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  Che Bella “Cosa” La Speranza!Da un social network) 

 

La Speranza è quel raggio di sole che ti nasce nel cuore,anche se una ragione vera 

non c’è,anche se tante nuvole grigie oscurano il tuo cielo. La Speranza è la forza 

della vita che ognuno custodisce pur senza saperlo nel profondo del suo cuore. La 

Speranza rende ogni cosa più bella. La Speranza è la voglia di farcela, di aspettare 

pazientemente un paio d’ali nuove e riprendere il volo dopo ogni caduta!  
 

      

Quante speranze infrante. Quanti sogni svaniti. Quante mani. Quanti cuori spenti. 

Quanti amori finiti. Quante vite spezzate. Son partiti erano in tanti. Con la speranza 

nel cuore di trovare la terra dell'amore, della pace. Pagando il biglietto di solo andata 

con i risparmi di una vita. Chi ha pagato meno, inserito giù nella stiva, lì sono in tanti, 

uno su l'altro per raggiungere la terra della pace. Hanno lasciato gli affetti più cari. 

Altri hanno portato con se nel viaggio della speranza bimbi ancora in fasce, da 

allattare, da cullare. Altre donne, hanno portato con se nel grembo materno feti da 

proteggere. Un saluto alla amata terra, strappando la vita alle proprie radici. La 

guerra ha dilaniato vite, popoli, città. Guerra dal sapore amaro, dal dolore profondo. Il 

mondo non ha pace. Scappare è l'unica soluzione, si salta sul primo barcone. In 

100,200 o forse molto più, alla fine a scappare dalla fame, miseria, devastazione, 

sono milioni. Dalla terra al mare, meraviglia tutta quest'acqua che ti porta alla libertà. 

Dalla terra al mare, non sanno nuotare. Un imprevisto funesto, destino crudele. 

Hanno visto la nuova terra all'orizzonte, non sanno nuotare. Il barcone s'infiamma, 

affonda. Uno ad uno son finiti  ...in mare, non sanno nuotare. Grida strazianti, pianti, 

urla di dolore. L'acqua gelida, l'acqua profonda, non sanno nuotare. Mamme che 
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abbracciano i bambini, una ad una scendono giù, nelle acque gelide, non sanno 

nuotare, la morte li assale. Bambini diventati adulti, mandati soli per la salvezza nella 

terra della speranza, impauriti chiedono aiuto, piangono. Si aggrappano agli adulti in 

cerca di salvezza. Lentamente cadono giù nelle acque gelide, la morte li assale. 

Giovani con la speranza ancora negli occhi. Giovani poco più che adolescenti, col 

sapore sulle labbra dell'ultimo bacio dato all'amore lontano. Con il ricordo del volto 

dell'amore cadono giù nelle acque gelide, la morte li assale. Uomini, con la speranza 

di trovare lavoro, pace, un futuro per se e per i propri figli. Scappati dalla guerra, 

dalla dittatura, hanno abbracciato i propri cari. Con i sogni ancora negli occhi, con lo 

sguardo riverso alla terra che sembra tanto vicina, si aggrappano a pezzi di legno del 

barcone, ma l'acqua è gelida, non sanno nuotare. Lentamente uno ad uno, scivolano 

giù nel mare, la morte li assale. Dalla stiva grida, grida strazianti velocemente il 

barcone va giù, portandosi dietro tutte quelle anime che avevano pagato meno. Le 

grida strazianti  ...di chi riesce a mantenersi a galla, grida irrefrenabili di chi vede tutto 

lo scempio compiersi sotto i suoi occhi. Il tempo scorre, scorre, veloce, uno ad uno 

risalgono i corpi privi di vita, i corpi rigonfi, corpi gelidi, sogni finiti. Arrivano i soccorsi 

sono tanti a dare aiuto, vogliono salvarli tutti. Arrivano altri soccorsi ancora aiuto, si 

tuffano in acqua i sommozzatori, gente comune. Tendono le mani alle mani ormai 

stanche, le tiran su, è salvo!. Quanti tanti tantissimi, dinanzi agli occhi dei soccorritori 

il mare un mantello di cadaveri, aiuto. Negli occhi dei soccorritori lacrime che 

scendono giù sul viso attonito, spaventato, incredulo. Arrivano i soccorsi dal cielo e 

dal mare, bisogna fare in fretta dobbiamo salvare gridano in tanti. Non ce tempo per 

pensare, il mare si sta per agitare. Il coraggio, la forza, di questa gente da lodare, si 

tuffano in mare, afferrano i corpi vogliono continuare a salvare. Estenuati, stanchi, si 

danno i cambi, arriva la notte son tutti morti. I superstiti 155, i morti sono tanti oltre 

100, mancano all'appello oltre 100 anime. Erano in cerca della Pace, intorno a loro 

sgomento, vergogna per questa guerra che non trova pace. Vergogna per chi 

costruisce la guerra e non la Pace. A loro che son morti ora tutto tace. A loro 

sopravissuti non hanno pace. A loro feriti sopravvissuti non si danno pace. A 

Lampedusa le vite spezzate sono tante, in fila una ad una, non c'è manco più il posto 

per allineare, non c'è manco il posto per l'ultimo saluto. Addio per sempre. A chi 

rimane, non resta che pregare. 302 Le vittime accertate. E continuano ancora i 

salvataggi in mare. 

