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    Il Natale tra corse e valori 

Il Natale, la festa cristiana per eccellenza, ha perso ormai da tempo il suo significato più 

profondo. I valori religiosi sono scomparsi a favore di quelli consumistici in cui ciò che conta 

sono regali, pranzi e cene, biglietti e la tanta ansia dei preparativi. Le corse in macchina per 

acquistare scatole, pacchetti, giocattoli, vestiti e leccornie sono all'ordine del giorno così 

come i forti mal di testa che questi procurano. In un momento così intimo e familiare sono 

purtroppo scomparsi i momenti in cui rilassarsi con la propria famiglia prendendosi il tempo 

necessario da dedicare a figli, mogli, mariti e parenti; "mangiare e correre" governano ogni 

singola giornata ed è forse questo il motivo per cui svanisce la tipica magia del Natale. 

L'atmosfera che evocano presepi, abeti, ghirlande e addobbi vari sono gli unici simboli di 

questa festività, bloccando difatti la caratteristica frenesia, permettono perfino ai più 

indaffarati cinquantenni di tornare bambini e sorridere nonostante le code alle casse gli 

impediscano di compiere puntualmente le proprie commissioni.  Questi sono i segni in cui 

bisogna investire le proprie energie affinché il Natale non scada in un semplice 

appuntamento insopportabilmente faticoso e snervante con cibarie e regali. I regali da 

esempio di amore, gioia e tradizione hanno deviato verso un fronte sempre più apparente in 

cui ciò che conta non è il pensiero, ma il prezzo, la marca e la popolarità di questo. A causa 

di ciò diviene quindi naturale incappare in regali anonimi e privi di originalità in cui il valore 

economico ha maggiore importanza rispetto a quello morale. Forse si è ancora in tempo a 

cambiare il futuro del Natale o almeno provarci per fargli rivivere i valori di semplicità e gioia 

di un tempo, in cui ci si accontentava del giocattolo di lego e della gallina sulla tavola, senza 

ricercare l'ultima novità della Nintendo o le specialità culinarie giapponesi.    
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“G H I N G H I R I N G Ò L A” 
(Vuol dire stare lì lì per cadere, in equilibrio precario – “Sposta la penna, che è propio lì 

‘n ghinghiringola”). 
 

 
 

 
Rubrica dialettale di Mario Olimpieri  

Ognuno di noi possiede un ricco bagaglio dialettale da proporre nel presente per 

ricordare con nostalgia il passato e per tramandarlo al futuro. 

 “See un bravo socio del Centro Anziane de Cellere se hae ‘mparato a le tu’ 
nipote le parole e le dette d’una volta…” 

(Sei un bravo socio del Centro Anziani di Cellere se hai insegnato ai tuoi nipoti le parole 

e i detti del passato) 

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

Parole ed espressioni varie 

See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa che adè la regazza = è la 
fidanzata – “Comma’, lo sapete che ‘l mi’ fio s’è fatto la regazza!”  “E chi adè?”  “Adè una 

de Canino, poe la conosciarete”; 

- che adera la “regola” = era un semplice attrezzo costituito da una tavoletta con una 

feritoia in alto per l’impugnatura e con dei battenti metallici che, con il giusto movimento, 

andavano a battere contro il legno, avvisando in tal modo che nell’orario stabilito sarebbe 

iniziata la cerimonia religiosa: ciò avveniva durante i giorni della Settimana Santa, quando 
le campane erano legate, cioè non potevano suonare in segno di lutto per la morte di 

Gesù; 

- che vo’ di’ riappiccica’ = vuol dire aggiustare alla meglio, incollare; 

- che vo’ di’ ribocca’ = vuol dire rabboccare (la botte, le coperte); 

- quanno un cavallo è ribbutto = quando fa come gli pare e non dà retta al padrone;  

- che so’ le ricce = sono i riccioli – “Che belle ricce che c’ha quel fiarello, sembra ‘n 

angeletto!”; 
- che vo’ di’ riccoje = vuol dire raccogliere; 

