
1 
 

  

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

COMUNE DI CELLERE   VIA CAVOUR, 91   Tel. 0761/451791  Sito internet: www.comune.cellere.vt.it  
Indirizzo e-mail:  centroanzioanicellere@gmail.it; crescibiondo@alice.it  

 

    

   

    Tutti normali? 

 

I veri handicap non sono quelli fisici, conosco persone diversamente 
abili ma con cuore e un animo superiore alla norma. Piuttosto sono da 
temere coloro che hanno gli handicap nell'anima, nel cuore, hanno 
amputate le emozioni hanno serrato la bocca e gli occhi nel guardare 
il prossimo inerme e indifeso, hanno sviluppato duroni nella coscienza 
rendendola indifferente, hanno eclissato i veri valori per l'immoralità, 
la disonestà, la slealtà, l'ingiustizia. Hanno mutato la loro indole 
mascherandone minuziosamente i difetti con veli di ipocrisia hanno 
deviato dall'onestà per amore del denaro, hanno piegato il giusto per 
l'ingiusto, hanno arruolato il male indossandolo come costume nella 
loro vita priva di significato. Hanno fatto del ventre il proprio Dio, 
mentre condannano a morte milioni di bambini senza cibo. Ecco cosa 
temere dell'uomo moderno: il suo handicap morale! La loro disabilità 
condanna a morte il mondo! 

 
Claudio Visconti De Padua 
 
 

 
 
 
 

http://www.comune.cellere.vt.it/
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Rubrica medica 

  Medicina e voglia di vivere . 

Ci sono persone che nonostante avessero subito paurosi incidenti con numerose 

menomazioni  vivono oggi una vita piena e autonoma, ricordiamo per tutti Alex 

Zanardi che nonostante avesse perso entrambe le gambe in un incidente durante una 

gara automobilista è diventato un campione dello sport per i diversamente abili, ha 

partecipato alle paraolimpiadi vincendo alcune gare. Questo mese vi raccontiamo 

un’altra storia vera di un chirurgo ortopedico Marco Dolfin. La mattina dell’11 ottobre 

di due anni fa  chiamato per una sostituzione al San Giovanni, dove lavora da poco, 

Marco Dolfin, chirurgo ortopedico di sicuro avvenire, non ci pensa due volte: c’è da 

sostituire immediatamente un collega. Trent’anni sposato di fresco con una infermiera, 

intensa attività agonistica con una squadra DÌ Hitball in A1 nel ruolo di capitano, in 

quel periodo aveva tutto ciò che si può desiderare dalla vita. Decide di lasciare l’auto 

per prendere la moto,  perché innamorato delle due ruote, pensando di arrivare 

prima, ma inconsapevolmente, firma una svolta nella sua vita. Il destino infatti è in 

agguato in Via Botticelli dove lo scontro frontale con un’auto lo riduce in fin di vita: 

embolia polmonare massiva, avambraccio rotto, lussazione dell’anca, frattura delle 

vertebre accompagnata da un terribile mal di schiena. Per un’intera giornata i suoi 

colleghi del CTO si alternano in sala operatoria nel tentativo di rimediare ai tremendi 

danni provocati dall’impatto. ma il momento, forse più drammatico giunge al risveglio, 

quando la moglie, accorsa al suo capezzale, Marco chiede, guardandola negli occhi:” 

Potrò ancora camminare?” La risposta arriva solo dopo una ventina di giorni e suona 

come una condanna: il midollo spinale è irreparabilmente danneggiato dal 

riversamento del sangue dovuta alla frattura vertebrale. Non c’è bisogno di essere un 

medico ortopedico per capire cosa questo significa. Ad attenderlo c’è un lungo, 

faticoso,  periodo all’Unità Spinale per imparare a conoscere nuovamente il proprio 

corpo, ma occorre prima agire psicologicamente oltre l’iniziale rifiuto di quella 

sentenza apparentemente senza appello: “Cominciai a concentrarmi non su ciò che mi 

era stato tolto e mi era precluso- dice Marco- ma su quello che avrei ancora potuto 