In alcune frasi di una canzone di Don Giosi,”La Vela E il Vento”, trapelano il dolore e 

la disperazione di chi per diversi motivi deve emigrare e lasciare la propria terra:  

“Terra guardo il mare e vado via,nei miei occhi solo tu,il vero grande amore,il cielo su 

di me,uno strappo di dolore che mi porta via da te……,ma che bufera grande, sono 

appena nato ci hanno rubato Dio, venduti sul mercato, i figli del tuo cuore li ha 

spazzati il vento, il seme tuo è lontano e tu ne senti il pianto. Un urlo di padroni che ci 

butta a mare,carrette senza senso, ma tu sai lottare, rivestiti di forza, no non 

rassegnarti, la vela s’è zittita e Dio ti porta in braccio.” 
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La giornata della memoria 

     27 Gennaio 2014 

  

 

 
27/01/1945                             27/01/2014 

 

Per non dimenticare  

 

Un giorno per non dimenticare. E’ il senso del «Giorno della Memoria», che è stato istituito 

dal Parlamento Italiano  nel 2000 

Il 27 gennaio è il giorno della memoria, è il giorno del dolore. Per non dimenticare. Per non 

ricommettere gli errori del passato. Per ricordare all’uomo di essere in grado  di compiere 

azioni inconcepibilmente brutali. Si ricorda la Shoah, si ricorda lo sterminio del popolo ebreo, 

vittima del fanatismo di estrema destra del nazi-fascismo. 

La scelta della data non è casuale. Fu nel 27 gennaio del 1945 che le truppe sovietiche, nel 

corso dell’offensiva alla città di Berlino, arrivarono ad Auschwitz scoprendo per la prima volta 

quella realtà agghiacciante e terrificante dei campi di concentramento. Uno degli stermini più 

cruenti della storia umana. Ad oggi si stima una cifra vicino ai 17 milioni di morti, ma avere 

un numero certo, per ovvi motivi di dispersione geografica, sarebbe alquanto impossibile. 

Il tutto a causa di un’ideologia criminale, perpetuata da una persona fanatica, esaltata e 

megalomane. Hitler, le sue pseudo-rivendicazioni sociali e la sua intolleranza per tutto ciò 

che non rispondeva ai requisiti di “razza ariana” sfruttarono il malcontento 

popolare sfociando in una dottrina che anestetizzò milioni di menti, tanto da giustificare prima 

e consentire poi uno dei crimini umani più feroci che siano mai esistiti. Una catastrofe storica, 

difficilmente comprendibile. 

Ma sarebbe un crimine altrettanto grave dimenticare quanto successo. Come diceva Primo 

Levi “se capire è impossibile, conoscere è necessario”. Soprattutto oggi dove il malcontento 

popolare un pò in tutto il mondo è nuovamente ai suoi apici. Ed è in questi momenti che la 

follia di qualche personaggio può, pericolosamente, far presa sulla massa. Lo dimostra il 

successo sempre più ampio che i movimenti di estrema destra stanno ottenendo un pò in 

tutta Europa. Dichiaratamente xenofobi. Alcuni neofascisti, altri neonazisti. Tra di loro ci sono 

piccole differenze, ma enormi analogie. E queste riguardano gli aspetti più criminali. 

Sarà anche vero che la storia è maestra, ma purtroppo fin troppi alunni rimangono distratti 

durante la lezione. Qualcuno avrebbe bisogno di ripetizioni. Non in vista di un’interrogazione 

o di un esame universitario. Così, tanto per ricordare. Tanto per non dimenticare… 

 

A 
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  RUBRICA MEDICA 

 

Herpes zoster  

 
Herpes zoster - Definizione 
Infezione (comunemente chiamata anche fuoco di sant'Antonio) provocata dal virus 
della varicella-zoster, che causa una dolorosa eruzione cutanea di vescicole piene di 
liquido. La prima infezione del virus causa la varicella: nonostante la guarigione, il 
virus rimane latente nell'organismo, a livello delle radici dei nervi spinali o cranici, 
anche per molti anni. L'herpes zoster è provocato della riattivazione del virus nella 
zona del corpo innervata dal nervo colpito. 

Herpes zoster - Cause 
La ragione delle riacutizzazioni del virus della varicella-zoster è spesso sconosciuta, 
ma appare essere favorita dall'età, dalla compromissione del sistema immunitario 
(malattie, farmaci imunosoppressori), dallo stress fisico ed emotivo. 

Herpes zoster - Sintomi 
Nelle fasi iniziali, per uno o più giorni, si avvertono prurito, bruciore o dolore, seguiti 
dalla formazione di piccole vescicole trasparenti disposte a grappolo. Vengono 
colpite zone circoscritte e monolaterali, spesso sul torace, corrispondenti al territorio 
di innervazione di uno specifico nervo. In uno o due settimane le vescicole diventano 
opache, si asciugano e formano una crosta e infine scompaiono. Specie nei soggetti 
anziani, si può sviluppare la presenza di un dolore cronico nell'area interessata 
(nevralgia post-erpetica). 

Herpes zoster - Diagnosi 
La presenza di vescicole, la loro peculiare localizzazione e i sintomi permettono la 
diagnosi in seguito a esame diretto da parte del medico. Gli esami di laboratorio sono 
utili per confermare la diagnosi ma vengono eseguiti raramente. 