- che vo’ di’ ricréso = ricreduto – “Voleva anna’ a dijele quattro, ma poe s’è ricreso”; 

- che vo’ di’ rida = ridere – “Ma dille meno grosse, nun me fa‘ rida”; 

- che vo’ di’ rida’ = ridare, consegnare – “Te so’ venuta a rida’ la padella che m’aveve 

‘mprestata”;   

- che adè un rinnaccio = rammendo – “T’arisee strappato le calzone; qua che te ce fo un 
rinnaccio”; 

- che vo’ di’ ristregne = radunare – “Va’ ‘mpo’ a ristregne le pecore e portele al mugnitoro;  

- che adè un ritréppio = è una piega su una stoffa; 

- che adè la ròbba = avere tante cose - è la proprietà; 

- che adè la ròcca = è un attrezzo per filare la lana; 

- che adè un rocchio = è la salsiccia – Una corona de 

rocchie = tante salsicce attaccate insieme;     
- che significa “a rocchio” = roba sparsa ovunque – “Pia su 

‘ste barattelle, c’hae sempre ‘l vizio de lascialle a rocchio”;     

- che vo’ di’ “a ròcchio quarto” = scorciatoia in un campo – 

“Attraversa là a rocchio quarto che arrive prima”; 

- che adè un rocchio d’acqua = grande getto di acqua – 

“Veniva giù un rocchio d’acqua che spaventava”. 
- che adè un rógo, ‘na rogara = è un rovo, tanti rovi – “Me 

so’ strappato la camicia pe’ taja’ ‘na rogara”;    

- che vo’ di’ ronca’ = estirpare e poi battere le piante di fagioli, fave, piselli… - “Annamo a 

ronca’ le faciole, che oramae so’ secche”;  



 

- che adè la ritersina = è la varechina – “E mica va via ‘sta macchia, mo ce provo co’ la 

ritersina”;  

- che vo’ di’ rosica’ = rosicchiare; 

- che vo’ di’ rosume = avanzo, rimanenza – anche 

rosura, prurito – “Gratteme ‘mpo’ la schiena che c’ho un 
rosume…!”;   

- che adè el ròtto = è il rutto; 

- che vo’ di’ ruga’ = vuol dire borbottare con 

risentimento – “Doppo che ha sbajato, c’ha pure da 

ruga’!”; 

- che adera un saccone = era un telo per spandere i 

legumi e farli asciugare; 
- che vo’ di’ sallazzaro =”S’è presentato a casa che era tutto un sallazzaro” - era tutto 

sporco – si dice anche di una stanza in disordine e di tutto ciò che in tale stato; 

- che adè el saltapicchio = è il grillo, la cavalletta - ragazzo vivace- “Quel fio è propio 

svelto: è un saltapicchio”; 

- che vo’ di’ “costa quanto la santolina!” = costa chissà quanto! 

- che adè ‘na saraca = è un forte colpo, schiaffo – “Se nu’ stae fermo, te do ‘na saraca!”; 
- che so’ le sardèlle = sono le percosse, le bòtte; 

- che vo’ di’ s’arivùldega = vuol dire si rovescia, si rivolta; 

- che vo’ di’ sarnacà’ = vuol dire russare; 

- che vo’ di’ satóllo = vuol dire sazio – “Che magnata ch’ho fatto, so’ propio satollo!”; 

- che vo’ di’ sbafà’ = vuol dire approfittare – “Ecca ch’arriva Peppe; quanno c’è da sbafà’, 

lue è sempre pronto!”; 
- che vo’ di’ sbafo = vuol dire ricevere qualcosa gratis; 

- che vo’ di’ sbardellà’ = vuol dire ragionare male - “Me sa che tu sbardelle; ma come se fa 

a di’ ‘ste fregnacce!”; 

- che adè ‘na sbarullata = è una forte scossa; 

- che vo’ di’ sborgnasse = vuole dire ubriacarsi; 

- che vo’ di sbrigàmese = vuol dire affrettiamoci – sbrìghete! = affréttati! – “E sbrighete 