fare”. Con la moglie Marco va alla Fiera di Düsseldorf, dove sono in rassegna speciali 

carrozzine che gli consentirebbero di riappropriarsi in qualche modo della sua mobilità 

e della sua vita, perché voleva a tutti i costi tornare al suo lavoro di chirurgo 

ortopedico. E quello che a tutta prima sembra un grido di ribellione  ad un destino 

cinico diviene, con la volontà e la voglia di rinascere, una realtà quotidiana. Diventa 

normalità. Oggi Marco Dolfin è infatti un’ottimo chirurgo dell’anca e del ginocchio, che 

suscita sorrisi e sguardi pieni di ammirazione nei suoi colleghi. La voglia di continuare 

a fare ciò che ha sempre amato lo ha riportato a pieno titolo in sala operatoria, dove 

fin’ora ha effettuato oltre 100 interventi, una settantina da primo operatore. Al suo 

passaggio in carrozzina, molti si fermano per consultarsi con lui su questioni 

chirurgiche. Dice Marco:” il percorso di riabilitazione mi ha reso piuùà empatico con i 

miei pazienti, oggi percepisco sensazioni che prima non potevo comprendere appieno. 

L’incidente, in fondo, mi ha aperto nuove opportunità.” Tra queste , la ripresa 

dell’attività sportiva, perché è di Marco Dolfin il nuovo record italiano nei cento misti di 

nuoto, un primato che lo mette in condizione di alimentare un sogno: partecipare  nel 

2016 alle Paraolimpiadi in brasile.  
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“G H I N G H I R I N G Ò L A” 
Rubrica dialettale di Mario Olimpieri  

Ognuno di noi possiede un ricco bagaglio dialettale da proporre nel presente per 

ricordare con nostalgia il passato e per tramandarlo al futuro. 

Chi vuol collaborare può inviare con un foglio parole e detti al Centro Anziani o a me. 

Coloro che sono abili con il computer possono farlo con la posta elettronica, inviando 
al Centro Anziani: centroanzianicellere@gmail.com 

 oppure a me: frolimp@libero.it 

“See un bravo socio del Centro Anziane de Cellere se hae ‘mparato a le tu’ 

nipote le parole e le dette d’una volta…” 

(Sei un bravo socio del Centro Anziani di Cellere se hai insegnato ai tuoi nipoti le 

parole e i detti del passato) 

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

La campagna e i vari lavori 

 

- See un bravo socio del Centro Anziane se ‘l tu’ nipote sa che vo’ di’ guerna’ = 
significa governare, dare da mangiare agli animali; 

- se sa che so’ le gregne = sono i covoni di grano; 

- se sa che vo’ di’  “’mputtanito come la troia al cordello” = si dice a chi è insistente a 
far qualcosa, come è insistente la scrofa ad andare a mangiare le spighe ammassate 

nel covone, benché più volte scacciata;   

- se sa che so’ la grótte, el grottino, el grottone = sono ricoveri per animali, scavati nel 

tufo; 
- se sa che adè l’imbraca = è un finimento per i cavalli; 

- se sa che adè la janna = è la ghianda, e piace molto ai maiali; 

- se sa che so’ le lape = sono le api; 
- se sa che adè ‘l mèle = è il miele; 

- se sa che adè la smelata = è la raccolta del miele; 

- se sa che adè ‘l cupèllo = è l’arnia, dove le api 
depositano il miele; 

- se sa che adè la lipra = è la vipera; veniva detto a 

chi era cattivo: “See peggio de ‘na lipra”; 

- se sa che adè la lòdela = è l’allodola-di una cosa 
buona viene detto: “Questa è carne de lodela”;  

- se sa che adè la magnatóra = è la mangiatoia degli 

animali - a chi vuole dimagrire si dice: “Alza la 
magnatora”, cioè “Mangia di meno e così  dimagrirai”; 

- se sa che adera la martinicchia = era il freno del carretto; 