Herpes zoster - Cure 
I farmaci antivirali (aciclovir, famciclovir, valaciclovir) somministrati per via orale non 
guariscono la malattia, ma possono alleviare i sintomi e ridurne la durata. Spesso 
viene associato un trattamento con corticosteroidi. Farmaci analgesici sono in genere 
necessari per controllare il dolore molto intenso (paracetamolo, FANS, ma anche 
oppiacei per bocca). 

Herpes zoster - Cure alternative 
Fra le erbe e le sostanze naturali che possono essere d'aiuto, l'echinacea ha 
proprietà di stimolo del sistema immunitario. Pomate a base di estratti di calendula, 
propoli o mimosa possono alleviare i sintomi. Anche l'omeopatia propone una serie di 
rimedi contro l'herpes zoster. 

Herpes zoster - Alimentazione 
Bisogna evitare gli alimenti ad alto contenuto di arginina (cioccolato, arachidi, noci, 
farina di grano) in quanto tende ad abbassare i livelli di lisina (di cui sono ricchi carne 
e pesce), un aminoacido utile per contrastare l'azione virale. 

http://www.dica33.it/VARICELLA/glossario-termini/rlp=73925&rlb=varicella&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/NEVRALGIA/glossario-termini/rlp=78973&rlb=nevralgia&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/CORTICOSTEROIDI/glossario-termini/rlp=84696&rlb=corticosteroidi&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/FANS/glossario-termini/rlp=82806&rlb=FANS&rla=&rla_p=&rla_pt=
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Herpes simplex 

 
Herpes simplex - Definizione 
Virus responsabile di infezioni del viso o degli organi genitali. Ne esistono di due tipi: 
l'herpes simplex di tipo 1 responsabile delle lesioni labiali e l'herpes simplex di tipo 2 
che colpisce le regioni genitali e ha trasmissione sessuale, ma la suddivisione non è 
assoluta. La prima infezione da herpes simplex avviene di solito durante l'infanzia, 
dopo di ché il virus non è eliminato ma rimane silente nell'organismo, ripresentandosi 
periodicamente. 

Herpes simplex - Cause 
L'infezione si trasmette per contatto diretto con le ulcere o le aree cutanee infette. Le 
riacutizzazioni possono essere favorite da condizioni di stress fisico o emotivo, 
febbre, eccessiva esposizione ai raggi del sole, consumo di farmaci o alimenti. Gli 
attacchi di herpes possono ripetersi molte volte nel corso della vita. 

Herpes simplex - Sintomi 

L'infezione si manifesta con la formazione sulla cute o sulle mucose di vescicole 
acquose, che tendono a confluire, ulcerarsi e infine a formare una crosta. Possono 
essere colpiti le labbra e il cavo orale (herpes labiale) o le regioni genitali (piccole e 
grandi labbra nella donna, prepuzio e glande nell'uomo). In alcuni casi sono presenti 
sintomi generali come spossatezza, febbre e dolori articolari. Le vescicole 
guariscono spontaneamente in circa 10 giorni. La conseguenza più grave della forma 
genitale è la possibilità, per la madre, di trasmettere l'infezione al neonato, con esiti 
molto severi (encefalite e danno cerebrale). 

Herpes simplex - Diagnosi 
La diagnosi si basa sull'esame diretto delle caratteristiche lesioni da parte del 
medico. Se necessario, è possibile identificare il virus da un tampone dell'ulcera. 
Disponibili anche test sul sangue per rilevare gli anticorpi diretti verso l'herpes 
simplex e differenziare i due tipi di virus. 

Herpes simplex - Cure 

Il trattamento dell’infezione da herpes simplex è solo sintomatico: i farmaci servono a 
ridurre il dolore e ad accelerare la risoluzione del processo, ma non sono in grado di 
eliminare   
Il trattamento dell'infezione definitivamente il virus. Vengono utilizzate sostanze ad 
azione antivirale (aciclovir, penciclovir, valaciclovir, famciclovir) sotto forma di 
pomate. Antivirali per via orale sono riservati alle forme più gravi o recidivanti per 
prevenire la comparsa di riacutizzazioni. 

Herpes simplex - Cure alternative 
Fra i rimedi fitoterapici, l’echinacea contiene sostanze di stimolo del sistema 
immunitario e viene usata per favorire la risoluzione degli episodi erpetici. Segnalati 
anche farmaci omeopatici. 

Herpes simplex - Alimentazione 
Alcuni alimenti possono scatenare la comparsa di herpes: è importante educarsi al 
riconoscimento di questi cibi, che possono essere diversi da soggetto a soggetto, 
così da eliminarli dalla dieta. Utile anche evitare gli alimenti ricchi di arginina 
(cioccolato, arachidi, noci, farina di grano), in quanto tende ad abbassare i livelli di 
lisina, un aminoacido in grado di contrastare l'azione virale. 

http://www.dica33.it/GLANDE/glossario-termini/rlp=83605&rlb=glande&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 

Altre strofe 
La quartina è un gruppo di quattro versi di varia specie, spesso endecasillabi, a 

rima alternata o a rima incrociata: 

I seminatori 
Van per il campo i validi garzoni*   A 

guidando i buoi dalla pacata faccia**   B 

e, dietro quelli, fumiga la traccia**   B 
del ferro aperta alle seminagioni.*   A 