‘mpo’ che c’ho prescia; nun te sta’ a trastullà’”; 
- che vo’ di’ sbubbelà’ = vuol dire tremare dal freddo – “Coprete bene che stamattina se 

sbubbela!”; 

- quanno un cane se scafa = quando perde il pelo; 

- che adè la scafata = è la minestra a base di fave; 

- quanno uno è scafato = quando è una persona sveglia, esperta della vita; 

- che vo’ di’ scaffarottone = vuol dire rozzo; 
- che adè lo scalambróne = è il calabrone; 

- che so’ le scalambròttele = sono gli scarabocchi – “Nun l’hae da fa’ le scalambròttele nel 

quaderno!”;  

- che adè lo scalampo = è un piccolo antro creatosi tra la roccia  calcarea;    

- che vo’ di’ scampuzzela’ = vuol dire sparpagliare, fare disordine – “Statte fermo, nun me 

scampuzzelà’ la robba nel cassetto!”; 

- che vo’ di’ scanascia’ = significa scacciare con rumori uccelli o altri animali; 
- che vo’ di’ scapicollasse = vuol dire cadere rovinosamente - scapicollàto: animale caduto 

in un burrone – Nel passato veniva dato il bando: “S’è scapicollata ‘na vacca a …; chi vo’ 

compra’ la carne, deve anna’ al macello de…”; 

- che adè la scarcia = è una pianta acquatica, con la quale, ad esempio, si intelaiava il 

sedile delle sedie;  

- che vo’ di’ scarmoscia’ = si tratta di legno tagliato di fresco, a cui si dà il tempo di 

asciugarsi;  

- che adè la scarpiàttola = è una persona da poco; 

- che adè la scarpìcciola = è il muschio per il presepio – C’è un detto: “Sasso che rùzzela 

(rotola) nun fa scarpìcciola” = sasso che rotola non fa muschio (perché il muschio cresce 

soltanto in sassi ben fissi a terra nel bosco). 



 

 

Sindrome da apnea notturna: sintomi, rischi collegati e rimedi 
 

La sindrome da apnea notturna è un problema piuttosto sottovalutato: secondo 
alcune stime, infatti, ne soffrirebbero più di un milione e mezzo di italiani. È un 
disturbo che genera una disfunzione o alterazione respiratoria durante le ore di 
sonno e che può avere delle conseguenze anche gravi. In genere ne è colpito 
maggiormente chi è in sovrappeso. 
Sembra che esistano due diverse forme di apnea: 
quella ostruttiva del sonno (Osas), la più comune, che è causata da 
un’occlusione delle vie aeree, da parte del tessuto molle presente nella parte 
posteriore della trachea; 
quella centrale del sonno, caratterizzata dall’incapacità del cervello di 
segnalare ai muscoli di respirare, a causa di un’instabilità nel centro del 
controllo respiratorio. 
La sindrome da apnea notturna può avere delle conseguenze più o meno 
gravi: può portare a sonnolenza diurna, alterazione delle funzioni cognitive, 
deficit di memoria. Per questo, bisogna prestare attenzione ai diversi sintomi 
che possono manifestarne la presenza. 
Luigi Ferini-Strambi, direttore del Centro di medicina del sonno al dipartimento 
di Neuroscienze cliniche dell’ospedale San Raffaele di Milano ha fornito alcuni 
consigli su come riconoscerne isintomi: “Russare molto è un segnale tipico. È 
il partner in genere ad accorgersi di un improvviso stop nel russare di chi ha 
accanto, accompagnato da un arresto della respirazione. Quando il respiro 
riparte, la persona emette un profondo sospiro e riprende a russare. Poi ci 
sono la sonnolenza e la scarsa concentrazione durante il giorno, dovuta al 
riposo frammentato. Anche svegliarsi una o più volte per andare a urinare può 
essere una spia. Questo è legato al fatto che chi russa libera un ormone 
natriuretico, un diuretico naturale che abbassa anche la pressione arteriosa. È 
come un salvavita, in quanto chi soffre di “Osas” ha la pressione arteriosa alta 
anche di notte. E, ancora, la cefalea al mattino: dura un’ora, un’ora e mezza, 
poi scompare“. 
Le persone maggiormente a rischio, come accennato all’inizio del nostro 
articolo, sono le persone in sovrappeso, visto che è più facile che durante la 
notte le vie respiratorie siano ostruite dal grasso in eccesso. Soprattutto dopo i 
50 anni, si tende ad aumentare di peso e parte del grasso in eccesso va a 
posizionarsi proprio nei tessuti del collo. Così, chi ha un diametro superiore a 
43 cm negli uomini e 41 nelle donne tende a soffrire di apnee durante il sonno. 
Nei bambini, invece, sono maggiormente soggetti coloro che hanno tonsille e 
adenoidi molto sviluppate. 
 