- se sa che adè la mazzarella = è un lungo bastone con nocca, usato dai butteri per 
condurre i buoi; 

- se sa che faceva lo ‘mpresarello = prima della semina, impostava i solchi dritti, 

utilizzando delle cannucce; 

- se sa che adè la mèrca = è mettere il marchio a fuoco al bestiame, con le iniziali del 
proprietario;  

- se sa che adè la mìccia = è l’asina; 

- se sa che vo’ di’ a paìccio = è quella zona dove non batte il sole, e rimane sempre 
umida e fredda; 

- se sa che adè la poenta = è un luogo riparato dal vento; 

- se sa che adè la palatura = sono le interiora del maiale; 

- se sa che adè la panunta = è il pane insaporito dal grasso della salsiccia in fase di 
cottura sulla brace; - se sa che adè ‘l papàro = è il papavero;--  

se sa che so’ le paraocchie = sono due pezzi di cuoio, cuciti lateralmente alla testiera 

del cavallo affinché non si adombri, impaurisca;  

mailto:centroanzianicellere@gmail.com
mailto:frolimp@libero.it
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- se sa che adè ‘l patullo = è il terreno molto fangoso, dopo abbondanti piogge; 
- se sa che adè ‘l pedicone = è il piede dell’albero; 

- se sa che adè un porcastro = è un maiale di circa un anno; 

- se sa che vo’ di’ préna = si dice di una bestia gravida; 

- se sa che vo’ di’ proda’ = vuol dire accostare - anche andare a raccogliere l’uva 
rimasta dopo la vendemmia; 

- se sa che adè la pula = sono le bucce del grano durante la trebbiatura; 

- se sa che adè la racia = è il sedimento del vino nelle pareti della botte; 
- se sa che adè un rampàzzo = è un grappolo d’uva; 

- se sa che adè la ràsela 

(rasola) = è un appezzamento 
di vigna; 

- se sa che adè un raspajóne = 

è il grappolo d’uva senza acini; 

- se sa che adè la propana = è 
un lungo tralcio della vite che si 

interra e si riporta in alto per 

dare origine a una nuova 
pianta;  

-se sa che adè la barbatella = è 

una piantina di vite con radici, 
pronta per essere piantata; 

- se sa che adè ‘l majolo = è un 

tralcio di un anno della vite, 

attaccato alla base con quello di due anni: si pianta per dare origine a una nuova vite; 
- se sa che adè ‘l tavanello = è un attrezzo in ferro, con manico di legno, per piantare 

il magliolo (talea di vite);   

- se sa che adè ‘l raspo = è una irritazione alla gola; 
- se sa che so’ le sàccole = sono le bisacce; 

- se sa che adè la scamorrita = sono le costole del maiale; 

- se sa che erano le scarcarèlle = erano bigonci che si aprivano sul fondo; 
- se sa che vo’ di’ sciavolàto = si tratta di un uccello volato dal nido per la prima volta; 

- se sa che vo’ di’ sciommerare = vuol dire asciugarsi – dopo un temporale esce il sole, 

e la terra sciòmmera: tende ad asciugarsi; 

- se sa che vo’ di’ scoffato = è un ramo rotto per il peso o per il vento; 
- se sa che vo’ di’ scota’ = vuol dire scuotere i rami con un bastone lungo per far 

cadere i frutti: “So’ ito a scota’ le noce”; 

- se sa che faceva ‘l sementarello = era colui che seminava a mano il grano in modo 
uniforme;  

- se sa che adè la sfrattarola = è uno strumento 

agricolo per pulire fratte, siepi; 

- se sa che adè ‘l sottopanza = è una larga striscia di 
cuoio che, passando sotto la pancia del cavallo, tiene 

ferma la sella; 

- se sa che vo’ di’ spollina’ = è il movimento che fanno 
le galline per togliersi gli insetti; 

- se sa che adè lo staro = una misura ( 18 Kg.) per 

cereali; “Misuratoro ‘sto staro!” = “Mi stai dando 
veramente poco!”; 

- se sa che adè ‘l tortóro = è un bastone nodoso; 

