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INSIEME PER…                                                

        GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO ANZIANI DI CELLERE   NOVEMBRE 2015  
                                 COMUNE DI CELLERE   TEL.  0761/451791  SITO INTERNET:  www.comune.cellere.vt.it  

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

Commemorazione dei  defunti – 2 novembre- 

Spesso ci capita di leggere e di ascoltare qualche considerazione su questo giorno in cui 
onoriamo i nostri defunti. Il rituale è antico quanto il mondo, recarsi al cimitero a portare 
fiori, un lumino sulle tombe dei nostri cari, parenti e amici che ci hanno preceduto nel 
Regno dei cieli. L’aria che si respira è certamente triste e spirituale: persone con gli occhi 
arrossati altre a capo chino. Certi lutti non si elaborano subito o facilmente. Tuttavia credo 
che la morte di una persona, cara o non, la viviamo tutti nello stesso modo. Nei nostri 
camposanti , malgrado la moltitudine dei visitatori, c’è un silenzio assordante che ti 
conduce ad una straordinaria serenità dell’anima, quasi una beatitudine. All’ombra dei 
cipressi si crea un contrasto stridente con il mondo esterno dove regnano i cattivi costumi, 
l’odio, la sopraffazione, le prevaricazioni e soprattutto tanto trambusto. Il grande poeta Ugo 
Foscolo nella sua opera “Sepolcri” dice che le tombe, inutili ai morti, servono ai vivi come 
testimonianza della continuità del genere umano oltre la morte del singolo, come pietoso 
ricordo che permette a chi rimane di comunicare con i cari estinti:‟Celeste è questa 
corrispondenza di amorosi sensi, celeste dote è negli umani; e spesso per lei si vive con 
l’amico estinto. Dinanzi alle tombe dei grandi, dei generosi, dei forti, un popolo ritrova se 
stesso e sente quell’unità spirituale, quella comunione di aspirazioni, di nobiltà, di 
saggezza e di fede.” 
 In questa mesta ricorrenza, mentre la memoria dei defunti ci riempie di commozione per 
tanti ricordi che conserviamo nella mente e nel cuore, il nostro spirito cristiano non può 
non andare al nostro ultimo viaggio, la morte, per la quale l’essere umano è  portato a fare 
considerazioni diverse. Si nutrono sempre sentimenti di paura, speranza, disperazione, 
inizio di una nuova vita, a volte rappresentato dal nulla. Ognuno ha cercato e cerca di 
attribuire a questo  nero evento un senso diverso in relazione alla mentalità e al suo modo 
di vivere, ma si tratta di una reazione che nasce  da una unica e generale inquietudine: il 
senso di qualcosa che ci possiede, il pensiero tormentoso di una tappa dalla quale è 
impossibile tirarsi indietro.  Anche se la morte è la fine di un lungo, a volte, aspro e 
pesante pellegrinaggio, San Francesco d’Assisi ne cantava le lodi:‟Lodato si, mi Signore, 
per sora Morte corporale, da la quale nullo omo vivente po’ scampare.”  
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La morte non è niente.   

 

La morte non è niente. 
Sono solamente passato dall’altra parte: 

é come fossi nascosto nella stanza accanto. 
Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. 
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; 

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. 
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 

quando eravamo insieme. 
Prega, sorridi, pensami! 

Il mio nome sia sempre la parola famigliare di prima: 
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. 

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: 
è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. 

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, 
 solo perché sono fuori dalla tua vista? 

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. 
Rassicurati, va tutto bene. 

Ritroverai il mio cuore, 
ne ritroverai la tenerezza purificata. 

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 
il tuo sorriso è la mia pace. 

 

    Anonimo 
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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 ‘l pisciacane = è un 

tipo di cicoria; 

- che so’ le pisciallètte = è un’insalata selvatica acquatica; 

- che adè el plònchese = è il cappotto; 

- che adè la póccia/ta = è la mammella/il latte preso al seno; 

- che adè la polléra = è una giovane cavalla – è anche una vescica della pelle – “Me so’ 
dato ‘na botta al dito e me sta a cresce ‘na pollera”. 

