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INSIEME PER… 
 GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CELLERE -  SETTEMBRE 2014 

COMUNE DI CELLERE   VIA CAVOUR, 91   Tel. 0761/451791  
 Sito internet: www.comune.cellere.vt.it  

Indirizzo e-mail:  centroanzioanicellere@gmail.it; crescibiondo@alice.it  
 

    

L’anziano oggi   

 
Come già accennato in un giornalino di qualche mese fa, l’anziano oggi è una risorsa in tutti 

i sensi all’interno della propria famiglia, e può diventare una parte attiva nella realtà del 

nostro paese.   

 

Quando arriva la pensione, il primo pensiero che viene alla mente è:” Finalmente posso 

essere libero da vincoli e da orari lavorativi, e avere tutto il tempo per me stesso”.  Ma alla 

fine, dopo qualche mese, la troppa libertà diventa quasi un peso, bisogna trovare degli 

hobby, coltivare l’orto, seguire il proprio terreno con l’oliveto e magari con una parte 

seminativa, ritornando così a correre più di prima. Con questo non vogliamo dire che non 

bisogna fare tutto ciò, però sarebbe opportuno pensare a dedicare anche  un po’ del 

proprio tempo per entrare a far parte della vita attiva della comunità, magari mettendosi a 

disposizione per accompagnare i ragazzi a scuola sullo scuolabus, o mettersi a disposizione 

per una o due ore alla settimana per altri servizi adatti alla propria persona. Non 

trinceriamoci sempre, come si dice alla paesana: “ Ma che c’ho da pensa’ io?”; troppo facile 

e troppo semplice. A volte mi è capitato di passare per le strade dei paesi a noi vicini e di 

notare degli anziani con un giubbetto con le strisce rifrangenti e le scritte sulle spalle “ 

Nonno del traffico” o “Nonno volontario”, intenti a svolgere dei servizi volontari per il 

proprio paese; perché non farlo anche da noi?      

Abbiamo ammirato tutte quelle persone che durante il periodo elettorale e dopo le elezioni 

si sono prodigate volontariamente, insieme con gli operai del Comune, alla pulizia del 

nostro paese per renderlo più accogliente e più pulito; perché non continuare a seguire 

questo esempio? E ciò lo possono fare gli anziani perché dispongono del tempo da 

impiegare per la vita del nostro paese … Pensiamoci! 

Chi ha del tempo a disposizione ed è disposto a seguire questo appello di puro volontariato, 

può presentare il suo nominativo (donne e uomini) presso il Centro Sociale Anziani, dove in 

seguito potrà ricevere disposizioni in merito ed essere messo in contatto diretto con il 

Comune per prendere precisi compiti.  

 

http://www.comune.cellere.vt.it/
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“G H I N G H I R I N G Ò L A” 
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) 

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

Il mondo dei bambini 

 
- See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa chi è l’abbatìno = è il 

chierichetto; 

- se sa che fa un fio che abbraccica la su’ ma’ = abbraccia la mamma; 

- se sa perché un fio dice “aio!” = lo dice quando qualcuno gli fa male: “Ahi!”; 

- se sa quanno adè allazzito = quando è stanco, senza voglia di far niente; 

- se sa quanno fa l’allisse = quando dice qualcosa per causare invidia ad un altro 

bambino;- se sa che adè ‘l badizzo = è il battesimo – “Nun ce posso veni’ che domane c’è 

‘l badizzo del mi’ nipote”; 

- se sa che vo’ di’ appapiato = vuol dire stare comodamente disteso, manifestando piena 

soddisfazione; 

- se sa che vo’ di’ arintigne/arinzùcchete = 

continua, insisti a dire sempre la stessa cosa 

sbagliata!; 

- se sa che vo’ di’ lascia’ arrocchio = lasciare 

giocattoli, oggetti sparsi in disordine; 

- se sa che vo’ di’ attelato = vuol dire 

trafelato – “Ecco che viene tutto attelato”: 

viene tutto svelto e ansante; 

- se sa che vo’ di’ aurò! = è un’espressione nel 

gioco del nascondino; 

- se sa che vo’ di’ ba’! = babbo - “o ba’!”= 

babboo! 

- se sa che vo’ di’ ma’! = mamma -  “o ma’!” = 

mammaa! 