- se sa che vo’ di’ tramuta’ el vino = significa travasare 

il vino per eliminarne le impurità e per renderlo più 
limpido; 

- se sa che adè ‘l tritello = è il prodotto derivato dalla 

macinazione del grano.  
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                              In giro per il mondo 

 

         I BORGHI DEL LAZIO 

     BOLSENA 

Bolsena,conosciuta come  la città del Miracolo Eucaristico e di  Santa Cristina, 

ha una storia antichissima; già in epoca preistorica lungo il litorale vi si trovava 

un villaggio di palafitte, alcuni resti sono stati trovati nelle acque del lago. Alla 

fine dell’epoca villanoviana si svilupparono alcuni villaggi, strettamente 

collegati alla vicina Velzna (Volsinii ), probabilmente l’odierna Orvieto. La storia 

ci narra che dopo la conquista dei romani di Velzna ( III sec.a.C.) l’antico 

centro umbro fu abbandonato e sostituito da quello che sarebbe poi divenuta la 

fiorente Volsinii Novi, situata leggermente più in alto rispetto all’attuale 

Bolsenae di cui rimangono resti di antiche strade urbane, ruderi di abitazioni e 

di edifici religiose. Bolsena favorita dalla via Cassia per lo sviluppo dei suoi 

commerci, nel Alto Medioevo fu proprio la consolare a favorirne, in un certo 

senso, la rovina; infatti fu esposta a varie scorrerie di eserciti barbarici. Dopo il 

dominio Longobardo, Bolsena finì col ricadere sotto l’orbita della vicina Orvieto. 

Successivamente con lo sviluppo dei traffici sulla via Francigena, che 

percorreva pressappoco lo stesso tracciato della Via Cassia romana, la città 

conobbe un certo sviluppo, divenendo oggetto di feroce contesa tra la famiglia 

Monaldeschi di Cervara, che la ebbe sotto di se tra il XIV e XV secolo, e la 

Chiesa. A partire dalla seconda metà del quattrocento divenne patrimonio di 

San Pietro. 

Bolsena sorge su un colle alle pendici dei Monti Volsini, in posizione 

panoramica sul versante nord occidentale dell’omonimo bacino vulcanico. 

Nonostante la proliferazione edilizia nelle campagne sottostanti, il borgo 

rimane oggi uno dei più suggestivi e pittoreschi del Lazio: si distingue sin da 

lontano per l’aspetto compatto datogli dal colore bruno, ora carminio ora 

rosato, della roccia tufacea in cui si innesta spesso il grigio del peperino. Al 
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visitatore, il centro storico in parte medievale e in parte rinascimentale, si 

presenta molto grazioso con negozi, botteghe, ristoranti dall’aspetto 

caratteristico, così come la zona attorno alla rocca con casette in pietra 

locale,che danno perfettamente l’idea di un paese peschereccio. Bolsena è 

dominata dalla Rocca Monaldeschi, uno dei suoi monumenti più 

rappresentativi, sulle cui torri sventola lo stendardo comunale, oggi è sede del 

Museo Territoriale del  Lago di Bolsena che custodisce reperti della storia della 

città. Un altro monumento di notevole importanza è la Collegiata di Santa 

Cristina, che sorge nella parte più bassa del paese. Costruita nel XI secolo, di 

cui oggi rimane il campanile a tre bifore, venne ricostruita alla fine del 

quattrocento ad opera dei maestri Buglioni. L’interno si conservano dei 

bellissimi affreschi che raccontano la storia della Santa Patrona: la storia narra 

che nel 292 Cristina, figlia di un prefetto romano, convertitasi al cristianesimo 

contro il volere del padre, fu barbaramente tortura e quindi gettata nelle acque 

del lago con un masso legato al collo, il sasso tuttavia, miracolosamente non 

andò a fondo anzi galleggiò, salvando la vita alla fanciulla e indicandone a tutti 

gli scettici la sua santità. La Collegiata è inoltre nota per il Miracolo del Corpus 

Domini, avvenuto nel 1263, le reliquie ( un marmo macchiato dell’ostia 

sanguinante)sono custodite nell’altare maggiore della Cappella del Miracolo, 

dove si ammira una tela di Francesco Trevisani a ricordo dell’evento sacro.  

