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        legàmi 
 

Io credo alle persone che hanno lottato per stare insieme, perché 

incontrarsi e stare insieme è facile, è incontrarsi e combattere per 

stare insieme che è un pò più difficile. 

Credo alle persone che litigano e hanno il coraggio di abbandonare 
il proprio orgoglio per chiedere scusa, per darsi un abbraccio e 

tornare a guardarsi come prima, a quelle che ogni tanto non si 

sopportano, perché è umano anche se si è innamorati. 

Io credo alle persone che hanno pianto, hanno creduto di essersi 

persi e invece si sono ritrovati più forti di prima perché non è amore 

solo scriversi ”Ti amo” ovunque, è amore anche affrontare mille 

ostacoli ma continuare ad amarsi e volersi nonostante tutto. 

Ce lo ricorda anche Papa Francesco:” Litigate quanto volete: se 

volano i piatti pazienza, ma mai finire la giornata senza fare la 

pace. E se poi nei matrimoni gli sposi imparano a dire ‘ scusa ero 

stanco ‘, a fare soltanto un piccolo gesto è questa la pace. Questo è 

un segreto, che evita le separazioni dolorose”. 
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 Anche questo mese saltiamo l’illustrazione di una patologia medica e voglio 

raccontarvi la storia di un trapianto di cuore  effettuato molti anni fa dalla  nostra 

socia  Sensoni Pierina. 

Racconta Pierina,  fin da ragazza ho iniziato a lavorare facendo la sarta,in seguito 

dopo il matrimonio ho aiutato mio marito poi mio figlio nei lavori di campagna nella 

nostra  azienda agricola; a circa 42 anni ho iniziato ad avvertire dei sintomi molto 

strani, quando facevo le scale o quando facevo degli sforzi nel mio lavoro mi veniva il 

fiatone e respiravo a fatica. Mi decisi, per tranquillizzarmi, di prenotare una visita 

cardiologica, e mi fu prescritto di fare un ecocardiogramma da sforzo insieme ad altri 

esami. La diagnosi fu cardiopatia con blocco della branca sinistra. 

Nel frattempo, mia madre si era ammalata, ed essendo io figlia unica, l’ho portata a 

casa mia per accudirla meglio, dovevo aiutarla ad alzarsi dal letto, a lavarla e a 

vestirla, giorno dopo giorno, più passava il tempo e più si acuivano i sintomi avvertiti 

inizialmente e stavo sempre peggio. Con l’aiuto dei miei famigliari decisi di cercare 

dei luminari in cardiologia. Mi fu proposto un cardiologo dell’ospedale San Camillo a 

Roma ,prenotai una visita a pagamento, e da quel giorno fui una sua paziente. 

Periodicamente venivo controllata scrupolosamente, poi un giorno all’improvviso la 

diagnosi terribile:” Lei ha una cardiopatia dilatativa e per me non c’è più nulla da 

fare, solo un trapianto può salvarla, ma generalmente questo tipo di intervento lo 

fanno sulle persone più giovani”. Fu come se il tempo come il mio cuore si fermasse 

e mi sentii gelare tutta. 

Il pensiero mi assillava continuamente nonostante che mio marito e i miei due figli 

cercassero di incoraggiarmi, ma io al pensiero che la mia vita stesse per finire mi 

rattristavo ogni giorno di più: mio marito mi diceva di pregare e mi ripeteva quello 

che mi aveva raccontato tante volte:” Pierina tu lo sai che io sono nato e vissuto per 

tanti anni in via Roma 167, dove nel 1750 è morto il beato fra Giacomo Gianiel,una 

notte mentre io e le mie sorelle dormivamo nella camera vicina alla stanza dove era 

morto, una parte del soffitto di quella stanza ci crollò addosso,i calcinacci caddero sul 

letto nella parte dove non eravamo noi, lasciandoci incolumi,la luce si accese ma 

appena uscimmo dalla stanza crollò anche l’altra parte del soffitto, perciò non 

disperare perché come ha aiutato noi quella notte così aiuterà te nel tuo doloroso 

cammino ”. 