 - se sa che vo’ di’ bardascio = vuole dire 

ragazzo, giovincello; 

- se conosce el giochino de Giggino e 

Giggetto – “Giggino e Giggetto stan sopra al 

tetto, vola Giggino, vola Giggetto, ritorna 

Giggino, ritorna Giggetto”; 

- se sa che vo’ di’ bindolone = significa ragazzo 

svogliato, lento, goffo; 

- se sa che adè un bitòrzolo = è un bernoccolo sulla fronte; 

mailto:centroanzianicellere@gmail.com
mailto:frolimp@libero.it
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- se sa che vo’ di’ britògnolo = vuol dire bernoccolo; 

- se sa che adè ‘na boccata = è una manata sulla bocca – “Aridillo che te do ‘na 

boccata!”; 

- se sa che vo’ di’ esse de boccatura = vuol dire che nel mangiare piace tutto – “See 

propio de boccatura”: “Ti piace tutto”; 

- se sa che vo’ di’ borbucare = dire sotto sotto e senza vera convinzione; 

- se sa che vo’ di’ a bracarèlla = portare indumenti (pantaloni, calze) in disordine, calati; 

- se sa a chi se dice bracalone = a chi porta i pantaloni calati e in disordine; 

- se sa chi adè un braccotto = è un ragazzino; 

- se sa che adè ‘l bravazzame = è un insieme di bambini; 

- se sa che adè la brumba = è qualcosa da bere; si dice ai bambini piccolissimi: “La voe 

la brumba?” - “Vuoi bere?”; 

- se sa che adè la bucìa = è la bugia – “Te vedo la bucìa su pel naso!”: Si dice ai bambini 

per scoprire la verità; 

- se sa che vojono dì buciàrdo, bucióne = vogliono dire entrambi bugiardo; 

- se sa che vo’ di’ buscà’ = vuol dire rimediare qualcosa, anche le bòtte; 

- se sa che adè la buscica = è la vescica del maiale – i bambini ci giocavano gonfiandola 

come un moderno palloncino; 

- se sa che so’ la cacaiola, la cacarella = sono la urgente necessità di andare al bagno 

(talvolta arrivando in ritardo, con le penose conseguenze!): “Te see cacato addosso!” – 

“Ma mica l’ho fatto apposta!”; 

“Nicolò, Nicolò 

nelle brache se cacò; 
se nun era ‘l su’ fratello,  

se cacava nel cappello”. 
- se sa a chi se dice canepino = si dice ad un bambino con i capelli biondi come la 

canapa: “Eh, canepino!”; 
- se sa che so’ le capitónsele = sono le capriole: “Annamo giù a S. Egidio a fa’ le 

capitonsele?”; 

se sa che vo’ di’ capoccella = stando seduti, perdere il controllo del capo durante un 

attacco di sonno: “Guarda ‘mpo’ ‘l tu’ nonno come fa capoccella”; 

- se sa che vo’ di’ carosà’ = vuol dire tagliare a zero i capelli dei bambini: “C’hae le 

pidocchie, ma mo te porto a carosa’ “;  

- se sa che adè un cassiccio, un crepaccio = è una caduta rovinosa: “Ha fatto un 

cassiccio, un crepaccio, robba da rómpese tutto!”; 

- se sa che adè ‘na càstrica = è un uccello che per 

noi non ha una buona stima – “C’hae ‘l cervello 

d’una castrica!” = “Non capisci niente!”; 

- se sa che vo’ di’ a cavacecio = vuol dire portare un 

bambino sulle spalle – “Qua che te metto a 

cavacecio, così vede mejo!”; 

- se sa che vo’ di’ a cavallozza = vuol dire portare 

un bambino sulla schiena – “See stracco? Qua che te 

porto a cavallozza”; 

- se sa che so’ le cavatèlle appiccicate = è l’abbracciarsi e il rotolarsi dei bambini su un 

pendio erboso; 
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- se sa che vo’ di’: “Nun fa’ el cazzaccio” = 

“Non fare il minchione, lo stupidone”; 

- se sa che vo’ di’ méttete a céccia = mettiti 

seduto (detto ai bambini); 

- se sa che vo’ di’ cécco = vuol dire 

sciocchino – “Ma nun fa’ el cecco!”; 

- se sa che vo’ di’ ceciata = è un complimento 

esagerato – moina; 

- se sa che vo’ di’ cècio = vuol dire lagnoso – 

“Mo perché fae el cecio?”; 

