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Che Pasqua sarà? 

E’ buona abitudine augurare e augurarci una serena e santa Pasqua, ma mai come 

quest’anno ci servirà di sperare che questo si avveri. Con i venti di guerra che aleggiano 

sopra le nostre teste, la Russia e l’Ucraina non sono poi così distanti da noi, altre rivolte  

che sfociano in guerre  civili  negli stati del sud America ,in Africa, nei paesi Arabi ecc., con 

tutta la violenza che ci viene sbattuta in faccia dalle televisioni e dai giornali,violenza 

rivolta verso le donne, gli anziani, bambini innocenti la cui colpa può essere solo quella di 

essere nati o verso se stessi, violenza dettata dalla follia di menti malate e distorte, più che 

di un augurio abbiamo bisogno di fare una vera e approfondita riflessione, un approfondito 

esame, per capire, come nel terzo millennio, possa  ancora accadere tutto ciò. Mentre sto 

scrivendo un’altra notizia shock, una madre che uccide i propri tre figli perché non 

sopportava la separazione dal proprio marito. Ci accorgiamo sempre di più che viviamo in 

una società nella quale ogni cosa è permessa e che se una cosa non ci piace, dobbiamo 

toglierla di mezzo a qualunque costo, una società senza valori morali e senza rispetto per i 

più deboli.  Spesso, ci domandiamo, come è possibile accettare tutto questo? Sì perché in 

fondo noi lo accettiamo, non facciamo niente per debellare questo male che domina la 

nostra società, le nostre vite. 

Fin quando non ci sveglieremo da questo stato di apatia è inutile aspettarsi che i giornalisti 
ci diano solo notizie di cronaca rosa. 

 
E’ per tutto ciò che dobbiamo augurarci che l’arrivo della Santa Pasqua, portatrice di pace 
e di amore, risvegli in noi la forza per cercare di cambiare i nostri comportamenti verso gli 
altri e verso noi stessi. 

 

    AUGURI PER UNA SERENA E SANTA PASQUA 

 

mailto:crescibiondo@alice.it


2 
 

  
 
 
 

Buona Pasqua 

Nei miei sogni ho immaginato 
un grande uovo colorato. 
Per chi era? Per la gente 
dall'Oriente all'Occidente: 
pieno, pieno di sorprese 
destinate ad ogni paese. 
C'era dentro la saggezza 

e poi tanta tenerezza, 
l'altruismo, la bontà, 

gioia in grande quantità. 
Tanta pace, tanto amore 
da riempire ogni cuore. 

Dall'uovo di Pasqua 
è uscito un pulcino 
di gesso arancione 
col becco turchino. 
Ha detto: "Vado, 

mi metto in viaggio 
e porto a tutti 

un grande messaggio". 
E volteggiando 
di qua e di là 
attraversando 
paesi e città 

ha scritto sui muri, 
nel cielo e per terra: 

"Viva la pace, 
abbasso la guerra". 

 
 

Maria Loretta Giraldo 
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RUBRICA MEDICA 

