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INSIEME PER… 
 GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CELLERE -  GENNAIO 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; bronchi.e@tiscali.it 

 

       BUON ANNO 

L’Anno vecchio oramai ha portato via il suo pesante sacco pieno di giorni trascorsi, di avvenimenti 

che hanno reso quest’anno difficile, e pieno di incertezze. Un anno che molti di noi  hanno vissuto 

con il cuore stretto dall’ angoscia, senza lavoro senza la luce di una speranza. A tutti quelli che 

hanno sofferto e hanno stretto i denti per andare avanti, l’augurio che il nuovo anno porti la 

serenità, la speranza di giorni migliori, l’opportunità di realizzare i sogni, la possibilità di vivere 

una vita dignitosa e ritrovare la voglia di sorridere. L’anno che sta per arrivare cosa ci porterà? Sarà 

davvero un anno nuovo? Sono una persona positiva e soprattutto coi piedi per terra … sarà nuovo 

solo nel numero ma tutto il resto sarà sempre la stessa cosa … sempre problemi … sempre 

preoccupazioni … ma da uomini speriamo che almeno cambi qualcosa ….. il lavoro soprattutto … se 

tornasse ad esserci occupazione per tutti molte cose cambierebbero, tante famiglie tornerebbero a 

vivere. Ecco speriamo e non perdiamo la fede ….. la nostra sola certezza sta nel Credo. Ma voglio 

fare tanti auguri e soprattutto ringraziare quelle persone che malgrado la sofferenza, anche fisica, 

non si sono dati per vinti, ed hanno saputo trasformare il loro penare in forza di vita, e tutti quelli 

che senza apparire donano un sorriso ai più deboli … grazie a loro e auguri a noi per riuscire ad 

imparare da loro ad essere uomini di buona volontà.  

 

                          BUON ANNO  A TUTTI  CON SERENITA’ E AMORE 
  

 

http://www.comune.cellere.vt.it/
mailto:bronchi.e@tiscali.it
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    RUBRICA MEDICA 

 

 La  prostata, ipertrofia e prostatite 

 

La prostata: una preziosa ghiandola dell’apparato genitale maschile. Posta sotto la vescica urinaria, ha la 
funzione di produrre, insieme ad altri organi, il liquido seminale in cui sono contenuti gli spermatozoi 
nell’eiaculazione.  
La sua posizione, a metà tra l’apparato genitale e quello urinario, rende quest’organo "famoso" 
specialmente durante il processo di invecchiamento, per i problemi di salute che può comportare. Sono 
comuni, soprattutto in età avanzata, patologie di tipo infiammatorie (la prostatite), o derivate da 
ingrossamenti della ghiandola (l’ipertrofia), o ancora trasformazioni maligne dei tessuti (tumori e 
carcinomi). 
  
I sintomi  
 
Tra le conseguenze più comuni di tali malattie, specialmente se sono in fase avanzata, c'è la difficoltà 
nell’urinare: la prostata malata preme sulla vescica e sull’uretra, il canale urinario, è provoca vari 
disturbi. Sono tra i più comuni l’impellente e frequente bisogno di urinare, il getto di urina debole e 
intermittente, la sensazione di non completo svuotamento della vescica, anche dopo aver appena urinato. 
 

L'importanza della diagnosi precose 

Particolare attenzione deve essere posta al tumore alla prostata: nella fase iniziale, le cellule cancerose 
crescono molto lentamente, non manifestando segni di malattia. In alcuni casi, ciò può non rappresentare 
un problema: quello di alcuni tumori che crescono molto lentamente o per le persone molto anziane. Altri 
tipi di tumori possono essere molto dannosi, invadendo anche altre parti del corpo e provocando sintomi 
di malattia solo quando diventa troppo tardi. È in questi casi che la cultura della prevenzione e la 
diagnosi precoce sono di vitale importanza: nelle fasi iniziali, essa aumenta sensibilmente la possibilità 
di guarigione o, quantomeno, di rallentamento dello sviluppo della malattia.  
 