- che vo’ di’ porrazzone = vuol dire ubriacone – “Guarda come tredica, mesà che s’è 

‘mporrazzato bene!”; 

che adè ‘l postale = è il pullman; 

- se sa a chi se dicheno ‘ste dette: “Nun ha manco la terra pe’ cammina’” – “Nun c’ha 

manco l’occhie pe’ piagne” = si dicono a chi è estremamente povero; 
- che vo’ di “el foco ha preso” = si è acceso; 

- che adera el prete = era un attrezzo per 

riscaldare il letto;   

- che “Chi più grossa la fa diventa priore” = chi 

più combina guai viene apprezzato e alzato di 

grado; 

- che adè ‘l pritoséllo = è il prezzemolo – si dice 
a chi è un tipo molto sveglio;       

- che adè ‘na prittelata = è un giravolta, una 

caduta; 

- che vo’ di’ “Gigge, a parti’ e annacce da solo, 

sa’ che ce mette: pula! = non ci mette niente; 

- che vo’ di’ puncica’ = vuol dire pungere – “Me 
so’ puncicato al dito co’ un rogo”; 

- che adè la pùppeta = è un ciuffo di capelli – è anche il fiore del papavero e un qualcosa 

per calmare: “Lo vede adesso com’è calmo, me sa che j’hanno dato la pùppeta!”; 

- a chi se dice pussavìa! = è una esclamazione per scacciare il cane; 

- che significa “È come di’ puttana a la volpe” = è rimproverare a qualcuno una cosa 

sbagliata e vederlo di nuovo sbagliare; 
- che adè la quaja = è la quaglia; 

- che vo’di’ quanno = vuol dire quando; 

- che so’ le quatrine = sono i quattrini, i soldi; 

- quant’è ‘na quintalata = è quasi un quintale – “Quanto s’è ‘ngrassato! Peserà ‘na 

quintalata!”;  

- se sa che adè un radicóne = è un ramarro; 

- se sa che adè ‘na ramata, ramatella = è una breve e debole pioggia; 
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- che adè la ramina = è una schiumarola rotonda per prendere la ricotta dal pentolone – 

contenitore rettangolare per cuocere pizze, arrosti, patate; 

- che vo’ di’ ràncico = vuol dire rancido – “Sente ‘mpo’ ‘sta guanciola, mesà che ha preso 

de rancico”; 
- che adera la rannata = era la fase del bucato con la cenere; 

- che so’ le rapónsole = erba di campagna;  

- che vo’ di’ “hanno fatto rappa” = si dice di 

qualunque genere messo in vendita, e ben presto 

esaurito – “Ogge ‘n piazza c’era la porchetta, e 

hanno fatto rappa”; 
- che vo’ di’: “È così debbole che nun se rastrella” = 

“È così debole che non si regge in piedi”; 

- che adè la ratta = grasso finissimo e reticoliforme, 

che copre l’intestino tenue del suino, usato in cucina 

per avvolgere i fegatelli di maiale; 

  - che vo’ di’ rega’! = espressione amichevole che 
sta per “ragazzi” – “A rega’, ogge stamo forestiere, 

nun se famo conoscia che semo cellarese!”; 

- che vo’ di’ rachidinoso = rachitico, persona di salute cagionevole; 

- che vo’ di’ ràdica = radice di una pianta, tipetto – “Pure tu see ‘na bella radica!”; 

- che vo’ di’ rampica’ = vuol dire salire; 

- che vo’ di’ rapato = con i capelli rasati a zero; 

- che vo’ di’ rasposo = ragazzino – “Ma guarda ‘mpo’ ‘sto rasposo come risponne a le più 
granne!”; 

- che so’ le razze = sono i raggi della ruota; 

- che vo’ di’ sculetta’ = il dare i calci da parte di alcuni animali – anche l’ancheggiare, 

aggiungendo dei movimenti con il sedere – “Guarda ‘mpo’ quela regazza come sculetta!”- 

che adè la smollicata = è un insieme di molliche – “E c’adè tutta ‘sta smollicata!”; 

- che adè ‘na sonata = prezzo alto, morte -  “Hae ‘nteso che sonata de prezzo!” – “Che 
mascalzone, je ce vorrebbe ‘na sonata!” (di campana); 

- che so’ le sorbe = sono le percosse- “Va’ su che ‘l tu’ ba’ te dà le sorbe!”; 

- che adè ‘no spaccetto = è un favore richiesto a un bambino – “Regazzi’, me fae lo 

spaccetto d’annamme a compra’ le sigarette, che poe te do ‘na caramella?”; 