Malattia da reflusso gastroesofageo 

    
La malattia da reflusso gastroesofageo è una condizione causata dall'eccessiva risalita 
spontanea del contenuto gastrico nell'esofago. Episodi sporadici di reflusso sono un 
fenomeno fisiologico, che avviene in particolare dopo i pasti, con sintomi occasionali che 
non rappresentano una condizione patologica, poiché esistono diversi sistemi di controllo 
che garantiscono la difesa dell'esofago. Se, invece, si presentano con una certa frequenza 
e con sintomi rilevanti e complicanze allora si è in presenza di malattia. 
La causa più frequente è un funzionamento alterato dello sfintere esofageo inferiore, che 
rappresenta una barriera protettiva, anatomica e funzionale, tra stomaco ed esofago. Se 
questa sorta di valvola non funziona in modo corretto il contenuto gastrico, che è acido, 
risale verso l'alto e danneggia l'esofago. Anche il ritardo dellosvuotamento 
gastrico favorisce l'insorgenza di reflusso, sia per la prolungata stimolazione alla 
secrezione acida a opera del contenuto dello stomaco che ristagna, sia per la prolungata 
distensione dello stomaco, che a sua volta induce il rilassamento dello sfintere esofageo 
inferiore. Inoltre, anche lo stesso esofago può presentare problemi di motilità che alterano 
la sua capacità di far arrivare il cibo allo stomaco. Può contribuire allo sviluppo del disturbo 
il sovrappeso e l'obesità, il fumo di sigaretta, le bevande alcoliche e il consumo di pasti 
abbondanti e ricchi di grassi. È nota una maggiore incidenza tra le donne in gravidanza sia 
per motivi meccanici legati alla compressione da parte del pancione, sia per alterazioni 
della motilità dello sfintere esofageo inferiore dovuto a fattori ormonali.  
La sintomatologia varia in modo considerevole e può essere caratterizzata da sintomi 
gastroenterici ma anche a carico di altri organi e apparati. I sintomi tipici sono la pirosi e 
il rigurgito. La pirosi è il senso di bruciore o calore a livello dell'esofago e può essere 
irradiato verso l'alto o lungo l'esofago o posteriormente, a livello dorsale e interscapolare. Il 
rigurgito è la risalita spontanea di contenuto orale verso l'alto. Ambedue i sintomi 
peggiorano dopo i pasti, in particolare inchinandosi in avanti o mettendosi distesi. I sintomi 
atipici sono molto numerosi, e sono rappresentati da dolore toracico non cardiaco, 
necessità di schiare la voce, raucedine,laringiti, otiti, tosse stizzosa.  
La diagnostica della malattia da reflusso gastroesofageo si fonda sulla valutazione dei 
sintomi. Può essere sufficiente un'anamnesi, in particolare se sono presenti sintomi tipici. 
In presenza di sintomi atipici può rendersi necessario ricorrere a esami strumentali. Il più 
mirato è la misurazione del pH a vari livelli nell'esofago nelle 24 ore. L'endoscopia, dal 
canto suo, è utile per evidenziare eventuali danni all'esofago o complicazioni.  
La terapia si basa prevalentemente su farmaci inibitori della secrezione acida gastrica da 
assumere secondo schemi di 4-8 settimane o più prolungati. Oltre ai farmaci va modificata 
l'alimentazione, abolito il fumo e ridotto il peso corporeo. Va, inoltre, evitato di indossare 
abiti e cinture stretti in vita e di eseguire movimento che richiedono un piegamenti in 
avanti. Infine è bene non sdraiarsi subito dopo i pasti. Si ricorre alla chirurgia solo nei 
pazienti che non rispondono alle terapie.  
Nella dieta vanno inclusi alimenti integrali, frutta e verdura e non meno di 1 litro e mezzo di 
liquidi, per favorire la motilità complessiva del tratto gastroenterico. I liquidi per dissetarsi 
vanno sorseggiati nel corso della giornata, evitando l'assunzione di abbondanti quantità 
degli stessi durante i pasti. È meglio mangiare poco e spesso, privilegiando cibi poveri di 
grassi ed evitando cibi troppo freddi o troppo caldi. Va inoltre moderato il consumo di 
alimenti e bevande dolci. In particolare, gli alimenti che possono aumentare l'acidità 
gastrica: caffè, tè, cioccolato, agrumi, pomodoro e latte. E quelli che possono contribuire al 
rilascio dello sfintere esofageo inferiore: alcolici, bibite addizionate con anidride carbonica, 
cibi molto grassi, menta, pepe prezzemolo, basilico, origano, aglio, cipolla. 

 

http://www.dica33.it/ESOFAGO/glossario-termini/rlp=82567&rlb=esofago&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/GRAVIDANZA/glossario-termini/rlp=83798&rlb=gravidanza&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/PIROSI/glossario-termini/rlp=79970&rlb=pirosi&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/RIGURGITO/glossario-termini/rlp=80407&rlb=rigurgito&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/ENDOSCOPIA/glossario-termini/rlp=82241&rlb=endoscopia&rla=&rla_p=&rla_pt=
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Rubrica mensile di Mario Olimpieri   

 
In ognuno di noi c’è un animo poetico 

 

Regole poetiche 
Detti e proverbi in rima 

 

Gobba a ponente,          5 sillabe  

luna crescente; 
gobba a levante, 

luna calante. 

