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Errare  è  umano 

 

Sbagliando si impara, e proprio dagli errori sono nate le più importanti 

scoperte scientifiche, la penicillina Fleming l’ha inventata per sbaglio, 
dimenticando una coltura di batteri e trovandola uccisa da una muffa benefica, 

altri stavano studiando un farmaco contro l’angina ed è venuto fuori il Viagra, 

così come una sessantina di anni fa il mitico LSD venne dal sogno di curare la 

sterilità, come altri scenziati ricercando  una cosa ne hanno trovata un’altra. 
Con lo svarione e il disguido poi si può generare divertimento, si aprono nuove 

possibilità, si entra in un mondo creativo ed originale. Qualche mese fa l’errore 

è stato celebrato in un festival a  Bologna, dove sbagli, disguidi, 

equivoci,inesattezze,malintesi,sviste,refusi,strafalcioni,insuccessi,svarioni, sono 
stati di casa per tre giorni. 

Errori documentati in tutti i campi, alcuni esempi: 

Locandine di giornali locali:” Pastelli per bimbi tossici sequestrati dalla 

finanza”: oppure “ Benvento –droga tra i giovani da ottobre abbonamento 
mensile a 25 euro” “ Grido di dolore dei Rom- non potete farci lavorare-  

 

Cartelli o scritte varie: “ Porta d’emergenza si prega di non parcheggiare 

d’avanti. Grazie.” “ Bussare il citofono”.” A dio pupa tio amato tanto”.” Pedoni 

sull’atto opposto”.” Fiori e pianti”. “L’ha Sagna 4,80 apporzione”.”Flavia se 
nonn ceri t’i avessero dovutta in vendare”. Segnaletica “ SOTP”. 

Si può continuare all’infinito. Questo può farci capire che è facile sbagliare e se 

qualcuno di noi dovesse fare un errore, facciamoci una risata sopra e andiamo 

avanti.  
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        RUBRICA MEDICA 

Ci capita sovente di sentir parlare di malasanità, è vero a volte succede che i medici 

commettano degli errori, anche se non dovrebbero mai commetterne, nello 

svolgimento del proprio lavoro, ma succede anche che ci siano degli interventi 

eccezionali e di questi i telegiornali non ne danno mai notizia. 

Questo mese al posto della solita spiegazione di una patologia medica, vorrei mettervi 

a conoscenza di una notizia che ci fa capire quanto sia avanti la scienza medico-

chirurgica .  

Vi capita mai di chiedervi perché i bambini piccoli si ammalino anche gravemente? Io 

a volte sì e purtroppo non conoscendo la risposta spero sempre che la scienza faccia 

dei miracoli. Ed è un po’ quello che è successo nella storia che sto per raccontarvi, 

molto triste ma, per come era iniziata, ha avuto un esito finale positivo, ci dimostra 

quanto la chirurgia sia avanti. 

Una bambina di New York, Heather McNamara di soli 7 anni  la cui vita era in pericolo 

di vita per un tumore all’addome, il 6 febbraio scorso è stata operata presso il New 

York Presbyreian Morgan Children’s Hospital, è stato compiuto  un vero e proprio 

miracolo, di quelli che capitano molto raramente, e che fanno capire quanti passi da 

gigante ha compiuto la chirurgia. Alla bambina, nel corso dell’intervento durato 23 

ore, sono stati estratti 6 organi: stomaco, pancreas, milza, fegato, intestino tenue e 

intestino crasso. La piccola è stata donatrice di se stessa. Tutti gli organi dopo essere 

stati asportati, sono stati refrigerati, dopo che i chirurghi hanno estratto il tumore che 

aveva le dimensioni di una mela, sono stati reinseriti  in parte nel corpo della 

bambina. 

Il chirurgo Tomoaki Kato, che ha coordinato il gruppo in sala operatoria ha affermato:” 

Heater sta benissimo”. Era consapevole che si trattava di un intervento ad alto rischio, 

una operazione simile era stat eseguita solo un’altra volta dallo stesso chirurgo. 

Cero la vita della bambina non sarà semplice, anzi. Purtroppo lo stomaco, pancreas e 

milza non è stato possibile salvarli; questo fra le altre cose significa che sarà diabetica 

per tutta la vita. 

Avrà insomma una vita difficile e piena di limitazione ma è viva.  