 
 
 
 



 

Ma quali sono i rischi? 
 
L’apnea del sonno può causare, è vero, sonnolenza diurna e deficit di 
memoria, ma porta anche a un maggior rischio cardiaco. Il cuore, infatti, 
rallenta di colpo per poi accelerare. Come spiega Ferini-Strambi, si rischiano 
anche “alterazioni nelle funzioni cognitive dovute all’ipossia, cioè all’ossigeno 
intermittente. Con 30 apnee all’ora si rischiano deficit di memoria. Negli 
uomini, inoltre, l’ipossia è causa di impotenza: il poco ossigeno crea problemi 
alle cellule che producono testosterone“. 
Rimedi 
Una delle cose più importanti che si possono fare per ridurre gli episodi di 
apnee notturne è naturalmente perdere peso, in presenza di obesità. Cinque o 
sei chili in meno, ad esempio, possono aiutare in maniera importante la 
respirazione notturna. 
Evitare di dormire in posizione supina è il secondo passo. Per aiutarvi, potete 
ricorrere a un piccolo trucco: posizionare una pallina da tennis sul retro del 
pigiama, magari cucendola all’interno o, se è presente, inserendola nella tasca 
posteriore dei pantaloni. In questo modo diventerà scomodo stendersi sulla 
schiena e ci si abituerà a dormire in un’altra posizione, magari su un fianco. 
Limitate l’uso di alcol o farmaci che possono peggiorare i sintomi delle apnee e 
la qualità del sonno. 
Dormire sul fianco può aiutare. Ricordatevi, comunque, di non rialzare 
eccessivamente la testa con il cuscino: meglio trovare un modo per fare in 
modo che tutto il busto sia leggermente sollevato. Questo eviterà di 
comprimere la gola, agevolando la respirazione. 
Smettete di fumare: il fumo può aumentare il gonfiore alle vie aeree superiori. 
Se lo ritenete opportuno, utilizzate la Cpap, un piccolo compressore dotato di 
tubo e maschera nasale che eroga un flusso di aria nelle narici e aiuta a 
mantenere aperte le vie aeree. 
 
 Agnese Tondelli 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Significato nome ANGELICA  

Deriva dal latino Angelide e significa 'messaggera'. La notorietà di questo nome 

è legata ai celebri personaggi femminili dei poemi cavallereschi di Ludovico 

Ariosto e del Boiardo. L'onomastico ricorre il 6 dicembre in memoria di 

Sant'Angelica di Milazzo, vissuta nel XVI secolo. 

Caratteristiche: come suggerisce il suo nome Angelica è proprio un angelo di 

persona, buona, gentile e disponibile con tutti. Spinta da una grande curiosità, 

coltiva diversi interessi, tra cui le nuove tecnologie e lo sport, senza mai 

trascurare il lavoro, la famiglia, gli amici. 

Significato: messaggera di Dio 

Onomastico: 6 dicembre 

Origine: greca 

Segno corrispondente: Cancro 

Numero fortunato: 8 
Colore: Viola 

Pietra: Ametista 

Metallo: Bronzo 

 

 

 

Significato nome NAZZARENO  

Deriva dal latino Nazarènus e significa 'oriundo di Nazareth'. L'onomastico si 

festeggia il 10 dicembre, giorno in cui si commemora, secondo una pia 

tradizione, la traslazione della santa casa di Nazareth da parte degli Angeli. 