 
Tanto va la gatta al lardo          8 

che ci lascia lo zampino. 

 
Tra moglie e marito  6 

non mettere il dito. 

 

Uomo avvisato,   5 
mezzo salvato. 

 

La lingua batte dove il dente duole.          11 
 

A buon intenditor, poche parole.  11 

 

Quello che resterà di noi mortali  11 
sono gli scritti e gli esempi morali. 

 

Per chi in bilico resta,  7 
anche un soffio è tempesta. 

 

L’amicizia, ahimè, finisce           8 
se il denaro interferisce. 

 

Quando viene ammazzata la gallina,  11 

sta male lei oppur la contadina. 
 

Val più una pioggia tra l’aprile e il maggio 11 

che Salomon con tutto il carreaggio. 
 

Stornelli 

 
Fiore di melo, 

più bella della Venere di Milo 

sei, con quegli occhi azzurri come il cielo. 

 
Fior del mio cuore, 

il più bel verbo è certamente amare 

e la parola più sublime è amore. 
 

Fiore di campo, 

i nostri volti incisi son dal tempo; 
la gioventù fuggita è come un lampo. 
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Fior del dolore, 

quale tristezza e che giornate amare 
quando tu dimorasti nel mio cuore! 

 

Fior d’alta quota, 
l’armonia del creato ode il poeta 

e al cielo innalza melodiosa nota. 

 
Fior d’amaranto, 

quando sereno l’animo mi sento, 

al cielo innalzo un poetico canto. 

 
Fior di betulla, 

ogni mamma è amorosa, lieta e bella 

quando il suo bimbo dolcemente culla. 
 

Fiori di more, 

oh, quanto sono sempre d’apprezzare 
le persone che spandon buonumore! 

 

O Stella alpina, 

gioisce il cuore e l’anima è serena 
quando la vetta è in vista e ormai vicina. 

 

Fior d’alto stelo, 
come sorretto da un magico filo, 

dalla terra t’innalzi e ammiri il cielo. 

 
Fior di limone, 

quando accarezzo il mio festoso cane 

provo un’intensa e tenera emozione. 

 
Fior di giaggiolo, 

vagare ho visto nell’azzurro cielo 

un rondinino al primo, incerto volo. 
 

Stornelli scherzosi 

 

Fiori d’arancio, 
se il matrimonio è in crisi, allor v’annuncio 

che il legame d’amor diventa un gancio. 

 
Fiore d’ortica, 

più dolor di tal pianta sempre arreca 

la persona arrogante e a te nemica. 

 
FINE 
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Significato nome PASQUA / PASQUALE  

 

Nome italiano che viene solitamente dato a quei bambini nati appunto il giorno di Pasqua, festa 

cristiana della resurrezione di Cristo e significa 'passare oltre'. Pasqua può essere festeggiata il 

giorno appunto di Pasqua. Altre forme femminili: Pasquetta, Pasqualina, Pasquita, Pasquarosa. 

Pasquale invece può essere festeggiato il 1° maggio in onore di San Pasquale Baylon, morto 

nel 1592. Secondo la tradizione avrebbe inventato lo zabaione. E' patrono dei cuochi, dei 

pastori, delle nubili e dei congressi eucaristici. 