 

 



“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 della pastorizia 

- See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa che so’ le cosciale = 

coperture in pelle di pecora o di capra usate dai pastori per coprire cosce e gambe; 
- se hae detto al tu’ nipote: “Dae più capocciate tu che un montone” = dai tante 

testate, più di quelle che dà un montone quando lotta contro un altro montone; 

- se sa che adè la zoppea = lo zoppicare delle pecore: si curava facendo passare le 

pecore in una strettoia, dove c’era il solfato di rame sciolto in acqua;   
- se ha ‘nteso che le pecore co’ ‘sta staggione se sciutteno = con stagioni contrarie le 

pecore riducono di molto la produzione del latte;  

- se sa che adè la transumanza = è lo 
spostamento delle greggi dalle regioni di 

pianura a quelle di montagna e viceversa, come 

ben lo descrive Gabriele D’Annunzio nella 
poesia “I pastori”   

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. 

Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 
scendono all'Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti.  

- se sa che vo’ di’ “pecora matta” = è quella 
pecora che si allontana dal gregge e si apparta; 

- se sa che vo’ di’: “See più schifignoso d’una 

pecora quanno beve” = ti schifi come fa anche la pecora quando stenta a bere se 
l’acqua non è proprio pulita; 

- se sa quanno ‘na pecora s’è smatrata = quando, a causa di un parto difficile, si è 

rovinata nel suo apparato riproduttivo;   

- se sa quanno le pecore hanno sconfinato = quando hanno rotto la recinzione e, dopo 
la prima pecora, sono tutte andate nel terreno del vicino - “e ciò che fa la prima, l'altre 
fanno” Dante Alighieri - Purgatorio, Canto terzo, verso 79 e seguenti; 

- se sa che succede a ‘na pecora che s’è ‘nsolcata = è caduta di schiena in un solco e 
non riesce più a rialzarsi;  

- se sa che vo’ di’: “Stae sempre a rumeca’!” = lamentarsi tra i denti, come fa la 

pecora quando rumina; 

- se sa de le pecore ammereate = è il riposo delle 
pecore all’ombra, dopo aver pascolato, 

specialmente d’estate;  

- se sa che le pecore magneno le fasce dell’olive 
= in un oliveto mangiano i rami più bassi degli 

ulivi e, dove non arrivano, si allungano, 

appoggiandosi sulla schiena di un’altra pecora; 

 - se sa che adè la carosa e chi adè ‘l carosino = è 
la tosatura delle pecore effettuata dal tosatore; 
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- se sa che vo’ di’: “Fae più danno tu che un branco de pecore nel grano” = fai più 
danno tu che un gregge entrato in un campo di grano, mangiando e calpestando; 

- se sa che le fie so’ bone quele de le pecore = buoni (a mangiare) sono gli agnelli; 

- se sa che l’agnelletto sente el sito de la matre = l’agnello va sempre appresso alla 

madre perché essa sprigiona un suo odore particolare; 
- se sa che quanno l’agnellette ruzzeno vo’ di’ che cambia tempo = si dice che quando 

gli agnelli si rincorrono e saltano, presto cambierà tempo; 

- se sa quanno le pecore so’ scacate = quando i loro escrementi lenti sporcano la coda 
e ancor più; 

- se sa che adè la mastite = è la malattia delle mammelle della pecora; 

- se sa che so’ l’agnelle ‘mpastorate = sono gli agnelli legati nelle quattro zampe 
messe insieme, per essere trasportati o consegnati a qualcuno; 

- se sa che fa ‘n agnello quanno appoccia = succhia il 

latte dalla madre; 

- se sa che vo’ di’ “spoccia’ l’agnelle” = impedire agli 
agnelli di prendere il latte dalle madri; 

- se sa che adè un coppioncello = è un agnello nato di 

coppia; 
- se sa chi adera ‘l biscino = era un giovane ragazzo (o 

addirittura un bambino) addetto a custodire le pecore; 

- se sa chi adera el vergaro = era il capo pastore; 
- se sa che vo’ di’: “Allissa el cane a quela pecora!” = 

ìncita e manda il cane contro quella pecora per 

riportarla insieme con tutto il gregge; 

- se sa che adè ‘l fischio a la pecorara = è un fischio 
prolungato del pastore, mettendo due dita alla bocca; 

- se sa che vo’ di’ “mbè ce fa la pecora e ‘l lupo se la magna” = si dice a qualcuno che 

è solito dire “e mbè!”; 
- se sa che so’ le budelluccia e le zampette d’agnello = sono l’intestino e la parte 

terminale delle zampe dell’agnello; 