Dopo circa sette anni, seguendo dei programmi di medicina in tv, credo che fu 

proprio un miracolo, sentii parlare il dott. Enzo Boncompagni cardiologo di Prato, 

seguii tutto il suo discorso e alla fine mi sentii molto meglio. Lo contattai 

immediatamente e gli esposi il mio problema e riuscii ad avere in breve tempo un 

suo appuntamento. Mi visitò e mi prescrisse una coronarografia  da fare presso 

l’ospedale di Firenze, ma l’esame fu interrotto perché mi sentivo male. Mi propose di 

andare in America per operarmi, ma per me era una cosa al di fuori di ogni 

immaginazione, allora mi disse che queste operazioni le facevano anche in Italia, a 

Pavia e a Siena, che sarebbe stata per me più vicina,  mi cambiò tutti i farmaci che 

momentaneamente mi fecero sentire meglio. 
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Dopo circa dieci mesi feci una nuova coronarografia, prenotata dal dott. 

Boncompagno  presso l’ospedale di Siena, entrai per due giorni ma dovetti rimanere 

per un mese, alla fine la diagnosi fu Edema polmonare, quindi se non volevo 

peggiorare la situazione dovevo sottopormi al trapianto prima possibile. 

 Era la fine di novembre e la segreteria dell’ospedale “Le Scotte” di Siena mi avvertì 

di essere sempre pronta ad una eventuale chiamata per operarmi, appena trovato un 

cuore compatibile. Arriviamo all’inizio dell’anno 1996 quando, nel cuore della notte, 

fui chiamata dall’ospedale, mi dissero di partire immediatamente perché era stato 

donato un cuore compatibile con il mio, non immaginate la trepidazione e la 

commozione, forse la mia vita insieme con i miei continuava;avvisai il mio cardiologo   

e partimmo immediatamente ,  appena arrivati, trovammo il dott. Boncompagni che 

mi stava aspettando, mi portarono immediatamente in sala operatoria per 

prepararmi e mi dicevano: 

 “ Signora noi la prepariamo, ma se il cuore durante l’espianto si danneggiasse 

dovremmo rimandare tutto.”  Ma la mia buona stella ha voluto che tutto fosse fatto 

nel migliore dei modi e mentre recitavo un’ultima preghiera mi sono  addormentata 

sotto l’effetto dell’anestesia. 

Non so quante ore è durato l’intervento, quando mi sono svegliata mi sentivo un 

pezzo di ghiaccio e lo dissi all’infermiera che mi rassicurò dicendomi di stare 

tranquilla che l’intervento era riuscito e che ero attaccata ad una macchina per e far 

circolare il sangue e la mia temperatura corporea doveva essere molto bassa. Restai 

attaccata alla macchina per quattro giorni, il dott. Massimo Maccherini, che aveva 

eseguito con la sua equipe l’intervento, entrò nella mia stanza e mi chiese come 

stavo al che io risposi” Abbastanza bene”, tutto felice per la riuscita del trapianto mi 

rispose:” Anche se è un cuore compatibile come il suo,ci saranno sicuramente dei 

rigetti prima.” Le sue parole ebbero subito un riscontro quando dopo un breve tempo 

ci fu il primo rigetto, che a fatica fu superato, e dopo quello ce ne furono altri. A 

tutt’oggi devo recarmi spesso a Siena per dei controlli di routine, ma posso 

sicuramente sentirmi fortunata perché, nonostante mi avessero diagnosticato una 

breve vita se non avessi fatto il trapianto, sono rinata a nuova vita con tutti i 

problemi che può dare un’intervento del genere e dopo tutti questi anni sono ancora 

qui a parlarne. 

Ma Pierina è stata miracolata una seconda volta: infatti alcuni mesi fa è stata 

investita da un’auto, sbalzata per aria ricadendo pesantemente sull’asfalto, 

temevamo tutti per la sua salute, visto quanto raccontato, fortunatamente se l’è 

cavata con alcune escoriazioni e qualche contusione. 