La diagnosi 

Per prevenire, dunque, è opportuno che soprattutto le persone più anziane consultino periodicamente un 
medico urologo, con il quale stabilire l’opportunità di eseguire accertamenti. Gli esami medici 
diagnostici più comuni sono: 

 l’esplorazione rettale, attraverso la quale l’urologo può palpare la parte esterna della prostata, 
individuando eventuali ingrossamenti del tessuto; 

 l’analisi del Psa (antigene specifico della prostata) presente nel sangue: il PSA è una proteina che 
normalmente è prodotta dalla prostata nel liquido seminale per renderlo più fluido. Parte di questa 
proteina è presente nel sangue, in forma libera o associato ad altre sostanze. È stato visto che la quantità 
di PSA nel sangue aumenta quando la prostata è malata; 

 l’ecografia prostatica: una sonda, inserita nel retto, può fotografare il tessuto prostatico, rilevando 
eventuali tumori, anche di piccole dimensioni; 

 la biopsia del tessuto: un esame di conferma della presenza di un tumore. Attraverso un ago, è possibile 
prelevare un piccolo pezzo di tessuto da sottoporre a test clinici che rivelano la presenza di cellule 
cancerose. 

  
La prevenzione 

La prevenzione, però, inizia dall'alimentazione. La Società italiana di urologia consiglia a chi soffre 
di prostata di mangiare con moderazione il peperoncino, gli insaccati e le aragoste e limitarsi con 
birra, spezie, pepe, superalcolici e caffè. Nella dieta sono da preferire i cibi antiossidanti e ricchi di 
fibre, per esempio le carote, gli spinaci e i pomodori. È importante anche fare un po' di movimento ogni 
giorno e avere un’attività sessuale regolare, evitando lunghi periodi di astinenza.  
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Il check-up: l’importanza dei controlli periodici 

Esami del sangue per tenere sotto controllo glicemia e colesterolo, analisi delle urine e delle feci e 
misurazione puntuale della pressione arteriosa. Questi sono controlli non specialistici che, se ripetuti 
periodicamente, consentono la prevenzione di alcune malattie e aiutano a migliorare il proprio stile di vita. 
Il cosiddetto check-up, con gli esami di routine, non previene infarti o forme tumorali, ma aiuta i pazienti a 
prendersi cura di sé stessi, e a fare il punto della situazione con il medico di fiducia. 

L'esame del sangue 

Con l’esame del sangue, si può capire qual è la quantità di glucosio presente nel nostro corpo, in modo da 
individuare subito il rischio di ammalarsi di diabete. Il glucosio dipende soprattutto dall’alimentazione, 
perciò insieme al medico, è possibile rimodellare anche la dieta, stabilendo la quantità di calorie necessaria 
al proprio fisico.L’esame del sangue serve anche a individuare il colesterolo in eccesso. Questo lipide 
prodotto dall’organismo, se troppo presente, si deposita sulle pareti delle arterie formando delle placche 
che impediscono il passaggio del sangue e aumentano il rischio di infarto. Anche qui andrà poi valutata 
un'eventuale dieta, ma è l'attività fisica, il parametro che agisce più sul colesterolo. 

Alle comuni analisi, per gli anziani, è bene aggiungere anche la transaminasi e gli esami T3, T4 e TSH. Il 
primo, ripetuto ciclicamente, consente di tenere sotto controllo il fegato, gli altri, aiutano a riconoscere le 
disfunzioni della tiroide.  

 

Altre analisi 

Le analisi delle urine aiutano a diagnosticare il mal funzionamento dei reni.  

L’analisi delle feci è importante poi per individuare le infezioni e le malattie che riguardano l’intestino, il 
fegato e il pancreas.  

È consigliato controllare spesso anche la pressione sanguigna, per tenere alla larga le malattie 
cardiovascolari, dall’ipertensione all’infarto, fino all’ictus. È buona norma aggiungere anche un controllo 
della pressione degli occhi e la visita audiometrica. Vista e udito perfettamente funzionanti infatti, riducono 
il rischio di incidenti anche tra le pareti domestiche. 