- se sa che adè l’agnello a scottadito = è l’agnello cotto alla brace; 
- se sa che adè la bronzina = è una campanella di bronzo, 

messa al collo di una pecora per poter controllare gli 

spostamenti del gregge; 

(questa bronzina ha le iniziali GN , che stanno a significare 

Giuseppe Nicolai, nonno di mia moglie; l’ho trovata fresando 

il mio vigneto, dopo che era rimasta sotto terra per decine di 
anni: era tutta nera, ma poi è stata pulita e riportata allo 

splendore originale); 

- se sa che adè lo scortapasso = è una corda con la quale si 

lega la zampa anteriore di un animale a quella posteriore per 
non farlo correre e fuggire; 

- se sa che vo’ di’ “a ognuno ‘l su’ mestiere e ‘l lupo a le 

pecore” = ognuno deve fare bene il suo mestiere, come ben 
lo fa il lupo quando attacca un gregge; 

- se sa che adè la pezzata = è un piatto tipico a base di 

brodo di pecora; 
- se sa che adè ‘na recchiarella = è la pecora di un anno; 

- se sa che adè ‘na cioletta = è una pecora vecchia; 

- se sa che adè ‘n’agnella d’allevo = è un’agnella che non si uccide, ma che si alleva 

per farne una pecora;- se sa che adera ‘l guidarello = era un montone che precedeva  
e guidava il gregge; l’animale, scartato come riproduttore, veniva castrato e 

ammaestrato per guidare il gregge. 

 

 



 
 

Papa Francesco 
 

Benedetto sedicesimo gli lascia il testimone, 

Francesco lo raccoglie e prosegue la missione, 

 

accetta questo impegno con umiltà e coraggio 
e si appresta ad affrontare il suo lungo viaggio; 

 

quasi in punta di piedi lui entra in Vaticano 

con tanta nostalgia del mondo suo lontano, 

 

il grande appartamento, dagli altri sempre usato, 

per lui è troppo grande, perciò l’ha rifiutato, 

 

ha scelto Santa Marta, come sua dimora, 

dove di solito sta, prega e lavora. 
 

Va in mezzo ai disabili da buon Samaritano, 

questo è papa Francesco che viene da lontano; 

 

a mezzogiorno all’Angelus, con tanta devozione, 

attendono i fedeli la sua benedizione. 

 

Non vuol vedere sprechi e niente vanità, 

questi sono i principi di Sua Santità, 
 

l’aiuto ai bisognosi è il suo pane quotidiano, 

questi sono i principi che fanno il buon cristiano, 

 

si affanna ad invocare la pace in tutto il mondo, 

purtroppo qualche incendio divampa furibondo, 

 

si rivolge alla mafia senza tentennamenti: 

“Basta con queste stragi di vittime innocenti”. 

 
La Settimana Santa lo ha molto stancato, 

ma, nonostante tutto, i riti ha celebrato. 

 

Serafino Lotti 

 

 
 



Significato nome FEDERICA / FEDERICO  

Il germanico Frithurik, composto da frithu, 'pace, sicurezza', e da rikya, 'potente', significa quindi 'potente nell'assicurare 

la pace'. Diffuso in Italia a partire dal Medioevo, appartenne a imperatori e sovrani d'Europa. Nel XII secolo Federico I, 

detto il Barbarossa, fu imperatore di Germania e del Sacro Romano Impero. Annegò nel 1 189, durante la terza crociata, 

attraversando un fiume in Asia Minore. Al Barbarossa è legata la leggenda dell'Eroe dormiente, secondo la quale 

l'imperatore riposa addormentato con i suoi cavalieri in una grotta del monte Kyffhauser in Turingia, nella Germania 

orientale; quando i corvi smetteranno di volare egli si risveglierà e porterò alla Germania fasti e grandezza. 

ll 18 luglio si festeggia san Federico, vescovo di Utrecht nel IX secolo. 

Caratteristiche: ha una personalità tranquilla e pacata, da cui ci si possono tuttavia aspettare dei colpi di testa. Non è 

particolarmente incline al cambiamento e per quanto riguarda le relazioni sociali si circonda di persone fidate, 

mantenendo i rapporti esclusivamente con queste. 