Noi del Centro Anziani ci auguriamo, che come lei, moltissime altre persone siano 

rinate a nuova vita e continuino a viverla a lungo, serenamente e felicemente con i 

propri cari. 
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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) 

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

La campagna e i vari lavori 

 

- See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa che vo’ di’ “le funare ce 

vonno de Foligno” = in ogni lavoro ci vogliono le persone esperte, come lo sono quelli 

di Foligno nel realizzare le funi; 

- se sa che adè l’ammazzatoro e dove se trovava ‘na volta a Cellere = è il mattatoio 

per uccidere animali vari; si trovava dove attualmente c’è il Museo del Brigantaggio; 

- se sa a chi se diceva: “Àrria su!” = si diceva all’asino e alla mucca per stimolarli a 

camminare; 

- se sa che vo’ di’ “prustò!” = è il comando per far fermare il somaro; 

- se sa chi raja = l’asino-il somaro: “Come raja forte quel somaro!”; 

- se sa che vo’ di’ arresta’ l’ajo = disporre l’aglio in reste, trecce; 

- se sa che vo’ di’ “consólete coll’ajetto” = consólati con poco; 

- se sa che se fa quanno s’arrocchia un campo = si attraversa 

il campo, prendendo la scorciatoia; 

- se sa quanno un ovo è attocciato = quando, trascorsi i 

ventuno giorni sotto la chioccia, sta per schiudersi; 

- se sa che adè ‘l baggiolo = è un sostegno in legno o altro 

materiale, utilizzato per attrezzi vari; 

- se sa che adè el balzo = è una legatura per il grano mietuto 

a mano; 

- se sa che adè la barlozza = è un barile di legno per acqua o 

vino; 

- se sa che adè la barlozzétta = è un piccolo barile di legno; 

- se sa che adè ‘l bevarone = è un impasto di acqua e 

farinaccio dato al maiale (per estensione qualunque 

brodaglia);  

- se sa che adè ‘l bigónzo = è il bigoncio per mettervi l’uva 

vendemmiata (una volta era di legno e con tanto di iniziali per 

riconoscerne il proprietario) – “See el mejo fico del bigonzo” = 

“Sei il miglior fico messo nel bigoncio” = Sei il migliore; 

- se sa che so’ le biricòquele = sono le albicocche; 
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- se sa che adè ‘l birracchio = è un giovane toro - c’è anche la lotteria con “Occhio al 

birracchio” e vince chi indovina il suo peso; 

- se sa che vo di’ bólzo = fiacco - somaro bolzo= somaro poco resistente; 

- se sa che adè ‘l bòvo = è il bue; 

- se sa che adera la burraccia = era un recipiente di vetro, rivestito con vimini, portato 

in campagna per bere; 

- se sa che so’ le busicchie = sono le budella del maiale condite ed essiccate; 

- se sa che adè ‘l cacanido = è il più piccolo dei nati degli uccelli, più bruttino perché 

mangia di meno;  

- se sa che adè ‘l camarro = è un bue vecchio – una 

bestia malandata; 

- se sa che so’ le cacchie e perché se scacchia = sono 

i germogli superflui della vite (femminelle); vengono 

eliminati perché tolgono nutrimento alla vite; 

- se sa che adè ‘l capagno = è un canestro realizzato 

in vimini; 

- se sa che adè la capezza = è la cavezza, fune che 

serve a tener legato per il capo il cavallo o altra 

bestia; 

- se sa che adè la carcatóra = è un bastone con 

terminale a forcina, utilizzato per ben caricare la 

soma; 

- se sa che so’ le carrùcole = sistema per trasportare “le gregne” (covoni) sul somaro; 

- se sa che adera l’ara = era un luogo dove nel passato si trebbiava il grano con 

sistema antiquato; 

- se sa che adè la catana = è una borsa di cuoio per portare il cibo in campagna; “Sarà 

che Gigge va all’ara, ma la catana nun l’ha presa…”: dubitare 

che qualcuno effettui un lavoro; 

- se sa quanno un vino pija de cercone = quando il vino 

diviene cattivo perché di pochi gradi;   

- se sa che adè ‘l cerignòlo = è un contenitore in vimini per 

portare frutta dalla campagna; 

- se sa che adè la cèrqua = è la quercia - nelle vecchie cartine 

si legge “S. Maria della Cerqua”; 

- se sa che adè la coltrina = è un piccolo aratro con ruote; 

- se sa che adè la cerrata = è un lungo bastone (pungolo) con 

in punta un chiodo per dirigere le vacche - c’era anche un 

modello con una paletta che serviva per pulire la coltrina; 

