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L’origine della Festa risale al 1908, quando un gruppo di operaie di una industria tessile 

di New York scioperò come forma di contro le terribili condizioni in cui si trovavano a 

lavorare. Lo sciopero proseguì per diverse giornate ma fu proprio l’8 Marzo che la 

proprietà dell’azienda bloccò le uscite della fabbrica, impedendo alle operaie di uscire. 

Poi si scateno l’inferno: un improvviso incendio ferì mortalmente 129 operaie, tra cui 

anche delle italiane, donne che cercavano semplicemente di migliorare la propria 

qualità del lavoro. 

L’8 marzo assunse col tempo un’importanza mondiale, diventando il simbolo delle 

vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli e il punto di partenza per 

il riscatto della propria dignità. 

Questa Festa  è quindi il ricordo di quella triste giornata. Purtroppo però con il 

trascorrere degli anni questa giornata sembra aver perso il suo valore andando a 

riempire ristoranti, pizzerie e discoteche, per non parlare dei locali in cui il gentil sesso 

va ad assistere a degli spogliarelli. Si fa davvero di tutto, forse troppo. 

Del resto, come sempre si dice, le donne vanno ricordate tutti i giorni dell’anno e non 

solo in quest’occasione. Sarà pur vero che le mimose non fioriscono 365 volte, ma sarà 

pur vero che le donne sono una fetta importante di questa società, di questo mondo e 

senza di loro sicuramente non sarebbe mai “primavera”. 

Sbagliano, si arrendono, lottano, piangono, ma si rialzano, magari più forti di prima. 

Sorridono e vanno avanti a testa alta. A volte c’è qualcuna che è vittima di violenze, 

stupri e stalking. Stando ai dati Istat, almeno una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni è 

stata colpita nella sua vita dell’aggressività di un uomo e nel 63% dei casi, alla violenza 

hanno assistito i figli. Le più numerose a essere colpite sono le donne più giovani, 

quelle tra i 16 e i 24 anni: il 96% di loro non parla con nessuno delle violenze subite. 

Sicuramente essere vittime di una simile situazione è davvero difficile, ma allo stesso 
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tempo si dovrebbe trovare la forza per dire “Basta”, per rialzarsi e vincere la battaglia. 

Nessun uomo ha il diritto di alzare le mani su una donna, moglie, fidanzata o mamma 

che sia. Ci dovrebbe essere un  rispetto reciproco: sentirsi padroni di far ciò che si 

vuole non è giusto. Non è giusto lasciare i segni sulla pelle, i lividi, far piangere e 

rendere la vita della propria donna come un incubo. 

Le donne devono essere rispettate, toccate con un fiore, mai illuse e violentate sia 

fisicamente che nell’anima. Le donne non sono un giocattolo, bambole da usare quando 

lo si desidera, ma sono coloro che regalano una nuova vita, che si innamorano, che 

provano sincere emozioni. Le donne sono donne e non c’è niente di più bello al mondo. 

Auguri a tutte. 

Elisabetta Paladini 
 

OMAGGIO ALLE DONNE: LE PAROLE DI MADRE TERESA DI CALCUTTA. Buona "Festa della 

Donna" a tutte noi! Che sia sempre, ogni giorno della nostra esistenza, pieno di storia e di tracce da 

ripercorrere, tra un ricordo, una lacrima, un sorriso o una parola. E come scrisse Madre Teresa di 

Calcutta in una poesia dedicata a tutte noi: "Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,/i capelli 

diventano bianchi,/i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia; /la tua forza e la 

tua convinzione non hanno età./Il tuo spirito e' la colla di qualsiasi tela di ragno. /Dietro ogni linea di 

arrivo c'è una linea di partenza./Dietro ogni successo c'e' un'altra delusione. /Fino a quando sei viva, 

sentiti viva. /Se ti manca ciò' che facevi, torna a farlo. /Non vivere di foto ingiallite...insisti anche se tutti si 

aspettano che abbandoni. /Non lasciare che si arruginisca il ferro che c'è in te./Fai in modo che invece 

che compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli anni /non potrai correre, cammina 

veloce./Quando non potrai camminare veloce, cammina./Quando non potrai camminare, usa il 

bastone./Però non trattenerti mai!". 

 
 
 

 
 
 

  

 
 



 

 Affrontare il Cambiamento 

di Gabriella d'Albertas 

 

"Nulla è permanente tranne il cambiamento." 
Eraclito 

 
Il cambiamento è davvero una delle poche certezze della nostra vita. Cambiamo noi e cambia 
tutto intorno a noi, a volte più in fretta a volte più lentamente, a volte in modo più evidente altre 

volte in modo più sottile, ma inesorabilmente.  
Ogni cambiamento costituisce una piccola morte, ci troviamo a dover lasciare qualcosa, 

qualcosa che spesso per noi era diventato un riferimento, per guardare verso un futuro che, nel 
momento del cambiamento, ci appare incerto e a volte minaccioso, soprattutto se si tratta di un 

cambiamento che ci fa paura o definiamo ‘negativo’.Eppure il cambiamento è un processo 
naturale, sano, il cambiamento è indissolubilmente legato alla crescita: senza cambiamento non 

esiste crescita, né fisica, né emotiva, né spirituale. Il cambiamento è alla base stessa della 
nostra evoluzione, è il fattore dell’evoluzione. Una vita senza cambiamento sarebbe in realtà già 

una morte. 
A volte i cambiamenti si portano dietro fiumi di lacrime, sentimenti di impotenza e di 

disperazione, insieme a parti di noi infrante, ma, paradossalmente, è proprio nel cambiamento 
che costruiamo il nostro potere e la nostra felicità. Non un potere e una felicità ‘esterni’ e quindi 

fragili, ma ‘interni’, profondi e stabili. 
E’ importante riconoscere che non c’è nulla di pericoloso o di male nel cambiamento, eccetto 

che la nostra interpretazione, il giudizio negativo che attribuiamo ad esso. Ciò che rende 
doloroso il cambiamento non è tanto ciò che avviene -i fatti in quanto tali- ma il nostro modo di 
interpretarli. Quando cambia qualcosa, ci affrettiamo a etichettare la nuova situazione come 