- se sa con che se faceva lo scarbucio = si realizzava con un rametto di sambuco 

svuotato e serviva per lanciare palline di stoppa messe all’interno e spinte con forza da 

un bastoncino: uscendo facevano un caratteristico botto; 

- se sa che vo’ di’ gioca’ a chiapparella = è il gioco dei bambini che si rincorrono per 

catturarsi; 

- se sa a chi se dice ciafregnetto = si dice a un bambino con tono compassionevole: “Ma 

guarda ‘mpo’ ‘sto poro ciafregnetto!”; 

 - se sa che vo’ di’ cianchetta = sgambetto – “Mae’, Peppe m’ha fatto la cianchetta!”; 

- se sa che vo’ di’ a cianfo = a casaccio – “Ha risposto a cianfo e c’ha ‘ndovinato”; 

- se sa che vo’ di’ ciccio = vuol dire carne – “Mangia ‘l ciccio!” - Si dice ai bambini per far 

loro mangiare la carne;                                                  

- se sa che adè el fischietto d’ornello = è una sezione di rametto di ornello (vedi foto), al 

quale è stata staccata  un po’ di corteccia per farla 

poi scivolare su e giù; nello stesso tempo, 

soffiando, escono dei fischi con delle modulazioni 

diverse; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua nel prossimo numero) 
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Rubrica medica 
                        

  La Gotta 
 

La gotta è una malattia che provoca un doloroso disturbo delle articolazioni dovuto al 
deposito di urati di calcio (sali dell'acido urico) nelle ossa e nelle cartilagini.  

L'acido urico si forma nel fegato, raggiunge il sangue e viene infine eliminato dai 
reni. L’aumento del tasso di acido urico nel sangue (ovvero una condizione di 
iperuricemia) e la formazione di cristalli che precipitano nel sangue e nei tessuti, 

rappresenta la condizione di partenza per lo sviluppo della gotta, che può essere 
caratterizzata anche dalla formazione di calcoli renali di acido urico e nefrite 

interstiziale. 
Un aumento dei valori plasmatici normali di uricemia (da 3 a 7 mg. per cento ml. negli 
uomini, da 2 a 6 mg. per cento ml. nelle donne), può rappresentare la base per 

l'insorgenza della gotta. 
Non necessariamente chi è affetto da iperuricemia soffre di gotta: perché la malattia si 

manifesti, infatti, si devono formare dei depositi di urati nelle articolazioni che 
scatenano gli episodi infiammatori. Tale condizione colpisce circa l’1% della 

popolazione italiana (in particolare gli uomini adulti e le donne, soprattutto dopo la 
menopausa). L’aumento dei livelli di acido urico può precedere anche di 20 anni 
l’insorgenza della gotta. 

 La gotta si manifesta con dolori reumatici e artritici, concentrati nella zona dell'alluce, 
della pianta del piede e nelle articolazioni di caviglie, ginocchia, polsi e gomiti. Tali 

dolori si scatenano soprattutto in seguito a piccoli traumi, stati influenzali, eccesso di 
cibo e stress. 
Spesso a questi dolori si associano febbre, brividi, rossore cutaneo, gonfiore e 

tachicardia. I primi attacchi durano pochi giorni, ma la malattia, se non curata, causa 
episodi infiammatori sempre più frequenti e duraturi: questo porta a danneggiare le 

articolazioni con la formazione di particolari cristalli, detti “tofi gottosi”, che deformano 
e gonfiano le parti colpite (gotta cronica).  
 

  I fattori di rischio per la gotta comprendono tutte le condizioni che determinano 
l'aumento di acido urico nel sangue: 

malattie concomitanti, quali ipertensione e diabete, alti livelli di grassi o colesterolo 
nel sangue (iperlipidemia) e il restringimento delle arterie (arteriosclerosi). Interventi 
chirurgici, malattie o condizioni che comportino lunghe degenze a letto; 

 fattori genetici; 
 età e sesso. La gotta si manifesta più spesso negli uomini rispetto alle donne. 

Gli uomini hanno più possibilità di sviluppare la malattia in età meno avanzata 
(cioè tra i 30 e i 50 anni), mentre le donne generalmente sviluppano i sintomi 
dopo i 50; 

 fattori legati allo stile di vita: un consumo eccessivo di alcool e una dieta ricca di 
carne  aumentano il rischio di gotta. 