- se sa che adè ‘l cignale = è il cinghiale - si dice anche a chi ha 

un brutto carattere: “See propio un cignale!”;  

- se sa che adè la ciovetta = è la civetta, e alcuni ritengono che 

porti male, che sia un uccello di malaugurio; 

- se sa che adè ‘l cordéllo = è un mucchio di covoni, messi in 

modo regolare dopo la mietitura; 

- se sa che adè la damigiana vestita = è una damigiana con 

attorno un rivestimento di vimini e scarcia; 

- se sa che faceva ‘l fagocchio = era un artigiano che costruiva e 

riparava carretti; 
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- se sa che adè la falcétta = è un attrezzo a lama ricurva che nel passato si usava per 

la mietitura e che ancora si usa per tagliare l’erba; 

- se sa che vo’ di’ mèta = è una catasta di covoni vicina alla trebbiatrice - si dice anche 

“Anna’ a meta”: significa andare a mietere; 

- se sa che vo’ di’ ’ncamato = vuol dire annoiato; 

- se sa che adera ‘l funetto = era una piccola corda che serviva per legare la legna fina 

da ardere; 

- se sa che adè ‘l gallinaro = è il pollaio; 

- se sa che vo’ di’ “avventasse come ‘na chioccia” = rivolgersi con violenza contro 

qualcuno, come fa la chioccia quando ci si avvicina ai pulcini; 

- se sa che adè la pipinara = è il continuo pigolare dei pulcini - si dice a un gruppo che 

schiamazza e fa confusione: “La volete smetta,  che adè tutta ‘sta pipinara!”; 

- se sa che so’ le giàccole = sono funicelle per il basto; 

- se sa ‘ndov’ereno le botteghe de Vincenzo Menicucci (Giubbano) e de Luciano 

Menicucci (el bastaro); 

 

 

 

 
 

 

 
(continua nel prossimo numero) 
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Significato nome PAOLO  

 

Nome di origine antichissima derivato dall'aggettivo paulus, che significa 'poco grande', cioè 'piccolo'. 

Paolo viene per tradizione festeggiato il 29 giugno in memoria dell'apostolo Paolo. A questo proposito si 

racconta che San Paolo, il quale si chiamava Saul ed era un feroce persecutore dei cristiani, si convertì 

quando vide apparire Gesù sulla strada di Damasco e da quel giorno la sua vita cambiò. Scelse un nome 

di grande modestia cristiana, Paolo, e divenne apostolo di Cristo. Il Santo è patrono dei tappezzieri, dei 

conciatori, della Grecia, di Malta, di Roma e di altre numerose città d'Italia. Si invoca contro i morsi di 

vipera e altri animali velenosi. Diminutivo: Paolino. Paola invece viene festeggiata il 26 gennaio in 

memoria di Santa Paola vedova, matrona romana della famiglia degli Scipioni, nata nel 347 e morta 

badessa a Betlemme nel 404. Diminutivo: Paolina. 
 

Caratteristiche: ha una personalità particolare, che può anche risultare antipatica ad alcuni. Ha sbalzi di 

umore frequenti: picchi di felicità ed esuberanza si alternano spesso a momenti bui e infelici che 

destabilizzano la sua persona.  

Significato: Piccolo di statura 

Onomastico: 29 giugno 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Cancro 

Numero fortunato: 5 

Colore: Rosso 

Pietra: Rubino 

Metallo: Oro 

Personaggi famosi: Paolo Maldini (Calciatore, 26/06/1968 Cancro), Paolo Calissano (Attore, 18/02/1967 

Acquario),Paolo Bonolis (conduttore, 14/06/1961 Gemelli), Paolo Rossi (Calciatore, 23/09/1956 

Vergine), Paolo Rossi (Attore, 22/06/1953 Cancro), Paolo Hendel (Attore e comico, 02/01/1952 

Capricorno), Paolo Bertolucci (Tennista, 03/08/1951 Leone), Paolo Liguori (Giornalista, 06/06/1949 

Gemelli), Paolo Mieli(Giornalista, 25/02/1949 Pesci), Paolo Limiti (Autore e conduttore, 08/05/1940 Toro), 