Significato: potente in pace, che domina con la pace 

Onomastico: 18 luglio 

Origine: Germanica 

Segno corrispondente: Vergine 

Numero fortunato: 5 

Colore: Giallo 

Pietra: Diamante 

Metallo: Oro 

Personaggi famosi :Federica Panicucci( Conduttrice televisiva),Federica Pellegrini( Campionessa di nuoto), 

Federica Nargi (Velina, 05/02/1990 Acquario), Federica Moro (Modella e attrice, 20/02/1965 Pesci), Federico Fellini 

(Regista, 20/01/1920 Capricorno), Federico García Lorca (Poeta e drammaturgo spagnolo, 05/06/1898 Gemelli) 

  

 

Significato nome GIOVANNI  

Il nome ha origine ebraica e significa "dono del Signore". Esistono oltre 300 Santi e Sante con questo nome, e sono 128 

i toponimi italiani. Anticamente il nome veniva imposto a un/a figlio/a lungamente atteso/a. Giovanni è 

tradizionalmente festeggiato il 24 giugno, giorno in cui la Chiesa commemora la nascita di San Giovanni detto "il 

Battista". E' patrono di Firenze, di Genova, di Imperia, di Torino, di Busto Arsizio, dei maniscalchi, degli albergatori, 

dei musicisti, dei coltellinai, dei sarti e degli spazzacamini. Viene invocato per fare cessare la grandine, per guarire 

dall'epilessia, contro gli spasmi e le convulsioni. La sua morte è invece ricordata il 29 agosto a Ragusa dove è patrono e 

viene appunto festeggiato in questa data. E', sempre in questa data, ricordato come il patrono dei ragionieri. Altre forme 

del nome: Gino, Gianni, Nanni, Giannetto, Giannettino, Vanni, Ivano. Giovanna invece festeggia l'onomastico il 30 

maggio, in ricordo della Santa martire Giovanna d'Arco, detta la "pulzella di 0rlèans", perita sul rogo il 31 maggio del 

1431. In Francia è patrona della Radiotelevisione. Vengono usate anche le seguenti forme: Ivana (forma Russa), Gina, 

Vanna, Giannina. 

Caratteristiche: Giovanni è senza dubbio una persona dotata di grande simpatia e ironia; la sua compagnia viene 

largamente apprezzata, ma attenzione a non farlo arrabbiare o a dargli troppa confidenza in un giorno per lui storto 

perché sarà tutta un'altra persona. 

Significato: Dio ha avuto misericordia 

Onomastico: 24 giugno 

Origine: Ebraica 

Segno corrispondente: Leone 

Numero fortunato: 5 

Colore: Giallo 

Pietra: Topazio 

Metallo: Oro 

Personaggi famosi:  Giovanni Veronesi (Regista e attore, 01/01/1962 Capricorno), Giovanni Evangelisti (Atleta 

saltatore in lungo, 11/09/1961 Vergine), Giovanni Alemanno (Politico, 03/03/1958 Pesci), Giovanni Storti (Comico, 

attore, sceneggiatore e regista, 20/02/1957 Pesci), Massimo Ranieri - Giovanni Calone (Cantante, 03/05/1951 Toro), 

Giovanni Minoli (Giornalista, 26/05/1945 Gemelli), Gianni Rivera - Giovanni Rivera (Calciatore, 18/08/1943 

Leone), Giovanni Trapattoni (Calciatore e allenatore, 17/03/1939 Pesci), Renzo Arbore - Lorenzo Giovanni Arbore 

(Musicista e conduttore, 24/06/1937 Cancro), Giovanni Paolo II - Karol Wojtyla (Papa, 18/05/1920 Toro), Giovanni 

Paolo I - Albino Luciani (Papa, 17/10/1912 Bilancia), Giovanni Leone (6° presidente della Repubblica, 03/11/1908 

Scorpione),Papa Giovanni XXIII,Giovanni Floris(Giornalista),Giovanni Giolitti(Politico),Giovanni Gronchi 

(Politico) 

  



RICORRENZE IN RIMA 

 

 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA A VOI SPOSI GIUSEPPE E VINCENZA 

CLASSE DEL 1906       NEL 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

 

Faccio i miei auguri e fervidi saluti      Un sonetto a voi sposi voglio fare 

per colui che ha saputo organizzare      vi prego di prestare a me l’udito 

e a tutti voi che qui siete venuti      dalle vostre basi voglio cominciare 

un’ora lieta per poter passare       dove il matrimonio avete costruito 

noi da bambini ci siamo conosciuti       nessuna scossa lo farà vibrare 

a nidi a scuola a ridere e scherzare       perché è ben saldo, forte e rifinito 

or la nostra amicizia resti quella       su quei pilastri che avete voi gettato 

che conoscemmo nell’età novella.       è da lì che il vostro amore è nato.  