Gabriele D’Annunzio 

La sestina è un gruppo di sei versi di varia specie, generalmente endecasillabi, di 

cui i primi quattro a rima alternata e gli ultimi due 
a rima baciata: 

Lo stivale 

Io non son della solita vacchetta*   A 
né sono uno stival da contadino **   B 

e se paio tagliato con l’accetta*    A 

chi lavorò non era un ciabattino.**   B 
Mi fece a doppia suola e alla scudiera***  C 

e per servir da bosco e da riviera.***   C 

Giuseppe Giusti 

L’ottava è un gruppo di otto versi, generalmente endecasillabi, di cui i primi sei 
sono a rima alternata, gli altri due a rima baciata: 

Orlando Furioso 

le donne, i cavalier, l’arme, gli amori,*  A 
le cortesie, l’audaci imprese io canto**  B 

che fûro ai tempi che passaro i Mori*   A 

d’Africa il mare e in Francia nocquer tanto**  B 
seguendo l’ire e i giovenil furori *   A 

d’Agramante lor re, che si diè vanto**  B 

di vendicar la morte di Traiano***   C 

sopra re Carlo, imperator romano.***   C 
Ludovico Ariosto  

Il sonetto è formato obbligatoriamente da due quartine e da due terzine rimate. 

Le due quartine rimano fra loro con le stesse rime (non diverse tra prima e 
seconda strofa); possono essere rime alternate (A B A B) (A B A B) oppure 

incrociate (A B B A) (A B B A) 

Duro e caro passato 

Affacciato al balcone della vita,*   A 
mi appare in lontananza un ciel turchino,**  B 

sfolgorante di sole, e tra le dita*   A 

stringo i dolci ricordi di bambino.**   B 
 

La mente mia s’accende ed è gremita *  A 

d’immagini del lungo mio cammino:**  B 
rivedo quella vecchia casa avita *   A 

col grande focolare, e lì vicino**   B 

 

mia madre che prepara la polenta_   C 
o che rammenda vecchi e lisi panni,__  D 

stanca del suo lavoro, eppur contenta._  C 
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Oggi, quei duri tempi pien d’affanni__   D 
che il vivace pensiero ancor rammenta,_  C 

io li rimpiango come i più begli anni.__  D 

Mario Olimpieri 

Nelle terzine ci sono varie possibilità di schemi: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C C C C C C C C C C 
D D D D D D D D D D 
E C E E E C D E C D 
C D E D D C D C E E 
D C D C E D C E D E 
E D C E C C C D E C 

…………………………………………… 

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

1) Quale tipo di rima ha questa quartina? 

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti 
van da San Guido in duplice filar, 

quasi in corsa giganti giovinetti 

mi balzarono incontro e mi guardar.      Giosuè Carducci 

Rime per una sestina 
2) Poni queste parole nella giusta posizione di una sestina: 

paese-lavoro-decoro-mese-dormito-infinito 

3) Cerca di completare le parole non terminate: 
             A Cellere 

Cellere è un paesetto di collina 

e l’aria quasi quasi è montagnola, 
il vino buono è dentro la can…. 

che se lo bevi fresco ti cons…, 

la roba è quasi tutta genuina, 

prodotta dalla gente camp……, 
il fortunato che ci può abit… 

campa cent’anni, e muore se gli pare.       Pietro Olimpieri (Baffedoro) 

4) Quanti versi ha un sonetto? 
……………………………………………….. 

1) Quale tipo di rima ha questa quartina?       Soluzione 
Rima alternata 

 
2) Rime per una sestina messe in ordine: 

paese 
lavoro 
mese 
decoro 
dormito 
infinito 

3) Ottava completata: 
            A Cellere 
Cellere è un paesetto di collina 
e l’aria quasi quasi è montagnola, 
il vino buono è dentro la cantina 

che se lo bevi fresco ti consola, 
la roba è quasi tutta genuina, 
prodotta dalla gente campagnola, 
il fortunato che ci può abitare 
campa cent’anni, e muore se gli pare. 
 

4) Quanti versi ha un sonetto?    Un sonetto ha 14 versi 
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     In giro per il mondo 

 

    I BORGHI D’ITALIA  

CASTEL DI TORA   (RI) 

 Castel di Tora, già Castelvecchio, è un comune di 218 abitanti della provincia di Rieti 

posto nella valle del Turano.  

 Castel di Tora, tra Carsoli e Rieti, lungo la vallata del Turano, ora imponente borgo 

dominante l'omonimo lago, trae le sue origini agli inizi dell'anno mille all'epoca del 

fenomeno degli "incastellamenti" ed è menzionato per la prima volta nei documenti farfensi 

del 1035 con il nome di "Castrum Vetus de Ophiano" (Chronicon Farfense). 

 Per secoli è stato chiamato "Castelvecchio" (aggettivo castelvecchiese) nome mutato 

dopo l'unità d'Italia nel 1864 in quello di Castel di Tora, a ricordo di un antico pagus sabino 

romano detto Thora Thiora. 

 L'Abbazia di Farfa possedette il territorio di Castel di Tora che lo ebbe in dono dai 

Rusticelli - Guidonisci, signori longobardi di Tora nel 1092, insieme al monte Antuni, 

l'antico "Castrum Antoni", prospicente roccaforte. 

