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INSIEME PER… 
        GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO ANZIANI DI CELLERE   GENNAIO 2015 

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

 

         Le due valigie 

Davanti a me ho già pronte le valigie. 

 

Una per il passato, logora, piena di amarezze,  

metterei ancora due cose 

e poi la chiuderei senza rimpianti. 

Le amicizie false, i brutti ricordi, i miei pianti, 

la solitudine, la violenza nel mondo, 

i politici corrotti... e con questo è già Strapiena. 

 

L'altra per il futuro, è colorata, piena di speranze, 

i miei ricordi più belli, fratellanza, 

l'amore, le preghiere, le poesie, 

la speranza di una politica e giustizia più Giusta. 

 

Per tutti noi, il coraggio di 
 

VIVERE. 

 

Benvenuto sarai 2015. 
 
 

Auguri per un felice anno nuovo, che sia meglio di quello             
che ci ha lasciato, che porti tanta serenità, pace, gioia,  

                      salute del corpo e dell’anima. 
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       RUBRICA MEDICA 

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE!   RIMEDI NATURALI. 

 
 Prevenire l’influenza, tosse, raffreddore, febbre e mal di gola è possibile. 
Rinforzare le difese immunitarie dell’organismo si può seguendo una dieta sana 
ed equilibrata. 
Frutta e verdura sono ottimi alleati. Radicchio, cicoria, tarassaco e catalogna 
depurano l’organismo dai batteri e dalle tossine che potrebbero poi scaturire in 
infiammazioni. 
L’aglio è uno degli antinfiammatori naturali per eccellenza, insieme allo zenzero 
e al miele che viene considerato un antibiotico naturale, grazie alle sua azioni 
batterici. 
Per eliminare i radicali liberi ci sono carote, barbabietole e zucca, ricche di 
betacarotene mentre il salmone e il cioccolato fondente sono indicati per 
prevenire problemi alla gola e alle vie respiratorie e se vi piacciono le tisane non 
c’è infuso che possa recarvi del male. 
 

  MAL DI TESTA 
 Emicrania e cefalea sono sintomi comuni a moltissime persone. Il cambiamento 
di temperatura è spesso una delle cause principali del mal di testa. 
Chi soffre di questo disturbo spesso diventa nervoso, si agita e perde 
concentrazione nello svolgere le attività quotidiane. 
Per alleviare il dolore ci si può affidare a una delle piante aromatiche più comuni 
e conosciute, la menta. Le foglie di menta, soprattutto quelle di menta piperita, 
sono un ottimo rimedio contro emicrania e cefalea. Con la menta si possono 
preparare degli ottimi infusi rinfrescanti da bere due volte al giorno, 
possibilmente lontano dai pasti. 
Inoltre è consigliato mantenere una dieta sana ed equilibrata con carne, cereali, 
miele e verdura. Da evitare se possibile sono il cioccolato, le uova, la frutta 
secca, i latticini, il caffè, gli agrumi e le bevande alcoliche. 
 
RAFFREDDORE  
Se non siete riusciti a coprirvi a sufficienza per combattere il freddo autunnale e il 
vostro organismo si è indebolito è possibile che il raffreddore abbia bussato alle 
porte del vostro corpo. 
Avete il naso chiuso o continuate a soffiarvelo senza tregua? Con una bella 
spremuta d’arancia, limone e zenzero è possibile alleviare questo disturbo. 
Prendete due arance, un limone e un pezzettino di zenzero. Spremete gli 
agrumi, aggiungete un pizzico di radice di zenzero grattugiata e mescolate il tutto 
con un cucchiaino di miele. Bevete la spremuta almeno una volta giorno e le 
vostre condizioni dovrebbero migliorare. 
Se volete liberarvi dalla brutta sensazione di chiusura delle vie respiratorie potete 
anche preparavi dei suffumigi. Fate bollire dell’acqua in una pentola e versateci 
poi all’interno del bicarbonato di sodio, del sale grosso, della menta o dell’olio di 



3 
 

eucalipto a scelta. Versate il tutto in una bacinella e iniziate a inspirare il vapore 
curativo. 
Gli alimenti da evitare con il raffreddore, se possibile, sono i latticini e le bevande 
alcoliche mentre sono da privilegiare gli infusi, i passati di verdura, le zuppe e 
piatti caldi. 
 