Prevenzione dei tumori 

Il Codice Europeo contro il Cancro segnala i programmi di salute pubblica indicati di seguito, che possono 
prevenire lo sviluppo di tumori o aumentare la probabilità che un tumore possa essere curato. Essi vanno 
eseguiti all’interno di programmi organizzati sottoposti al controllo di qualità. 

Donne sopra i 25 anni: screening per il carcinoma della cervice uterina, con la possibilità di sottoporsi 
periodicamente a strisci cervicali. 

Donne sopra i 50 anni: screening per il carcinoma della mammella, con la possibilità di sottoporsi a 
mammografia. 

Donne e uomini sopra i 50 anni: screening per il cancro del colon-retto, PSA per la prostata.    
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Rubrica mensile di Mario Olimpieri   

In ognuno di noi c’è un animo poetico 
 

Ai poeti citati nel giornalino di dicembre aggiungo Olimpieri Giovanni, Cascianelli 

Nazzareno e Lotti Serafino, e attendo da voi altri eventuali nominativi. 
Regole poetiche 

La rima 

La rima è la corrispondenza di suoni tra due versi, le cui parole finali terminano in 
modo identico: (fiore-cuore); (faccia-traccia); 

(sentimento-monumento)… 

Queste sono rime perfette, ma ci sono anche rime ad assonanza e a consonanza. 

La rima ad assonanza si ha quando sono uguali le vocali e diverse le consonanti: 
m(amma)-n(anna). 

La rima a consonanza si ha quando sono uguali le consonanti e diverse le vocali: 

v(elo)-s(olo). 
 

La rima può essere: baciata, alternata, incrociata (o chiusa) e incatenata. 

La rima baciata è costituita da coppie di versi (distici) che rimano tra di loro: 
O cavallina, cavallina storna,    A 

che portavi colui che non ritorna;  A 

 

tu capivi il suo cenno ed il suo detto!  B 
Egli ha lasciato un figlio giovinetto;   B  

 

La rima alternata si ha quando il primo verso rima con il terzo, il secondo con il 
quarto: 

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 rima incrociata (o chiusa) si ha quando il primo verso rima con il quarto, il secondo 
con il terzo: 

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 

 

La rima incatenata si ha quando il primo verso di una terzina rima con il terzo, il 
secondo con il primo della terzina seguente, e così via: 

Nel mezzo del cammin di nostra vita*  A 

mi ritrovai per una selva oscura **  B 
che la diritta via era smarrita.*   A 

 

E quanto a dir qual era è cosa dura**  B 
esta selva selvaggia e aspra e forte  C 

che nel pensier rinnova la paura.  B 

La strofa 

La strofa è un raggruppamento di versi, secondo un numero già stabilito. 
Vari sono i tipi di strofe; ecco i principali: 

il distico è normalmente composto da due versi di eguale misura, in genere a rima 

baciata: 
La cavalla storna 

I cavalli normanni alle lor poste 

frangean la biada con rumor di croste.      (Giovanni Pascoli) 
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La terzina è un gruppo di tre versi endecasillabi, generalmente a rima incatenata: 
 

Divina Commedia 

Nel mezzo del cammin di nostra vita* 
mi ritrovai per una selva oscura** 

che la diritta via era smarrita.* 

 
E quanto a dir qual era è cosa dura** 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinnova la paura. 

Dante Alighieri 
 

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

Scrivi le giuste rime: 
Rime classiche: 

Tesoro-…………; fuoco-………..; muro-………….; gatto-………….; mare-…………; mente-………. 