 

 

Un ricordo a color che brutta stella       nei vostri cuori lui è penetrato 

si oscurò troppo a buon’ora       ed ha fissato lì la sua dimora 

ma benché il tempo le cose cancella       vigile con voi è sempre stato 

in questo d’ ne son presenti ancora       son cinquant’anni e vi protegge ancora 

per chi è ammalato e la giornata bella       come un fiore l’amor è germogliato 

non può godersi e questo ci addolora       lui vegeta sempre e mai scolora 

chi per altre esigenze n’è venuto       da quel dì che avete voi sposato 

vada ugualmente il fervido saluto.       vi amate ancor più che nel passato. 

 

 

O cari amici io non avrei creduto      Questo amarvi ha un significato 

che il tempo ne’ passasse così lesto       che contiene un grande sentimento 

chi senza i denti e chi con il crin canuto       nei vostri cuori lui è maturato 

e poi per l’avvenir non basta questo       fin dal giorno del fidanzamento 

speriamo ormai nel celestiale aiuto       voi poi lo avete sempre coltivato 

che ci conservi ben il tempo ch’è resto       e vi è fiorito sempre ogni momento 

oltre i cent’anni e giunti all’ore estreme       è per questo che la coppia resta unita 

si partirà come arrivammo insieme.       cos’ vi auguro il resto della vostra vita. 

 

                  Morelli Vincenzo                Cellere, 17 gennaio 2009 

 

      Con i più fervidi auguri 

                       Maffei Bernardino 

 

 

 

 

 



  

  

La maestra risponde all’invito dei propri alunni nel loro cinquantesimo 

compleanno.      

            Cellere  29 settembre 2002 

 

Carissimi, 

bastano poche,ormai sbiadite, fotografie a risvegliare i ricordi di un 
passato sopito ma mai dimenticato,che all’improvviso tornano chiari e vivi 
alla memoria. Questo mi è capitato anche riguardando la foto in cui siete 
riuniti in gruppo tutti composti e ben ordinati nei vostri grembiulini di 
scolaretti. Ma ad un tratto, quelle figurine immobili si sono animate, sono 
diventate bambini veri con tutte le loro caratteristiche: timidezza, 
esuberanza, irrequietezza e spontaneità. Anche voi avete costituito una 
dei quelle che mi piace definire ( ad ogni cambio di ciclo scolastico) la mia 
seconda famiglia, in cui ho esercitato la mia professione con tanta 
passione ed impegno, ed ora che i tempi sono molto cambiati me ne rendo 
conto, anche con la severità di una madre all’antica che proprio per 
l’indiscusso amore verso i propri figli e con lo scopo di fare il loro bene, 
non era sempre disposta a lasciar correre.  
Ho visto nei vostri occhi dapprima lo stupore e il timore di chi inizia una 
fase ancora sconosciuta della propria esistenza, poi la gioia di scoprire i 
doni della confidenza, dell’amicizia, dell’apertura verso gli altri e 
soprattutto la consapevolezza dei piccoli diritti e doveri della vostra età. 
Poi ognuno ha continuato il suo cammino cercando di raggiungere le mete 
prefisse e le nostre strade si sono divise. Ma io, seppure spesso a vostra 
insaputa, ho continuato, per quanto ho potuto, a seguire il corso della 
vostra vita, provando gioia per le vostre gioie, soffrendo nei momenti 
difficili che avete attraversato, perché non ho smesso mai di ricordarvi e di 
volervi bene. 
Che dirvi in questa felice circostanza in cui mi avete offerto l’opportunità 
di comunicare di nuovo con voi? Avete ormai raggiunto il vostro 
cinquantesimo anno in un alternarsi di alti e bassi, di vincite e di sconfitte 
che vi hanno forgiato rendendovi persone equilibrate, riflessive e 
responsabili. Provo sempre un grandissimo piacere quando so che, 
nonostante le difficoltà del vivere moderno, sentite il desiderio di 



ritrovarvi con i vostri coetanei per ricreare l’atmosfera spensierata della 
vostra età, e rinsaldare i vostri legami di affetto e di comuni ricordi. 
Soprattutto però voglio ringraziarvi per le emozioni che hanno dato colore 
alla mia vita negli anni trascorsi insieme e per le grandi soddisfazioni che 
mi avete procurato. 
Infine voglio augurarvi un futuro che regali ancora a voi e ai vostri cari 
tanta soddisfazione e tanta salute. 
Affrontatelo con fiducia, serenità e coraggio come, sono sicura, avete 
fatto nel passato. 
Un caro abbraccio a ciascuno di voi e:” Felice compleanno”. 
     La vostra maestra.   
P.S. volevo essere più concisa, ma non ci sono riuscita. Scusatemi se ho 
rubato un po’ del vostro tempo, ma la prolissità è sempre stato un mio 
difetto tra i tanti che ho. 
 