 La strategica posizione dei due castelli, opportunamente integrata da torri di 

avvistamento, è un chiaro segno della loro funzione difensiva all'epoca dell'invasione 

saracena del IX e X secolo. 

 Successivamente la proprietà fu dei Buzi - Brancaleoni e quindi dei Mareri, ai quali fu 

confiscata nel 1241 da Federico II di Svevia alla cui morte nel 1250 ritornò ai Mareri. 

 Corradino di Svevia, ultimo degli Hohenstaufen, vi si rifuggiò dopo la sconfitta dei Campi 

Palenti (l'attuale conca del Fucino tra Tagliacozzo e Scurgola Marsicana), il 23.08.1268, 

prima di proseguire verso Vicovaro, nel disperato quanto vano tentativo di sottrarsi alla 

cattura da parte delle truppe angioine. 

 La proprietà rimase ai Mareri, in quanto la confisca di Carlo I D'Angiò dei feudi dei Mareri 

nel Regno non colpì Castel di Tora ed Antuni situati nella Massa Torana del Patrimonium 

Sancti Petri. 

 Nel 1440 il feudo di Castelvecchio passò agli Orsini e dal 1558 al 1570 agli Estouteville. 

 Da tale data Castel di Tora ritornò agli Orsini sino al 1634 per poi passare ai Borghese 

(signori di Castelvecchio). In seguito alla rivoluzione francese si verificò l'abolizione dei 

feudi. 
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  Il borgo di Antuni, invece, fu dei Brancaleoni fino al 1583, quindi dei Cesarini e poi dei 

Mattei sino al 1676. Di quest'epoca resta la testimonianza di un dipinto (1601) del 

pittore fiammingo Paul Bril, dall'aspro paesaggio con due castelli a guardia della gola 

formata dal Turano. 

 La proprietà passò quindi ai Lante della Rovere sino al 1729, poi ai Gentili e nel 1800 ai 

Principi del Drago. 

 Il borgo fu bombardato nel 1944 dagli aerei americani e nel 1950 completamente 

abbandonato dagli abitanti, di patronimico per lo più Franchi e Federici in chiara 

memoria del caposaldo imperiale. Dopo oltre 40 anni di abbandono ed incuria il borgo di 

Antuni era ridotto ad un cumulo di rovine ed ormai morto, quando nel 1992 il palazzo 

del Drago fu acquistato dal Comune di Castel di Tora per impiantarvi un centro di 

recupero per tossicodipendenti. 

 Dal 1990 sul Monte vi è insediata la Comunità Incontro di Don Pierino Germini e dal 

1996 è stata iniziata e portata a termine, negli anni 2000-2002, l'opera di restauro e 

recupero del Castello del Drago e delle abitazioni circostanti, finanziati con i fondi CEE, 

del Giubileo 2000 e della Regione Lazio per un investimento complessivo di 5 miliardi e 

500 milioni circa. 

 In tale complesso immobiliare del Monte Antuni, oltre ad ospitare la Comunità di 

recupero, verrà realizzato un centro culturale polifunzionale e museale, mentre le 

abitazioni sono destinate a foresteria per attività di turismo sociale. 

 Prima dell'unità d'Italia Castel di Tora ed Antuni appartenevano allo Stato Pontificio. 

 Dopo il 1862 Castel di Tora rimase aggregata all'Umbria, e cioè alla provincia di 

Perugia, come tutto il circondario di Rieti, per passare nel 1923 sotto la Provincia di 

Roma. 

 Nel 1927 passò sotto la Provincia di Rieti appena creata. 

 Negli anni 1935-38 fu costruita la diga di Posticciola e creato il lago artificiale del 

Turano che sommerse i terreni più fertili della valle, causando una forte emigrazione 

della popolazione locale, che all'epoca contava circa 1000 abitanti. 

 L'invaso del Turano è di circa 165.000.000 di mc di acqua ed è collegato al bacino 

artificiale del lago Salto, costruito nello stesso periodo, con una galleria lunga circa 9.00 

Km. 

 Con il progressivo spopolamento, negli ultimi anni, vi è stata una completa 

trasformazione dell'economia locale, che dall'agricoltura e dalla pastorizia si sta 

progressivamente trasformando ed orientando verso il settore terziario del commercio e 

del turismo. 
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Significato nome ANGELICA  

 

Deriva dal latino Angelide e significa 'messaggera'. La notorietà di questo nome è 

legata ai celebri personaggi femminili dei poemi cavallereschi di Ludovico Ariosto 

e del Boiardo. L'onomastico ricorre il 6 dicembre in memoria di Sant'Angelica di 

Milazzo, vissuta nel XVI secolo. 

 

Significato: messaggera di Dio 

Onomastico: 6 dicembre 

Origine: greca 

Segno corrispondente: Cancro 

Numero fortunato: 8 

Colore: Viola 

Pietra: Ametista 

Metallo: Bronzo 

 

Significato nome DANIELA / DANIELE / DANILO / DANILA  

 

Il nome ebraico Daniy'el è composto da dan, 'ha giudicato' e da 'el', forma 

abbreviata dell'espressione Elohim, “Dio”, traducibile in 'il Dio ha così giudicato'. 

in greco divenne Danièl e in latino Daniel. Si narra che il profeta Daniele visse nel 

VI-VII secolo a.C. Giunto in Babilonia, ottenne cariche amministrative importanti 

e conquistò la stima e la fiducia del re Nabuccodonosor. Ciò gli procurò le 

antipatie e le ire di numerosi babilonesi e lo gettarono tra i leoni, ma ne uscì 

miracolosamente indenne e la sua vicenda ispirò numerosi artisti. Michelangelo lo 

riprodusse negli affreschi della Cappella Sistina, Bernini lo scolpì in un'opera 

bronzea custodita ci Roma nella chiesa di Santa Maria del Popolo. 