 INFLUENZA 
Guarire dall’influenza è possibile bevendo tisane calde e arricchendo la propria 
dieta con frutta e verdura per assimilare tutti i sali minerali e le vitamine 
necessarie. 
Lo zenzero è uno dei migliori amici dello stomaco, dell’intestino e del cuore. 
Questa radice è un ottimo antinfiammatorio, attutisce il senso di nausea e 
migliora le condizioni dell’organismo in caso di infiammazioni in corso. 
 

TOSSE e MAL DI GOLA  
La tosse può causare numerosi fastidi. Per alleviarli si possono preparare infusi 
al miele di castagna o di timo. Questi due ingredienti, più lo zenzero, 
contribuiscono alla guarigione. Un altro alimento consigliato è l’aglio. Cachi, kiwi, 
zucca, spinaci e carote non dovrebbero mancare nella dieta di chi soffre di 
irritazione alla gola. 
Gli alimenti da evitare sono i latticini, i cibi grassi e fritti mentre sono da 
prediligere i cereali integrali, la frutta e la verdura. Le fragole, l’anguria, i cetrioli, i 
kiwi e il melone aiutano ad addolcire la tosse secca. Le pere sono invece le più 
indicate per la tosse grassa. 
 

FEBBRE 
Se la temperatura del vostro corpo si è alzata e avete la febbre potete cercare di 
abbassarla utilizzando dei metodi semplici e naturali. 
Bere è molto importante per purificare l’organismo dalle tossine e dai microbi che 
circolano del corpo quando si ha la febbre e per prevenire un eventuale 
disidratazione. Bagnatevi la fronte, i polsi e le caviglie con un panno imbevuto 
d’acqua fredda ma prestate attenzione a non usarla troppo fredda per evitare di 
farvi venire il mal di testa. 
Tra la doccia e il bagno scegliete se vi è possibile la vasca, per immergervi in un 
ambiente caldo. Un buon bagno caldo può verificarsi utile per chi ha la febbre, se 
si aspetta che l’acqua si raffreddi naturalmente prima di uscire dalla vasca. 
Questo aiuta a ristabilire la temperatura corporea del malato. 
Nella dieta da seguire quando si ha la febbre sono consigliati gli alimenti ricchi di 
potassio come le banane, la soia, la farina, i legumi e altri tipi di frutta e verdura. 
Attenzione a non esagerare con i latticini, che potrebbero inattivare l’effetto di 
alcune sostanze curative, e con gli alimenti ricchi di sodio. 
Sono inoltre consigliati i cibi liquidi, come i passati di verdura, le minestre o le 
zuppe.  L’infuso con rosmarino, zenzero, limone e miele è molto utile per 
disinfiammare l’organismo e riportarlo allo stato di benessere. 
Anche l’uva passa, la salvia, la melissa e la lattuga sono tra gli ingredienti 
raccomandati per degli infusi contro la febbre. 
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Per molti di noi è triste rievocare quei ricordi ma è necessario perché ciò che è avvenuto durante la 

seconda guerra mondiale rimanga come monito per le nuove generazioni. La memoria della Shoah, 

dello sterminio programmato delle popolazioni ebraiche di tutta Europa. E attraverso il ricordo delle 

vittime del più ostinato e ossessivo e folle dei piani del Terzo Reich ricordiamo tutte le vittime del 

nazismo. Il ricordo può molto.  Perché il ricordo è attivo. Porta a farsi domande. A muovere cuore e 

menti facendole organizzare perché tutto ciò non accada di nuovo. Perché ricordare è un dovere che 

dobbiamo ai morti e ai vivi. Il "GIORNO DELLA MEMORIA" che viene celebrato ogni 27 gennaio, nella 

nazione e nelle scuole, serve proprio a non dimenticare le sofferenze di allora, per saper scegliere di 

evitare nuove sofferenze oggi, ad altri popoli e ad altre persone, in qualsiasi parte del mondo.  

 

LA PAURA 

Di nuovo l’orrore ha colpito il ghetto, 

un male crudele che ne scaccia ogni altro. 

La morte, demone folle, brandisce una gelida falce 

che decapita intorno le sue vittime. 