- che vo’ di’ spancottato = si dice di un cibo troppo cotto; 

- che so’ le spargine = gli asparagi – “So’ stracco, capirae tutt’ogge a spargine” - “A me 

le spargine me piaceno quele salvatiche”; 
- che adè la spasa = roba sparsa per terra e in disordine – “E c’adè tutta ‘sta spasa, è 

questo ‘l modo de metta la robba!”; 

- che vo’ di’ specioso = schifiltoso; 

- che adè ‘na spéntica = è una spinta; 

- che vo’ di’ spupazza’ = trastullare un bambino; 

- che adè ‘na sterpara = è una sterpaglia; 
- che so’ le succhione = sono polloni molto vigorosi che assorbono grandi quantità di linfa 

e che vanno tolti; 

- che adè un sugarino = è un tappo di sughero; 

- che adè un tafanaro = culo, fortuna – “Che tafanaro che c’hae, vinche sempre tu!”; 

- che vo’ di’ tommellà = in tutta fretta e senza riflettere – “Mica se po’ parla’ così a 

tommellà!”; 
- che adè la trama = è l’infiorescenza dell’olivo – “Quest’anno l’olive so’ piene de trama”; 

- che adè la tribbia = è la trebbiatrice; 

- se sa de “trucce trucce cavallucce alla fiera de porchettucce” - (si canta ai bambini 

dondolandoli sulle ginocchia); 

- che so’ le trufàie = sono oggetti sparsi alla rinfusa – “Leva ‘ste trufaie pe’ terra, che me 

ce fae ‘nciampica’”; 

- che adè ‘na tufarina = in un terreno è una zona con parecchio tufo.   
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Rubrica medica 

 

Sindrome dell'intestino irritabile 

 La sindrome dell'intestino irritabile una volta veniva definita "colite spastica" o 

"colon irritabile". Le donne ne soffrono il doppio rispetto agli uomini, la qualità 

di vita dei pazienti è ridotta e spesso accompagnata da debolezza e 

affaticamento. La malattia è cronica con andamento fluttuante, nel corso degli 

anni le riacutizzazioni possono essere concomitanti a eventi stressanti, sia di 

tipo fisico ( es. interventi chirurgici, infezioni virali o batteriche ), che di tipo 
psichico ( es. stress, separazioni, lutti ). 

 Le cause sono molteplici e, nello stesso individuo, non è riconoscibile un 

singolo fattore scatenante. Da un lato vi sono fattori psico-sociali, come il 

comportamento verso le malattie, aspetti cognitivi ed emotivi; dall'altro fattori 

biologici, come la predisposizione e la suscettibilità individuale, alterazioni della 

motilità del tratto digestivo, la sensibilità dei visceri, la percezione soggettiva 

del dolore, la flora batterica ed infezioni intestinali.  

Intolleranze e Allergie alimentari, l'utilizzo cronico di farmaci ( es anti-

infiammatori, antibiotici ) e lo stress possono perpetuare la presenza dei 

sintomi.  

La Sindrome dell'intestino irritabile è spesso associata ad altri disturbi 

gastrointestinali come Dispepsia, Malattia da reflusso 

gastroesofageo, Celiachia. 
 Si presenta tipicamente con fastidio o dolore addominale, che migliora dopo 

l'evacuazione; l'intestino può essere stitico, diarroico oppure di tipo misto, 

ossia con alternanza fra stipsi e Diarrea. I sintomi tipici sono definiti da criteri 

diagnostici internazionali ( criteri di Roma ). Il dolore o fastidio addominale ( 

insorto almeno sei mesi prima della diagnosi ) deve essere presente per 

almeno 3 giorni al mese negli ultimi 3 mesi, in associazione a 2 o più dei 

seguenti sintomi:migliora dopo l'evacuazione, inizialmente è associato con 

modificazioni della frequenza delle evacuazioni, inizialmente è associato con 

modificazioni dell'aspetto delle feci. 