Caratteristiche: è una persona alla mano, cordiale e volenterosa; gli piace uscire 

e fare lunghe passeggiate, anche in solitaria, così da lasciare libera la mente. 

Significato: proveniente da Nazareth 

Onomastico: 10 dicembre 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Toro 

Numero fortunato: 3 

Colore: Giallo 

Pietra: Topazio 

Metallo: Rame 

 

 

                          
 



 

 
 
  “Tutto passa” 

 
“Tutto passa nella vita” diceva quella tizia. 
Passano i pantaloni a zampa di elefante. 

Passa la febbre. 
Passano i treni, anche due volte, chi ha detto di no? 

Passano le amiche, gli amici, i fidanzati. 
Anche i mariti; le mogli poi! 

Passa la voglia. 
Passa il temporale e torna il sereno. 

Passa la notte. 
Passa il dolore, dopo cent’anni. 
Passa il Natale, la Pasqua, ….. 
Passa la sabbia nella clessidra. 
Passa il sangue dentro le vene. 

Tutto passa, caro ragazzo. 
Ciò che non passerà mai è tuo padre e tua madre. 

Quando li amerai e quando li odierai, non passeranno. 
Quando li loderai e quando li maledirai, saranno lì. 

Due scogli viventi, due salvagenti. 
Sbagliati, assurdi, con tanti difetti. 

Forse divisi fra loro, lontani, in qualche modo legati da un filo d’acciaio. 
Pronti, scattanti, soldati in guardia. 

Persiane socchiuse, porte sempre aperte. 
Testimoni della tua felicità e della tua infinita tristezza. 

Medaglieri nelle tue vittorie e fazzoletti nelle tue sconfitte. 
Spesso impotenti, ma mai arresi. 

Non c’è moda che detti regole 
Non c’è usura che li logori 

Non c’è mezzo che li porti via. 
Non passeranno, caro ragazzo mio. 

E se anche fossero dall’altra parte della terra o del cielo 
ne sentiresti il profumo: 

Profumo d’Amore. 
 
 
 

Ho trovato questo piccolo capolavoro per caso: non so chi l’abbia scritto 

 
 
 

 



 

 

Il bambino della foto del mese di novembre è Olimpieri Bernardino, tra i solutori  è 

stato estratta la socia Mariani Domenica alla quale verrà consegnato il premio. 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 

                        La bella bambina sorridente gioca felice con la sua bambolina. 

          Oggi giovane mamma di un figlio e moglie premurosa. 

                  Indovina chi è? 

 

 



 

Ricordi 

 

1a fila in alto da sinistra: Bocci Vincenza, Mariotti Maurina, Menicucci  Elisabetta, 

Panichelli Teresa, D’Eramo Agostina, Porfiri Cecilia, 

Baldacci Domenica, Stefanelli Giulia, Olimpieri Elena, Giuseppina  ??, Ceccarini Ilio, 

Olimpieri Elda, Ottoni Letizia. 

2a fila: Mezzabarba Maria, Danti Rosa, Caporali Carlo, Sabatini Francesca, Zampetti 

Leonildo, Ceccarini Domenica, Suor Tomassina, 

Diletti Vittoria,Scudieri Domenica, Olimpieri Egidio, Simoncini Fernanda, Spaccacerri  

Vincenzo, Eusepi Domenica. 

3a fila: Ceccarini Lucia, Battista Nazzarena, Stefanelli Felice, Greppi Angelo, Radicetti 

Nicolina, Eusepi Serafina, Mezzabarba Carolina, 

Brizi Emma, Menicucci Clementina, Rossetti Claudia. 

4a fila: Giustiniani Teresa, Manfroni Amalio, Panichelli Nicola, Bocci Alfredo, Ercolani 

Arcangela, Mezzetti Nazzareno, Ciammaruca Maria, 

D’Eramo Lucia, Paoletti Rosa, Rossini Angelina, Pietrini Alida. 

5a fila: Menicucci, Camillo, Mezzabarba Domenica, Sabatini Ester, Olimpieri Angelo, 

Giustiniani  ??. 