Riconosciuto santo dalla Chiesa cattolica, viene festeggiato il 21 luglio. 

Particolare popolarità del nome è dovuta alla cittadina friulana di San Daniele del 

Friuli, patria del famoso prosciutto. 

 

Caratteristiche: Esteta e amante della perfezione è una persona che ama la 

bellezza e il fascino. Si dedica maggiormente alle attività che non implicano 

troppa fatica, prediligendo quelle che richiedono ingegno e creatività. 

Significato: giudicato da Dio 

Onomastico: 21 luglio 

Origine: Ebraica 

Segno corrispondente: Cancro 

Numero fortunato: 9 

Colore: Giallo 

Pietra: Topazio 

Metallo: Rame 
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AI NOVELLI SPOSI    

GIGLIOLA E FEDERICO 

CELLERE 21/07/2002 

   

POICHE’ RAGGIUNTO AVETE IL GRANDE EVENTO 

OGGI LO FESTEGGIATE IN ALLEGRIA 

PARTECIPARE COL CANTO ANCH’IO MI SENTO 

FACENDOVI UN SONETTO IN POESIA 

MI ESPRIMERO’ CON VERO SENTIMENTO 

CON LA MASSIMA E SINCERA CORTESIA 

VOLETEVI BENE COME IN QUESTE ORE 

E REGNERA’ PER SEMPRE IL VOSTRO AMORE. 

   

 

COLTIVATELO COME FOSSE UN FIORE 

BELLO ROBUSTO E FORTE GERMOGLIASSE 

NON PERDESSE IL PROFUMO E IL SUO COLORE 

IL BENE DI OGGI MAI VI TRAMONTASSE 

CUSTODITELO DENTRO IL VOSTRO CUORE 

E FATE CHE SEMPRE LI’ ABITASSE 

COSI’ FACENDO SARA’ UNA COSA BELLA 

NEL CIELO PER VOI BRILLERA’UNA STELLA 

 

   

CHE VI INDICA IL SENTIERO E’ PROPRIO QUELLA 

VI SEGUE E VI INDICA IL CAMMINO 

SARA’ PER VOI COME UNA SORELLA 

OVUNQUE ANDATE VI SARA’ VICINO 

L’AMORE VERO SE C’E’ NON SI CANCELLA 

SUPERA TUTTO LUI NON HA CONFINO 

COSI’ FACENDO VI FARETE ONORE 

VI AUGURO FELICITA’E ETERNO AMORE. 

 

 

MAFFEI BERNARDINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PER FRANCESCO OLIMPIERI 

101° COMPLEANNO 
 

 

 

ECCOCI DI NUOVO GIUNTI A QUESTO GIORNO, 

GIORNO NEL QUALE RICORRE IL COMPLEANNO 

E ANCHE OGGI HA FATTO IL SUO RITORNO 

SENZA AVER SUBITO ALCUN AFFANNO; 

VEDI, FRANCESCO, SIAMO TUTTI ATTORNO 

E CHREDO CHE TUTTI NOI GIA’ CE LO SANNO 

CHI VIENE PER MANGIARE E ANCOR E’ DIGIUNO 

PER DIRTI:” CHECCO OGGI SON CENTOUNO”. 

 

 

SON BEN CERTO CHE DIRA’ QUALCUNO  

MA VEDI UN PO’ IL NOSTRO CHECCHETELLO,  

A QUESTA ETA’ NON HO VISTO NESSUNO 

PERCHE’ CADEVANO PRIMA NELL’AVELLO, 

MENTRE PER LUI PREGATA AVRA’ CIASCUNO 

CHE OGGI SNCOR SI VEDE AGILE E SNELLO 

E CON L’AIUTOI DI DIO E DI MARIA 

NON CREDO SIA OER ORA DÌ ANDAR VIA. 

 

 

QUESTO CHE DICO SARA’ UN’IDEA MIA 

E CREDO CHE SIA, DIREI, DÌ TUTTI QUANTI 

PERCHE’ OGNUNO DI NOI HA NOSTALGIA 

SCACCIAR LA MORTE E ANDAR SEMPRE AVANTI; 

OGGI NOI A CHECCO FACCIAMO COMPAGNIA,  

LO FESTEGGIAMO CON SCRITTI E VANTI, 

CON LA SPERANZA DÌ FESTEGGIARLO ANCORA 

COL FIGLIO MARIO,NIPOTI E LA SUA NUORA. 

 

 

AMICI TUTTI, MI SI AVVICINA L’ORA  

DI DARE A TUTTI QUANTI MILLE AUGURI, 

VORREI TANTO CHE IN QUESTA DIMORA 

LA SALUTE, LA PACE E L’AMOR SEMPRE PERDURI, 

UN AUGURIO DÌ VERO CUOR A CHI QUA LAVORA 

E CHE SIA SEMPRE PRESENTE  E NON TRASCURI, 

E TUTTI INVITO LA SERA A DIR IL ROSARIO 

PER ME, PER CHECCHETTO E IL CAPO MARIO. 