‘buona’ o ‘cattiva’, ‘giusta’ o ‘ingiusta’, ‘una fortuna’ o ‘una sfortuna’, mentre se fossimo davvero 
onesti con noi stessi dovremmo ammettere che non ne sappiamo davvero nulla delle 

conseguenze di quel cambiamento! 
Quante volte qualcosa che abbiamo giudicato a prima vista catastrofico si è poi rivelato più 

avanti una benedizione? 
 

Nella visione spirituale non esistono situazioni negative, esistono solo opportunità di crescita 
che possiamo cogliere o meno. Se le coglieremo faremo un passo verso la consapevolezza, 

mentre se non le coglieremo ci ritroveremo presto ad affrontare situazioni analoghe. 
L’Universo è molto paziente, solo noi abbiamo una gran fretta di arrivare da qualche parte, ma il 
divino che è in noi sa perfettamente che il nostro vero Sé è già dove deve essere, nella pace e 

nell’amore: ciò che non lo è ancora è la nostra consapevolezza e il viaggio che stiamo 
compiendo sulla Terra è proprio il viaggio della nostra consapevolezza, che sta ritornando al 

Sé, a Dio, da cui si era separata. 
 

Ma torniamo a quella parte di noi che frena, scalpita, tira calci e pugni di fronte al cambiamento. 
Questa parte è il controllo. In ognuno di noi risiede un controllore che non riposa mai che ci dice 
incessantemente come le cose devono andare secondo ‘lui’. E’ pieno di aspettative, e la prima 
aspettativa in assoluto è proprio che le situazioni rimangano fisse e immutabili. Deve rimanere 

fisso e immutabile il nostro matrimonio, la nostra relazione, se cambia vuol dire che c’è 
qualcosa di sbagliato (preferibilmente nell’altro), deve rimanere fissa e immutabile la nostra 

situazione lavorativa, se muta la viviamo come una catastrofe, per non parlare della situazione 
economica...  

 



 
La sicurezza (intesa come non-cambiamento) è da sempre solo un’illusione. L’unica costante 

sulla quale possiamo fare davvero affidamento e che abbiamo la possibilità di dominare 
completamente è la fiducia. Aver fiducia nella vita e in ogni cambiamento che essa ci propone, 

anche quello che ci appare più tragico: tragica è la nostra visione, non il cambiamento in se 
stesso. Nel cambiamento, più che mai, è fondamentale rimanere collegati con la nostra energia 
del cuore. Purtroppo quello che spesso accade è che il cambiamento ci fa paura e quando c’è 

la paura è la mente con la sua volontà di controllo a prendere la guida della nostra vita, 
estromettendo il cuore. Questa reazione porta con sé grande sofferenza. 

Permettere al controllore che è in noi di prendere il sopravvento è dichiarare all’Universo che 
non abbiamo fiducia in ciò che sta accadendo, che non crediamo realmente che potremo 

ricevere molto di più da questa situazione. Identificheremo allora il cambiamento con la perdita 
di qualcosa e questa interpretazione ci porterà alla frammentazione di noi stessi.  

 
L’atteggiamento più produttivo è invece quello di restare connessi al cuore e ribadire la volontà 

di essere guidati dal divino. Se perdiamo qualcosa è perché ora è in arrivo qualcosa di più 
adatto a noi che potrà rendere la nostra vita più piena e felice di quanto sia stata in passato. Ma 

a una condizione: che ci crediamo e che abbiamo fiducia. 
Imparare a seguire il flusso della vita è indispensabile per trovare la nostra armonia interiore. 

Quando rifiutiamo un cambiamento (e lo rifiutiamo ogni volta che soffriamo per qualcosa) stiamo 
nuotando controcorrente, e siccome abbiamo bisogno di tantissima energia per nuotare 

controcorrente, ci sentiamo esausti.  
In più, quando la nostra attenzione è ancora ferma al passato, non vediamo che cosa la vita sta 

preparando per noi, così le opportunità ci sfuggono sotto il naso, senza contare che, nello 
sforzo di risalire la corrente, la ferita che abbiamo vissuto nel cambiamento si lacera ancor di 

più e ci fa sempre più male. 
Il modo per evitare tutto questo è non giudicare, rimanere aperti ad ogni possibilità e dire un 

pieno ed incondizionato SI a qualsiasi situazione la vita ci proponga, imparando a lasciarci alle 
spalle con amore ciò che è stato e che non è più. 

 
Con amore. Ricordiamo che risentimenti, rimpianti, rancori e ogni altra emozione negativa, ci 

avvertono che non abbiamo veramente lasciato andare il passato, e ci informano che è ancora 
presente in noi una forte energia di attaccamento: le emozioni negative, in altre parole, sono il 

segnale che stiamo andando contro corrente e che stiamo utilizzando la nostra energia in modo 
improprio. 

 
Come fare se questo accade? Possiamo ricorrere alla potente energia della gratitudine (anche 

solo mentalmente se ci è difficile farlo con sentimento), ringraziare tutto ciò che è, e che è stato, 
nella nostra vita -persone e situazioni- e chiedere al nostro Sé divino di aiutarci a lasciar andare 

ogni attaccamento che ancora ci aggancia emotivamente.  
 