 

 
 
 

La classe del 1952 ringrazia con affetto la maestra. 
 

 
 

 



 In giro per il mondo 

 

Chia  vt 

Abitata fin dal periodo pre-etrusco, Chia sorge su una collina tufacea, nel cuore della Tuscia, 

intorno alla quale sono stati rinvenuti diversi siti archeologici tra cui l’affascinante sito di Santa 

Cecilia.  

Questi siti, ricchi di tombe a grotta, pozzi e case ipogee ci danno testimonianza della lunga 

dominazione etrusca fino al loro contrasto con la potenza di Roma. Passata così ai romani nel III 

secolo a.C. e successivamente decaduta in concomitanza delle invasioni germaniche, ebbe una netta 

ripresa nel periodo medievale dove assunse carattere prettamente difensivo. Il vecchio borgo, che 

nelle carte più antiche è denominato Cheggia o Icea, si presentava con un nucleo centrale percorso 

da strette e difeso da grandi bastioni che scendevano fino ai piedi della collina. Come accaduto a 

molti altri feudi anche quello di Chia passò nel periodo medievale di mano in mano diventando 

possedimento prima della Camera Apostolica e successivamente di nobili famiglie come gli Orsini 

e i Colonna e in età moderna come i Lante della Rovere e i Borghese.  

Il paese attualmente si presenta diviso in due zone sia per tipologia che per aspetto. In un tempo 

relativamente breve alle case che formavano l’antico abitato se ne sono man mano aggiunte altre 

senza soluzione di continuità tra in nuovo e il vecchio nucleo. La visita dell’antico borgo di Chia 

inizia nella parte rinascimentale del paese e più precisamente da Piazza Garibaldi. Lasciata sulla 

sinistra la Chiesa Madonna delle Grazie, iniziata nel 1617 e completata nel 1623, si percorre la Via 

Ripetta per immergersi negli angusti vicoli che caratterizzano il borgo. Così, proseguendo, si entra 

nella parte più antica di Chia dove si apre la Piazza Giordano Bruno. Nei dintorni della piazza, oltre 

agli archi, alle scalette e alle strette viuzze, possiamo osservare le interessanti rovine dell’antica 

parrocchiale posta in un angolo della piazza dedicata al grande filosofo. La visita si conclude poco 

oltre la chiesa dove la parte più antica del borgo termina 

con case ridotte perlopiù a nude rovine. 

 

 

 

 

 

 



 
I bambini della foto del mese di maggio sono Enzo e Luciana Lotti, fra quanti hanno indovinato è stata 
estratta la socia Tiberi Vincenza che riceverà il premio. Anche questo mese dovete indovinare il nome delle 
bambine della foto, tra i primi dieci che avranno dato la soluzione esatta verrà estratto in premio una 
confezione di bitter. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Due belle bambine adagiate sul lettone, sono cugine. 

I loro nomi iniziano con la stessa lettera. 

  Indovina chi sono? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
In alto da sinistra:Luci Lorenzo,Blasi Andrea,Luci Caterina. 

Al centro: Maffei Lucia, Maffei Francesco,Blasi Vincenza (bambina),Bocci Cleofe, nonno Angelinetto 
 

  
             Maffei Maria, Perilli Pietro 



 

 

 

MAIONESE 

2TUORLI       IL SUCCO DI MEZZO LIMONE 

250ML DI OLIO       UN CUCCHIAINO DI ACETO 

SALE Q.B. 

METTERE I TUORLI CON UN PIZZICO DI SALE NELLA CIOTOLA AGGIUNGERE L'ACETO GIRARE CON 

LO SBATTITORE,SEMPRE MESCOLANDO AGGIUNGERE L'OLIO A FILO INFINE IL LIMONE. 