Rime per assonanza: 
palla-……………; basso-…………….; gatto-…………….; fame-……………;notte-…………..;   

Rime per consonanza: 

ziro-………….; tatto-…………….; sole-…………; ramo-…………; palo-…………; moro-………….; 

Termina queste coppie di versi a rima baciata: 
Quando io nacqui mi disse una voce: 

“Tu sei nato a portar la tua .....”     Pier Paolo Parzanese 

 
Mia madre alzò nel gran silenzio un dito: 

disse un nome. Sonò alto un …….     Giovanni Pascoli 

 

Incolonna queste quattro parole, ponendole prima a rima alternata e poi a rima 
incrociata: paglia-maglia-quadro-ladro 

RIMA ALTERNATA  RIMA INCROCIATA 

……….    ………… 
……….    ………… 

……….    ………… 

……….    ………… 
--------------------------------- 
Scrivi le giuste rime:                     Soluzione 
Rime classiche: 
Tesoro-lavoro; fuoco-cuoco; muro-sicuro; gatto-fatto; mare-gare; mente-gente 
Rime per assonanza: 

palla-gatta; basso-piatto; gatto-gallo; fame-fare;notte-nozze   
Rime per consonanza: 
ziro-zero; tatto-tetto; sole-sale; ramo-remo; palo-polo; moro-muro 
 
Termina queste coppie di versi a rima baciata: 
Quando io nacqui mi disse una voce: 
“Tu sei nato a portar la tua croce”     Pier Paolo Parzanese 

Mia madre alzò nel gran silenzio un dito: 

disse un nome. Sonò alto un nitrito.     Giovanni Pascoli 
Incolonna queste quattro parole, ponendole prima a rima alternata e poi a rima incrociata: 
paglia-maglia-quadro-ladro 
RIMA ALTERNATA  RIMA INCROCIATA 
paglia    paglia 
quadro    quadro 
maglia    ladro 
ladro    maglia 
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                                IN GIRO PER IL MONDO 

 

 

MONTEFELTRO 

Il Montefeltro (dal latino tardo Mons Feretri, apparso in età Carolingia) è una regione 

storica dell'Italia centrosettentrionale a cavallo fra le Marche(a nord della provincia di 

Pesaro e Urbino), l'Emilia-Romagna (a ovest della provincia di Rimini), la Toscana (a est 

della provincia di Arezzo) e laRepubblica di San Marino. Il Montefeltro è prevalentemente 

montuoso e collinare, con valli boscose che si interrompono in bruschi scoscendimenti. 

Per le sue rilevanti caratteristiche ambientali, storiche e culturali, il Montefeltro ospita 

il Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello. 

E’ una zona geografica prevalente carattere collinare e montuoso, solcata da valli verdi e 

boscose, dove le attività agricole e forestali, l’artigianato anche artistico, la piccola e media 

industria ed il turismo convivono iu un ambiente di rara bellezza. La storia segna questo 

territorio dal 6empo degli etruschi e degli umbri, e via via, attraverso la romanità, dalla 

cristianità, dal medioevo, dal rinascimento, fino all’Unità d’Italia. 

Il territorio del Montefeltro si caratterizza per la presenza di rocche e castelli, alcuni dei 

quali fra i più interessanti d'Italia. E’ un territorio con grandi trascorsi storici propri, ma 

essendo manche territorio di passaggio, collegava il Nord d’Italia e dell’Europa con Roma 

e il Mediterraneo, ha ospitato è stata parte i altre civiltà,(romana, bizantine, gotiche, 

carolingia, longobarda, etc.) ed è quindi un territorio che ha un insieme di testimonianza 

storiche , forse unico al mondo. Queste testimonianze si ritrovano in numerosi castelli, 

rocche, torri, piccoli paesi interamene fortificati e chiese ricche di opere d’arte. E’ stato 

anche un territorio, compreso nella circoscrizione dell’omonima diocesi, al centro dei 

fervori religiosi più accesi e quindi è stata terra di culto dei più importanti ordini religiosi 

che si testimoniano nelle innumerevoli badie, eremi, monasteri, alcuni dei questi tutt’ora al 

centro di culto e di ispirazione religiosa. 