Se la nostra richiesta sarà sincera, sarà di cuore, riceveremo l’aiuto di cui abbiamo bisogno e, 
man mano che ci lasceremo alle spalle il dolore relativo ai cambiamenti mai veramente 

accettati, la nostra vita diventerà più piena e gioiosa. 
 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA GIURIDICA 

Coppie di fatto, al via la stipula dei 'patti di convivenza'. In attesa di una legge ad hoc 

Dal 2 dicembre i notai italiani inizieranno a sottoscrivere i 'contratti' tra conviventi, per garantire quelle tutele 

giuridiche che lo Stato ancora non dà. L'iniziativa, anticipata dal Consiglio nazionale del Notariato con il "Contratti 

di convivenza open day", per tenere alta l'attenzione su un argomento che riguarda un numero sempre crescente 

di coppie anche in Italia. Mentre alla Camera giace una specifica proposta di legge 

 

 

ROMA - Gli ultimi dati Istat parlano chiaro: in Italia è in atto una progressiva diffusione delle famiglie di fatto, che 

da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a superare il milione, a fronte di un calo generalizzato dei 

matrimoni 'tradizionali'. In particolare, sono proprio le convivenze tra partner celibi e nubili ad aver fatto 

registrare l'incremento più sostenuto. Così, per fare chiarezza sull'argomento e dare indicazioni e chiarimenti sui 

propri diritti, il Consiglio Nazionale del Notariato ha indetto il "Contratti di convivenza Open day", una giornata 

dedicata alle coppie di fatto e agli strumenti in loro possesso per vedersi in qualche modo tutelati. 

 

A partire dal 2 dicembre, infatti, i 'patti di convivenza' potranno essere stipulati presso tutti gli studi notarili in 

Italia. "Vogliamo - ha detto Arrigo Roveda, Presidente del Consiglio Notarile di Milano - dare risposta a quanti 

intendono tutelare alcuni loro diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione 

italiana. Le 'nuove famiglie' sono sempre di più, e presentano problematiche nuove e complicate: penso, solo per 

fare un esempio, alle famiglie allargate o ai conviventi che vengono da precedenti esperienze matrimoniali e 

hanno figli di primo letto. Occorre trovare.assetti.che.garantiscano.tutti". 

 

Attraverso i contratti di convivenza predisposti dal Notariato, secondo le norme di legge previste 

dall'ordinamento vigente - ricordano i notai -, si potranno disciplinare contrattualmente diversi aspetti 

patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto". In particolare: l'abitazione, la contribuzione alla vita 

domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, il contratto d'affitto, la proprietà dei beni, perfino 

organizzando un regime di comunione o separazione dei beni. Si potranno prevedere con testamento anche 

eventuali clausole a favore del convivente o l'assistenza in caso di malattia attraverso la designazione 

dell'amministratore di sostegno. Sarà, infine, possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all'interno 

della famiglia di fatto. In attesa che anche lo Stato faccia il grande passo e riconosca i diritti dei 'conviventi' con 

strumenti ben più solidi dei registri delle unioni civili, istituiti in alcuni Comuni d'Italia. 

 

Un dibattito, quello sulle unioni di fatto, che sta sollevando da anni polemiche e interrogativi tra le persone ma 

soprattutto in sede parlamentare. Un iter disseminato di ostacoli che, però, presto potrebbe portare a qualche 

esito. È del maggio scorso una proposta di legge, presentata alla Camera dal Partito democratico, che punta a 

inserire nel codice civile italiano il riconoscimento giuridico proprio.dei.'patti.di.convivenza'. 



 

 

 

Il progetto di legge ha l'obiettivo di disciplinare le molte implicazioni giuridiche derivanti da un rapporto stabile di 

convivenza, in modo da garantire una qualche forma di tutela al soggetto economicamente più debole in caso di 

fine del rapporto. "Con questa legge - sottolinea l'on. Alessandra Moretti, prima firmataria della proposta - non si 

vuole introdurre una regolamentazione complessiva della convivenza equiparandola al matrimonio, in quanto 

l'esigenza di tutela si andrebbe a scontrare con quella di libertà degli stessi conviventi di voler vivere senza vincoli 

giuridici. Non intende, perciò, allargare il concetto di famiglia fondata sul matrimonio, ma solo prospettare 

soluzioni adeguate alle nuove esigenze della società". 

 

Il 'patto di convivenza', secondo i promotori della riforma, vuole infatti solamente regolare quelle diverse forme di 

convivenza fra due individui che, avendo scelto di intraprendere un percorso comune, ma non volendo (o non 

potendo) ufficializzarlo attraverso il matrimonio, decidono lo stesso di attribuire una rilevanza giuridica alla loro 

convivenza e, indipendentemente dalle motivazioni,intendono.pattuirla.pubblicamente. 

 

Un esigenza, questa, avvertita già da molto tempo in tutto il resto d'Europa. Da oltre un decennio, infatti, la stessa 

Unione europea ha preso atto delle nuove forme che il concetto di 'famiglia' sta assumendo oggi e delle diverse 

tipologie di unioni possibili. Un processo di adeguamento normativo che, a livello comunitario, parte da lontano. Il 

Parlamento europeo, in una relazione del 2000, aveva già sollecitato gli Stati membri a garantire alle coppie non 

sposate e alle coppie dello stesso sesso pari dignità e pari diritti rispetto alla famiglia tradizionale, soprattutto in 

campo legislativo.e.dei.diritti.sociali. 

