell’amore familiare e no il calore di una camicia”; 

- che adè la ciccia = è la carne; 

- che adè ‘l ceca marito = è una pizza con i fiori di 

zucca; 

- che nel passato qualche donna girava pel paese pe’ 

venne la cicoria, gridando: “Cicorietta donneee!”; 

- che vo’ di’: “C’hae la testa come un cestone!”  - 

“Hai una testa vuota come un grosso cesto!”; 

- che vo’ di’ fare ciola = arrendersi – “È piccoletto, 

ma ha fatto fa’ ciola a quelle più granne de lue!”; 

- che vo’ di’ cionco = si dice di una persona senza un 

piede o un braccio; 

- che adè ‘na ciuffara d’erba = è un grande ciuffo di erba; 
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- che so’ le ciuffelòtte = sono i rigatoni – “Che famo ogge, le spaghette o le ciuffelotte?”; 

- che so’ le ciuffellottélle = è la pasta corta, i ditalini; 

- che adè ‘l ciuffo = è un tipo di pettinatura delle donne, con i capelli raccolti dietro la 

nuca; 

- che vo’ di’ còce = vuol dire cuocere - anche cibo che scotta: “Sta’ attento, sòffiece che 

coce!”; 

- che vo’ di’ còccola = maleodorante gas intestinale – “E che hae magnato; ce stae a da’ 

la còccola!”; 

- che so’ le corriòle = sono lacci di cuoio per le scarpe di campagna – “Compreme du’ 

corriole nôve, che queste me se so’ stroncate”; 

- che adè ‘l codaróne = è il terminale basso della spina dorsale (il coccige); 

- che è la còja = è la crosta del pane, del formaggio – “’sta còia è così tosta che te spacca 

le dente!”; 

- che adè la cója = sono i testicoli, gli attributi maschili – “Co’ ‘sta lagna fae propio cala’ 

la cója!”; 

- che vo’ di’ cojóne = testicolo – si dice anche a una persona stupida: “Sente a me, see 

proprio un gran cojóne!” – “Nell’albero del cojone tutte l’ucelle ce vanno a fa’ ‘l nido”; 

- che adè ‘na colcatina-colcatèlla = è un breve riposo – “Adesso me fo ‘na colcatina e poe 

scappo”; 

- che vo’ di’ colcatóro = posto per riposarsi – “‘sto paese se doveva chiama’ colcatoro!”  

(Così disse anni fa un forestiero nel sentire alcune donne rimproverare i suoi figli che in 

estate giocavano per strada dopo pranzo); 

- che vo’ di’ cólco = vuol dire disteso per riposare, ma anche: “Te colco de bòtte!”= “Ti 

stendo a forza di bòtte!”; 

- che so’ le scarpe grosse e le scarpe fine = sono le scarpe da campagna e quelle delle 

feste: “Cambiete e méttete le scarpe fine pe’ anna’ ‘n chiesa” - “Contadino: scarpe grosse 

e cervello fino”; 

- che so’ le scarpe co’ la bocca aperta = sono le scarpe con la suola davanti staccata dalla 

tomaia; 

- che adè ‘l cortèllo = è il coltello - All’arrotino: “Arrotateme le forbice e ‘ste du’ cortelle”; 

- che adè la collarina = è il liquido mancante al segno della misura – All’oste che non 

versa la giusta misura di vino: “Che m’hae fatto, la 

collarina?”;  

- che vo’ di’ comma’! = vuol dire comare – “’ndannate, 

comma’, al lavatoro?”; 

- che vo’ di’ compari’ = vuol dire apparire, fare bella 

figura – “Chi bello vo’ compari’ ‘mpo’ de dolore ha da 

soffri’ ”; 

- che vo’ di’ “’sto boccone me se compone” = non riesco 

a deglutirlo, a mandarlo giù; 

- come dicheno le vecchie quanno vonno senti’ el 

telegiornale: “Accenne ‘mpo’ che sentimo el comunicato”; 

- che adè la copertóra = è il coperchio della pentola – “Leva la copertora, sinnò l’acqua 

dà fora”; 

- che adè ‘l corvèllo = è il vaglio per cereali e legumi – “Ma guarda che cappello, me 

sembra un corvelluccio!”.  
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All’amico Cappuccio che vo’                  L’uomo quando ha raggiunto   

comprà ‘l somaro         la vecchiaia 

 
So  che Cappuccio vo’ comprà ‘n somaro          L’uomo quando ha raggiunto la vecchiezza 

lo cerca come sia nero o sardino        non trova più la pace e l’armonia 

se non rimedia presto vi dichiaro        cade nel pieno della debolezza 

che per lui mette un rio destino        è sempre inquieto con chiunque sia  

ma per levarlo dal dolore amaro        se fu poeta non ha più l’ebrezza 

lo metto a posto io sto poverino        perché l’anni con se la porta via 

che se di concorrenti sarà solo        tutto l’ingegno che il suo bel frasario 

prenderà questo mio che è sardegnolo.      è come un tramontato calendario. 