Significato: Della Pasqua 

Onomastico: 1 maggio 

Origine: Ebraica 

Segno corrispondente: Toro 

Numero fortunato: 7 

Colore: Arancio 

Pietra: Berillo 

Metallo: Rame 

Personaggi famosi:Lino Banfi - Pasquale Zagaria (Attore, 11/07/1936 Cancro) 

 

Significato nome CAMILLO  

 

Nome di origine orientale col significato di 'sacerdote, partecipante a speciali cerimonie'. Gli 

uomini festeggiano l'onomastico il 14 luglio in memoria di San Camillo de Lellis morto nel 

1614, patrono degli ospedali, degli infermieri e degli infermi. Lo si invoca quando ci si deve 

sottoporre ad un intervento chirurgico. Per quanto riguarda la versione femminile invece, la 

prima donna a portare il nome di Camilla fu, secondo Virgilio, la regina del Volsci che aiutò 

Enea contro Turno. L'onomastico si festeggia il 26 luglio in ricordo della beata Camilla Gentili di 

San Severino Marche. Usati gli abbreviativi: Milly, Millie. 

Caratteristiche: ha ideali e passioni molto forti che cerca di perseguire e far valere con forza; 

ha un'indole abbastanza impulsiva che lo porta spesso a scontrarsi con le persone, ma 

nonostante questo, quando sbaglia ammette sempre i propri errori. 

Significato: ministro di Dio 

Onomastico: 14 luglio 

Origine: Etrusca 

Segno corrispondente: Leone 

Numero fortunato: 1 

Colore: Giallo 

Pietra: Topazio 

Metallo: Oro 

Personaggi famosi: 

Camillo Benso Conte di Cavour 

Politico e patriota  

Altri personaggi: Roby Facchinetti - Camillo Facchinetti (Musicista e cantante, 01/05/1944 

Toro), 
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      In giro per il mondo 

 

    I borghi d’italia 

     Torre Alfina 

La storia del borgo di Torre Alfina è tutt’uno con quella del suo castello, nato nell’Alto Medioevo attorno a 
una torre d’avvistamento già esistente. Monaldo Monaldeschi nei Comentari Historici fa risalire questi fatti 
alla dominazione longobarda di Desiderio, nell’VIII secolo. Gente di Valcelle, Meana e Montecuccione 
ripararono qui, attorno a una torre fatta in fortezza. La posizione strategica di questo borgo è evidente, 
essendo posto sul punto più estremo e più elevato dell’altopiano dell’Alfina. Dall’alto dei suoi 602 metri sul 
livello del mare domina il paesaggio circostante a 360 gradi e per molti chilometri, praticamente 
inespugnabile. Non a caso, nel 1867 il generale Giovanni Acerbi, luogotenente di Garibaldi, lo scelse come 
quartier generale, ai confini dello stato pontificio, proprio per la sua posizione geografica tale da scoraggiare 
qualunque attacco. Quando Carlo Magno scese verso Roma, nell'809, passò da queste parti ed un suo 
fratello diede inizio alla famiglia dei Monaldeschi. Ben presto divennero temibili ed esuberanti, tanto che 
estesero il proprio dominio verso il Lazio impadronendosi anche di Torre Alfina e la dominarono, eccetto un 
breve periodo, fino al 1700 circa, quando la famiglia Monaldeschi si estinse.  Ai Monaldeschi della Cervara 
seguirono i marchesi Bourbon del Monte, in seguito al matrimonio di Anna Maria Monaldeschi con Gian 
Mattia del Monte, i quali tennero palazzo e proprietà per più di due secoli. Nel frattempo il borgo, che già 
dalla metà del ‘400 si governava in forma di comunità, divenne comune prima ad Orvieto e quindi ad 
Acquapendente. 
Sul finire del 1800 tutte le proprietà signorili furono acquistate dal Conte Edoardo Cahen, che si fregiò del 
titolo di Marchese di Torre Alfina. I Cahen erano parte di una ricchissima famiglia ebrea di banchieri: originali 
di Anvers in Belgio, furono persone di raffinata cultura. Nei dipinti delle gallerie del castello sono visibili i 
ritratti di Matilde Serao e Gabriele D’Annunzio, il quale scrisse un’opera musicata da Rodolfo Cahen “Sogno 
di un tramonto d’autunno”. Edoardo fece ristrutturare completamente il palazzo Monaldeschi: l’immensa 
mole di pietra cercò spazio anche in varie parti del paese che furono completamente trasformate, come la 
zona che accoglie la rampa d’accesso al castello o quella che guarda la piazza s. Angelo, occupata da un 
giardino pensile e dalla scalinata d’accesso. Quest’opera colossale fu affidata all’architetto Giuseppe Partini 
di Siena, e i lavori si protrassero fino agli anni venti del 1900. Edoardo non vide il castello finito ma volle 
comunque essere seppellito nell’amato bosco-giardino del Sasseto, che lui stesso aveva reso agibile con 
sentieri costruiti tra gli scogli, in una tomba-mausoleo realizzata nello stesso stile neogotico del castello e 
come questo rivestito in basalto e rifinito in travertino. A meno di dieci chilometri dal Comune di  
Acquapendente, il Borgo di Torre Alfina rivive e valorizza la propria storia e le proprie potenzialità: aria 
buona, tanto verde e strutture culturali e ricettive.Inserito tra i Borghi più belli d’Italia, al suo interno una serie 
di targhe in ceramica ricordano antichi siti, molti dei quali scomparsi mentre Chambre d’Amis, mostra 
permanente d’arte contemporanea all’aperto, ne valorizza gli angoli più suggestivi.nella piazza principale si 
trova la pittoresca Chiesa di S.Maria Assunta , in parte ricostruita e, di fronte, il piccolo giardino.Alle porte 
del paese si trova la Chiesa della Madonna del Santo Amore, dalla semplice facciata e dal caratteristico 
campanile. Il paese confina con la riserva naturale del Monte Rufeno  alla quale si accede dalla piazza 
principale: all’interno della riserva si troca  il Bosco del Sasseto, uno dei parchi monumentali d’Italia  ed il 
Museo del  Fiore con l’antico mulino ad acqua da poco ristrutturato. 
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    Ricorrenze  in  rima