 

Un invito raccolto dalla quasi totalità degli stati europei. Alcuni, addirittura, avevano già adeguato la propria 

legislazione ai mutamenti sociali. Il primo Paese a dotarsi di una normativa ad hoc fu infatti la Svezia, nel lontano 

1987, quando in Italia non si era ancora neanche cominciato a parlare di coppie di fatto. Ma, oggi, praticamente 

solo il nostro Paese non prevede norme che garantiscano i diritti di base a chi convive. Così, dalla Francia alla 

Germania, dal Regno Unito alla Spagna, leggi e modelli dalle forme e articolazioni differenti hanno inserito nella 

legislazione nazionale norme che riconoscano (e tutelino) le unioni di fatto.  

 

 

Dott.ssa Edy Rita Bronchi 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA MEDICA 

 

Capire le analisi 

Vigilare assiduamente sulla propria salute è dovere di ciascuno, perciò è importante non solo 

sottoporsi ad analisi semestrali ma anche capire, in linea di massima, i responsi che esse ci danno: 

una lettura precisa dovrà comunque farla il medico curante. Poiché nessuna persona è uguale ad 

un’altra i valori normali sono semplicemente indicativi. La lettura di un test va fatto tenuto conto di 

tutti i valori e delle condizioni generali di un individuo. Oltre alle variazioni individuali medi sono 

diversi nei maschi e nelle femmine.  Sta ad un medico, che ci conosce da tempo, il responso finale 

sullo nostro stato della nostra salute. 

 

Descrizione del tipo          conseguenze e rischi per valori  

di analisi          fuori norma 

 

GLOBULI ROSSI: hanno il compito      min 4,5milioni  la carenza di globuli rossi porta 

di portare l’ossigeno dai polmoni ai     max 6 milioni  ad anemie, l’eccesso a problemi 

tessuti dell’organismo e l’anidride      circolatori. 

carbonica dai tessuti ai polmoni 

 

GLOBULI BIANCHI: hanno il compito      min 4.000   la carenza di globuli bianchi porta 

di difendere l’organismo dalle       max 10.000   a frequenti infezioni; aumentano 

aggressioni di virus e batteri      in molte malattie infettive. 

e rogolare  l’immunità 

 

PIASTRINE: hanno il compito di     min 140.000  la carenza porta ad emorragie, 

evitare le emorragie, favorendo     max 440.000  anche spontanee; l’eccesso    

la  coagulazione del sangue      predispone a trombosi. 

 

VES:è la velocità di sedimentazione     min       1   l’aumento indica infiammazione 

(deposito)dei globuli rossi nel      max     15 mm/   o altre patologi nell’organismo  

plasma        1°ora     

 

SIDEREMIA: indica il ferro         min     60   la carenza di ferro può causare 

presente in circolo disponibile                    max    160                              anemia;un eccesso può provocare  

 e per la produzione                    microgr./dl.   alterazioni ai tessuti( fegato, 

di emoglobina        cuore…..) 

 

FERRITINA: indica il ferro presente          min        5   la carenza di ferro può causare 

nei tessuti di deposito,ossia la           max   177   anemia; un eccesso può provocare 

riserva di ferro   microgr./mil   alterazioni ai tessuti ( fegato,cuore..) 

 

EMOGLOBINA : presente nei globuli          min      13   diminuisce nelle anemie e di solito 

Rossi, contiene il ferro con cui lega        max     17,5   aumenta in modo proporzionale 

L’ossigeno per trasportarlo dai           gr/decil   all’aumento dei globuli rossi. 

Polmoni ai tessuti 

 

ALT o GPT: è un enzima presente               min         1   aumenta se le cellule ove è contenuto 



In vari organi ( fegato,muscoli…)  max       40                 si rompono (lisi) per sforzi muscolari 

è indispensabile per il metabolismo        mU/millil.   eccesso di alcol,infezioni del  fegato.. 

delle cellule.           

 

 

GLUCOSIO: è la principale fonte                    min        70  diminuisce nel digiuno , aumenta 

Di energia per le cellule           max     120  dopo i pasti o  se è alterato il suo 

               mg/decil           ingresso nelle cellule ( diabete) 

 

COLESTEROLO: fa parte di ogni           min       140  è normale se la dieta è povera di 

nostra cellula; è presente in tutti          max      240  grassi animali l’aumento predispone 

 gli alimenti di origine animale           mg/decil   a malattie cardiovascolari. 

 

TRIGLICERIDI  : sono i grassi in cui               min         54  i livelli sono bassi se la dieta è 

l’organismo trasforma l’eccesso di           max       171  equilibrata, l’aumento predispone  

calorie introdotte con l’alimentazione            mg/decil   a malattie cardiovascolari. 

 

PROTEINE TOTALI: rappresentano              min            6  diminuiscono per effetto di 

tutti gli importanti costituenti proteici         max            8  assorbimento o di sintesi o per  

 del sangue ( albumuna,globuline,            gr/decil   eccessiva perdita dal rene 

anticorpi,fattori di coagulazione) 

 

CREATININA: indica la capacità di            min         0,6  aumenta nelle gravi malattie  

Filtrare il sangue depurandolo dalla            max        1,4  dei reni 

Creatinina ( scoria )               mg/decil  

 

AZOTEMIA:come la creatinina è             min         15  risente in modo particolare di una 

Indice di funzionalità renale              max         55  dieta ricca di proteine.  

                  mg/decil                     

 

                 

   

 

 



 
Rubrica mensile di Mario Olimpieri   

 

In ognuno di noi c’è un animo poetico 

Regole poetiche 
Lo stornello è una strofetta breve, popolare, formata da un verso quinario di invocazione, in 

genere ad un fiore, e da due endecasillabi: il quinario rima con il terzo verso, mentre il 

secondo rima in consonanza: 
Fior tricolore,     ore 

tramontano le stelle in mezzo al mare  are (rima in consonanza: la r) 

e si spengono i canti entro il mio cuore. ore  
Giosuè Carducci    

Fiore di campo,     ampo 

i nostri volti incisi son dal tempo;   empo  (rima in consonanza: la p) 

la gioventù fuggita è come un lampo.  ampo 
Mario Olimpieri 

L’acrostico è un componimento poetico, che nasce in questa maniera: si scrive un nome o 

una parola in verticale, poi con le varie iniziali si creano i versi. 
In questo acrostico la scritta in verticale è Vittorio Alfieri, ma l’autore si è così sbizzarrito da 

poter anagrammare tutte le righe in Vittorio Alfieri. 