 

 



 

   

Da sinistra: Luciani Nadia, Biffoni Angela, Gioiosi Enza, Pasqualini Nadia, Luciani Valeria, Radicetti 

Augusta, Radicetti Marilena, Ugolini Melina, Ceccarini Liliana, Luciani Cesarina, Felci Oriana 

 

                

                La foto ci è stata consegnata senza i nomi delle persone raffigurate. 

 

 



 

Artigiani-Artisti per passione 

Il nostro paese viene spesso ricordato come il paese natio del brigante  Domenico 

Tiburzi, ma non dobbiamo dimenticare che in passato ha avuto anche,tra i suoi 

cittadini, degli eroi come i fratelli Mazzariggi che hanno combattuto a fianco di 

Giuseppe Garibaldi per l’indipendenza dell’Italia. Oggi  annovera al suo interno anche 

altre persone capaci di creare delle vere opere d’arte. In questo  giornalino abbiamo 

parlato una volta di Felton Giustiniani e dei suoi lavori in ferro, oggi parliamo di 

Nazzareno Rinaldi e dei suoi lavori in pietra.  Inizia a lavorare 

giovanissimo pascolando le capre; crescendo svolge altri lavori  

all’inizio da manovale ed in seguito da mastro, giungendo poi, 

per concorso a fare il vigile urbano. Una volta in pensione e 

spronato dai propri familiari comincia a lavorare la pietra 

scoprendo così la sua spiccata capacità di creare dal tufo, dal 

peperino e dalle pietre ancora più dure dei lavori di buonissima 

fattura, oggetti che rimarranno nel tempo. 

Nazzareno non ha mai provato a scolpire statue o 

altre forme umane perché come dice lui non si sente 

capace. Senza l’uso di macchinari particolari, ma 

usando per lo più martello e scalpello, riesce a 

creare con la propria manualità dei portalampade di 

tufo per giardino,  delle fioriere in tufo, dei vasi con colonnette in peperino grigio e 

rosato, portafiori in pietra di Santa Fiora e di Manciano, tutte con decorazioni eseguite 

con scalpello e martello. Ancora oggi, ottantenne,lo si può trovare nella sua bottega 

artigiana a tagliare con un frullino elettrico il pezzo di materia per poi creare le sue 

opere. Nelle immagini alcuni suoi lavori 

.     

          

     



 

Natale di speranza 

  

Che strano sentimento mi prende 
Ho come un gran peso sul cuore 

Non basta che tutta le gente 
Si agiti e faccia rumore 

Per distrarmi da questo tormento 
Non vedo le luci i colori  

Degli abiti in quella vetrina 
Mi sembra soltanto che fuori 

Sia tutto coperto di brina 
Una brina che attrista il pensiero 
Che stringe in un nodo la gola 

Nessuno mi sembra sincero 
E sento di essere sola 

Non vedo un motivo apparente 
Mi sembrano tutti contenti 

Si scambiano auguri 
Si danno la mano … 

Ma come si fa quando sai 

Che poco più in là mica tanto lontano  
C’è gente che vive in tuguri 

C’è un bimbo che soffre per fame 
C’è un uomo costretto ad usare 
Le armi per un pezzo di terra 

C’è odio e bugie 

E c’è ancora la guerra … 
Che strana idea che mi prende 

Vorrei che stavolta il Natale 
Non fosse un presepe banale 
Di sughero e carta stampata 
Ma un’unica grande adunata 

Di genti di ogni colore 

Che mettano insieme del grano 
Dell’uva e semplice acqua 

E impastino tutto d’Amore… 
 

          Pina Russo 
 

 

 



 

Il Centro propone….. 

 
Pappardelle ai fichi d’India 
 
Ingredienti per 4 persone: 400 gr di pappardelle fresche, 6 filetti di alici, 6 fichi d’India, 1/2 

scalogno, olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di brandy, sale e pepe q.b. 