 

Significato nome LAURA  

 

Alcuni studiosi fanno derivare questo nome dal provenzaIe Laurada, tratto dal celtico Laur col significato 

di 'bastante, sufficiente'. Altri invece lo fanno derivare dal latino laurus, 'alloro', pianta sacra ad Apollo e 

simbolo di sapienza e gloria. Corrisponde al greco Dafne. Ai tempi dei romani è comunque più facile 

trovare Laurentia che Laura. Il significato del nome si rifà alle foglie di alloro con cui venivano incoronati i 

vincitori di varie gare. D'altra parte ancora oggi, chi completa il ciclo di studi è detto laureato. Petrarca 

rese immortale questo nome. Possibili derivati: Lalli, Lalla, Lorella, Loretta. L'onomastico si festeggia il 19 

ottobre in ricordo di Santa Laura martirizzata a Cordova nell'anno 864. 
 

Caratteristiche: per niente docile, Laura ha una personalità che raramente si piega. E' principalmente 

testarda e vorrebbe compiere tutte le azioni di testa sua, senza badare al parere altrui, anche nelle 

situazioni più difficili o delicate. Quando ama da tutta sé stessa.  

Significato: alloro, dolce, mite 

Onomastico: 19 ottobre 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 3 

Colore: Verde 

Pietra: Smeraldo 

Metallo: Oro 

Personaggi famosi: Laura Chiatti (Attrice, 15/07/1982 Cancro), Laura Pausini (Cantante, 16/05/1974 

Toro), Laura Freddi (Showgirl e conduttrice, 19/05/1972 Toro), Laura Biagiotti (Stilista, 04/08/1943 
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           In giro per il mondo 

 

     FALERIA    VT 

Per giungere a Faleria si hanno a disposizione due importanti vie di comunicazione: la S.S. 2 Cassia e la 
S.S. 3 Flaminia. 
Sulla Cassia, provenendo da Roma, giunti nei pressi della località Sette Vene si volta a destra (a sinistra 

per chi proviene da Viterbo) e si segue la strada per Mazzano Romano, Calcata e quindi Faleria. 

Seguendo invece la Flaminia, all’altezza di Rignano Flaminio si svolta a sinistra (a destra per chi 

proviene da Civita Castellana) seguendo i cartelli indicatori per Faleria. Raggiunto il centro del paese e 

parcheggiata l’auto si prosegue a piedi lungo una delle tante direttrici che dalla centrale Piazza 

Garibaldi conducono verso la parte più antica del paese. Faleria sorge su uno sperone tufaceo a forma 

di cuneo e, ciò che possiamo subito notare, è la sequenza temporale delle costruzioni che formano il 

nucleo abitato, più recenti nella parte est e più antiche nella parte ovest. Così, al moderno quartiere di 

Piazza Garibaldi seguono il borgo rinascimentale, quello medievale e quello di origine falisca 

chiamato Piedicastello. Infatti i primi insediamenti di Faleria risalgono al tempo della cultura falisca, 

parallela a quella etrusca, che raggiunse il suo massimo sviluppo urbano e sociale tra il V e il IV secolo 

a.C.  Alcuni ritengono che il primo nucleo, costruito su un’altura ben difendibile, risalga al X-IX secolo a. 

C. e che solo successivamente si sia sviluppata l’area urbana che le fonti storiche ci descrivono. In 

epoca medievale, oltre alla costruzione di nuove abitazioni, venne eretto un muraglione di cinta e il 

maestoso castello, eretto dalla famiglia Anguillara nell’XI secolo. Di probabile origine normanna, gli 

Anguillara dominarono per lungo tempo incidendo notevolmente sull’aspetto urbano e architettonico 

del borgo.  

Oltre al castello infatti fecero costruire un’imponente fortificazione, terminata nel 1290, e ampliarono 

di molto il tessuto urbano. Superato così il castello ci si avvicina alla parte più antica di Faleria 

dove le costruzioni medievali si sovrappongono all’insediamento falisco. Purtroppo questa zona è stata 

più volte resa inaccessibile per il pericolo di crolli, pericolo ancora presente nonostante non ci sia 

nessun tipo di divieto per chi vuole accedervi. Così l’antico nucleo di Faleria appare come una 

“città fantasma” o una sorta di “città proibita” del XXI secolo. 