Sul piano dell’arte si sono espressi in questo territorio i più alti pittori del periodo “ 

religioso” e del Rinascimento, tra i quali si possono ricordare Giotto, Piero della 

Francesca, Luca della Robbia, le cui opere si trovano nei monumenti sparsi nel territorio o 

nel Museo Diocesano di Pennabilli. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carolingia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pesaro_e_Urbino
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pesaro_e_Urbino
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rimini
http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Arezzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_del_Sasso_Simone_e_Simoncello
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Sul piano naturalistico sottolineano il valore paesaggistico di questo territorio, i vasti 

panorami, le colline, i monti, i numerosi boschi, i fiumi, i laghi e le vallate, mentre assume 

un particolare rilievo il Parco naturale del Sasso di Simone. 

I centri più rilevanti del territorio sono Pennabilli, sede Vesovile con il Museo Diocesano, il 

Museo dell’Informatica e sede della rinomata Mostra Mercato Nazionale dell’Antiquariato; 

Sassocorvaro, con la rocca ubaldinesca di Francesco di Giorgio Martini; San Leo con la 

Fortezza medioevale,( nella quale in una cella, chiamata “ Il Pozzetto”,   fu imprigionato il 

Conte Alessandro Cagliostro, avventuriero, esoterista e condannato dalla chiesa per 

eresia ), Duomo e Pieve romanici; Sant’Agata Feltria con la rocca medioevale dei 

Fregoso, importante centro di raccolta e commercializzazione del tartufo. 

Gli altri comuni sono: Badia Tebalda, Casteldeci, Talamello, Maiolo, Novafeltria, 

Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte 

copiolo, Montegrimano Terme, Pian di Meleto, Sassofeltrio, Sestino, Pietrarubbia, 

Tavoleto. 

 Si ricordano inoltre: 

 il castello di Belforte all'Isauro, con l'impronta di Francesco di Giorgio Martini; 

 il palazzo fortificato dei principi di Carpegna-Falconieri a Carpegna; 

 il castello dei conti Oliva nel centro storico di Piandimeleto; 

 il forte malatestiano di Monte Cerignone, affacciato sul paesaggio montefeltresco; 

 le Torri di San Marino a San Marino città, costruite dalla repubblica; 

 la Rocca Fregoso di Sant'Agata Feltria; 

 il castello malatestiano di Serravalle; 

 la Rocca di Sassocorvaro, a forma di tartaruga, opera di Francesco di Giorgio Martini; 

 l'imponente castello dei conti Petrangolini di Tavoleto. 

 

Il territorio sul piano ambientale è controllato dalle Comunità Montane di Alta Valmarecchia  

(sede di Novafeltria) e MNontefeltro ( sede di Carpegna)  

 

   

 

      

     La rocca di San Leo 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Belforte_all%27Isauro
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_di_Giorgio_Martini
http://it.wikipedia.org/wiki/Carpegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Piandimeleto
http://it.wikipedia.org/wiki/Malatesta
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Cerignone
http://it.wikipedia.org/wiki/Torri_di_San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino_citt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agata_Feltria
http://it.wikipedia.org/wiki/Malatesta
http://it.wikipedia.org/wiki/Serravalle_(San_Marino)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sassocorvaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Tavoleto
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Significato nome ANTONIO  

 

Deriva dal nome della gens latina Antonius, di probabile origine etrusca ed è un nome gentilizio. 

Sant'Antonio, festeggiato invece il 17 gennaio e molto popolare nella tradizione italiana, era in verità 

egiziano. Il Santo visse 106 anni di cui 80 trascorsi nel deserto. Protettore degli animali viene invocato 

per la salute del corpo. L'altro grande Santo con questo nome è Sant'Antonio da Padova, la cui festa cade 

il 13 giugno. Viene raffigurato con un bambino in braccio e un candido giglio, simbolo di purezza. Questo 

Santo è patrono delle reclute, dei commercianti del vetro, dei prigionieri. Lo si invoca contro la sterilità. Il 

nome Antonia, che significa 'inestimabile', viene invece festeggiato il 28 febbraio in onore della beata 

Antonia francescana.  