Voi rifate il rito; 
io, forte virilità, 

trovo fieri àliti. 

Trovai, fiero, liti, 

o, rifatti, i voleri 
rifioriti al veto. 

Io teatri frivoli? 

o trofei triviali? 
 

Arti vili! Io, forte 

lor, i fattivi eroi. 
Fiorì ivi l’attore, 

il teatro vi fiorì, 

e trovi tali fiori 

rivolti ai trofei: 
i favori, i lettori. 

Sandro Dorna 

Questo mio acrostico lo dedicai al Centro Anziani. 
   Vita insieme 

Comunità serena 

E luogo dell’incontro 

Nato per ben trascorrere 
Tranquille e liete ore, 

Ragionando dell’oggi 

O del tempo che fu. 
 

Amicizia e rispetto 

Non devon mai mancare. 
Zelanti verso gli altri, 

I vari componenti 

Aiutano i più deboli, 

Nobilmente inseguendo 
Ideali di vita. 

Mario Olimpieri 

 
 

 



L’epigramma è un componimento brevissimo, che rappresenta, in modo vivace, piccole 
scene o contiene battute di spirito, intese a colpire i difetti degli uomini: 

A chi un segreto? Ad un bugiardo o a un muto: 

questi non parla, e quei non è creduto. 

Filippo Pananti (1766-1837) 
L’Haiku è un componimento poetico di origine giapponese, una brevissima poesia di 

concentrazione, formata da tre versi: un quinario (5 sillabe), un settenario (7 sillabe) e un 

altro quinario (5 sillabe). Gli haiku non devono avere il titolo; eventualmente, il titolo è il 
primo verso: 

Pigra calura, 

dal cavo delle mani 
                              bevo la luna.       (Fabrizio Virgili) 

…………………. 

Sotto i miei passi 

solo il fruscio si sente 
                  di foglie secche.      (Hisajo) 

…………………… 

All’orizzonte 
raduno di colori: 

                                tramonta il sole.      (Mario Olimpieri) 

………………………………………………………. 
 

Scheda di controllo (In fondo c’è la soluzione) 

 

1) Qual è la parola che rima per consonanza? 
Io di stornelli ne so tanti e tanti, 

ne so per caricar tre bastimenti,  

chi ne sa più di me si faccia avanti. 
2) Termina questo stornello 

Fior di ginestra, 

tutta s’infiora la campagna nostra, 
quando Gaia s’affaccia alla …….. 

3) Come si chiama questa composizione poetica? 

Fiori profumati 

Api ronzanti 
Ruscelli gorgheggianti 

Fragole appetitose 

Alberi fioriti 
Lepri che si rincorrono 

Lungo prati erbosi 

Ecco è arrivata la primavera! 

4) Dai un nome a questa breve composizione 
L’uomo a forza di cibi succulenti 

scava la tomba con i propri denti.  (Filippo Pananti) 

5) Quanti versi ha un Haiku e di quante sillabe? 
…………………………………….. 

1) bastimenti                         Soluzione 

2) Fior di ginestra, 
tutta s’infiora la campagna nostra, 

quando Gaia s’affaccia alla finestra. 

3) Acrostico 

4) Epigramma 
5) Ha tre versi di 5-7-5 sillabe 

 

 
 



Significato nome AGNESE  

 

Il nome deriva dall'aggettivo greco haghnòs che significa 'pura, casta'. Si festeggia il 21 

gennaio in memoria di Santa Agnese una bambina tredicenne romana martirizzata sotto 

Diocleziano nel 304. 

 

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

sia una persona in continuo rinnovamento. Niente le provoca turbamento: riesce a trovare 

una spiegazione e un lato positivo in ciascun evento le accada e questo la rende davvero 

speciale. 

Significato: Casta, pura, immacolata 

Onomastico: 21 gennaio 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 10 

Colore: Verde 

Pietra: Smeraldo 

Metallo: Mercurio 

 

 

 

 

 

Significato nome ELIO  
 

Deriva dal greco Elios e significa 'sole'. E' usato anche il femminile Eliana. L'onomastico 

viene festeggiato il 19 settembre in memoria di Sant'Elio, martirizzato nell'anno 310. 
 