 

Lo può girare l’uno e l’altro polo       Va in chiesa spesso e recita il rosario 

meglio di questo non lo può trovare      forse teme che ‘l fine sia vicino 

nel continente ce ne sta uno solo       il giorno del giudizio o del calvario 

che agli altri non si può paragonare      ma è d’ammirarsi povero tapino 

quando cammina sembra stacca il volo      quest’anima che a dire è un leggendario 

tanta voglia ce l’ha di galoppare       che tanto sospirò fin da bambino 

ma ora il prezzo glielo voglio dire       specie in Cellere nostra amici miei 

ce vo centocinquantamilalire.       tu conosci chi io sia e io chi sei. 

 

Dammi la somma senz’altro che dire      O amici chiudo e a tutti giorni bei 

poi il somarello cambierà padrone      sia per la gioventù vita fiorente 

tutte le genti lo potranno dire       sian bravi sian cortesi non sian rei 

Cappuccio oggi l’ha fatto un affarone      salvi prosperi giusti intelligenti 

sborsa il denaro senza più mentire      quando vedi il vecchietto dir vorrei 

o paghi quando prendi la pensione      che lo fia aiutarlo eloquemente 

oppure amico quando l’hai provato      che è una ruota che gira e a dire questo 

se non va bene mi sarà ridato.       chi aiuta il vecchio si può dire onesto. 

 

      Guglielmo Olivieri       Candido Basili  
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IL giovane  della foto del mese di gennaio era Patacchini Fausto , tra  coloro che 

hanno dato la soluzione esatta è stata estratta la socia Maffei Lucia  alla quale verrà 

consegnato il premio. Anche questo mese dovrete indovinare il nome di un bambino 

raffigurato nella foto e fra i primi dieci che avranno dato la soluzione verrà estratta 

una confezione di bitter. 

 

 

    

                      Forse sognava di fare il ciclista? Oggi giovane anziano e senza prole. 

                   Indovina chi è? 
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Ricordi 
                        

  

    Pasqualini Vincenza, Luigina e Annunziata Ottoni 

   

         

   

 Da sinistra:  Rossini Antonio, Caporali Corasmino,Caporali Olga, Muzio Amalia,   

Rossini Annunziata, Eusepi Sabrina,Caporali Gabriella  
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CURIOSITA’ 
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                          Un plauso agli amici avisini 

Il dono che tu fai da buon samaritano 

vedrai che nella vita, ti porterà lontano. 

 

I fratelli che han bisogno del tuo sangue prezioso 

aspettano con ansia, il tuo gesto generoso. 

 

E’ un atto umanitario, fatto amorevolmente 

aiuterà di certo il fratello sofferente. 

 

Questa linfa vitale che ci mantiene in vita 

da chi ne avrà bisogno, sarà molto gradita. 

 

Il fratello che il tuo sangue ha ricevuto 

eternamente te ne sarà grato. 

 

Una goccia del tuo sangue, può fare anche un miracolo 

donata con amore, senza nessun ostacolo. 

 

Voi tanti volontari di questa associazione  

siete una parte nobile della nostra nazione. 

 

Un plauso a tutti quanti per quel che voi donate 

auguro a tutti voi, cent’anni di salute. 

 

A questi volontari va un riconoscimento 

sarebbe buona cosa,fargli un bel monumento. 

 

Se questa iniziativa qualcuno prenderà 

il paese riconoscente senzaltro approverà. 

 

Da ex donatore, fo questa riflessione 

deciderete voi, se prenderle per buone. 

 

Serafino Lotti 
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Il centro propone….. 
 
 
Risotto al prosecco 
 
INGREDIENTI per 4 persone: 300 g di riso, 500 ml di prosecco, 100 g di burro, 50 g di 
parmigiano grattugiato, 60 g di midollo di bue, 500 ml di brodo, sale e pepe 

 
Preparazione 

 

Fate sciogliere metà del burro in una pentola, aggiungeteci il midollo e rosolatelo per 
alcuni minuti. 
Unite il riso e fatelo tostare poi versate il prosecco. 
Rigirate sempre e fate evaporare, regolate di sale, pepe. 
Lasciate cuocere per 20 minuti aggiungendo del brodo caldo quando occorre. 
Mantecate con burro e parmigiano prima di toglierlo dal fuoco. 
Servite caldo. 

 

  

 
Arrosto di maiale al miele 
 
INGREDIENTI: 800 g di lonza di maiale, 50 g di burro, 120 ml di vino bianco secco, 80 g di 
miele, 1 arancia (scorza grattugiata), 75 g di zucchero di canna, 2 spicchi di aglio, 1 
rametto di rosmarino, 300 ml di brodo di dado, pepe e sale 
 
Preparazione 

 