Altri sintomi possono essere: anomala frequenza di evacuazioni ( maggiore di 

3 al giorno o meno di 3 alla settimana), alterata consistenza delle 

feci,evacuazione difficoltosa ( spinta eccessiva, sensazione di urgenza e di 
evacuazione incompleta ), passaggio di muco, gonfiore o distensione 

addominale, talvolta alternati.Infine un'alta percentuale dei pazienti presenta 

anche Cefalea, dolori alla schiena, Insonnia, debolezza,  Fibromialgia, dolore 

pelvico cronico, e dolore all'articolazione  temporo- mandibolare.  

La diagnosi di esclusione si basa sulla classificazione sintomatologica e procede 

escludendo malattie organiche che presentano gli stessi sintomi. Se sono 

invece presenti anche sintomi "di allarme", è necessario procedere con indagini 

più approfondite. I sintomi di allarme generalmente sono: insorgenza dopo i 50 

anni di età, dimagrimento inspiegabile,  anemia, febbre, sangue nelle feci, 

dolore che non migliora dopo l'evacuazione  

Fra gli esami da eseguire per escludere altre cause dei sintomi vi sono:  

 colonscopia , che consente di esaminare l'intero colon attraverso l'introduzione 

di uno strumento flessibile con incorporata una telecamera e con un sottile 
canale attraverso il quale passare la pinza bioptica per eseguire piccoli prelievi 

di mucosa ( biopsie ) o per asportare polipi;  

http://www.dica33.it/PREDISPOSIZIONE/glossario-termini/rlp=76494&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/TRATTO/glossario-termini/rlp=75750&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/DIGESTIVO/glossario-termini/rlp=85268&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0906/0501/allergie-alimentari.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/2311/dispepsia.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/1205/0400/malattia-reflusso-gastroesofageo.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/1205/0400/malattia-reflusso-gastroesofageo.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/2106/celiachia.asp
http://www.dica33.it/STIPSI/glossario-termini/rlp=77738&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/1206/2200/diarrea.asp
http://www.dica33.it/DIAGNOSI/glossario-termini/rlp=85211&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/MUCO/glossario-termini/rlp=78781&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0906/1803/cefalea.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/1500/insonnia.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/2402/fibromialgia.asp
http://www.dica33.it/ARTICOLAZIONE/glossario-termini/rlp=75058&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/FEBBRE/glossario-termini/rlp=82881&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/COLONSCOPIA/glossario-termini/rlp=84461&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/COLON/glossario-termini/rlp=84456&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
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 tomografia computerizzata ;  breath test al lattosio ( o test del respiro ): 

serve a verificare la presenza di lattasi, enzima necessario per digerire gli 

zuccheri (lattosio ) presenti nei prodotti caseari ( latticini ). Se l'enzima è 

assente, l'ingestione di latticini può essere la causa di sintomi tipici della 

Sindrome dell'Intestino Irritabile e l'eliminazione degli alimenti 

contenenti lattosio può risolvere i problemi;  esami del sangue per la malattia 

celiaca che si può presentare con sintomi simili alla Sindrome dell'Intestino 
Irritabile.  

Se i sintomi peggiorano in seguito all'ingestione di certi alimenti, sono indicati 

test diagnostici per escludere allergie oppure un Malassorbimento.La strategia 

terapeutica principale consiste nel trattamento dei sintomi riferiti dal paziente, 

accompagnato da adeguate educazione alimentare e dello stile di vita, corretta 

idratazione ed attività fisica appropriata. Allo scopo possono essere impiegate 

diverse categorie di farmaci,  a seconda dei sintomi.  

 Farmaci anti-infiammatori intestinali ( es. mesalazina ).  

 Farmaci antidiarroici: i farmaci da banco come la loperamide devono essere 

utilizzati, con cautela e sotto controllo medico, nei casi di Diarrea.  

 Farmaci antispastici ( o anticolinergici ): questa classe di farmaci viene 

utilizzata per alleviare i dolori e gli spasmi intestinali. Esercitano anche azione 
anti-gonfiore ma, se assunti ad alto dosaggio, possono peggiorare la stipsi.  

 Farmaci antidepressivi: se i sintomi si accompagnano ad una 

riduzione del tono dell'umore, questi farmaci sono efficaci, in quanto 

aumentano i livelli disponibili di serotonina, che è il 

neurotrasmettitore maggiormente coinvolto nell'asse cervello-intestino, 

modulando sia la motilità che l'umore.  