Dalla Cappella del Miracolo si accede alla Grotta di Santa Cristina, che conserva 

una pietra basaltica con impresse le orme della martire prima di essere spinte 

nel lago, qui si trovano, racchiuse in un sarcofago le spoglie della Santa. 

Oltre alla festa del Corpus Domini,che trasforma le vie del paese in una 

maestosa infiorata, il 23 e 24 luglio si svolge la suggestiva rievocazione dei 

Misteri di Santa Cristina, una rievocazione della vita e del martirio della Santa. 

Da ricordare anche la Chiesetta di San Salvatore, con il campanile maiolicato, 

che si trova tra i vicoli del borgo, di notevole pregio il Palazzo Ranieri ( fine 

XIII sec.) di stile gotico, e il Palazzo del Drago ( XVI sec.) con all’interno ricchi 

e pregevoli affreschi delle scuole del Perin, del Varga e del Tibaldi.Bolsena è 

fortemente legato all’agricoltura e soprattutto alla pesca, ma è anche diventato 

un’importante e rinomata località turistica dovuta alla bellezza del suo 

borgo,alla presenza del lago e per l’atmosfera tranquilla dovuta in virtù della 

salubrità dell’aria e dalle invidiabili condizioni climatiche. 

        

 



7 
 

 
 
 

Significato nome ANNALISA  

 

Maggiormente diffuso in Veneto e Lombardia, Annalisa è un nome femminile composto da 

Anna, ossia “favore, grazia” e Lisa, ipocoristico di Elisabetta, che vuol dire “il Signore è 

giuramento”, che complessivamente assume quindi il significato di “colei che ha ricevuto la 

grazia”. 

L'onomastico di Annalisa può essere festeggiato lo stesso giorno in cui si commemorano i nomi 

da cui è derivato, quindi rispettivamente il 26 luglio, in ricordo di sant'Anna, madre della 

Madonna, oppure il 23 settembre, in commemorazione della madre di Battista, Elisabetta. 
 

Caratteristiche: timida e riservata, Annalisa nasconde un'infinita bontà nei confronti 

degli altri, che dimostra con piccoli ma importanti gesti di gentilezza e rispetto. Amica 

fedele è anche un'ottima compagna. 

Significato: che ha ricevuto grazia 

Onomastico: 26 luglio 

Origine: Ebraica 

Segno corrispondente: Gemelli 

Numero fortunato: 2 

Colore: Azzurro 

Pietra: Smeraldo 

Metallo: Ferro 

 

Significato nome CARLA / CAROLINA / CARLOTTA  

 

Il nome deriva dal tedesco kart e significa 'uomo libero'. Il nome usato fin dall'antichità in tutta 

Europa e assai usato anche in America, fu portato anche da numerosi re e imperatori, tra cui il 

famoso Carlo Magno, patrono degli scolari francesi. Carla si festeggia il 17 agosto in ricordo 

della venerabile Carol o Carola Gerhardinger di Regensburg. Al femminile sono usate anche le 

seguenti forme: Carolina, Carlotta e Carola. L'onomastico di Carlo, invece, è tradizionalmente 

festeggiato il 4 novembre in onore di San Carlo Borromeo nato nel 1538. A soli 22 anni era già 

cardinale e fu il fondatore di uno dei primi seminari. In suo onore è stata eletta una colossale 

statua ad Arona, il famoso San Carlone. Il Santo morì il 3 novembre del 1584. E' patrono di 

Milano, dei librai, catechisti, dei maestri e dei legatori di libri. Lo si invoca per scongiurare il 

pericolo di malattie contagiose. 
 

Caratteristiche: nutre un forte interesse verso gli altri e porta serenità e allegria negli 

ambienti che frequenta, tralasciando talvolta i suoi interessi per il benessere altrui. E' 

una persona più unica che rara, dall'interiorità dolce e ricca di poesia. 