 La bellezza di questo affascinante borgo si scontra così con l’incuria e il disinteresse che ormai da 

troppo tempo gravita su questo paese della Tuscia. La conseguenza immediata è quella di perdere per 

sempre un patrimonio storico e culturale di inestimabile pregio che, se valorizzato, cambierebbe 

le sorti di un paese che, all’ombra dei più blasonati centri della Tuscia, potrebbe finalmente avere, in 

un prossimo futuro il suo meritato posto al sole. 
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 RICORRENZE IN RIMA 

 

PER I NOVELLI SPOSI SABATINI ANTONI ALL’AMICO  CASCIANELLI NEL GIORNO    

E PINA OLIMPIERI      DELLE SUE NOZZE 

 

Antonio e Pina al tavolo rotondo    Imeneo oggi unisce i vostri cuori 

si sono uniti con un giuramento     questa mia poesia ti sia gradita 

hanno condotto il bene più profondo    per te risorgeranno nuovi albori 

lì davanti all’altar con sentimento    per te comincerà la nuova vita 

ma Dio si sa che è il creator del mondo    oggi hai corretto uno dei tanti errori 

su vostra unione s’è reso contento    che si commettono nell’età fiorita 

or con sua mano a camminar v’ invita    ora il futuro sempre ti sorrida 

e vi assista per affrontar una nuova vita.   fino alla tomba unito alla tua Ida. 

 

Questa sposina tua assai gradita    Qual cavallo sfrenato e senza guida 

che oggi Antonio risiede a te vicino    e il tempo che nessuno lo trattenne 

sembra una rosa quando l’è fiorita    per le genti le cose e un omicida 

in mezzo ad altri bei fior in quel giardino   è portator di gioia e di pene 

ad amarla eternamente lei t’invita    oggi la sposa tua che a te s’affida  

e ti brama di starle a lei vicino     lei ti conserverà tutto il suo bene 

ora brindiamo a voi cari sposini     quel bene veramente affettuoso 

e alla nuova famiglia Sabatini.     che conserva ogni sposa al suo sposo. 

 

PER GLI SPOSI ANGELO E NICOLINA    di una compagna l’eri bisognoso 

        e ora che appagato è il tuo desio 

Gli auguri più sinceri gradirete     da marito fedele e virtuoso 

sposi novelli in questo giorno bello    sappi farla felice amico mio 

e la fortuna che dà l’ore liete     sarà il vostro avvenir meraviglioso 

spalancato per voi tenga il cancello    oggi dal ciel vi benedica Iddio 

oggi davanti all’altar voi i siete     lunga vita salute e giorni belli 

messi al dito il rilucente anello     questo è l’augurio che vi dà Morelli. 

e lì davanti al Santo Sacramento 

è avvenuto il solenne giuramento.            Morelli  Vincenzo   

 

Ora con la mia forza e il mio talento 

ti voglio dire a te caro cugino 

che oggi ti vedo felice e contento 

che la tua sposa siede a te vicino 

tu quel dì con vero sentimento 

cogliesti il meglio fior di quel giardino 

perciò auguro a voi gioia infinita 

tanta felicità e lunga vita. 

 

           Onori Antonio 
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le bambine nella foto del giornalino di giugno sono Anna Germani e Antonella Gioiosi tra i solutori è stata 

estratta la socia Maffei Lucia, alla quale verrà consegnato il premio, anche questo mese dovete indovinare il 

nome del bambino della foto, fra i primi dieci che daranno la soluzione esatta verrà estratta come premio 

una confezione di bitter. 

 

 

 

 

  
 

 Il bambino un po’ biondino con il pallone fra le mani che non gli è mai piaciuto, 

          giovane anziano pensionato. 