 Farmaci ansiolitici: sei i sintomi si accompagnano ad uno stato ansioso, ci 

sono farmaci a base di benzodiazepine con o senza associazione di 

un antispastico. Solitamente vengono utilizzati nei casi di dolore spastico ( 

crampi ) intestinale aggravato da stress psico-fisici. Le benzodiazepine inoltre 

esercitano un effetto rilassante la muscolatura intestinale.  

 Nei casi di meteorismo ed eccesso di gas intestinali sono utili enzimi digestivi, 

integratori a base di probiotici, piante carminative ( es. camomilla, melissa, 
cumino ).  

 Integratori a base di fibre e lassativi osmotici: sia le fibre solubili ( es. 

psyllium, glucomannano ) o insolubili ( es crusca ) che gli osmotici ( es. 

macrogol ) sono utili nei casi di associata stipsi e gonfiore.  

 Antibiotici non riassorbibili: sono antibiotici che non hanno un'azione sistemica 

( ovvero sull'intero organismo ), ma solo a livello intestinale. Sono utilizzati per 

contrastare una contaminazione batterica del piccolo intestino che spesso può 

essere alla base di sintomi quali gonfiore, dolore e meteorismo. 

 Diverse terapie non convenzionali, come l'agopuntura, la terapia cognitivo 

comportamentale e le tecniche di rilassamento, si sono dimostrate efficaci nella 

cura della Sindrome dell'intestino irritabile. 

 Se il sintomo principale è il meteorismo e gonfiore con distensione 
addominale, è consigliabile la riduzione di alimenti che fermentano come le 

bevande gassate, l'insalata a foglia larga ( es. lattuga ), gli ortaggi ( es. 

cavolfiore, piselli, broccoli ), i legumi ( es. fagioli, ceci, lenticchie ), masticare 

chewing-gum, e la frutta dopo i pasti ( è preferibile consumarla lontano ). 

 
 
 
 

http://www.dica33.it/TOMOGRAFIA/glossario-termini/rlp=78135&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/LATTOSIO/glossario-termini/rlp=81733&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/LATTASI/glossario-termini/rlp=81728&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/ENZIMA/glossario-termini/rlp=82307&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/LATTOSIO/glossario-termini/rlp=81733&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/ENZIMA/glossario-termini/rlp=82307&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/INGESTIONE/glossario-termini/rlp=81134&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/LATTOSIO/glossario-termini/rlp=81733&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/INGESTIONE/glossario-termini/rlp=81134&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/0907/2808/malassorbimento.asp
http://www.dica33.it/cont/schede-patologia/1206/2200/diarrea.asp
http://www.dica33.it/DOSAGGIO/glossario-termini/rlp=85512&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/STIPSI/glossario-termini/rlp=77738&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/RIDUZIONE/glossario-termini/rlp=80358&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/TONO/glossario-termini/rlp=78137&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/SEROTONINA/glossario-termini/rlp=77366&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/NEUROTRASMETTITORE/glossario-termini/rlp=78960&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/ANTISPASTICO/glossario-termini/rlp=74882&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/METEORISMO/glossario-termini/rlp=78570&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/STIPSI/glossario-termini/rlp=77738&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/CONTAMINAZIONE/glossario-termini/rlp=84592&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/METEORISMO/glossario-termini/rlp=78570&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/AGOPUNTURA/glossario-termini/rlp=74361&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/TERAPIA/glossario-termini/rlp=77942&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/METEORISMO/glossario-termini/rlp=78570&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/RIDUZIONE/glossario-termini/rlp=80358&rlb=&rla=&rla_p=&rla_pt=
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Significato nome LEONARDO  

Il nome ha origini longobarde e significa 'forte come un leone', esso trae 

origine dall'unione di due parole: leo ovvero 'leone' ed hard, 'forte, coraggioso'. 

I suoi accorciativi sono: Nardo, Nardino. 

L'onomastico viene festeggiato il 6 novembre in onore di San Leonardo, abate 

di Noblac in Francia, vissuto nel VI secolo, patrono di Campobasso, dei 

carcerati, degli agricoltori, dei fabbri e dei fruttivendoli, un santo che viene 
evocato anche per auspicare un parto facile. 

Caratteristiche: grande appassionato di sport, ha un'anima curiosa che lo 

spinge a essere sempre in movimento e conoscere luoghi, persone, situazioni e 

cose nuove. Dotato di grande entusiasmo e voglia di vivere non prova nessuna 

fatica a socializzare con gli altri. 