 La diagnosi di gotta viene posta dosando l’acido urico nelle urine e nel sangue. La 
diagnosi certa si ha solo con l’esame microscopico del liquido sinoviale per rintracciare 
la presenza dei tipici cristalli di acido urico a forma di ago. 

 Le terapie:Per calmare i forti dolori della crisi di gotta, si assumono farmaci 
analgesici o antinfiammatori. Questi prodotti possono essere assunti sotto forma di 

compresse o direttamente per iniezione a livello dell’articolazione dolorante. In genere 
i cortisonici vengono somministrati alle persone che non sopportano o non possono 
assumere i FANS. 

Sono disponibili inoltre farmaci che inibiscono la sintesi dell’acido urico attraverso un 
meccanismo d’azione specifico sulla cattura enzimatica interessata alla sua 

produzione. 
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Notizie varie 
 

Il cancro del colon-retto ( cioè la parete finale dell’intestino) è tra i più 

frequenti,. In Italia si stimano ogni anno circa 19.500 nelle donne e 29.000 
negli uomini. La neoplasia è spesso conseguente ad evoluzione di lesioni 

benigne( quali ad esempio i polipi adenomatosi della mucosa dell’intestino, che 
impiegano un periodo molto lungo ( dai 7 ai 15 anni) per trasformarsi in forme 

maligne. Nel trimestre aprile-giugno la USL VT 2 ha avviato il programma di 
screening, un test per individuare eventuali tracce di sangue occulto nelle feci. 

Ha provveduto ad inviare a una parte dei cittadini di Cellere una lettera di 

invito con le spiegazioni per effettuare a casa l’esame, estremamente semplice 
che consiste nella raccolta ( eseguita a casa) di un piccolo campione di feci, 

spedito poi al laboratorio analisi di Viterbo, per individuare eventuali tracce di 
sangue non visibili ad occhio nudo. I test sono stati sospesi nel periodo estivo, 

causa ferie del personale, e riprenderanno il giorno 8 settembre con l’invio 
degli inviti alle persone che non l’hanno ricevuto prima. Ricordiamo che le 

persone interessate sono comprese fra i 50 e i 74 anni e va effettuato ogni due 
anni. Le modalità sono le seguenti: una volta ricevuto l’invito bisogna recarsi 

con la lettera alla locale farmacia o presso la sede dell’Avis ritirare la provetta 
con le spiegazioni, riconsegnare poi entro due giorni la provetta debitamente 

riempita alla locale sede Avis nei giorni e negli orari indicati nel foglio 
esplicativo. la USL VT2 provvederà poi, in ogni caso a inviare la risposta , 

qualunque essa  sia. 

 
 

 

 

 

Rimedi naturali 

Da millenni siamo a conoscenza che l’aglio è il più potente anti naturale,  L’aglio 

contiene solfuro di allile, un composto battericida tanto benefico per la nostra salute 

generale quanto … puzzolente. Le molecole di questo solfuro non possono essere 

disgregate durante la digestione, ed è per questo che per sbarazzarsene, il nostro 

corpo deve rilasciarle attraverso la sudorazione e il respiro. Per quanto innocuo e del 

tutto naturale, questo processo può essere più o meno imbarazzante a seconda di chi 

ci sta attorno.  

Per ovviare a tutto ciò vi sono degli alimenti che neutralizzano  l’odore  e il sapore 

dell’aglio in un batter d’occhio e sono: la menta, il succo di limone,la mela, il tè verde, 

il prezzemolo e gli spinaci. Il più efficace è stata la mela ,questo frutto è un vero e 

proprio deodorante naturale in grado di regolare gli enzimi dell’aglio all’interno della 

bocca eliminando così il fastidioso odore. 
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Ricordo di un’amicizia di Maddalena Gentilucci 

 
Cinzia  era la ragazza che ha restaurato la chiesa di Sant’Egidio quando era sindaco Domenico 

Luciani. Ero diventata molto amica con lei e quando andava al suo paese mi mandava le 

cartoline. Poi è arrivata la notizia della sua morte in un incidente stradale e io mi sono messa in 

contatto con la sua mamma. Fu molto contenta e volle venire a vedere dove Cinzia aveva 

abitato e la chiesa che aveva restaurato, lei era nata proprio il 1° settembre giorno di 

Sant’Egidio. Si è fermata a casa mia e ha conosciuto Don Nazzareno che ha ricordato Cinzia 

durante la S.Messa.Sono passati 10 anni dalla sua morte, a Eboli l’hanno ricordata con una bella 

poesia e un articolo sul giornale, che sua madre mi ha spedito per e-mail e io ringrazio questa 

mamma che non si è dimenticata di Cellere.  