  
In una padella scaldate l’olio con la cipolla finemente tritata, appena comincia a dorare 

aggiungete un paio di cucchiai di acqua e lasciate stufare fino a che non diventa 

trasparente. Sbucciate i fichi d’India (tenendo il frutto fermo con una forchetta, con un 

coltello si tagliano le estremità e si incide per la lunghezza, basta poi farlo rotolare sulla sua 

stessa buccia), frullate la polpa e passate il tutto in un setaccio per eliminare i semi. 

Salate e pepate. 

Prendete la buccia di due fichi d’India, asportate con un coltellino tutti i punti neri e lavatela 

bene. Fatto questo tagliate la buccia a listarelle, sbollentatela e fatela dorare in olio caldo. 

Sciogliete nella padella con l’olio le alici e sfumate con il brandy. 

Scolate le vostre pappardelle e mettetele in padella; fate saltare e mescolate aggiungendo 

poco alla volta la polpa dei fichi d’India. 

Servite ben calda. Buon appetito!!! 

  

                                                                                                               

 

Filetto di maiale alla mediterranea 
 

Ingredienti: 1 filetto di maiale da 500gr, origano, 2 acciughe,120 ml di vino bianco secco, 
1/2 limone,2 cucchiai di capperi, 1 spicchio d'aglio, 1 dado,olio extra vergine d'oliva. 

  
In una padella scaldate 2 cucchiai di olio, lo spicchio d'aglio schiacciato e un po' di origano. 
Aggiungete il filetto di maiale e fate rosolare a fuoco vivace, aggiungete il vino, il succo del 
limone, le acciughe tritate e i capperi ben sciacquati dal sale. 
Cospargete il filetto con il dado sbriciolato e fate cuocere a fuoco dolce per 20minuti. 
Togliete il filetto dalla padella, tagliatelo a fette grosse poi rimettetelo nella padella e fatelo 
insaporire ancora qualche minuto nel sugo. 
Servite ben caldo.        

          

 



 

Il Centro informa… 

 

Dal 1 dicembre 2015 è aperto il tesseramento per il 2016, il costo della 

tessera è rimasto invariato € 10.00 comprensiva dell’assicurazione, 

ricordiamo che dal 1 gennaio 2016 chi non è in possesso della nuova 

tessera non può avere accesso ai locali del Centro, por motivi fiscali e 

assicurativi. 

 

 
Domenica 20 dicembre alle ore 16.00  il  direttivo invita i soci presso i locali 

del Centro per il consueto brindisi augurale per le festività natalizie. Nelle 

domeniche 20 e 27 dicembre  e 3 gennaio 2016 si giocherà a tombola con il 

cartellone grande. 

 

 

Una  bella realtà 

Dopo circa 20 anni è tornato lo sport  Cellere. Grazie all’entusiamo dei nostri giovani 

coadiuvati da alcuni sportivi più anziani è stata formata la ASD Cellere. Presidente 

Amadei Ernesto, vicepresidente Stendardi Pietro, segretario Biondelli Crescenzio, 

consiglieri Mangiabene Rossano, Ceccarini Mario, Febbi Giulio e Napoli Felice. È stata 

formata la squadra di calcio, insieme ai nostri giovani vi sono inseriti anche alcuni 

amici di Canino,  che partecipa al campionato di 3^ categoria girone B, organizzato 

dalla FIGC LND.  Dopo 6 gare di campionato l’ASD Cellere, ben condotta dal mister 

Luigi Poscia, conduce solitaria la classifica con un punto di vantaggio sulla Città di 

Castro( Ischia) dopo lo scontro diretto. Ci auguriamo che i nostri ragazzi continuino 

con la serietà e la partecipazione dimostrate fino ad oggi, per un successo finale. 

   

 

 

 



 

NATALE AL FRONTE 

 
Era il 1917, uno dei terribili anni della prima guerra mondiale. Sulle trincee spirava un 

vento gelido e c'era tanta neve. I soldati si muovevano cauti, la notte era senza luna, ma 
serena e tutti avevano paura di incontrare delle pattuglie nemiche, perché il nemico era lì 

davanti a loro. 