 RICORREENZE IN RIMA 

Auguri di buon compleanno al caro amico 

Alfonso Dell’Aia.  24 Maggio 1990 

 

Caro amico ti voglio ricordare 

con il modesto mio componimento 

perché tu possa oggi festeggiare 

Il compleanno felice e contento 

un caro elogio te lo posso fare 

perché sei bravo e pieno di talento 

uomo sincero modesto e operoso 

e per la tua scompagnata amato sposo. 

 

Cittadino esemplare e rispettoso 

fisico sano e muscoli gagliardi 

dei nipotini nonno affettuoso 

colmo di gentilezze e di riguardi 

nella tua vita mai sei stato ozioso 

esempio per i giovani e i vegliardi 

ti faccio tanti auguri amico mio 

ma il vero bene te lo doni Dio. 

 

         Ugolini Terzilio 

 

 

Per gli sposi Angelo e Nicolina 

 

Gli auguri più sinceri gradirete 

sposi  novelli in questo giorno bello 

e la fortuna che dà l’ore liete 

spalancato per voi tenga il cancello 

oggi davanti all’altare voi vi sete   

messi al dito il rilucente anello  

e lì davanti al santo sacramento  

è avvenuto il solenne giuramento. 

 

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 fiore di quel giardino 

perciò auguro a voi gioia infinita  

tanta felicità e lunga vita. 

 

 Onori Antonio     

 

Al nipotino 

 

Una  cara ed amata creatura 

venuta al mondo che mi ha fatto nonno 

lui cresce ed io m’invecchio così vonno 

le regole e le leggi di natura. 

 

Olimpieri Giovanni il nome mio 

questo germoglio del virile sesso 

per sempre porterà perché a lui stesso 

celebrato gli è stato avanti a Dio. 

 

Io nel mondo amai la poesia 

spero che mio nipoti sia tra questi 

perché in mezzo ai buoni e tra gli onesti 

regna sempre la pace e l’allegria. 

 

  Olimpieri Giovanni 

 

 

 

A mio figlio 

 

 

Son così lieto o caro figlio 

Che hai sposato la donna del tuo cuore 

E giorno e notte pregherò il signore 

Che vi tenga lontano ogni periglio. 

 

Che dal cielo il suo paterno giglio 

regoli l’armonia del vostro amore 

vi sia vicino ovunque e a tutte l’ore 

per esservi di guida e di consiglio. 