I cuori dei padri battono oggi di paura 

e le madri nascondono il viso nel grembo. 

La vipera del tifo strangola i bambini 

e preleva le sue decime dal branco. 

Oggi il mio sangue pulsa ancora, 

ma i miei compagni mi muoiono accanto. 

Piuttosto di vederli morire 

vorrei io stesso trovare la morte. 

Ma no, mio Dio, noi vogliamo vivere! 

Non vogliamo vuoti nelle nostre file. 

Il mondo è nostro e noi lo vogliamo migliore. 

Vogliamo fare qualcosa. E’ vietato morire! 

Eva Picková - anni dodici - morta il 18/12/1943  
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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. 

Chi vuol collaborare può inviare con un foglio parole e detti al Centro Anziani o a me. 

Coloro che sono abili con il computer possono farlo con la posta elettronica, inviando al 
Centro Anziani: centroanzianicellere@gmail.com 

 oppure a me: frolimp@libero.it 

“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 ‘na boattata = è 

un’impresa, una operazione mal riuscita; 

- se sa che adè la battillunta = è il battilardo, una tavola per battere l’unto (il lardo); 

- se sa che adè el giro del bavoso = è un lungo, largo e inutile giro per giungere in un 

determinato luogo; 
- se sa che vo’ di’ bazzicotto forzato = essere costretti a fare una cosa (essere costretti a 

fare una cosa – “E com’è che poe hae dato retta a la tu’ moje, e ce see ito?”  “E che voe, è 

stato propio bazzicotto forzato!”); 
- se sa che vo’ di’ beccasse ‘na malattia = vuol dire prendersi una malattia: “Quest’anno ho 

già beccato du’ influenze!”; 

- se sa che vo’ di’ “Te la do io la biada!” = “Devi fare i conti con me!”; 

- se sa che vo’ di’ centinara = vuol dire centinaia; 
- se sa che adè ‘l beccapesce = è il gabbiano: “Mentre lavoravo col trattore, appresso a me 

c’ereno ‘na centinara de beccapesce!”; 

- se sa che adè ‘l belletto = è il rossetto;   

- se sa che vo’ di’ budellona = si dice di donna molto grassa; 

- se sa che adè un billo = è un tacchino – “Che pense che le solde le cacheno le bille!”; 

- se sa che adè la biobba = è un brodo che sa di poco; 
- se sa che adè ‘l biobbò = è la radio, il televisore…: “Appiccia (accendi) ‘sto biobbò”; 

- se sa che adè ‘l boccaletto = è un recipiente di coccio per acqua o vino;  

- se sa che adereno le bollette e le ferrette = le bollette erano chiodi corti con grande 

capocchia per rinforzare la suola delle scarpe di campagna – le ferrette erano piastrine 

metalliche che si inchiodavano nelle punte e nei tacchi delle scarpe, al fine di una maggiore 

durata – “See più ‘gnorante de ‘na scarpa co’ le bollette!” – “Valghe meno de ‘na bolletta de 
le mi’ scarpe” = Vali meno di un chiodo delle mie scarpe; 

- se sa che adè un bottagone = è l’irruenza di un corso d’acqua, dopo una violenta pioggia – 

“Veniva giù un bottagone da fatte paura!”;  

- se sa che adè un bòzzo = è una ammaccatura – “Guarda ‘mpo’ che bozzo che m’hae fatto 

qui ne la machina!”;  

 - se sa che vo’ di’: “Qui nun ce capisce manco Brèga!” – “Qui non ci si capisce niente!”; 

- se sa che è un brillòcco = è un gioiello vistoso – “Guarda ‘mpo’ Maria com’è piena de 
collane e de brillocche; ce l’ha più lee che la Madonna ‘n chiesa!”; 

mailto:centroanzianicellere@gmail.com
mailto:frolimp@libero.it
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 - se sa che adè ‘l bucaione = è un piccolo foro nei legumi, causato da un insetto – “Va’ a 

guarda’ quele faciole, che so’ piene de bucaione”; 

- se sa che adè ‘l bucatóro = è un recipiente di coccio o legno per il bucato; 

- se sa c’adè ‘l budello = un tubo di gomma per annacquare; 