 

NUTELLA 

1\2 TAZZA DI ZUCCHERO DI CANNA   1\2TAZZA DI NOCCIOLE TOSTATE 

300GR DI CIOCCOLATA FONDENTE   200GR DI LATTE 

POLVERIZZARE LO ZUCCHERO AGGIUNGERE LE NOCCIOLE FRULLARE PER 5 MINUTI UNIRE IL 

CIOCCOLATO E IL LATTE INVASARE E FAR BOLLIRE A BAGNOMARIA PER 20 MINUTI. 

 

 BASE PER TORTA DI FRUTTA 

75GR DI FARINA       75GR DI FECOLA 

6 UOVA        250GR DI ZUCCHERO 

1LIMONE  GRATTUGGIATO     1 PIZZICO DI SALE 

1 CUCCHIAINO DI LIEVITO PANE ANGELI 

PRENDERE UNA CIOTOLA VERSARE LE UOVA CON LO ZUCCHERO IL LIMONE E IL SALE 

,AGGIUNGERE TUTTI GLI ALTRI INGREDIENTI MESCOLARE BENE E METTERE IN FORNO A 160°PER 

30 MINUTI . 

 

 

 

 

 



 

 

Notizie da Cellere 

 

Domenica 25 maggio si sono svolte le elezioni amministrative  per il rinnovo 

del consiglio comunale che ha visto gareggiare 3 liste: Cellere per Cellere 

candidato a  sindaco Giustiniani Edoardo; Cellere Il paese la tua casa  

candidata a sindaco Olimpieri Stefania; Un’idea per Cellere candidato a sindaco 

Fossati Antonio. Nel periodo preelettorale si è notato un buon movimento da 

parte di tutti i candidati cercando di ottenere dai cittadini consensi favorevoli 

alla propria elezione. La competizione si è svolta a colpi di programmi dove 

tutti evidenziavano le necessità per un miglioramento e un rilancio di Cellere. 

Al termine della contesa elettorale non c’è stato nessun vincitore in quanto la 

lista N° 1- Giustiniani Edoardo(candidato sindaco) e la lista N° 2- Olimpieri 

Stefania( candidato sindaco) hanno ottenuto gli stessi voti, 372 ciascuna lista, 

fuori gioco la lista N° 3 Fossati Antonio(candidato sindaco). Pertanto si dovrà 

ricorrere al ballottaggio, mai successo a Cellere , che si farà l’8 giugno.  

 

 

 

Domenica 15 giugno l’Avis comunale di Cellere festeggia il 40° anniversario di. 

Il 6 giugno 1974 i primi volontari celleresi hanno dato inizio all’attività 

dell’associazione, grazie anche alla spinta del sindaco di allora Pietro Menicucci, 

che non è più tra noi, e di Pino Pasqualini,deceduto il 25 maggio scorso a 95 

anni, che è stato il primo presidente,da allora il braccio degli oltre 200 donatori 

è stato sempre pronto ad essere teso per fornire quella goccia di vita che non 

si crea e non si compra ma si da gratuitamente ed anonimamente senza 

pretendere nulla in cambio. In 40 anni sono stati raccolti oltre 3000 flaconi di 

sangue  che sono serviti  a soddisfare anche  le numerose richieste fatte dai 

celleresi che  purtroppo ne hanno avuto bisogno. 

In tutto questo tempo si sono succeduti  diversi comitati direttivi diretti da altri 

presidenti, Pasqualini Nadia, Ridolfi Nestore, Sabatini Fabio, Vari Anacleto, 

Biondelli Crescenzio.   Ogni consiglio direttivo si è prodigato per migliorare 

l’andamento dell’associazione e questo dimostra quanto impegno è stato 

profuso per tenere in piedi in un paese piccolo come il nostro per 40 anni 

un’associazione fatta da volontari anonimi e disinteressati. 

 

 

 



Incontri  

"Ebbi lo scompartimento del treno tutto per me. Poi salì una ragazza", raccontava un 

giovane indiano cieco. "L'uomo e la donna venuti ad accompagnarla dovevano essere i 

suoi genitori. Le fecero molte raccomandazioni. Dato che ero già cieco allora, non 

potevo sapere che aspetto avesse la ragazza, ma mi piaceva il suono della sua voce". 

"Va a Dehra Dun?", chiesi mentre il treno usciva dalla stazione. Mi chiedevo se sarei 

riuscito a impedirle di scoprire che non ci vedevo. Pensai: se resto seduto al mio 

posto, non dovrebbe essere troppo difficile. "Vado a Saharanpur", disse la ragazza. 