Significato: forte come un leone 
Onomastico: 6 novembre 

Origine: Germanica 

Segno corrispondente: Gemelli 

Numero fortunato: 2 

Colore: Bianco 

Pietra: Diamante 

Metallo: Oro 

Personaggi famosi: Leonardo Di Caprio ( attore ), Leonardo Pieraccioni ( attore e regista ), 

Leonardo Da Vinci ( pittore ), Leonardo Sciascia ( scrittore ). 

 

 

Significato nome ELIDE  

Nome femminile la cui derivazione non è del tutto certa. Probabilmente si 

tratta della trasformazione di Elis, nome di un'antica regione del Peloponneso 

occidentale, che è poi divenuto Elidis in latino e che significa 'terra cava'. Non 

ci sono sante con questo nome e quindi Elide si festeggia il 1°novembre. 

Caratteristiche: Elide è gioia e purezza, è una persona così solare che 

trasmette a tutti una gran voglia di vivere; è amante dell'avventura, dei viaggi 

e della lettura. 

Significato: abbondante, colmo, ricolmo 

Onomastico: 1 novembre 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Scorpione 

Numero fortunato: 4 

Colore: Viola 

Pietra: Smeraldo 
Metallo: Bronzo 
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UN ANGELO...  

 

Ero vicino al tuo letto la scorsa notte. Ero venuto a dare un'occhiata.... 

 Ho visto che stavi piangendo e non riuscivi a prendere sonno.... 

 Ho uggiolato piano piano quando hai asciugato una lacrima dal tuo viso, 

 " Sono io, non ti ho lasciato, e' tutto a posto, sto bene, sono qui ". 

 Ero vicino a te a colazione, e ti ho guardato versare il caffè, 

 stavi pensando a quante volte le tue mani mi avevano accarezzato. 

 Ero con te nei negozi oggi, le tue braccia erano doloranti ,  

ed io avrei voluto portare i tuoi pacchi, ma non ho potuto. 

 Ero con te oggi quando sei andata alla mia tomba, 

 te ne prendi cura con molto amore. 

 Voglio rassicurarti, io non sono là . 

 Ho camminato con te per la casa mentre cercavi le tue chiavi, 

 ti ho toccata con la zampa, ho sorriso e ti ho detto ."Sono io". 

 Sembravi molto stanca e triste seduta su quella sedia,  

ed io ho cercato con tutte le mie forze di farti sentire che ero lì, vicino a te. 

 Per me e' possibile starti così vicino, sempre, 

 e dirti :" Non me ne sono mai andato ". 

 Eri seduta tranquilla, poi hai sorriso, penso che tu sapessi.... 

 che, nella quiete della sera, io ero molto vicino a te. 

 Il giorno e' finito..., sorrido e ti guardo sbadigliare, 

 e ti dico :" Buonanotte, che il Signore ti benedica, ci vediamo domattina ". 

 E quando arriverà il momento in cui tu attraverserai il breve spazio che ci divide, 

 io ti correrò incontro per darti il benvenuto, e resteremo fianco a fianco. 

 Ho molte cose da mostrarti, e ci sono molte cose da vedere per te. 

 Sii paziente, arriva fino alla fine del tuo viaggio... e poi vieni a casa, vieni. 
 
         Anonimo 
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La Bambina della foto del mese di ottobre è Rosati Maddalena( Lella), tra i solutori  è 

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

Questo mese dovete indovinare chi è il bambino della foto sottostante,tra i solutori 

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

 

    
 

     Una foto appannata dal tempo, un bambino in posa con la sua 

                bicicletta,  oggi giovane anziano e nostro socio con un figlio. 

                                         Indovina chi è? 
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Ricordi 

    

  
 

 Da sinistra in alto: Rinaldi Vincenzo, Massimi Cesare, Rinaldi  Nazzareno, Sabatini Giulio. 

Da sinistra in basso: Rinaldi AntonioCaporali Antonio, Mariotti Nicola, Germani Otilio, Caporali       

Carlo, Menichetti Luigi, Rossini Carlo, Diletti Vincenzo. 

 
 
  

     

   
 

                          Bizzarri Gertrude 
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 Da sinistra: Galli Flora, Biffoni Angela,  Ugolini Melina, 

 Dell’Aia Paola, Ugolini Fiorella, Fumasoli Giuliana. 