- se sa che adè ‘l buióne = è un piatto tipico di carne con sugo piccante – “La mi’ moje m’ha 

fatto un buione pizzichente, che m’ha fatto beva più d’un litro de vino!”; 
- se sa che vo’ di’ burbuca’ = vuol dire brontolare, riferire – “M’hanno burbucato che ‘l marito 

de ‘Ntogna se la fa co’…!”; 

- se sa che vo’ di’ buscicóne/a = si tratta di una persona troppo grassa, abbondante – “Da fia 

era tanto magra, guarda adesso che buscicona è diventata!”;  

- se sa che adè un burràttelo = è  un barattolo; 

- se sa che adè ‘l cucchione = è un grosso tappo di sughero per botti di legno; 

- se sa che vo’ di’ caffo = sono i pochi spiccioli di resto; 
- se sa che so’ le calamare = sono le occhiaie nere, paonazze – 

“Tu nun stae bene: c’hae du’ calamare…!”; 

- se sa che adè un caldarozzo = è un recipiente di latta; 

- se sa che vo’ di’ cacasego = vuol dire spilorcio – “Che 

cacasego, nun magna pe’ nun caca’!”; 

- se sa che vo’ di’ “Càcheno dallo stesso culo” = Sono amici in 
modo esagerato; 

- se sa che vo’ di’ èsse’ pappa e ciccia = vuol dire essere 

tutt’uno, andare molto d’accordo; 

- se sa che adè ‘l cacatóro = è il cesso pubblico, la latrina;  

LE LATRINE 

……………….. 
Cacate pure il core e l’animaccia, 

ma le mura, peddio, non l’offennete, 

sennò che ve cascassero le braccia, 

e se siete così, tanto indiscreti, 

se ributteno via co’ ‘na bombaccia 

e se torna a cacà pe’ li canneti. (Vincenzo Menicucci – Giubbano) 

- se sa che adè ‘l cacarióne = è la diarrea; 
- se sa che adè ‘l camarro: è un bel raffreddore; 

-se sa che adè ‘na canata = è un fortissimo rimprovero- “El mi’ ba’ m’ha fatto ‘na canata!”; 

- se sa che adè un capozzo d’ajo = è l’insieme degli spicchi 

dell’aglio – “Commà, che me prestate un capozzo d’ajo, che ‘l 

mio è fonfo!”; 

- se sa che adè uno struccio d’ajo = è uno spicchio di aglio – 
“A te la bruschetta te piace ajosa: c’hae strofinato ‘no struccio 

d’ajo!”;  

- se sa che so’ le canterane: sono i polmoni, le vie respiratorie 

- “Mesà che Peppe c’ha le canterane fregate”; 

- se sa che vo’ di’ capa’ = 

vuol dire scegliere – “Capa ‘mpo’ ‘sta cicoria, che è piena 
de terra” - “Capa bene le faciole nel mesarello e leva tutte 

le sassette e la robbaccia”; 

- se sa che vo’ di’ “Hae vennuto quel bel canapè a mezza 

capaccia” = “L’hai venduto per pochi soldi”; 

- se sa che adè ‘l capifòco = è l’alare, e viene posto nel 

camino per sorreggere la legna;  

 - se sa che vo’ di’ fare capoccella = vuol dire, stando 
seduti, sonnecchiare e avere scatti improvvisi della testa. 

 

(continua nel prossimo numero) 
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Il significato dei nomi 

 

Significato nome   ARMANDO  
 

Deriva dall'antico tedesco heer e mand e significa 'uomo/donna ardito/ardita'. 

L'onomastico viene festeggiato il 23 gennaio in ricordo del beato Hartmannus, 

vescovo di Bressanone e fondatore del convento di Novacella morto nel 1165. 
 

Significato: Uomo ardito, forte, uomo d'esercito 

Onomastico: 23 gennaio 

Origine: Germanica 

Segno corrispondente: Capricorno 

Numero fortunato: 6 

Colore: giallo 

Pietra: ambra 

Metallo: bronzo 

Personaggi famosi:Diego Armando Maradona(Calciatore argentino, 30/10/1960 

Scorpione) 
  

 

 

 

 

 

Significato nome AGNESE  
 

Il nome deriva dall'aggettivo greco Haghnòs che significa 'pura, casta'. Si festeggia 

il 21 gennaio in memoria di Santa Agnese una bambina tredicenne romana 

martirizzata sotto Diocleziano nel 304. 