 

Ed alla sua bontà poscia vi affido 

Che porti il seme della pace d’oro 

Copioso sul monello vostro nido. 

 

Che questa giovanile vostra unione 

le ispiri sempre dignità e decoro 

e la ricopra di benedizione. 

 

        Menicucci  Vincenzo ( Giubbano) 
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 NOTIZIE DAL CENTRO  

Giovedì 20 marzo si è svolta  l’assemblea ordinaria elettiva dei soci, il Comitato uscente ha 

presentato il bilancio consuntivo per l’attività del 2013, le varie relazioni e tutto è stato approvato 

all’unanimità, a far parte della Commissione Elettorale per le votazioni del rinnovo delle cariche 

sociali sono stati nominati Olimpieri Mario, Rossini Carlo, Rinaldi Antonio.  

Domenica 23 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dalle ore 15,00 

alle ore 18,00 presso i locali del Centro Anziani. Soci aventi diritto al voto n° 239.Alle ore 18,05 

sono state chiuse le votazioni. Al termine dello spoglio delle schede elettorali i risultati sono stati i 

seguenti: votanti n° 120. 

Comitato di Gestione ( 7 consiglieri 

Mauri Paride                     voti   77 

Biondelli Crescenzio      “”    70   

Mariani Domenica                                “”    36 

Caporali Maria Pia                      “”     30 

Giustiniani Carla                 “”     30 

Di Maddalena Bruno          “”     29 

Olimpieri Giuseppe     “”     24 

Dell’Aia Paola     “”     14 

Catana Giuseppina     “”       9 

Schede bianche       n° 2 

 

Revisori dei Conti ( 3 effettivi + 2 supplenti) 

 

Ciammaruca Giuseppina   voti   78 

Ricci Pietro             “”      69 

Maffei Lucia      “”      57 

 Luci Liliana      “”      46     supplente 

Ottoni Nella      “”      41     supplente 

 Schede bianche  n°  4 

 

Probiviri ( 3 effettivi) 

Olimpieri Mario   voti     98 

Lotti Luciana     “”       93 

Arcidiacono Aldo    “”       74 

Schede bianche  n°  3 

   

Il presidente della Commissione Elettorale ha provveduto a convocare gli eletti per il giorno 

venerdì 04 Aprile 2014 alle ore 15,00 presso il Centro Anziani, con il seguente “ordine del giorno” 

Nomina Presidente, Vice Presidente, segretario, cassiere. 



10 
 

 

 

 La bambina della foto del giornalino di marzo è Caporali Augusta, fra i solutori è stata estratta 

Mariani Domenica  a cui verrà consegnato il premio. Anche questo mese dobbiamo indovinare chi 

è raffigurato nelle foto e tra i primi dieci che avranno indovinato verrà estratto come premio una 

confezione di bitter. 

 
 

 

 
 

 

 

        Il bel bambino che spilucca l’uva  

     Ha spaziato in molti campi 

       Indovina un po’ chi è? 
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Da sinistra: Sabatini Giuseppina, Olimpieri Agnese, Porfiri Rosanna. 

 
 

Da sinistra: Olimpieri Annamaria, Mari Domenica; Ceccarini Domenica, Olimpieri Artemia, 

 Mari Vanda 
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          Da sinistra: Olimpieri Mimma, Olimpieri Giuseppa, Gentilucci Maddalena. 

 

 

 

    

       Olimpieri Claudio, Poscia Bino                   Danti Giuseppina 
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Il Centro Anziani propone: 

 

Orecchiette al tonno e limone 

 Ingredienti per 4/5 persone: 400gr. di orecchiette( a scelta altra pasta corta), 
 
1 

½
 

cucchiai di piccoli capperi sotto sale, prezzemolo, foglie di basilico, 1 spicchio di 

aglio tritato grossolanamente, 2 filetti di acciughe, 1 cucchiaio di senape,scorza 

finemente grattugiata e il succo di un limone bio,più strisce di scorza per guarnire, 

425gr di tonno sott’olio sgocciolato. 