Significato: sole 

Onomastico: 19 settembre 

Origine: Greca 
Segno corrispondente: Acquario 

Numero fortunato: 7 

Colore: Rosso 
Pietra: Ametista 

Metallo: Ferro   

Personaggi famosi: Elio - Stefano Belisari (Cantautore, 30/07/1961 Leone), Tony Renis 
- Elio Cesari(Cantautore musicale, 13/05/1938 Toro), Aurelio Fierro (Cantante e attore, 

13/09/1923 Vergine), Lelio Luttazzi (Musicista, cantante, attore e presentare, 

27/04/1923 Toro) 
 

 

 

 

 

  



   In giro per il mondo 

 

               BORGHI D’ITALIA  

       SUTRI      VT 

Come molti borghi della Tuscia, Sutri è un’antichissima città etrusca, si erge su uno sperone diroccia tufacea tra le 

pendici vulcaniche dei Monti Sabatini e dei Cimini. Visse il suo splendore nel periodo etrusco quando, per la sua 

posizione strategica, controllava il commercio nella parte più interna dell’Etruria al confine tra la lucumonia di 

Trquinia e il territorio falisco. Costituiva un avamposto del territorio etrusco che Roma doveva assolutamente 

occupare per continuare la sua avanzata verso l’Etruria. Espugnata da Roma nel 394 a.C. conobbe durissime 

battaglie tra Etruschi e Romani e nel 310 a.C. venne definitivamente sottoposta a Roma. 

Il suo benessere si accrebbe con la costruzione della consolare Cassia, grande arteria di traffico tra Roma e le 

regioni centrosettentrionali. Divenne prima municipium romano e in seguito con Augusto, colonia imperiale, Iulia 

Sutrina. La ricchezza di valori archeologici, paesaggistici e naturalistici hanno portato alla costituzione del Parco 

dell’Antichissima Città di Sutri, che con i suoi 7 ettari di estensione, rappresenta un luogo davvero unico nel 

panorama delle aree protette del Lazio. Le tombe circostanti, che sono molte, conservano le memorie di quelle 

battaglie. Sono in genere a camera, sistemate a due o tre file con modeste decorazioni. Se ne vedono lungo il 

poggio Savorelli, sul monte Foglietta, al fosso La Mola e in località Lamiera.Alcune sono state riutilizzate, come la 

grotta di Orlando dove, secondo la leggenda, sarfebbe nato il celebre paladino di Francia, nipote di Carlo Magno, 

o come l’ipogeo della Madonna del Parto, trasformato inizialmente da tomba in Mitro e poi in chiesetta cristiana. 

Il monumento archeologico più imponente è sicuramente l’Anfiteatro do forma ellittica, scavato completamente 

nel tufo. Dalla via Cassia, imboccando la strada che arriva all’abitato si giunge nel borgo, circondato da resti della 

cinta muraria medievale con alcune antiche porte. Le scure case, i frammenti romani e le decorazioni medievali 

sui portali segnano il percorso verso il Duomo, di origine romanica. Tra piazzette armoniose, eleganti fontane e 

piccole chiese la passeggiata attraverso il centro storico ci porta fino al Palazzo Comunale che custodisce marmi 

etruschi, romani e medievali. Sutri è importante anche perché è l’ultima sosta del lungo percorso della Via 

Francigena, la via che portava da Canterbury a Roma, e che in passato veniva percorsa da moltissimi pellegrini 

diretti alle tombe e al luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo. 

Villa Savorelli si prospetta con la facciata principale sul grande ed elegante giardino di circondato con siepi di 

bosso a labirinto, impreziosito da una fontana in peperino. 

La torre degli Arrangiati è ciò che resta dell’antico convento di San Paolo ed è il primo edificio che si incontra 

venendo a Sutri. E’ una delle ultime tracce dell’antico abitato medievale che venne messo a ferro e fuoco nel 1433 

da Niccolò Fortebraccio, distrutto poi nel 1493 da un’alluvione. 

 



 
 
 
Il bambino raffigurato nella foto del giornalino di Febbraio è Di Maddalena Bruno, fra i primi dieci che hanno 
indovinato è stato estratto il socio Mezzabarba Emilo, al quale verrà consegnato il premio,questo mese dovete 
indovinare il nome della bambina della foto, tra i primi dieci che avranno dato la soluzione a Ercolani Rina, presso 
il centro, sarà estratta una confezione di bitter. 
   

 

 

 

             La bambina con i boccoli è oggi mamma amorosa e lavoratrice. 

                                                                Indovinate un pò chi è? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colonia estiva a Montefiascone 1955. 

In piedi da sinistra: Maria Teresa Luciani, Clelia Mancini, 8° Olimpieri Annunziata. 

Sedute:Vincenza Tiberi,Felicita Tiberi, Rosa Maria Mosacatelli, Santina Gentilucci, Anna Blasi. Tuute le altre sono 

di Piansano 

   

  

1° fila, da sinistra: Andrea Luci,Eramo Lidia,Giuseppina Catana,Angela Caporali, Attili Giuseppina, Ettore 
Fattoretti. 
2° fila, da sinistra: Luigi Ceccarini, Alberto Gioiosi, Arcangelo Lotti, Tiburzi Giuseppe, Cirilli Dionisio. 
In alto: Giuseppe Borgognoni. 



 

NOTIZIE DAL CENTRO 

IL DIRETTIVO ORGANIZZA PER IL GIORNO 8 MARZO PV, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA, UN PRANZO 

RISERVATO ALLE SOLE DONNE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO, PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI PRESSO IL 

CENTRO A ERCOLANI RINA. 

                 AVVISO 

Convocazione dell’assemblea annuale dei soci, che quest’anno prevede anche il rinnovo 

delle cariche sociali 

che si terrà il 20 marzo 2014 presso il Centro Anziani, alle ore 7.00 im prima convocazione 

e alle ore 16.00 in seconda convocazione, valida con qualsiasi numero di presenti, per 

discutere il seguente  

     ORDINE DEL GIORNO 

1°   In base all’art.15 dello Statuto l’assemblea sarà presieduta dal presidente uscente;            

nomina del Segretario dell’assemblea 

2°   Presentazione:   della relazione del Comitato 

               del bilancio consuntivo del 2013 

           del bilancio preventivo 2014 

           del programma di attività; 

3°  Rinnovo cariche sociali (si svolgeranno domenica 23 marzo 2014 dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 presso  il Centro Anziani):                   

                                          numero dei consiglieri da eleggere 

                                           nomina del Comitato Elettorale  

4°  Relazione del Collegio dei Revisori 

5°  discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati 

6°  conclusione e votazione delle relazioni e dei bilanci  

Il giorno 23 marzo 2014 la Commissione Elettorale al termine delle votazioni redigerà il 

verbale e la proclamazione degli eletti.        