 

Caratteristiche: Agnese ha un animo sereno e tranquillo, ha un'indole pacata 

nonostante sia una persona in continuo rinnovamento. Niente le provoca 

turbamento: riesce a trovare una spiegazione e un lato positivo in ciascun evento 

le accada e questo la rende davvero speciale. 

Significato: casta, pura, immacolata 

Onomastico: 21 gennaio 

Origine: greca 

Segno corrispondente: sagittario 

Numero fortunato: 10 

Colore: verde 

Pietra: smeraldo 

Metallo: mercurio  
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MUORE L’ANNO VECCHIO      TRAMONTANA 

NASCE QUELLO NUOVO 
 

Nel mondo è spasmodica l’attesa     Ulula a tratti 

ovunque si nota un gran fermento,     da tutte le finestre, 

non si bada più a nessuna spesa     con lena, con rabbia, 

per festeggiare questo avvenimento;     con ostinatezza. 

alla sera la gente va in chiesa      Infierisce su tutti 

per il Te Deum di ringraziamento,     e tutto par che spazzi 

in attesa del cenone di fine anno     ma tutto le resiste 

che per la salute sarà un danno.     è come il nemico 

                   che perde la battaglia, 

Prima l’anno morente si festeggia     piano, piano, 

-sembra che si scateni la tempesta-     il suo furore smorza 

ed a quello nuovo poi si inneggia     la tramontana 

alcuni quasi perdono la testa;      e s’allontana. 

per troppo bere qualcuno ondeggia 

rischiando che la notte sia funesta. 

Verso la fossa corriamo contenti;     TEMPORALE  

non saremo un pochino dementi? 

 

Quale motivo c’è per esultare?      Col naso in su 

Perché non riposiamo nell’avello     la gente guarda 

o per la folle gioia d’invecchiare?     il cielo. 

Giuliano Amato, di fine cervello,     Nuvole nere 

s’impegna tanto per escogitare      s’appressan con  fragore 

tutti i giorni un nuovo balzello.      e qua e la le squarciano 

Sono pochi i motivi per brindare,     i bagliori. 

molti di più quelli per meditare.     Qualche goccia cade….. 

                    Poi l’acqua s’infittisce, 

Cellere 31 dicembre 1992      la fuga è generale, 

                            ancora un lampo, 

 Luigi Olimpieri       un tuono, 

                   ed ecco il temporale. 

                            

    Leo Sabatini  
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I fratellini  della foto del mese di dicembre erano,Mezzabarba Emilio e Maria , tra  

coloro che hanno dato la soluzione esatta è stata estratta la socia Mariani Domenica alla 

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

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

estratta una confezione di bitter. 

  

    

  
            Per molto tempo al servizio degli altri. Oggi si gode la pensione 

   

                indovina chi è? 
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Luci Caterina 17/01/1915   17/01/2015 Un grandissimo augurio  a chi può esibire con 

orgoglio un secolo e dimostrare insieme il vigore, l’energia e la vitalità sufficienti 

per ricominciare a contare gli anni da zero. 

 

 

      

   Caporali Antonio e Maria Pia con il padrino e la madrina  

        

               nel giorno della Cresima 
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        CURIOSITA’

 

 

CARTELLE DI DEBITO PUBBLICO EMESSE DAL REGNO D’ITALIA EMESSE NEL 1937 
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EPIFANIA 

Nella notte brillante 
porti regali a tutta  

la gente. 
Sopra la tua scopa, 

corri veloce, 
sorridi a chi non nuoce. 
L’inverno freddoloso, 

è la culla del tuo riposo. 
Sei diletta nel cuore, 

 baci il vento con amore. 
nel tuo pensiero c’è  

sentimanto, 
togli all’umano essere  

ogni tormento. 
Quando dal mare soffia 

il libeccio, 
con la tua magia togli 

ogni malaticcio. 
Nel tuo giorno si toglie 

l’alberello,  
pure il bue e l’asinello. 

Ti porti via con te 
le feste, 

dai l’avvio alle giornate  
funeste. 