Preparazione: 

Cuocete la pasta in acqua bollente salata secondo le istruzioni del pacchetto. Scolare. 

Nel frattempo, sciacquare i capperi e asciugarli con carta assorbente. Mettere in un 

frullatore le erbe aromatiche, aglio, acciughe, senape, scorza di limone e il succo, e 2 

cucchiaini di capperi, tritarli grossolanamente. Con il motore in funzione, condire con 

olio di tonno fino a quando si raggiunge una pasta grossolana. 

Mescolare la pasta e aggiungere il tonno, quindi aggiungere i rimanenti capperi e 

mescolate per combinare.  

Dividere tra i piatti e guarnire con le strisce di scorza di limone 
 
 

 

 

Moscardini o polipetti al sugo 

 

Ingredienti per 4 persone:  1 kg  di polipetti, lavati e puliti,400gr di polpa di 

pomodoro, sedano, carote, cipolla, mezzo bicchiere di vino, olio extra vergine di 

oliva.  

Preparazione: 

Tritare con un coltello sedano, carote e cipolla in abbondanza per preparare un 

soffritto che fungerà da base per il vostro sugo.  

Fate insaporire per qualche minuto con olio extra vergine d’oliva.  

Aggiungete i moscardini e fateli cuocere per circa dieci minuti affinché si 

restringano: il loro liquido aiuterà la cottura e si addenserà insieme agli altri 

ingredienti.  

Unire mezzo bicchiere di vino e lasciate sfumare per altri cinque minuti.  

Proseguire la cottura per un tempo complessivo di un’ora: vi accorgerete che il piatto 

è pronto quando, toccando i moscardini con una forchetta, li sentirete morbidi e il 

sugo si sarà ristretto. 
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E CRESCENDO IMPARI.......  

 

E crescendo impari che la felicità non e' quella delle grandi cose. 

Non e' quella che si insegue a vent'anni, quando, come gladiatori si combatte il 
mondo per uscirne vittoriosi... 

La felicità non e' quella che affannosamente si insegue credendo che l'amore 

sia tutto o niente,... 

non e' quella delle emozioni forti che fanno il "botto" e che esplodono fuori con 

tuoni spettacolari..., 
la felicità non e' quella di grattacieli da scalare, di sfide da vincere mettendosi 

continuamente alla prova. 

Crescendo impari che la felicità e' fatta di cose piccole ma preziose.... 

...e impari che il profumo del caffe' al mattino e' un piccolo rituale di felicità, 
che bastano le note di una canzone, le sensazioni di un libro dai colori che 

scaldano il cuore, che bastano gli aromi di una cucina, la poesia dei pittori della 

felicità, che basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentire una felicità 

lieve. 
E impari che la felicità e' fatta di emozioni in punta di piedi, di piccole 

esplosioni che in sordina allargano il cuore, che le stelle ti possono 

commuovere e il sole far brillare gli occhi, 

e impari che un campo di girasoli sa illuminarti il volto, che il profumo della 
primavera ti sveglia dall'inverno, e che sederti a leggere all'ombra di un albero 

rilassa e libera i pensieri. 

 

E impari che l'amore e' fatto di sensazioni delicate, di piccole scintille allo 

stomaco, di presenze vicine anche se lontane, e impari che il tempo si dilata e 
che quei 5 minuti sono preziosi e lunghi più di tante ore, 

e impari che basta chiudere gli occhi, accendere i sensi, sfornellare in cucina, 

leggere una poesia, scrivere su un libro o guardare una foto per annullare il 

tempo e le distanze ed essere con chi ami. 
 

E impari che sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, 

sono piccolo attimi felici. 

E impari ad avere, nel cassetto e nel cuore, sogni piccoli ma preziosi. 
 

E impari che tenere in braccio un bimbo e' una deliziosa felicità. 

E impari che i regali più grandi sono quelli che parlano delle persone che ami... 

E impari che c'e' felicità anche in quella urgenza di scrivere su un foglio i tuoi 

pensieri, che c'e' qualcosa di amaramente felice anche nella malinconia. 
 