   Caratteristiche: Antonio è tendenzialmente un timido, ma appena prende confidenza con le persone 

svela la sua indole simpatica e divertente. Ama le attività e le discipline sportive di gruppo in quanto 

preferisce la collaborazione alla competizione.  

Significato: che combatte, affronta, precede 

Onomastico: 17 gennaio 

Origine: Etrusca 

Segno corrispondente: Scorpione 

Numero fortunato: 6 

Colore: Giallo 

Pietra: Rubino 

Metallo: Ferro 

Personaggi famosi: Antonio Albanese (Attore, regista e scrittore, 10/10/1964 Bilancia), Antonio Banderas - 

José Antonio D. Banderas (Attore spagnolo, 10/08/1960 Leone), Antonio Cabrini (Calciatore, 08/10/1957 

Bilancia), Rino - Salvatore Antonio Gaetano (Cantautore, 29/10/1950 Scorpione), Antonio Di Pietro 

(Magistrato e Politico, 02/10/1950 Bilancia), Antonio Ricci (Autore TV, 26/06/1950 Cancro), Martin Scorsese 

- Marcantonio L. Scorsese (Regista e attore statunitense, 17/11/1942 Scorpione), Little Tony - Antonio 

Ciacci (Cantante, 09/02/1941 Acquario), Antonio Matarrese (Imprenditore e dirigente, 04/07/1940 Cancro), 

Pierantonio Mirko Tremaglia (Politico, 17/11/1926 Scorpione), Antonio Maccanico (Politico, 04/08/1924 

Leone), Tonino Guerra - Antonio Guerra (Poeta e scrittore, 16/03/1920 Pesci) 

 

Significato nome ALESSIO  

 

Deriva dal nome greco Alékso che è tratto dal verbo aléxein (proteggere) e significa 'colui che protegge'. 

Alessio viene festeggiato il 17 luglio in ricordo di Sant'Alessio confessore, nobile romano, morto nel 412 a 

Costantinopoli, patrono dei pellegrini e dei viaggiatori. In alcuni casi rappresenta la forma abbreviata di 

Alessandra. Può essere considerato una derivazione di Alessandro. Il nome è molto comune in Russia. 

L'onomastico di Alessia invece si festeggia il 9 gennaio in ricordo di Sant'Alessia vergine martire francese. 

    Caratteristiche: Dal carattere pieno di tono e vitalità è una persona dinamica e intraprendente, ma di 

fronte ad alcuni aspetti della vita risulta talvolta ansioso e dubbioso. Non ama essere contraddetto e per 

questo potrebbe rivelarsi permaloso. 

Significato: difensore 

Onomastico: 17 luglio 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Toro 

Numero fortunato: 7 

Colore: Giallo 

Pietra: Topazio 

Metallo: Bronzo 
Personaggi famosi: Alessio Vinci (Giornalista e conduttore televisivo, 15/04/1968 Ariete), Alessio Boni 
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    RICORRENZE IN RIMA

 RICORREENZE IN RIMA 

    

 NOZZE D’ORO 

 

(4 febbraio 1960-4 febbraio 2010) 

 

 Già cinquant’anni, Antò, sono passati 

dal quattro di febbraio del sessanta: 

questo era il giorno che ci siamo sposati, 

gioia nei nostri cuor ce n’era tanta 

e tanta ilarità tra gli invitati. 

Tu eri gioiosa, sembravi una santa, 

e così con amore e con decoro 

siamo arrivati ormai alle nozze d’oro. 

 

Sempre umilmente col nostro lavoro 

Tre bei figlioli ci siamo concessi, 

l’abbiamo amati meglio d’un tesoro 

e oggi son genitori loro stessi; 

noi speriamo che almeno pure loro 

nel lor cammino facciano progressi, 

vivendo in armonia una vita pura, 

esser felici fin che vita dura. 