Significato: donna di condizione libera 

Onomastico: 17 agosto 

Origine: Germanica 

Segno corrispondente: Bilancia 

Numero fortunato: 3 

Colore: Rosso 

Pietra: Rubino 

Metallo: Bronzo 

Personaggi famosi: Carla Bruni - Carla Bruni Tedeschi (Modella e cantautrice, 

23/12/1967 Capricorno), Carolina Morace (Calciatrice e allenatrice, 05/02/1964 

Acquario), Carolina di Monaco (Principessa del Principato di Monaco, 23/01/1957 

Acquario), Alice - Carla Bissi (Cantante, 26/09/1954 Bilancia), 
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CELLERE  

Lontano dal frastuono, 

non fuori dal mondo, 

a Cellere si può trovare 

il modo per migliorare 

noi stessi nel profondo. 

Terra generosa  

di messi, odorosa 

di greggi e d’olivi. 

Terra della Tuscia 

dai dolci declivi, 

Cellere di artisti,  

di forti lavoratori, 

di gente semplice, 

umana, accogliente 

e tanto importante. 

Cellere col “brigante” 

suo, buon giustiziere, 

che ho sognato di vedere 

al posto degli indegni 

oggi al potere. 

 

Elide Ricca 
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ARTISTI CELLERESI 

 

Cellere, oltre a essere un paese di poeti, di eroi e di briganti è anche patria di gente onesta e 

laboriosa e di artigiani, possiamo  definirli sicuramente “artisti”, che con la loro fantasia e il loro 

impegno creano delle opere uniche e bellissime. Anche se in passato si è parlato di loro credo che 

sia utile ogni tanto raccontare la loro vita e le loro opere. Questo mese parleremo  di  Felton 

Giustiniani per tutti   “Cencio , che è venuto a mancare il 12 luglio scorso all’età di 87 anni, la sua 

vita è scorsa fra il lavoro e la famiglia, già da bambino ha iniziato a lavorare nella bottega del 

padre, fabbro e meccanico, insieme ai fratelli e già da allora era attratto dalla bellezza e dalla 

facilità della lavorazione del ferro, infatti negli anni seguenti la 

sua fanciullezza, dopo aver imparato , sotto gli insegnamenti di 

suo padre, ha cominciato a conoscere i segreti del ferro, come 

lavorarlo alla forgia e poi come modellarlo per costruire attrezzi 

da lavoro per la campagna. 

 Ma la passione per il suo lavoro lo ha portato ad approfondire 

la conoscenza dei segreti del metallo fino a riuscire a modellarlo 

come carta velina,   le sue opere sono così vive, così autentiche 

tanto da sfiorare la perfezione nel copiare i modelli dai quali si 

ispira. Molti di noi conoscono le sue  opere ma vogliamo che anche 

chi non è cellerese le conosca e porti dentro di sé la sensazione di 

meraviglia per le fedeli e reali creazioni tanto da sembrare vive.  

Alcune delle sue opere:la riproduzione della chiesa di Sant’Egidio, la 

Macchina di Sant’Egidio, in miniatura , che viene trasportata a spalla 

dai bambini la sera della vigilia 

della festa patronale. 

 

 

 

La statua del Cristo dal cui volto 

traspare tutta la sua sofferenza. 
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La fontana di Piazza Umberto 1°. 

Attento osservatore e amante della natura ha riprodotto con 

fedeltà autentica gli animali nei più svariati atteggiamenti. 

 

  

  

 

 

 

 

 

       

 

 Cencio in alcuni momenti della sua appassionante 

avventura. 