 Cinzia Altieri è deceduta a Capaccio (Sa) il 20 giugno del 2004. Era uscita di casa, zaino a 

spalla, con un solo desiderio: raggiungere, al più presto, la spiaggia, sulla costa del Cilento, per 

tuffarsi in mare insieme con il suo fidanzato Luca, e trascorrere una giornata lontano dal caos 

della città, in una località ad una manciata di chilometri da casa. Dopo qualche chilometro, i 

sogni di Cinzia, 26 anni, si sono frantumati sull’asfalto rovente della variante della statale 18, in 

località Spinazzo a Capaccio Paestum. In quello sfortunato episodio, altri tre giovani che 

cavalcavano due moto e che viaggiavano nella stessa direzione, sono rimasti feriti nell’impatto. 

            

                     Sorriso d’arte 

 
       Silenziosa con un sorriso di vita,    

          ti sei presentata a Gesù.   

          Da dieci anni vivi in Paradiso.   

          La naturale bellezza che ha esercitato, 

           il tuo armonioso e splendido sorriso, 

           è rimasto nei nostri cuori.  

           Lo conserviamo con la purezza, 

                     tutti, genitori, parenti e amici. 

            L’immagine del tuo giovanile viso 

            nel tempo con arte si conserva. 

            L’arte era la tua aspirazione, 

            ancora lo ricorda il tuo maestro, 

                   che fiero non può dimenticare Cinzia, 

         alunna prediletta che di arte in arte, 

                              spontanea e piena di vita, 

                   sapevi rappresentare la natura 

                                con la tua gioventù. 

             Vedere dopo anni la tua foto,  

                                             è come sentire 

             una melodiosa sinfonia di vita, 

             che esce dal cuore 

             con l’animo avvolto nel sorriso! 

             Ti ricorderemo sempre, Cinzia. 

 

                      Cosimo Clemente       
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Significato nome CLELIA  

 

Il nome ha origine greca e significa 'gloria' e fu cognome di una gens albana, 

discendente da un re di alba, che lasciò il proprio nome legato alle famose 
'fosse cleolie'. Il nome era però anche usato per indicare semplicemente la 

figlia di un cliente, ovvero le figlie di uomini liberi che, nell'antica Roma, in 
cambio di protezione, cibo e alloggio, si mettevano a completa disposizione di 

uomini ricchi e potenti e per i loro protettori, erano disposte a fare qualsiasi 
cosa. L'onomastico viene festeggiato il 3 settembre in onore della vergine 

Clelia, giovinetta romana data in ostaggio a Porsenna, e che riuscì a fuggire 
attraversando a nuoto il Tevere. 

 
Significato: Illustre, gloriosa 

Onomastico: 3 settembre 
Origine: Latina 

Segno corrispondente: Leone 
Numero fortunato: 6 

Colore: Rosso 

Pietra: Rubino 
Metallo: Ferro 
 

 

 

 

 

 

Significato nome CRESCENZIO  

 

Il nome deriva dal latino crèscens e significa 'che accresce'. Ebbe grande 

diffusione grazie a Giovanni de' Crescenzi detto il Nomentano, che fu 
giustiziato nel 998 diventando simbolo dell'indipendenza di Roma. 

L'onomastico si festeggia il 14 settembre in onore di San Crescenzio, giovane 
diacono martirizzato a Roma nel 396. Il Santo è patrono di Siena. 

 
Significato: che possa crescere grande e importante 

Onomastico: 14 settembre 
Origine: Latina 

Segno corrispondente: Ariete 
Numero fortunato: 7 

Colore: Bianco 
Pietra: Ametista 

Metallo: Ferro 
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      Ricorrenze in rima 

 

Auguri per l’87° anno della zia Nena  Buon compleanno a Angelo Biondelli

  

       

 

Tanti auguri carissima zia Nena       Fiore di tulipano, sul tuo viso nasce    

 per il vostro glorioso compleanno               l’arcobaleno. 

 e mentre il tempo corre e non si frena                Gli anni passano, come il vento 

con voi diversi ancora passeranno.     quando sospinge le nuvole. 