 

GERBONI FRANCESCO 
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    NOTIZIE DAL CENTRO 

Il Comitato Direttivo ha organizzato per il 31 dicembre la cena di fine anno presso il Centro Anzian.  

Anche se la partecipazione non è stata numerosa,la festa è stata apprezzata da tutti presenti, che 

hanno gustato con appetito le pietanze servite. Allo scoccare della mezzanotte c’è stato il brindisi 

augurale fra tutti i partecipanti, si è ballato fino a notte inoltrata. Vista la riuscita della festa 

sicuramente il prossimo 31 dicembre verrà riorganizzata con l’augurio di una partecipazione più 

numerosa. 

Il 17 gennaio, festa di Sant’Antonio Abate, si è svolto presso i locali del Centro Anziani l’annuale 

pranzo sociale con una buona partecipazione di soci di tutte le età. 

   

 

 
 

 

 

RICORDIAMO CHE E’ APERTO IL TESSERAMENRO PER IL 2014, LE TESSERE SI RITIRANO PRESSO IL 

CENTRO DA ERCOLANOI CATERINA, IL PREZZO E’ SEMPRE DÌ €  10,00. 

 

 

IL PROSSIMO MESE DI MARZO SCADE IL MANDATO DELL’ATTUALE DIRETTIVO, SONO APERTE LE 

ISCRIZIONI PER CANDIDARSI A FAR PARTE DEL NUOVO DIRETTIVO, DEI REVISORI DEI CONTE E DEI 

PROBIVIRI. INVITIAMO QUANTI VOGLIONO DARE UN CAMBIAMENTO A CANDIDARSI, 

ISCRIVENDOSI PRESSO IL CENTRO NELL’APOSITA LISTA DI AUTOCANDIDATURA. RICORDIAMO CHE 

LA CANDIDATURA E’ UNA SCELTA LIBERA EDE AUTONOMA, QUINDI TUTTI I SOCI, IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO,  POSSONO  ISCRVERSI. 
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La bambina nella foto del giornalino di gennaio è Gentilucci Santina, fra i solutori è 

stato estratto il socio Menichetti Luigi,al quale verrà consegnato il premio. Questo 

mese dovete indovinare il nome del bambino della foto, in divisa da marinaretto, tra 

i primi dieci che avranno indovinato verrà estratto come premio una confezione di 

bitter.  

 

 

      

    Chi è questo bambino? Non è Schettino. 

 

In questa foto ho 3 anni e mezzo e in queste 4 righe scoprirai il mio nome. 

Una parola è poca e due sono troppe, sono nato il mese di  SAN MARTINO 

Mi sveglio al Dì, le vacanze le faccio in SARDEGNA nella mia isola 

BR….che freddo, quando vedo lo sci, su rai UNO 
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Le foto che pubblichiamo di seguito sono dei gruppi e lasciamo a voi il compito di 
riconoscere le persone raffigurate,vi preghiamo di comunicare i nomi a Ercolani Caterina presso il 
Centro.  
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Scuola materna 1946-1947? 
 

 
 
 

 

 

 

POESIA 

La clessidra che contiene il tempo, 
non conosce la sua origine 
e 
si diverte a giocare con i granelli  
di sabbia, mentre il respiro di Dio le ruba la durata del tempo. 
Nell’irreale materia 
Che sfugge al sentimento dello spazio. 
 

              Il  Poeta 

        Adriano Merlo  detto Plinio 
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A sant’Egidio 

 
Il nostro Sant’Egidio da tutti venerato, 
che tanti celleresi a spalla l’han portato, 

per secoli ha sfilato nel centro cittadino: 
ovunque lui passava gli si faceva inchino. 

Nei tempi ormai passati c’era più devozione 
quando ogni cellerese andava in processione, 
      arrivati a un certo punto nella cittadinanza 
      il tempo l’ha cambiata e c’è meno costanza. 
Allora, detto questo, non voglio far processo, 
ma chi lo porta adesso non è di certo un fesso; 
      qualcuno si è lagnato della sua pesantezza, 
      ma certo nessun dice che sia una carezza. 
Un nostro cittadino oriundo cellerese 
affronta lui il problema, senza tante pretese, 
      col cuore, con la tasca e con la testa: 
      il problema l’ha risolto e questo a lui gli basta. 
Tra i tanti portatori, ci sono due persone 
che offrono la spalla con tanta devozione, 

sono Angelo e Francesco a cimentarsi 
e affrontano il percorso senza mai lamentarsi. 

E poi, per non far torto agli altri un po’ più anziani, 
mettiamoci d’accordo, battiamogli le mani 
e a quelli non credenti, che certo non invidio, 
diciamo tutti in coro: “Evviva sant’Egidio!”. 
 

Serafino Lotti 
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Involtini di verza con prosciutto e mozzarella 
 
Ingredienti per 4 persone: 1 verza,300gr. di prosciutto cotto, 350gr. do mozzarella, 
parmigiano qb.,pangrattato qb., olio, sale, pepe. 
Tempo di cottura 30 minuti. 
 