Ci ha lasciati silenziosamente, sereno e felice come è vissuto, lasciando in dote le sue splendide 

opere, e siamo sicuri che starà ancora con un martello e un pezzo di ferro in mano cercando di 

forgiarlo per continuare a seguire il suo sogno, d’altronde dove si trova adesso modelli con le ali 

non gli mancano. 
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        Ricorrenze in rima 

 

1° novembre 1938 Per le nozze d’argento di Angelo e Nicolina 

         

Quel dì ricorderò tutta la vita     Tanti auguri vi faccio assai di cuore 

ch’ebbi il piacere di incontrar mia moglie   dato che a festeggiar sono invitato  

lei tenera fanciulla assai gradita     per fare da corolla al vostro amore 

come candido fior tra verdi foglie    che da un quarto di secolo è iniziato 

era piena di dolcezza e un po’ smarrita    guidandovi dall’alto il buon Signore 

della sua gioventù alle prime soglie    di due belli figlioli vi ha dotato 

avea diciassette anni casta e pura    che vi assicuro,e dire ve lo voglio 

questa per me adorabile creatura.    sono del vostro amore grande orgoglio. 

 

E per me fu la più bella avventura    Nel vostro amor non ci sia mai uno scoglio 

anch’io all’inizio della giovinezza    che possa ostacolarvi nel cammino 

coltivai questo amor con tanta cura    senza mai incomprensioni, senza imbroglio 

nel consolarmi con la sua carezza    l’amor vi tenga sempre più vicino, 

anzi fu un giuramento addirittura    or per la stima e il bene che vi voglio  

che tutt’ora mantengo con fierezza    sempre roseo vorrei il vostro destino 

sento tanta certezza nel cuor mio    senza mai un’ombra o un senso di paura 

che durerà fino a che lo vorrà Iddio.    per tutto il tempo che la vita dura. 

 

         Ora non vorrei far magra figura 

        non essendo un gran genio nel parlare 

        è molto povera la mia cultura  

Auguri all’amico Pietro Olimpieri per il suo   e non son molto bravo a poetare 

settantesimo compleanno.     e non essendo un mostro di bravura 

        or con onore mi vorrei fermare 

Buon compleanno amico caro      senza pretendere dei complimenti 

oggi festeggi l’anni tuoi settanta    che sarebbero proprio inconcludenti. 

spero che il ciel non ti sia avaro 

e ti ricolmi di salute tanta     Ora vorrei che tutti qui presenti 

per noi tutti rappresenti il faro     si uniscano agli auguri calorosi  

la tua vitalità ognuno incanta     e tutti insieme gli amici e i parenti  

tanti auguri unito alla tua sposa     gridassero con me viva gli sposi 

buona sincera affabile e virtuosa.    per onorar di più questi momenti 

        che poi al fin fine son proprio doverosi 

Con un sincero abbraccio e giorni felici.    chiediamo questa grazia al buon Signore 

        che renda sempre ardente il vostro amore. 

 

         

  Ugolini Terzilio       Rossini Carlo 
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Il bambino nella foto del giornalino di luglio è Massimi Giuseppe tra i solutori è stata estratta la socia  

Alessandrucci Adriana, alla quale verrà consegnato il premio, anche questo mese dovete indovinare il nome 

delle tre  bambine della foto, fra i primi dieci che daranno la soluzione esatta verrà estratta come premio 

una confezione di bitter. 

  

                  Tre sorelline sulla spiaggia  alcuni anni fa con i loro genitori,oggi giovane anziane, 

                                                              indovina un po’ chi sono? 
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Il coro. 

 

La recita.  

Poiché chi ci ha fornito le foto non  ha dato i nomi delle persone raffigurate, saremmo grati, qualora foste in 

grado di riconoscere le persone delle due foto , se  comunicaste i nomi presso il responsabile del Centro 

Anziani. 
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                       Un  saluto agli amici dell’U.n.i.t.a.l.si 

Mi sono sentito attratto dal mondo unitalsiano 

un mondo generoso che viene da lontano. 

 

Le dame e i barellieri, sono esseri speciali 

difficilmente al mondo si troveranno eguali, 

son pronti ad aiutare il fratello sofferente 

lo fanno con il cuore, molto serenamente, 

 

affrontano i disagi, con fede ed umiltà 

lo fanno con amore e tanta carità, 

 

il fratello disabile le fa gran tenerezza 

e si attende da loro un sorriso e una carezza. 