Santo Antonio è a te vicino, 
saluti con gentilezza la 

nascita di Gesù Bambino. 
Un pensiero di verità voglio  

a te dire, 
sei la rugiada che non potrà  

mai morire. 
Ero infante a mia mamma mi diceva, 

questa notte passa la”Befana” 
che portò in terra Adamo ed Eva. 
Un buonanno ti voglioaugurare, 
ti stò scrivendo questa poesia 
dal cuore sognando di amare. 

 

         Il Poeta 

        Adriano, in arte Plinio 
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Il Centro propone……..  

 
 Pennette con le noci 
 
 Ingredienti per 4 persone: 350gr. di pennette, 100gr. di gherigli di noce, 100ml 
di panna, 30gr. di burro, 1/2 cipolla, 1 spicchio d'aglio, 2 cucchiai di grana 
grattugiato, 1 cucchiaio di olio d'oliva, 1 mazzetto di prezzemolo, sale e pepe qb. 

 Cuocere le pennette in una pentola con abbondante acqua salata, poi scolarle.  
Nel frattempo, tritare finemente i gherigli di noce e tenere da parte 4 gherigli 
interi per decorare il piatto. 
Sbucciare la cipolla e tritarla finemente; sbucciare anche l'aglio e schiacciarlo. 
In una pentola con l'olio e il burro far soffriggere la cipolla e l'aglio; unirvi i 
gherigli di noce tritati; mescolare e farli rosolare per un 2 minuti circa, salare e 
pepare.  Unire la panna e mescolare, lasciare sul fuoco per 10 minuti, quindi 
eliminare l'aglio.   Condire le pennette con la salsa di noci; spolverizzarli con il 
grana grattugiato e cospargerli con il prezzemolo tritato. 
Mettere la pasta sul piatto di portata, decorarla con i gherigli di noce interi tenuti 
da parte e servirli ben caldi in tavola. 
 

   
 

Fettine di lonza all'arancia 
 
Ingredienti per 4 persone: 12 fettine di lonza di maiale, farina, burro,   
3 arance, 120 ml di acqua, sale e pepe qb. 
  
Infarinate le fettine di maiale e fatele dorare a fuoco vivo in una padella dove 
avete fatto sciogliere il burro.  Spremere un'arancia e versare il succo mescolato 
con l'acqua sulle fette di carne. Sbucciate la seconda arancia e tagliate in 3 pezzi 
ogni spiccio poi metteteli nella padella con la carne, salate, pepate e, a fuoco 
basso, lasciate cuocere le scaloppine.  Se il sughetto si restringe troppo, 
aggiungete un po' d'acqua. 
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AVVISI DEL CENTRO 

Ricordiamo che è aperto il tesseramento per il 2015, il costo della tessera è 

rimasto invariato, €  10,00,per le nuove tessere rivolgersi a Caterina Ercolani 

al Centro.  

Dal 1° gennaio 2015 solamente i tesserati potranno frequentare i locali del 

Centro, per motivi assicurativi e fiscali; dal 1° febbraio il Giornalino del 

Centro Anziani verrà consegnato solo ai tesserati. 

 

 

PRANZO SOCIALE 

 Come ogni anno il 17 gennaio, Sant’Antonio Abate, verrà organizzato 

l’annuale pranzo sociale con il seguente menù  

 

  Aperitivo di benvenuto 

           Antipasto misto  

   Ombrichelle  

  Stinco di maiale arrosto 

  Funghi ripieni con salsiccia 

  Insalata 

  Tiramisù 

  Acqua, vino, limoncello e caffè 

Quota di partecipazione   €   15,00 

Ci si può prenotare presso i locali del Centro Anziani entro e non oltre  il 

 14 gennaio 2015. 
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  Uomini liberi 

Una storia vera, piena di umanità e di amore verso il prossimo. 