 

           6 nov. 2006  Gruppo di cacciatori con la preda al Parco Timone 
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Un giorno …. 
Un giorno, all’improvviso 

mentre ti starai pettinando, in silenzio 

o mentre ti infilerai una calza 

ti verrà in mente un mio gesto 

e ti ritroverai a sorridere pensandomi 

 

Un giorno, all’improvviso 

pedalando veloce sotto le prime gocce 

di una calda pioggia di settembre 

sentirai un odore arrivarti al naso 

e risvegliare un ricordo di mestoli e tegami 

e mi vedrai davanti al fuoco, per un attimo 

Un giorno, all’improvviso 

farai qualcosa che facevo anch’io 

proprio allo stesso modo in cui la facevo io 

e te ne meraviglierai moltissimo 

perché non avresti mai pensato 

di potermi somigliare così tanto 

Un giorno, all’improvviso 

ti guarderai il dorso delle mani 

e con il pollice e l’indice 

ti pizzicherai la pelle , sollevandola 

e conterai il tempo che impiega a stendersi 

pensando a quando lo facevi alle mie mani 

Un giorno, all’improvviso 

ti ritroverai stanca ,ad abbracciare un figlio 

mi chiederai scusa per le volte che ho pianto 

sapendo già che ti son state tutte perdonate 

E ti mancherò da fare male 

Ma sarò con te in ogni gesto 

o nel muoversi delle foglie 

nel frusciare di un gatto nel giardino 

o nelle orme di un pettirosso sulla neve 

come solo l’eterna presenza di una madre 

lo può. 

Carolina Turroni 2014 
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Minestrone di farro, fagioli e patate 
Un minestrone sostanzioso buono sia caldo che - in estate - freddo. 
Dose: 6 persone 
Ingredienti: farro 200 gr, fagioli borlotti secchi 200 gr, patate 500 gr, sedano 1/2 costa, 
1 carote, cipolle: ½, aglio 1 spicchio, basilico qualche foglia, pancetta di maiale 1 fetta,sale 
 
Lavare molto bene i fagioli e lasciarli in ammollo per alcune ore. Fare la stessa cosa con il 
farro. 
Pelare le patate e la carota e tagliare queste verdure a pezzi. Sciacquare i fagioli e metterli 
a cuocere in una pentola di acqua fredda assieme alle patate, al sedano e alla carota. Una 
volta cotte tritarle col passaverdura.  
Preparare un soffritto con la pancetta, l'aglio, la cipolla tritata. Frullare anche il soffritto e 
aggiungerlo al minestrone. 
A parte bollire il farro per circa 30 minuti. Poi scolarlo e aggiungerlo al  minestrone. 
Continuare la cottura per altri 30 minuti. A fine cottura aggiungere il basilico spezzettato e 
regolare di sale. 
  
 

 

 

 

Frittata di ceci e zucchine e noci 

Questo piatto e’ molto simile alla “frittata” tradizionale, ma e’ piu’ buono e meno pesante. 
Si puo’ fare con qualsiasi verdura (spinaci, cipolla, carote, ecc.). 
Ingredienti per 4 persone: 8 cucchiai di farina di ceci, 2 zucchine, 8 gherigli di noci, Sale 
e pepe qb. 
 
Lessate le zucchine, fatele raffreddare e tagliatele a pezzetti. 
Tritate in modo grossolano le noci e tenetele da parte. 
Fatto questo, in una ciotola mettete 8 cucchiai di farina di ceci, aggiungete 4 pizzichi di 
sale,pepate secondo gusto, e un po’ alla volta acqua, mescolando con una forchetta, 
finche’ l’impasto risulta non troppo denso. 
Mettete un po’ di olio d’oliva in una padella antiaderente, e fate scaldare a fuoco alto. 
Quando l’olio e’ ben caldo versate l’impasto di farina e poi subito le zucchine tagliate a 
pezzetti e le noci tritate, distribuite velocemente il tutto in modo omogeneo, e mettete il 
coperchio, lasciando il fuoco alto. 
Sono importanti sia il coperchio che il fuoco alto! Dopo circa un minuto, dovete girare la 
frittata, ma potete farlo, se non siete capaci di girarla tutta intera, tagliandola con una 
paletta di legno, in quattro spicchi, e girando uno spicchio alla volta. Rimettete il coperchio 
fino a che non e’ cotta (1-2 minuti). 
 