 

Ormai la vita a noi fa un po’ paura 

Essendo un poco avanti con gli anni, 

cerchiam di non vedere la parte scura 

nel sopportare i piccoli malanni 

che il logorio ogni giorno ci procura, 

sperando che non faccia troppi danni, 

e pure zoppicando tirar via 

coi nostri famigliari in armonia. 

 

Io vorrei stare sempre in allegria,  

lo sai io ho sempre voglia di cantare, 

pur se non vibra più la voce mia, 

senza la musica io non ci so stare, 

vorrei che al mondo la malinconia 

nessuno la potesse mai provare, 

così facendo la mia voglia è tanta, 

vivere assieme a te altri anni cinquanta. 

 

Carlo Rossini 

 

 

IL COMPLEANNO DI MIA MOGLIE ELICETTA 

(5 maggio 1921 – 5 maggio 1989) 

 

Tanti auguri mia cara Felicetta 

tu sei la mia compagna di vita, 

tutti questi anni son passati in fretta 

col cuor sereno e l’anima addolcita. 

Per me fosti quella prediletta 

Che incontrai nell’età fiorita,  

ora che siamo nell’età matura 

il nostro amor come allora dura. 

 

Tu mi fosti compagna d’avventura 

Negli anni belli della giovinezza, 

per me fosti quella creatura 

che consolavo con la mia carezza. 

In questo compleanno addirittura  

sento per te la stessa tenerezza 

di quella sera quando t’incontrai 

e subito di te m’innamorai. 

 

Tanti anni son passati, tu lo sai, 

da quel primo novembre del trentotto, 

insieme abbiamo diviso amore e guai 

il nostro bene non si è mai interrotto. 

Quando poi per la guerra ti lasciai 

tu compivi allora l’ anni diciotto 

e l’immagine tua e quel sorriso  

ovunque andavo vedevo il tuo viso. 

  

Per altri cinquant’ anni abbiamo diviso 

tutto quanto la sorte ci ha riservato  

accettando così quello che ha deciso. 

Il cinque maggio non l’ho mai scordato 

tu sei l’angelo del paradiso 

che dal cielo al mio fianco fu mandato. 

Sia benedetto quel cinque maggio 

Che del cammino tuo iniziò il viaggio. 

 

Ugolini Tersilio 

  

 



10 
 

 

  

Una maestra ai suoi alunni, per la festa della classe, 

           nella ricorrenza del 50° compleanno 

 

Miei cari, 

già nella festosa ricorrenza del vostro 40° compleanno abbiamo avuto l’occasione di 

trovarci insieme, spinti da quel grande affetto reciproco che ci lega ancora anche se 

il nostro comune passato è passato da un pezzo. Oggi ,poi, è per me un vero dono 

del Signore, essere ancora qui a riconfermarvi che i miei sentimenti d’amore, 

simpatia e stima verso di voi,non solo sono rimasti immutati ma si sono consolidati 

col trascorrere del tempo. I pensieri, le azioni, le vicende che mi hanno 

accompagnato per l’intera esistenza, sono la mia ricchezza e queste “ ondate di 

calore ” che mi giungono dai miei indimenticabili alunni, mi riscaldano il cuore e non 

mi permettono che il rimpianto e la nostalgia dell’età del “ riposo ”mi tolgono il 

gusto e la gioia di vivere e la forza di affrontare quel che resta. 

Con il vostro insistente invito a partecipare a questo gioioso incontro, mi avete tanto 

commossa, perché l’ho sentito sincero e spontaneo: grazie infinite.  

In questo anniversario, così importante per ciascuno di voi: l’augurio più sentito che 

desidero rivolgervi è che, pur difendendo i vostri ricordi, siate ben radicati nel 

presente per sapere “ come “ e dove va il mondo e cercare di migliorarlo con le 

grandi qualità di cui Dio vi ha fatto dono e che io ben conosco. 

Vivete in pienezza la vostra vita, continuate a sognare, a fare progetti. Ma 

soprattutto vi auguro un futuro che regali a voi e ai vostri cari ancora tante 

soddisfazioni, tanta salute e serenità. 