Legate la lonza con spago da cucina per mantenerla in forma durante la cottura. 
Fate rosolare la carne in una pentola con il burro con il rosmarino e l'aglio; rigiratela di 
tanto in tanto in modo che prenda colore uniformemente. 
Bagnatela con il vino bianco, lasciate evaporare, salate, pepate e proseguite la cottura a 
fuoco lento per circa 90 minuti bagnando di tanto in tanto con brodo caldo. 
In una ciotola, mescolate il miele con lo zucchero e la scorza grattugiata dell'arancia. 
Passato il tempo di cottura, mettete la carne in una teglia da forno, spennellatela con il 
composto al miele mettete la teglia in forno, aggiungete il miele rimasto e proseguite la 
cottura per altri 30 minuti. 
Rigiratela spesso in modo che la sua superficie assuma un color caramello. 
Levate dal fuoco, mettetela su un piatto da portata, eliminate lo spago e affettate la carne 
e servitela. 
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  Il ponte1     

Questa è la storia di due fratelli che vissero insieme d'amore e d'accordo per molti 

anni. Vivevano in cascine separate, ma un giorno scoppiò una lite e questo fu il primo 

problema serio che sorse dopo 40 anni in cui avevano coltivato insieme la terra 

condividendo le macchine e gli attrezzi, scambiandosi i raccolti e i beni 

continuamente. 
Cominciò con un piccolo malinteso e crebbe fino a che scoppiò un diverbio con uno 

scambio di parole amare a cui seguirono settimane di silenzio. 

Una mattina qualcuno bussò alla porta di Luigi. Quando aprì si trovò davanti un uomo 

con gli utensili del falegname: "Sto cercando un lavoro per qualche giorno", disse il 

forestiero, "forse qui ci può essere bisogno di qualche piccola riparazione nella fattoria 

e io potrei esserle utile per questo". 

"Sì", disse il maggiore dei due fratelli, "ho un lavoro per lei. Guardi là, dall'altra parte 
del fiume, in quella fattoria vive il mio vicino, beh! È il mio fratello minore. La 

settimana scorsa c'era una splendida prateria tra noi, ma lui ha deviato il letto del 

fiume perché ci separasse. Deve aver fatto questo per farmi andare su tutte le furie, 

ma io gliene farò una. Vede quella catasta di pezzi di legno vicino al granaio? Ebbene 

voglio che costruisca uno steccato di due metri circa di altezza, non voglio vederlo mai 

più". Il falegname rispose: "Mi sembra di capire la situazione". 
Il fratello maggiore aiutò il falegname a riunire tutto il materiale necessario e se ne 

andò fuori per tutta la giornata per fare le spese in paese. Verso sera, quando il 

fattore ritornò, il falegname aveva appena finito il suo lavoro. Il fattore rimase con gli 

occhi spalancati e con la bocca aperta. 

Non c'era nessuno steccato di due metri. Invece c'era un ponte che univa le due 

fattorie sopra il fiume. Era una autentica opera d'arte, molto fine, con corrimano e 
tutto. 

In quel momento, il vicino, suo fratello minore, venne dalla sua fattoria e 

abbracciando il fratello maggiore gli disse: -"Sei un tipo veramente in gamba. Ma 

guarda! Hai costruito questo ponte meraviglioso dopo quello che io ti ho fatto e detto". 

E così stavano facendo la pace i due fratelli, quando videro che il falegname prendeva 

i suoi arnesi. -No, no, aspetta;Rimani per alcuni giorni ancora, ho parecchi lavori per 

te, disse il fratello maggiore al falegname. "Mi fermerei volentieri", rispose lui, "ma ho 
parecchi ponti da costruire". 

Molte volte lasciamo che i malintesi e le stizze ci allontanino dalla gente a cui vogliamo 

bene, molte volte lasciamo che sia l'orgoglio a prevalere sui sentimenti. 

- Non permettere che ciò succeda nella tua vita. 

- Impara a perdonare e apprezza quanto hai. Ricorda che perdonare non cambia nulla 

del passato, ma del futuro sì. Non conservare rancore né sentimenti di amarezza che 
ti feriscono, ti allontanano da Dio e dalle persone che ti vogliono bene. 

- Impara ad essere felice e a godere delle meraviglie che Dio ha creato. Egli ti ama e 

desidera che tu abbia una vita felice e piena di amore e armonia. 

- Non permettere che un piccolo incidente rovini una grande amicizia. 

- Ricorda che il silenzio, a volte, è la miglior risposta. 

- Ciò che più importa è una casa felice. Fa' tutto quello che è nelle tue mani per creare 

un ambiente di pace e armonia. 
- Ricorda che la miglior relazione è quella in cui l'amore tra due persone è più grande 

del bisogno che hanno l'una dell'altra. 

 

      

        Crescenzio 

  

                                                             
1 Trovato in internet 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8760
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  COMPLEANNI DI  FEBBRAIO 

 

Attili  Luigi                       4 

 Paradisi Silvana                  3 

Renzi  Armida                      5 

 Olivieri  Lorenzo               13 

Tufoni Vittorio                   14 

 Mariotti  Federico            15 

Merlo Antonio                   15 

Magale  Cesare                  16 

Tiberi  Vincenza           18 

Cordeschi  Angelo              25 

Rinaldi  Nazzareno             25  

Vigliarolo Armando            26  

    

                               Tutti noi del Centro Anziani 

                                   vi auguriamo un sereno e felice compleanno. 

 

 

 
 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

       Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
 

 