 

Ci sia d’insegnamento la loro dignità 

di come loro l’affrontano con solidarietà. 

 

Lourdes. Loreto, Fatima e Terra Santa 

questa è la realtà che l’Unitalsi vanta. 

 

I disabili ho seguito con fede e comprensione 

ora mi trovo a casa la stessa situazione, 

 

così il destino avverso in casa mi ha colpito 

e mi perdonerete se non vi ho più seguito, 

 

spero che capirete la mia situazione 

e accetto volentieri la vostra comprensione. 

 

Un saluto sincero con umiltà cristiana 

a tutta la famiglia unitalsiana. 

 

     Serafino Lotti 

 

 
L’U.N.I.T.A.L.SI è l’associazione che si occupa del trasporto degli ammalati a 

Lourdes, Fatima, Loreto ed altri santuari. Ogni anno, come ormai da oltre 110 anni, la 

nostra preparazione ci consente di organizzare pellegrinaggi in treno, pullman, 

aereo e nave dove, anche chi ha dei problemi di qualsivoglia natura, non sente 

il peso della sua condizione ed è sempre amorevolmente assistito dalle dame e 

dai barellieri, tutti volontari. 
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L’AMORE E’ PER SEMPRE 

 

Erano circa le 8:30, quando un anziano signore ottantenne è 

arrivato per rimuovere dei punti di sutura dal pollice della mano. 

Egli ha dichiarato che aveva fretta perché aveva un appuntamento 

alle ore 9.00. Ho verificato i suoi segni vitali e l’ho fatto 

accomodare. Sapevo che ci sarebbe voluto più di un’ora prima che 
qualcuno potesse occuparsi di lui. L’ho visto controllare l’ orologio 

con ansia e ho deciso di controllare la sua ferita perché non ero 

occupato con un altro paziente. La ferita era guarita bene. Quindi, 

ho parlato con uno dei medici per rimuovere i punti di sutura. 

Abbiamo iniziato a conversare mentre mi prendevo cura della sua 

ferita. Gli ho chiesto se avesse un altro appuntamento medico 

dopo, dato che aveva molta fretta. Il signore mi ha detto di no e ha 

risposto che doveva andare alla casa di cura per far colazione con 

sua moglie. Mi ha detto che sua moglie si trovava nella casa di cura 
da un pò di tempo, poiché era affetta dal morbo di Alzheimer. Gli 

ho chiesto se la moglie si sarebbe preoccupata se fosse stato un pò 

in ritardo. Mi ha risposto che lei non lo riconosceva più già da 

cinque anni. Allora, ho esclamato: “E ancora vai ogni mattina, 

anche se lei non sa chi sei?” Lui ha sorriso, mi ha accarezzato la 

mano e ha detto: “Lei non mi conosce, ma io so ancora chi è”. 

Ho dovuto trattenere le lacrime. 

Ho avuto la pelle d’oca, e ho pensato: “Questo è il genere di amore 

che voglio nella mia vita”. 

Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è 

l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. 

 

 

 

       Crescenzio 
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       COMPLEANNI DI  AGOSTO 

 
            Olimpieri Angelo(via Garibaldi)           1 

Biondelli Crescenzio                   3 

Luci Antonio                                 3 

Vari Simone                         8 

Rosati Letizia                          9 

Pompei Claudia                        12 

Orti Maria                14 

D’Eramo Alfonso                        15 

Giustiniani Carla                        15 

Stefanelli Tiziana                        15 

Morosini Giuseppe           17 

Doncilio Maria Assunta             18 

Maffei Bernardino           18 

Tufoni Lucia                        20 

Menicucci Santina           22 

Antonelli Eugenia           24 

Olimpieri Egidio                        24 

Piacconi Giovanni           28 

Spadoni Claudio                        28 

Bocci Clotilde                        29 

Radicetti Giuseppe           31 
  

IL Centro Anziani augura a tutti un compleanno felice e sereno 

  

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 
              Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
   
  