"Là viene a prendermi mia zia. E lei dove Va?". "A Dehra Dun, e poi a Mussoorie", 

risposi. "Oh, beato lei! Vorrei tanto andare a Mussoorie. Adoro la montagna. 

Specialmente in ottobre". "Si, è la stagione migliore", dissi, attingendo ai miei ricordi 

di quando potevo vedere. "Le colline sono cosparse di dalie selvatiche, il sole è 

delizioso, e di sera si può star seduti davanti al fuoco a sorseggiare un brandy. La 

maggior parte dei villeggianti se n'è andata, e le strade sono silenziose e quasi 

deserte". Lei taceva, e mi chiesi se le mie parole l'avessero colpita, o se mi 

considerasse solo un sentimentaloide. Poi feci un errore. "Com'è fuori?" chiesi. Lei 

però non sembrò trovare nulla di strano nella domanda. Si era già accorta che non ci 

vedevo? Ma le parole che disse subito dopo mi tolsero ogni dubbio. "Perché non 

guarda dal finestrino?", mi chiese con la massima naturalezza. Scivolai lungo il sedile 

e cercai col tatto il finestrino. Era aperto, e io mi voltai da quella parte fingendo di 

studiare il panorama. Con gli occhi della fantasia, vedevo i pali telegrafici scorrere via 

veloci. "Ha notato", mi azzardai a dire "che sembra che gli alberi si muovano mentre 

noi stiamo fermi?". "Succede sempre cosi", fece lei. Mi girai verso la ragazza, e per un 

po' rimanemmo seduti in silenzio. "Lei ha un viso interessante", dissi poi. Lei rise 

piacevolmente, una risata chiara e squillante. "E' bello sentirselo dire", fece. "Sono 

talmente stufa di quelli che mi dicono che ho un bel visino!". "Dunque, ce l'hai 

davvero una bella faccia", pensai, e a voce alta proseguii: "Beh, un viso interessante 

può anche essere molto bello". "Lei è molto galante", disse. "Ma perché  è così 

serio?". "Fra poco lei sarà arrivata", dissi in tono piuttosto brusco. "Grazie al cielo. 

Non sopporto i viaggi lunghi in treno". Io invece sarei stato disposto a rimaner seduto 

li all'infinito, solo per sentirla parlare. La sua voce aveva il trillo argentino di un 

torrente di montagna. Appena scesa dal treno, avrebbe dimenticato il nostro breve 

incontro; ma io avrei conservato il suo ricordo per il resto del viaggio e anche dopo. Il 

treno entrò in stazione. Una voce chiamò la ragazza che se ne andò, lasciando dietro 

di se solo il suo profumo. Un uomo entrò nello scompartimento, farfugliando qualcosa. 

Il treno ripartì. Trovai a tentoni il finestrino e mi ci sedetti davanti, fissando la luce del 

giorno che per me era tenebra. Ancora una volta potevo rifare il giochetto con un 

nuovo compagno di viaggio. "Mi spiace di non essere un compagno attraente come 

quella che è appena uscita", mi disse lui, cercando di attaccar discorso. "Era una 

ragazza interessante", dissi io. "Potrebbe dirmi... aveva i capelli lunghi o corti?". "Non 

ricordo", rispose in tono perplesso. "Sono i suoi occhi che mi sono rimasti impressi, 

non i capelli. Aveva gli occhi cosi belli! Peccato che non le servissero affatto... era 

completamente cieca. Non se n'era accorto?" 

        Crescenzio 

 



  

  
 

COMPLEANNI DI GIUGNO 

 

Sabatini Maria Francesca                      2 

Eusepi Enea                                          3 

Olimpieri Giuseppe                                    3 

Lupattelli  Antonio                             5 

Fora Adriana                                                7 

Biondelli Francesco                                    8 

Rosati   Maddalena                                    8 

Pioppa Maria Riccarda                            9 

Cinque Edilia                                         10 

Onori Giuseppa                                         10 

Olimpieri Nazzareno                                 13 

Di Marcello Paola                                      15 

Olimpieri Vincenza                                    15 

Abbatelli Carla                                           19 

Ottoni Annunziata                                     21 

Luciani Giovanni                                        24 

Barbaglia Giuseppina                                25 

Basile Francesco                                        26 

Battaglioni Giuseppa                                26 

Menichetti Luigi                                        26 

 

    Auguri a tutti per un felice compleanno 

 dai soci del Centro Anziani 

 

 

 

  IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
   

 

 