Lavate e scolate le foglie di verza, nel frattempo mettete una pentola d’acqua sul fuoco e 
lasciatela bollire, quando l’acqua è calda immergete per 10 minuti le foglie di verza.  Togliete 
dalle foglie la parte più dura, quella centrale,posizionate su ogni foglia del prosciutto, 
qualche pezzetto di mozzarella tagliata a cubetti e arrotolate il tutto, posizionate gli involtini 
in una teglia con l’olio e spolverate con il pangrattato e il parmigiano a piacere, lasciare nel 
forno a 160° per 25 minuti, quando la verza è dorata, togliete dal forno e servite. 
 

        
 

Pasta con radicchio e salsiccia 
 

Ingredienti per 6 persone: 500gr di pasta corta, 300gr di salsiccia,200gr di panna, 5 cucchiai 
di olio di oliva extravergine, 1 cipolla e mezza, sale e pepe qb. 
Tempo di cottura 20 minuti. 
 
In una padella mettere l’olio e la cipolla lasciandola imbiondire.Appena questa sarà 
imbiondita aggiungete la salsiccia ben tritata e fate cuocere. Prendete il radicchio e tagliateo 
a striscioline, aggiungendola poi al sugo e amalgamandolo bene aggiungendo anche il sale e 
il pepe.  
In una pentola con abbondante acqua salata lessate la pasta , scolandola al dente, versate la 
pasta nel sugo facendola cuocere in tutto per 2 o 3 minuti amalgamando bene al termine 
aggiungete la panna da cucina e servite in tavola, ben calda. 
 

 
 
 
 E buon appetito!! 
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I biscotti 

Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala di attesa di un grande aeroporto. Siccome 

avrebbe dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo. 

Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare più tranquilla. Accanto a lei 

c’era la sedia con i biscotti e dall’altro lato un signore che stava leggendo il giornale. Quando lei 

cominciò a prendere il primo biscotto, anche l’uomo ne prese uno, lei si sentì indignata, ma non disse 

nulla e continuò a leggere il suo libro.  

Tra lei e lei pensò:” ma tu guarda se solo avessi un po’ più coraggio gli avrei già dato un pugno…..”  

Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l’uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno ne 

prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che non rimase solo un biscotto e la donna pensò:” ah, 

adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!!!”. 

L’uomo prima che lei prendesse l’ultimo biscotto lo divise a metà!”ah, questo è troppo” pensò e 

cominciò a sbuffare e indignata si prese le sue cose, il libro e la sua borsa e si incamminò verso 

l’uscita della sala di attesa. Quando si sentì un po’ meglio e la rabbia era passata, si sedette in una 

sedia lungo il corridoio per non attirare troppo l’attenzione ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il libro e 

aprì la borsa per infilarlo dentro quando….nell’aprire la borsa vide che il pacchetto di biscotti era 

ancora tutto intero nel suo interno. Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti 

uguale al suo era di quell’uomo seduto accanto a lei e che aveva diviso i suoi biscotti con lei senza 

sentirsi indignato, nervoso o superiore al contrario di lei che aveva sbuffato e addirittura si sentiva 

ferita nell’orgoglio.  

 

Quante volte nella nostra vita mangeremo o abbiamo già mangiato i biscotti di un altro senza 

saperlo? Prima di arrivare ad una conclusione affrettata e prima di pensare male delle persone, 

guarda attentamente le cose, molto spesso non sono come sembrano. 

 

 

 

Il non vedente e il pubblicitario 

Un giorno, un uomo non vedente stava seduto sui gradini di un edificio con un cappello ai suoi piedi 

ed un cartello recante la scritta:” Sono cieco, aiutatemi per favore”. 

Un pubblicitario che passeggiava lì vicino e si fermò e notò che aveva solo pochi centesimi nel suo 

cappello. Si chinò e versò altre monete. Poi, senza chiedere il permesso dell’uomo, prese il cartello, lo 

girò e scrisse un’altra frase. 

Quello stesso pomeriggio il pubblicitario tornò dal non vedente e notò che il suo cappello era pieno 

di monete e banconote. Il non vedente riconobbe il passo dell’uomo e chiese se non fosse stato lui ad 

aver riscritto il suo cartello e cosa avesse scritto. Il pubblicitario rispose:” Niente che non fosse vero. 

Ho solo riscritto il tuo in maniera diversa”. Sorrise e andò via. 

Il non vedente non seppe mai che ora sul suo cartello c’era scritto:” Oggi è primavera….ed io non la 

posso vedere”. 

 

Cambia la tua strategia quando le cose non vanno bene e vedrai che sarà per il meglio. 

Abbi fede: ogni cambiamento è il meglio per la nostra vita. 

 

             Crescenzio 
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COMPLEANNI DI FEBBRAIO 

Attili  Luigi                              4 

Rosseti  Annunziata            5 

Paradisi Silvana                   3 

Renzi  Armida                      5 

Rappoli  Lucia             7 

Olivieri  Lorenzo                 13 

Tufoni  Vittorio                   14 

Bocci  Alfredo                     15 

Mariotti  Federico              15 

Merlo  Antonio                   15 

Magale  Cesare                  16 

Tiberi  Vincenza            18 

Cordeschi  Angelo            25 

Rinaldi  Nazzareno              25 

Vigliarolo  Armando            26 

 

 

 

 

 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Redattori e protagonisti: I  Giovani  Anziani 
 

 