                                                                indovina chi è? 
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Da sinistra: Olimpieri Artemia, Ceccarini Domenica, Zampetti Maddalena, Caporali Carlo 
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NOTIZIE DA CELLERE 

I nostri anziani ci ripetono spesso che in qualsiasi cosa “ c’è sempre una prima volta” 

e questo detto si è avverato ancora. Infatti non era mai successo a Cellere di fare il 

ballottaggio per eleggere il nuovo  sindaco, così l’8 giugno siamo andati di nuovo a 

votare per decidere chi fra Giustiniani Edoardo e Olimpieri Stefania dovesse dirigere il 

paese per i prossimi 5 anni. Al termine dello spoglio delle schede elettorali è risultata  

vincitrice la lista di  Giustiniani Edoardo.  

 Il Centro Anziani augura al  sindaco Edoardo e ai 10 consiglieri buon lavoro, con la 

speranza che il consiglio unito, maggioranza e minoranza, si occupino insieme  dei 

problemi di Cellere, governando con serietà, onestà, senso di responsabilità e rispetto 

delle leggi,  considerando anche i tempi molto difficili in cui viviamo, e di porre sempre 

molta attenzione alle necessità prioritarie per migliorare e far crescere il nostro paese.  

             @@@@@@@@ 

Il  15 giugno si è svolta la festa dell’Avis comunale di Cellere, che ha festeggiato il 40° 

anniversario; le condizioni  meteo hanno dato un pó di tregua permettendo lo 

svolgimento del programma prefissato. Alle ore 10, con la presenza delle autorità 

cittadine,il Presidente dell’Avis Provinciale Diego Biffaroni  e di numerose Avis 

Comunali di altri paesi, è stata scoperta una targa in marmo, commemorativa 

dell’anniversario,  affissa sull’ingresso dell’ex edificio scolastico, donata all’Avis di 

Cellere dall’artista  Rinaldi Nazzareno , si è poi formato un corteo con in testa la banda 

musicale di Ischia di Castro diretta dal maestro Paolo Rossetti seguita dal gonfalone 

del comune di Cellere e dai labari delle sezioni Avis, per dirigersi verso il Monumento 

dei Caduti per la rituale deposizione della Corona alla memoria  dei caduti di tutte le 

guerre e dei donatori che nel tempo ci hanno lasciato ma che con il loro esempio 

hanno spronato altri ad essere disponibili ad aiutare con la loro donazione chiunque ne 

avesse bisogno. La banda musicale ha allietato le vie del paese con l’esecuzione di 

marcette e altro accompagnando poi il corteo verso la Chiesa Nuova per la 

celebrazione della Santa Messa. Al termine della celebrazione Eucaristica si è 

provveduto a dare delle benemerenze ai donatori meritevoli e nell’occasione oltre a 

varie medaglie è stata consegnata anche una medaglia d’oro per il raggiungimento 

della 50° donazione. Al termine si è svolto il rituale pranzo sociale,molto apprezzato 

da tutti i convenuti. L’Avis di Cellere ringrazia tutti quanti gli esercizi commerciali di 

Cellere per la disponibilità dimostrata e i cittadini che con la loro generosità hanno 

contribuito alla buona riuscita della festa.   

 @@@@@@@@ 

Il 29 giugno scorso l’associazione Amici di Fra Giacomo Gianiel ha posto una lapide 

commemorativa, in ricordo del transito del Venerabile Fra Giacomo, sopra l’ingresso 

dell’abitazione dove il 14 agosto del 1750 ha reso l’anima a Dio.,   
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il centro anziani propone 

 

Crocchette di rosa 

Ingredienti: 

300gr  merluzzo           200gr di gamberi 

1 uovo             3 cucchiai di parmigiano 

pane grattugiato            prezzemolo  

succo di limone      sale  

olio per friggere 

mettere nel frullatore il merluzzo, i gamberi, l'uovo, il parmigiano, il succo di limone, 

un pó d'olio, il prezzemolo e tritare tutto impanare e friggere. 

 

 

Pasta per la pizza 

Ingredienti: 

300gr di acqua     1 panetto di lievito 

2 cucchiaini di sale     1 cucchiaino di zucchero 

500gr di farina 

scaldare l'acqua sciogliere il lievito e lo zucchero aggiungere la farina e il sale 

impastare e far lievitare 
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Preghiera dedicata alla Madonna del Brucio 

 

 Madonna del Brucio, insegnaci 

       a sostenere il tuo silenzio 

       quando il dolore ci sconforta 

       meandri dell’oblio. 