E impari che nonostante le tue difese, 

nonostante il tuo volere o il tuo destino, 

in ogni gabbiano che vola c'e' nel cuore un piccolo-grande 
Jonathan Livingston. 

E impari quanto sia bella e grandiosa la semplicità. 

( Anonimo )  
 

 
 

http://www.poesia-creativa.it/indimenticabili.htm#E CRESCENDO IMPARI
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IL PESO DELLA PREGHIERA...(bellissima da leggere ♥) 

 

Una donna in un negozio, si avvicinò al padrone e umilmente gli 

chiese se poteva prendere alcuni alimenti a credito.  

Con delicatezza gli spiegò che suo marito si era ammalato in 

modo serio e non poteva lavorare e i loro sette figli avevano 

bisogno di cibo.  

Il padrone non accettò e le intimò di uscire dal negozio. 

Conoscendo la reale necessità della sua famiglia la donna 

supplicò: “Per favore, signore, glielo pagherò non appena posso”.  

Il padrone ribadì che non poteva farle credito, e che lei poteva 

rivolgersi ad un altro negozio. In piedi, vicino al banco, si trova un 

giovane sacerdote che aveva ascoltato la conversazione tra il 

padrone del negozio e la donna.  

... Il sacerdote si avvicinò e disse al padrone che avrebbe pagato 

quello che la donna avrebbe preso per il bisogno della sua 

famiglia, allora il padrone con voce riluttante, chiese alla donna: 

“Hai la lista della spesa?”. La donna disse “Si, signore”. “Bene” 

disse il padrone “metta la sua lista sul piatto della bilancia e le 

darò tanta merce quanto pesa la sua lista”.  

La donna esitò un attimo e, chinando la testa cercò nel suo 

portafoglio un pezzo di carta, scrisse qualcosa e poi posò il 

foglietto su un piatto della bilancia. Gli occhi del padrone e del 

sacerdote si dilatarono per lo stupore, quando videro il piatto 

della bilancia, dove era stato posato il biglietto, abbassarsi di 

colpo e rimanere abbassato.  

Il padrone del negozio, fissando la bilancia, disse: “E’ incredibile” 

Il sacerdote sorrise e il padrone cominciò a mettere sacchetti di 

alimenti sull’altro piatto della bilancia. Pur continuando a mettere 

molti alimenti, il piatto della bilancia non si muoveva, fino a che si 

riempì. Il padrone rimase profondamente stupito.  

Alla fine, prese il foglietto di carta e lo fissò ancora più stupito e 

confuso… non era una lista della spesa! Era una preghiera che 

diceva: “Mio DIO, Tu conosci la mia situazione e sai ciò di cui ho 

bisogno: metto tutto nelle tue mani!”.  

Il padrone del negozio, in silenzio, consegnò alla donna tutto ciò 

che aveva messo nel piatto della bilancia. La donna ringraziò e 

uscì dal negozio.  

Il giovane sacerdote, consegnando una banconota da 50, disse al 

padrone: “ORA SAPPIAMO QUANTO PESA UNA PREGHIERA” …….. 

       Crescenzio 
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Compleanni di Aprile 

 

 

Arcidiacono Aldo                    4 

Bottarini Paolo                        6 
Grifoni Giulio Cesare              7 
Olimpieri Agnese                     8 
Porfiri Vincenza                        9 
Santineli Leda                          9 
Raspanti Maria                       10 
Mezzatesta Rosa                    11 
Ottoni Primula                        11 
Mulas Paolina                         12 
Argucci Annunziata                14 

Mariotti Vincenzo                  14 

Ceccarini Francesca               15 

Lupattelli Santino                   15 

Mauri Paride                           15 

 Stendardi Alberto                  15 

Ugolini Melina                         16 

  Menicucci Camillo                 19 

  Mezzabarba Maria       20 

  Ridolfi Nestore                       24 

  Rossetti Claudia                      26 

  Catana Paola                          27 

   

         Felice compleanno a tutti dai soci del Centro        

   

         IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
 

 

 