          Il tuo amore per tutte le cose, è una 

Se la bontà di Dio di grazia è piena      lucerna brillante di Dio. 

 in questo mondo voi non fate danno     il tempo passa, e ogni anno diventiamo  

 perciò restate placida e serena    sempre più grandi, ricchi d’esperienza. 

 i familiari vi sopporteranno.   L’alba radiosa illumina il mattino, 

        sciogliendo con i suoi raggi luminosi,  

 I vostri figli e le vostre sorelle    la rugiada posata sull’erba. 

per voi provano gioia pure loro      Nel tuo spirito, abbonda il Divino che  

trascorrendo con voi l’ore più belle      ti sta vicino, intonando con la tua voce 

         una preghiera di pace. 

col mio sonetto v’incoraggio e onoro     Ti faccio tanti auguri, oggi hai raccolto 

e sotto il sole e le lucenti stelle                  43 frutti maturi. 

auguri dal parente Baffedoro       

           Cellere  23/07/2014 

   Pietro  Olimpieri           Plinio Merlo  

       

     

  Alla mia donna 

      

Sei bella e deliziosa 

io voglio aver rapporti 

con te che mi trasporti 

là dove ognun si sposa. 

         Sincero ti dirò 

         che ti ho sempre nel mio cuore 

         perché mi piace amore 

        un giorno tornerò. 

Felice sarai un giorno 

se tu starai al mio fianco 

avrai un vestito bianco 

e molta gente intorno. 

        

 Antonio Strappafelci      
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A Fra Giacomo, a trecento anni  

dalla sua nascita 
 

 

Partì dalle Alpi svizzere un giorno il giovinetto 

in cerca di lavoro a Roma fu diretto. 

 

Il principe Corsini con atto generoso 

assunse il giovinetto assai volenteroso. 

 

Ma un seme nel suo cuore germogliava 

la fede in Cristo più non lo lasciava. 

 

San Paolo della Croce lo accolse con affetto 

di questo andrà poi fiero per sempre il giovinetto. 

 

Tra i Padri Passionisti, allora in formazione 

entrò anche lui a far parte con gran soddisfazione. 

 

Si spostò all’Argentario con umiltà e passione 

e fu la prima casa della congregazione. 

 

Ma un morbo assai cattivo, malaria si chiamava 

dovuta all’Anofele, che allora imperversava. 

 

Mentre si dedicava al fratello che soffriva 

lui povero e indifeso, il morbo lo colpiva. 

 

Da Don Filippo Falandi, in casa fu ospitato 

per questo sarà poi da tutti ricordato. 

 

La Chiesa Parrocchiale i resti ha conservato 

e il popolo di Cellere lo ha sempre venerato. 

 

Il paese devoto, da sempre molto grato 

all’ingresso della casa un ricordo ha collocato. 

 

Serafino Lotti   
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Le tre  bambine nella foto del giornalino di agosto sono Tiberi Vincenza e le sorelle Angela e 

Annamaria, tra i solutori è stata estratta la socia  Catana Adriana, alla quale verrà consegnato il 

premio: anche questo mese dovete indovinare il nome delle due  bambine della foto, fra i primi 

dieci che daranno la soluzione esatta verrà estratta come premio una confezione di bitter. 

 
Due belle bambine molto amiche, amicizia che dura nel tempo, oggi     

giovani anziane una mamma e l’altra anche nonna, indovina chi sono? 

 

 

 

Le persone raffigurate nel giornalino di Agosto delle due foto, grazie alla collaborazione di alcune socie 

sono: 

Foto - Il coro - da sinistra: Gentilucci Santina, Blasi Anna, Attili Eufrasia, Mezzabarba Itala,Luci Cleofe, 

Tiberi Vincenza, Caporali Domenico, Ottoni Alberto, alla fisarmonica il maestro Finocchiaro. 

 

Foto - La recita -  Puccettino e l’orco (1955) direttore Don Luigi Achilli- da sinistra: Mancini Clelia, Blasi 

Anna, Luciani Anita, Tiberi Vincenza, Spaccacerri Egidio, Boninsegna Uccio, Porfiri Rosanna, Suor 

Adalgisa, Sabatini Pina, Zannino Nicola, Olivieri Domenico, Lotti Enzo, Scudieri Pietro, Fora Adriana, 

Monaci Albertina, Gentilucci Santina,Attili Eufrasia. 
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Come  eravamo 

 

                               
 Nestore Ridolfi e Marcello D’Eramo                         Vittoria Tascio, Adriana Alessandrucci,            

Paola Catana 

 

         

    
1941- Onori Francesco, diciottenne, presso la caserma  

             di  Spoleto, prima di partire per la guerra 
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Notizie dal Centro Anziani 
 

Sabato 23 agosto, nel borgo di Pianiano, si è svolto il Convivio Medievale, organizzato dall’Ass. 