      Madonna del Brucio, insegnaci 

      a immaginare arcobaleni quando 

      l’alba ci attende. 

      Madonna del Brucio, insegnaci ad 

      ascoltarti quando il fuoco del 

      tuo amore sfiora le nostre labbra. 

      Madonna del Brucio, insegnaci a parlarti 

      come fai tu con le creature del bosco. 

      Madonna del Brucio, insegnaci una preghiera 

      per benedire il nostro pane. 

      Madonna del Brucio, insegnaci una preghiera 

      che sia la nostra dimora. 

      Madonna del Brucio, insegnaci con le 

      tue mani a creare la speranza, e fa che 

      venga direttamente dal cuore per innalzare 

      l’amore, la verità e la dignità che solo 

      tu conosci. Amen 

    Cellere 01/05/2004             Il poeta 

               Plinio Merlo 
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LA PIANTA DELLA PAZIENZA 

 

Un uomo duramente provato dalla vita, il quale aveva saputo mantenere 

sempre integra la sua serenità e il suo coraggio, sentendo avvicinarsi la fine 

chiamò intorno a sé i figlioli, le nuore, i nipoti e i pronipoti e disse loro: "Voglio 

svelarvi un segreto. Venite con me nel frutteto". 
Tutti lo seguirono con curiosità e tenerezza, poiché sapevano quanto il vecchio 

amasse le piante. Con le poche forze rimaste e rifiutando ogni aiuto, l'uomo 

cominciò a zappare in un punto preciso, al centro del verziere. 

Apparve un piccolo scrigno. 
Il vecchio lo aprì e disse: "Ecco la pianta più preziosa di tutte, quella che ha 

dato cibo alla mia vita e di cui tutti voi avete beneficiato". 

Ma lo scrigno era vuoto e la pianticella che l'uomo teneva religiosamente fra le 

dita era una sua fantasia. 
Nonostante tutto nessuno sorrise. 

"Prima di morire", proseguì l'uomo, "voglio dare ad ognuno di voi uno dei suoi 

inestimabili semi". 

Le mani di tutti si aprirono e finsero di accogliere il dono. 

"È una pianta che va coltivata con cura, altrimenti s'intristisce e chi la possiede 
ne è come intossicato e perde vigore. 

Affinché le sue radici divengano profonde, bisogna sorriderle; solo col sorriso …    

 ...le sue foglie diventano larghe e fanno ombra a molti. 

Infine, i suoi rami vanno tenuti sollevati da terra; solo con l'aiuto di molto cielo 

diventano agili e lievi a tal punto da non farsi nemmeno notare". 

Il vecchio tacque. 

Passò molto tempo ma nessuno si mosse. 

Il sole stava per tramontare, quando il figlio maggiore rispose per tutti loro: 

"Grazie, padre, del tuo bellissimo dono; ma forse non abbiamo capito bene di 

che pianta si tratti". 

"Sì che lo avete capito. 

Mentre mi ascoltavate e mi stavate intorno, ognuno di voi ha già dato vita al 

piccolo seme che vi ho consegnato. 

È la Pianta della Pazienza". 

     

  

        Crescenzio 
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COMPLEANNI DI LUGLIO    

 

Rinaldi Maria Concetta                1 

Setaccioli Delia                    1  

Capradossi Francesca                   2 

Caporali Maria Pia             4 

Menicucci Firminia                         7   

Menicucci Vincenzo                      8 

Caporali Federica                          9 

Cascianelli Nazzarena        10 

Menicucci Pierluigi                      10 

Danti Santa                      11 

Patacchini Fausto                        11 

Battaglioni Giuseppe        15 

Gavazzi Maria Giuseppa            16  

Pasini Loreta                      16 

Ceccarini Ilio                      17       

Menicucci Clementina       17 

Scudieri Claudia                        17 

Poscia Bernardino                     19 

Spagna Luigi                    20 

Biondelli Angelo                    23 

Vigliarolo Anna Cristina      24 

Fisconi Giovanni                     25 

Pasqualini Rita                     25 

Ceccarini Domenica      26 

Barbaglia Margherita          27 

Radicetti Eraldo                    27 

Pasqualini Lucrezia                   30 

Lotti Edilberta                    31 

 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani   
 

 