 

  

A V V I S O 

 

LA CLASSE DEL 1944 DI VALENTANO ORGANIZZA PER LA FINE DI MAGGIO UNA GITA 

(LA STANNO PREPARANDO) PER FESTEGGIARE I RAGGIUNTI 70 ANNI. HANNO INVITATO 

ANCHE LA CLASSE 1944 DI CELLERE CON I RISPETTIVI CONIUGI E ATTENDONO UNA 

RISPOSTA CIRCA IL NUMERO DEI PARTECIPANTI. 

COLORO CHE INTENDONO ADERIRE POSSONO RIVOLGERSI AL PIÙ PRESTO A MARIO 

OLIMPIERI (VIA GARIBALDI, 85 - CELL. 3398068043) 

 

 



RICORRENZE IN RIMA 
 RICORREENZE IN RIMA 

Per i novelli sposi Paolo di Valentano 

e Caterina di Cellere      

 

Auguri tanti a questa coppia bella 
In questa primavera tutta in fiore 
Che illuminata dalla buona sella  
Oggi festeggia il sogno dell’amore 
L’amor sincero le coppie affratella 
E gli porta la gioia dentro il cuore 
E Caterina con Paolo accanto 
Oggi faranno il matrimonio santo. 
 
Coppia gentile coppia dell’incanto 
In questa bella e splendida mattina 
Con le mie rime ti saluto tanto 
Viva Paolo con Caterina 
Tu Caterina con il bianco manto 
Sembrerai dell’amore la regina 
E io sotto al cielo e mille stelle 
Vi auguro tanto amore e cose belle. 
 
Mentre volano in ciel le rondinelle 
Nel cielo azzurro e l’aria ripulita 
Il vostro amore mai non sia ribelle 
Durante gli anni della vostra vita 
Ma sempre più vi unisca e vi affratelli 
Con maniera più bella e addolcita 
E in questo giorno splendido e radioso 
Evviva Caterina col suo sposo. 
 
Mentre nel ciel risplende ogni stella  
Viva la vostra unione così bella 
 
Per amici parenti ed invitati  
Gli auguri del poeta siano dati 
 
Come coppia valete quanto l’oro 
Vi saluta il poeta Baffedoro 
 
Il poeta vi fa tanti auguri nell’accordo  
E nell’amore sincero 
 
 30/04/200 

  
                                    Olimpieri Pietro 

 

 

L’ottantenne ancora vivo 

 

Ormai son giunto all’ottava decina 
Con il piacere ancor di festeggiare 
Anche se, quando mi alzo la mattina, 
Qualche dannuccio c’è da riparare. 
Vi giuro che è la miglior medicina 
Star con gli amici a bere ed mangiare 
Mi piace sempre far un pò di baldoria 
Che pure questo passerà alla storia. 
 
Fin tanto che mi regge la memoria 
Amici io voglio stare in allegria 
Fin quando io potrò cantar vittoria 
Bando alle ortiche la malinconia. 
Non è che io voglio aver merito e gloria 
Mi piace stare in buona compagnia 
E grazie amici a voi che mi accordate 
A fare insieme queste sbaldoriate. 
 
Se pur per me ottanta anni son suonate 
Credo potermi goder questo vanto 
Quelle poche peripezie passate 
Le ho tutte ormai scordate e ancora canto. 
Perciò se cari amici mi accordate 
Ste feste famole di tanto in tanto 
Perché la vita è bella in  allegria 
Non aspettiamo il giorno di andar via!!! 
 
Or se vi piace la proposta mia 
Brindiamo alla Divina Provvidenza 
Diamo lo  sfratto alla malinconia 
Che del suo amor noi stiamo bene senza 
Di vivere ho ancor tanta fantasia 
Che tanto al peggio c’è già chi ci pensa 
Godiamo amici ancora ogni momento 
Che il nostro cuor sarà sempre contento. 
 
 

                 Rossini Carlo 

 

 



 

Crocchette di patate e speck 

800gr di patate, pepe, 100gr di parmigiano,prezzemolo,sale,100gr di speck, 

2 uova,un pizzico di noce moscata.                                              

Per la panatura  

uova e panegrattuggiato 

lessare le patate e passarle nello schiacciapatate aspettare che siano ben 

fredde condire con tutti gli ingredienti formare le crocchette impanare e 

friggere. 

 

     

Bombe fritte 

500gr farina, 10gr di sale,250dl di latte,100gr di burro,1 vanillina,50gr di 

zucchero,1 limone grattuggiato, lievito di birra.                                                     

Scaldare il latte aggiungere il sale e lo zucchero sciogliere bene poi prendere 

metà del liquido e aggiungere 100gr di farina e il lievito, far lievitare per circa 

1 ora. 

Aggiungere tutti gli altri ingredienti impastare e far lievitare per altre 2 ore. 

stendere l'impasto e tagliare con il bicchiere ,mettere a lievitare per un'altra 

mezz'ora poi friggere.  
 