 

Quando vivevo a Roma, circa cinque anni fa, trovai un impiego come ottico in un 

centro commerciale ubicato in via Riano. E tutte le mattine, per arrivare al lavoro, 

attraversavo ponte Milvio, e sotto la torretta di Valadier viveva un Senzatetto 

insieme al suo cagnolino. Ogni giorno gli lasciavo qualche centesimo e qualche 

biscotto per il cane, fino a quando diventammo amici e a quel punto non volle più 

soldi, mentre il cagnolino non ci pensava proprio a rifiutare i biscotti. Il Senzatetto 

era Ucraino e si chiamava Andrej e il suo cagnolino Paco. Una mattina notai che 

Andrej leggeva il suo libro tenendolo molto distante dagli occhi e capii che era 
presbite e non vedeva bene. Senza dirgli niente andai in negozio e rubai dal 

cassettino un paio di occhiali da lettura e la sera, dopo il lavoro, gli feci questo 

regalo. E lui, tutto contento, mi regalò quattro o cinque libri di genere giallo. I 

giorni passavano scorrevoli e Andrej era sempre lì, pronto ad incalzarmi con 

qualche battuta. Anche Paco era sempre lì, a bocca aperta, pronto a ricevere il suo 

biscotto.  

Poi, in una fredda mattina di Gennaio, vidi Paco che mi veniva in contro tutto 

agitato... Io non capivo e continuavo a camminare lungo il ponte. Quando arrivai 

sotto la torretta, vidi Andrej. Era pallido e agonizzante fra l' indifferenza delle 

persone che passavano di li. Allora mi fermai e cercai di tranquillizzarlo... gli dissi 

che stavo chiamando un' ambulanza... Ma lui si arrabbiò e con la poca energia che 

gli era rimasta mi disse che era arrivata la sua ora... e che i Barboni devono 

morire liberi. Io non sapevo cosa fare... Allora mi allontanai e chiamai ugualmente 
un' ambulanza. Andai al lavoro. E la sera non c' era più. Non lo vidi più... per una 

settimana. Ero molto preoccupato perché era una persona speciale... mi 

trasmetteva tanta tranquillità. Poi una mattina rividi Paco venirmi in contro e 

dietro di lui anche Andrej veniva verso di me. Era strano perché lui non si alzava 

mai dal suo posto. Ero felice di vederlo... ero molto felice. Allora gli sorrisi... ma lui 

mi freddò subito dicendomi, tutto serio, che mi avrebbe aspettato dopo il lavoro. 

Sinceramente ebbi un po’ di paura e tutto il giorno mi domandai cosa sarebbe 

successo. Il tempo passò velocemente. Uscii dal centro commerciale e Andrej mi 

aspettava li fuori insieme a Paco. Mi tremavano le gambe... ero giovane allora... 

avevo diciannove anni. Lentamente mi avvicinai... lui mi afferrò le spalle... mi 

guardò dritto negli occhi e disse: " Avevo un infarto in corso. Mi hai salvato la vita. 

Grazie Alessio!" ... Poi, con affetto, mi prese la mano, me la riempì di monete e mi 
indicò la pizzeria dall' altra parte della strada. Mi voleva offrire la cena. Io sorrisi... 

comprai pizza e patatine con i soldi che mi aveva dato... ritornai da lui, ci 

sedemmo a mangiare per terra, seduti sotto la torretta di Valadier. Il cielo era 

stellato e il Tevere, come uno specchio, rifletteva le luci della strada. Le gambe 

delle persone ci passavano davanti agli occhi. Qualcuno mi guardava con disprezzo 

ma non mi importava niente... assolutamente niente. Ero felice! Per la prima volta 

vidi il mondo da un' altra prospettiva: la prospettiva degli uomini liberi. 

  

Alessio Biondelli  
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COMPLEANNI DI GENNAIO   

  

Mariani  Rosa                            2 

Faggiani  Annamaria              3 

Luci  Partemia                             4 

Ceccarini  Angelica               8 

Ercolani  Bruno               9 

Vici  Nazzarena               9 

Eusepi Serafina              10 

Carletti  Lorenza              12 

Olimpieri  Elena              13 

Luciani  Bernardino              13 

Simoncini  Tarciso              13 

Ceccarini  Antonio              14 

Caporali  Antonio              17 

Luci Caterina                              17 

Calabrini  Nazzareno               19 

Radicetti  Augusta                     19 

 Olimpieri  Annunziata  21 

Lotti Serafino                 22 

Olimpieri  Felicetta                25 

                                                                          Menicucci  Giulia                         29 

                                                                          Shenlyankova Galina   29  

     Olimpieri  Angelo –via Fiora-     31 

    I  giovani anziani augurano a tutti di trascorrere un compleanno 

 felice e sereno. 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

     Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

               Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani  