Fra Natura e Tradizione, che ha visto la partecipazione di un foltissimo gruppo di commensali, 

attesi da giullari e trampolieri che hanno provveduto ad accompagnarli ai tavoli. Durante la cena, 

presieduta dalla corte Farnese in abiti d’epoca, i giullari hanno proposto lungo i tavoli giochi di 

intelligenza e di abilità. Fra una pietanza e l’altra sono stati ammirati anche giochi con il fuoco, 

danza sul vetro,battaglia fra il bene e il male eseguita dai trampolieri. Tutto quanto molto 

apprezzato dai partecipanti al Convivio. 

 

 

    

  

Mercoledì 27 agosto, nell’ambito 

delle feste patronali di Sant’Egidio, 

si è disputato l’annuale torneo di 

bocce dedicato ad Alteo 

Abbondanzieri, al quale hanno 

partecipato diverse coppie. Dopo 

lo svolgimento delle gare 

eliminatorie sono giunte in finale 

le coppie composte da Antonio 

Matteucci -Mario Olimpieri e 

Carlo Rossini - Pietro Ricci che 

hanno disputato una partita 

tiratissima terminata con la vittoria 

della coppia Antonio Matteucci – 

Mario Olimpieri che si sono 

aggiudicati il trofeo. Terza si è 

classificata la coppia Elio Ceccarini – Raniero Biondelli. Le coppe ai vincitori sono state 

consegnate dalla sig.ra Giulia Abbondanzieri unitamente al figlio e alla nipote. Il comitato del 

Centro Anziani ha poi consegnato un bellissimo mazzo di fiori alla sig.ra Giulia, è seguito poi un 

piccolo rinfresco organizzato dalla Pro Loco. 

 

 

 

 

Finalmente, a 14 anni dalla sua chiusura, ed una lunga 

opera di restauro, il 21 settembre prossimo alle ore 

18,00 con la presenza di S. Ecc.nza il Vescovo Lino 

Fumagalli e di numerose autorità civili e militari, la 

Chiesa Parrocchiale verrà di nuovo aperta e 

riconsegnata al culto,ai fedeli celleresi, molti dei quali 

ricorderanno come era fino alla metà degli anni ‘60 

( foto a lato). 
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 IL CENTRO ANZIANI PROPONE 

 
FARFALLE CON GAMBERI E ZUCCHINE 

 
350 GR DI FARFALLE      150 GR DI 

GAMBERI 

150 GR DI ZUCCHINE      40 GR DI BASILICO 

30 GR DI CIPOLLA      5  CUCCHIAI D’OLIO  

SALE E PEPE 

 

FAR SOFFRIGGERE CIPOLLA BASILICO E OLIO AGGIUNGERE 

GAMBERI E ZUCCHINE  SALE E PEPE FINIRE LA COTTURA CUOCERE 

LA PASTA E SALTARE IL TUTTO IN PADELLA . 

 

 

 

VITELLA TONNATA 

 

600GR DI VITELLA TUTTA INTERA   150GR DI TONNO 

2 BICCHIERI  DI VINO BIANCO    2 CAROTE 

1 CIPOLLA       1 COSTOLA DI 

SEDANO 

1 CHIODO DI GAROFANO    3 ACCIUGHE 

30 GR DI CAPPERI      2 LIMONI 

250 GR DI MAIONESE  

    SALE 

SOFFRIGGERE OLIO CAROTE SEDANO CIPOLLA E CHIODO DI 

GAROFANO,AGGIUNGERE LA CARNE E IL VINO COPUOCERE A 

FUOCO LENTO PER CIRCA 2 ORE. 

TRITARE OLIO ,CAPPERI, ACCIUGHE, TONNOO LA CARNE ,IL 

SUCCO DI LIMONE E LA MAIONESE. 