 

 

 

 

  



 

DALLA LIRA ALL’EURO 

Robin tass’ , imu,  tarss,  triss, 

tutte parole nove, so’solo tasse da pagà 

su’ un fojo’ pe capì, quanto ho speso stammatina’ 

scrivo un due , un tre, na’ virgola e du’ quattro 

 

Pe, comprà n’ovo, du’ pomodori, burro , pasta, 

Un po de ricotta e un par de’ rosette 

M’infilo tra na’ sfirza de’ ricordi 

 penzanno ai tempi de’na’ vorta. 

 

Che pe’ fa’ la spesa e riempì la sporta 

Bastava er borsellino co’ du’ sordi 

Nun c’era da strafà, semo d’accordo 

E te rimaneva anche quarche sordino 

 

Mo’ invece co’ l’euro e co’ ste’ tasse  

Nun c’è difesa 

C’e vo’ la sporta pe’li quattrini 

Er borsellino pe’ portà la spesa. 

 

    Di Maddalena Bruno 

 

 

 

MI PADRE ME DICEVA 

Di Aldo Fabrizi 

 

Mi padre mi diceva; fa attenzione 

A chi chiacchiera troppo, a chi promette 

A chi dopo esse entrato fa:” permette?” 

A chi aribarta spesso l’opinione 

E a quello co la testa da cojone, 

che nu’ la cambia mai; a chi scommette, 

a chi le mano nu’ le strigne strette,  

a quello che pia ar volo l’occasione 

pè dì de sì e offrisse come amico 

a chi te dice sempre so d’accordo 

a chi s’atteggia come er più ber fico 

a chi parla e se move sottotraccia 

ma soprattutto a quello – er più balordo – 

che, quanno parla , nun te guarda in faccia. 

 

 

 



Il miracolo  

Questa è la storia vera di una bambina di otto anni che sapeva che l'amore può fare 

meraviglie. Il suo fratellino era destinato a morire per un tumore al cervello. I suoi genitori 

erano poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo, spendendo tutti i loro risparmi. 

Una sera, il papà disse alla mamma in lacrime: "Non ce la facciamo più, cara. Credo sia 
finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo". 

La piccola, con il fiato sospeso, in un angolo della stanza aveva sentito. 

Corse nella sua stanza, ruppe il salvadanaio e, senza far rumore, si diresse alla farmacia 
più vicina. Attese pazientemente il suo turno. Si avvicinò al bancone, si alzò sulla punta dei 

piedi e, davanti al farmacista meravigliato, posò sul banco tutte le monete. 

"Per cos'è? Che cosa vuoi piccola?". 

"È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto malato e io sono venuta a comprare un 
miracolo". 

"Che cosa dici?" borbottò il farmacista. 

"Si chiama Andrea, e ha una cosa che gli cresce dentro la testa, e papà ha detto alla 
mamma che è finita, non c'è più niente da fare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. 

Vede, io voglio tanto bene al mio fratellino, per questo ho preso tutti i miei soldi e sono 

venuta a comperare un miracolo". 
Il farmacista accennò un sorriso triste. 

"Piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli". 

"Ma se non bastano questi soldi posso darmi da fare per trovarne ancora. Quanto costa un 

miracolo?". 
C'era nella farmacia un uomo alto ed elegante, dall'aria molto seria, che sembrava 

interessato alla strana conversazione. 

Il farmacista allargò le braccia mortificato. La bambina, con le lacrime agli occhi, cominciò a 
recuperare le sue monetine. L'uomo si avvicinò a lei. 

"Perché piangi, piccola? Che cosa ti succede?". 

"Il signor farmacista non vuole vendermi un miracolo e neanche dirmi quanto costa…. È per 
il mio fratellino Andrea che è molto malato. Mamma dice che ci vorrebbe un'operazione, ma 

papà dice che costa troppo e non possiamo pagare e che ci vorrebbe un miracolo per 

salvarlo. Per questo ho portato tutto quello che ho". 

"Quanto hai?". 
"Un dollaro e undici centesimi…. Ma, sapete…." Aggiunse con un filo di voce, "posso trovare 

ancora qualcosa….". 

L'uomo sorrise "Guarda, non credo sia necessario. Un dollaro e undici centesimi è 
esattamente il prezzo di un miracolo per il tuo fratellino!". Con una mano raccolse la piccola 

somma e con l'altra prese dolcemente la manina della bambina. 

"Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il tuo pratellino e anche il tuo papà e la tua 
mamma e vedere con loro se possiamo trovare il piccolo miracolo di cui avete bisogno". 

Il signore alto ed elegante e la bambina uscirono tenendosi per mano. 

Quell'uomo era il professor Carlton Armstrong, uno dei più grandi neurochirurghi del 

mondo. Operò il piccolo Andrea, che potè tornare a casa qualche settimana dopo 
completamente guarito. 

"Questa operazione" mormorò la mamma "è un vero miracolo. Mi chiedo quanto sia 

costata…". 
La sorellina sorrise senza dire niente. Lei sapeva quanto era costato il miracolo: un dollaro 

e undici centesimi…. più, naturalmente l'amore e la fede di una bambina. 

         Crescenzio 

 

 

 



    

    

         COMPLEANNI DI MARZO 

Olimpieri Mario via Garibaldi            1 

Santinelli Teresa                   5 

Greppi Massimo                   8 

Luci Anna         9 

Gentilucci Maddalena                   14 

Rossini Carlo                               14 

Bocci Lucia                                               15 

Greppe  Maddalena                               15 

Laganà Lilio                                15 

Catana Giuseppina                                16 

Ciammaruca Giuseppina                  20 

Nicolai Angelo                              22 

Gafei Zenobia                                         23 

Signorelli Angela                                24 

Caporossi Francesco                             26 

Menicucci Agnese                                 28 

 

A tutti giungano gli auguri per un felice 

 e sereno compleanno 

 

 

 

              IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

             Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
 

 