Buon appetito!!!       
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Il Centro informa.. 

Il giorno 26 novembre giovedì il Centro Anziani organizza un autobus per 

assistere allo spettacolo ‟50 Sfumature di Renzi” con Martufello, Pamela 

Prati, Emanuela Villa e altri interpreti, che si svolgerà a Roma al Salone 

Margherita. Prezzo di partecipazione €  35.00 ( autobus e ingresso). 

Partenza dal giardino alle ore 14,00 ( Per chi volesse partecipare è 

disponibile ancora qualche posto.)   

 

 

      

     AVVISO 

Mercoledì 25 novembre alle ore 09.00 in prima convocazione, alle ore 

17.00 in seconda convocazione, presso la sede del Centro Anziani è 

convocata l’assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 Approvazione bilancio preventivo per il 2016 

 Programma del Centro per il 2016 

 Varie ed eventuali 

Vista l’importanza degli argomenti da trattare siete invitati a partecipare 

numerosi. 

      Il presidente 
      ( Mauri Paride) 
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Gli ultimi desideri 

Un giorno, un uomo ultra milionario, era sul punto di morire quando 
chiamò la sua segretaria e le disse: 

“ Ester quando morirò voglio che si facciano scrupolosamente tre 
cose al mio funerale. OK?” 
La donna sorpresa, rispose: 
“ Sì signore! saranno realizzati i vostri desideri.” 
Poi prese un blocco note e una penna e disse: 
“Marcherò tutto per non dimenticare. Può parlare!” 
Rispose: 

“Bene! 
1) Voglio che la mia bara venga portata dai migliori medici che 
esistono. 
2) Che i tesori che ho, siano sparsi lungo la strada delle mie 

esequie. 
3) Che le mie mani siano fuori dalla bara e ben in vista.” 
Dopo aver scritto, la segretaria, sorpresa, gli chiese: 

“Ma quali sono le ragioni di questi desideri?” 
L' uomo rispose: 
“1) Voglio che i migliori medici portino la mia bara, per dimostrare 
che non hanno il potere di guarire di fronte alla morte, e quando 
arriva il momento nessuno cambia la decisione di Dio. 
2) Voglio che tutti sappiano che i beni materiali che conquistiamo 

qui sulla terra non li porteremo con noi. 
3) Voglio le mie mani siano fuori la bara, in modo che la gente può 
vedere che siamo venuti al mondo a mani vuote e a mani vuote ce 
ne andremo.  
 

Il tempo è un tesoro prezioso che abbiamo. Siamo in grado di 
produrre di più soldi, ma non possiamo allungare il nostro tempo! 

Il miglior regalo che si può dare a qualcuno è il vostro momento! 
Abbracciare il vostro figlio, baciare la madre, spremere le guance 
del nipote, sorridere con i tuoi amici, combattere e fare la pace con 
il fratello, dire che lo ami e, godersi la vita come se fosse l'ultimo 
giorno.” Siamo venuti nudi e nudi ce ne andiamo,anzi no, l’unica 
cosa che ci portiamo dietro è l’ultimo vestito che indossiamo. 
 

           

       Crescenzio 
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COMPLEANNI DI NOVEMBRE 

Cipriani Ivana                       2 

Luciani Maria Teresa           8 

Mancini MariaClelia            8 

Andrijuck Alina                     9 

Rinaldi Giuseppe                10 

Ricci Paola                          11 

Di Maddalena Bruno           12 

Di Ronza Silvia                      12 

Olimpieri Camillo               14 

Sensoni Pierina         14 

Tozzi Giovanna         15 

Ceccarini Elio                     16 

Fattoretti Ettore         17 

Mannarino Maria              17 

Fumasoli Fiore        20 

Sebastiani Aida        20 

Carotini Lucia                    21 

Mezzabarba Itala        21 

Morosini Rossana              22 

Rossini Concetta         22 

Ercolani Caterina         23 

Mezzabarba Maddalena    24 

Cascianelli Quinto               25 

Luciani Giandomenico        25 

De Rosa Andrea          29 

 

 

 IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Il Vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

              Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
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