QUANDO LA CARNE E’ COTTA TAGLIARE A FETTINE SOTTILI E 

RICOPRIRE CON LA SALSA.  
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  La vita è uno specchio 

Renato non aveva quasi visto la signora, dentro la vettura ferma al lato della carreggiata. Pioveva 
forte ed era buio. 
Ma si rese conto che la donna aveva bisogno di aiuto. 
Così fermò la sua macchina e si avvicinò. 
L'auto della signora odorava ancora di nuovo. 
Lei pensava forse che poteva essere un assalitore: non ispirava fiducia quell'uomo, sembrava 
povero e affamato. 
Renato percepiva che la signora aveva molta paura e le disse: 
"Sono qui per aiutarla, signora, non si preoccupi. Perché non aspetta nella mia auto dove fa un po' 
più caldo? A proposito, il mio nome è Renato". 
La signora aveva bucato una ruota e oltretutto era di età avanzata. 
Mentre la pioggia cadeva a dirotto, Renato si chinò, collocò il crik e alzò la macchina. Quindi 
cambiò la gomma, sporcandosi non poco. Mentre stringeva i dadi della ruota, la donna aprì la 
portiera e cominciò a conversare con lui. Gli raccontò che non era del posto, che era solo di 
passaggio e che non sapeva come ringraziarlo per il prezioso aiuto. 
Renato sorrise mentre terminava il lavoro. 
Lei domandò quanto gli doveva. Già aveva immaginato tutte le cose terribili che sarebbero potute 
accadere se Renato non si fosse fermato per soccorrerla. 
Ma Renato non pensava al denaro, gli piaceva aiutare le persone... questo era il suo modo di 
vivere. 
E rispose: "Se realmente desidera pagarmi, la prossima volta che incontra qualcuno in difficoltà, si 
ricordi di me e dia a quella persona l'aiuto di cui ha bisogno". 
Alcuni chilometri dopo la signora si fermò in un piccolo ristorante, la cameriera arrivò e le porse un 
asciugamano pulito per farle asciugare i capelli rivolgendole un dolce sorriso. 
La donna notò che la cameriera era circa all'ottavo mese di gravidanza, ma lei non permetteva che 
la tensione e i dolori cambiassero il suo atteggiamento e fu sorpresa nel constatare come qualcuno 
che ha tanto poco, possa trattare tanto bene un estraneo. 
Allora si ricordò di Renato. Dopo aver terminato la sua cena, e mentre la cameriera si allontanò ad 
un altro tavolo, la signora uscì dal ristorante. 
La cameriera ritornò curiosa di sapere dove la signora fosse andata, quando notò qualcosa scritto 
sul tovagliolo, sopra al quale aveva lasciato una somma considerevole. 
Le caddero le lacrime dagli occhi leggendo ciò che la signora aveva scritto. Diceva: "Tieni pure il 
resto. Qualcuno mi ha aiutato oggi e alla stessa maniera io sto aiutando te. Se tu realmente 
desideri restituirmi questo denaro, non lasciare che questo circolo d'amore termini con te, aiuta 
qualcuno". 
Quella notte, rincasando, stanca, si avvicinò al letto; suo marito già stava dormendo e non volle 
svegliarlo perché sapeva che prima di addormentarsi era stato preda di mille angosce, quindi, 
rimase a pensare al denaro e a quello che la signora aveva scritto. Quella signora come poteva 
sapere della necessità che suo marito e lei avevano di quel denaro: con il bebè che stava per 
nascere, tutto sarebbe diventato più difficile... 
Pensando alla benedizione che aveva ricevuto, fece un grande sorriso. Ringraziò Dio e si voltò 
verso il suo preoccupato marito che dormiva al suo lato, lo sfiorò con un leggero bacio e gli 
sussurrò: "Andrà tutto bene. Ti amo... Renato!". 
La vita è così... è uno specchio: 
tutto quello che tu dai, ti ritorna! 
 

              Crescenzio 

 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6185
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COMPLEANNI DISETTEMBRE 

 
 

Menicucci Silvia                      8 

Ottoni Nella                             9 

Fisconi Angela                       16 

Ceccarini Paola                      18 

Fumasoli Caterina             18 

Caporali Augusta             20 

Dell’Aia Vincenza             20 

Bartolacci Enrico             22 

Radicetti Anna Giuseppa       23 

Ricci Pietro                         24 

Brunori Felice                         26 

Conti Lucia                         28 

Ercolani Elio                         30             

 
       IL Centro Anziani augura a tutti un compleanno felice e sereno 

  

 

 

 

 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

 Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
   

 

 

 

 