Ad un tratto un caporale disse sotto voce: «È nato!». «Eh?» fece un altro senza afferrare 
l'allusione. «Deve essere la mezzanotte passata perbacco. La notte di Natale! Al mio paese 

mia moglie e mia madre saranno già in chiesa». Un altro compagno osservò: «Guardate 

là, c'è una grotta. Andiamo dentro un momento, saremo riparati dal vento». 
Entrarono nella grotta e il più giovane del gruppo si tolse l'elmetto, si sfilò il 

passamontagna e si inginocchiò in un cantuccio. Il caporale rimase all'entrata e voltò le 
spalle all'interno con fare superiore: ma era perché aveva gli occhi pieni di lacrime. 

Il più vecchio del gruppo si tolse i guantoni, raccolse un po' di terra umida e 

manipolandola qualche minuto le diede la forma approssimativa di un bambinello da 
presepio. Poi stese il fazzoletto nell'elmetto del compagno e vi depose il Gesù bambino. Si 

scorgeva appena nella fioca luce delle stelle riflessa dalla neve. 

Il caporale trascurando ogni prudenza tolse di tasca un mozzicone di candela, l'accese e la 
pose vicino all'insolita culla. Poi sottovoce uno cominciò a recitare: "Padre nostro che sei 

nei cieli...". Tutti continuarono e avevano il cuore grosso da far male. 
Il raccoglimento durò ancora dopo la preghiera. Nessuno voleva spezzare l'atmosfera che 

si era creata. Improvvisamente alle loro spalle una voce disse.«Fröhliche Weihnachten» 

(Buon Natale). Una pattuglia austriaca li aveva colti alla sprovvista. Con le armi puntate 
stavano all'imboccatura della grotta. Mentre i soldati scattavano in piedi la voce ripeté con 

dolcezza: «Buon Natale ». I nemici abbassarono le armi e guardarono la povera culla. 
Erano tre giovani e avevano bisogno anche loro di un po' di presepio, anche se povero. Si 

guardarono confusi, poi si segnarono e cominciarono a cantare «Stille Nacht», la bella 

melodia natalizia che tutti conoscevano. Tutti si unirono al coro anche se si cantava in 
lingue diverse. Poi quando si spense l'ultima nota del canto il caporale si avvicinò a uno 

dei giovani nemici e gli tese la mano che l'altro strinse con calore. Tutti fecero altrettanto, 

augurandosi il Buon Natale. Poi uno degli austriaci trasse da dentro il pastrano una 
piccola scarpina da neonato. Doveva essere quella del suo bambino e se la teneva sul 

cuore, e dopo averla baciata la depose accanto al Bambino Gesù rimanendo per alcuni 
attimi in preghiera. Poi si voltò di scatto e seguito dai compagni si allontanò voltando le 

spalle, senza timore, e scomparve nella notte di quel gelido Natale di guerra. 

 

L'amore vince l'odio 
«Pace in terra agli uomini di buona volontà» cantavano gli angeli attorno alla grotta di 
Betlemme. Anche quest'anno però in molte parti della Terra non c'è pace vera. Le armi 

continuano a coprire con il loro micidiale canto di morte ogni parola di pace. 

La pace vera non è però frutto dell'attività dei politici: nasce nei nostri cuori e si diffonde 
attorno a noi. Se vogliamo che il mondo sia nella pace dobbiamo essere noi gli operatori 

di pace e saremo beati e chiamati figli di Dio. 

 

               Crescenzio 

 



 

 

 

COMPLEANNI DI DICEMBRE 

Luci Maria               7 

Bottarini Daniele            10 

Mariotti Maria            11 

Giustiniani Maria Rita            14 

Febbi Annunziata                   15 

Vari Anacleto                          15 

Gioiosi Vincenzo             16 

Mezzabarba Emilio                17 

Maffei Lucia                         22 

Polverini Catia                         23 

Porfiri Rosanna             25 

Mariotti Mario              30 

Olimpieri Mario (Via IVNovembre)  30 
  

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 
 

Il Direttivo del Centro augura a tutti voi i più sentiti e 
sinceri auguri per un felice Natale e un proficuo 2016 

  