La Madonna delle Grazie, nostra Madre celeste, vi benedica e vi protegga sempre. 

Felicissimo 50° e un abbraccio forte forte a ciascuno di voi. 

   

       La vostra maestra 

 

 

Grazie maestra, un’alunna 
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NOTIZIE DAL CENTRO 

Domenica 1 dicembre 2013 si è svolta, presso l’Istituto “Pia Opera” dei Padri Deoniani a Vitorchiano, 

l’annuale assemblea provinciale dell’ANCeSCAO con la partecipazione di tutti i Centri Anziani aderenti e la 

presenza dell’on .Alessandro Mazzoli, parlamentare viterbese alla Camera, l’Assessore alle politiche sociali 

della Provincia di Viterbo Andrea Danti e il Sindaco viterbese Leonardo Michelini. Dopo le comunicazioni del 

Presidente Picchetto, oltre al rinnovo del consiglio nazionale, sulle risultanze dell’assemblea nazionale 

riguardanti, il difficile momento del nostro paese che comporta anche un minor autofinanziamento della 

nostra associazione,e dei propositi  nell’impegnarsi al fine di ottenere il riconoscimento da parte di tutte le 

Istituzioni del ruolo ricoperto in tutti questi anni: ruolo attivo verso gli anziani, ed in generale verso tutti i 

cittadini indipendentemente dalla loro età. L’assessore Danti ha comunicato che la provincia si è attivata 

per reperire i fondi per organizzare nel 2014 la festa della “ Terza Età”, illustrando la figura dell’anziano 

nella nostra società di oggi. L’anziano non deve essere considerato un peso che aggravi sulla spesa del 

paese ma una risorsa, una risorsa alla quale fanno riferimento i figli che a causa della crisi si trovano senza 

reddito e senza lavoro, quindi sostegno morale ed economico in attesa di momenti migliori; ma non solo, se 

pensiamo al ruolo che svolgono i nonni e le nonne che fanno da baby sitter ai nipotini e aiutano nelle 

faccende quotidiane per dar modo ai loro figli che hanno lavoro di svolgere periodicamente la loro attività, 

mantenendosi sempre attivi all’interno della società. Gli stessi concetti sono stati condivisi dal Sindaco di 

Viterbo Michelini , come pure dall’on.Mazzoli al quale è stato richiesto dal Presidente  Arnaldo Picchetto di 

porre particolare attenzione sul problema dei gestori dei Centri Anziani, che dovrebbero essere equiparati 

ad altre figure, tipo gli sportivi dilettanti che possono usufruire di rimborsi spese di diverse migliaia di euro 

senza incorrere in problemi fiscali e l’On. Mazzoli ha fatto suo questo impegno assicurando l’impegno per 

risolvere il problema.  

   

 

 AMA L'ANZIANO.. LASCIALO PARLARE...  

Perché Nel Suo Passato Ci Sono Tante Cose Vere... 

 LASCIALO ANDARE tra i suoi vecchi amici..perché è li che si sente rivivere... 

 LASCIALO VIVERE tra le cose che ha amato, perché soffre di essere spiantato dalla propria vita...  

LASCIALO SALIRE sull'auto di famiglia per una gita, perché l'anno prossimo avrai rimorso se lui non ci sarà 

più....... 

 LASCIALO PREGARE come vuole, perché l'anziano è uno che avverte l'ombra di Dio sulla strada che gli resta 

da fare... 

 LASCIALO VINCERE nelle discussioni perché ha bisogno di sentirsi sicuro di se...  

LASCIALO RACCONTARE storie già ripetute,perché lui vuole vedere se stai alla sua compagnia...  

LASCIALO GRIDARE quando ha torto,perché ha diritto alla comprensione...  

LASCIALO INVECCHIARE con lo stesso paziente amore con cui lasci crescere i tuoi figli perché tutto fa parte 

della natura...  

LASCIALO MORIRE tra braccia pietose, perché l'amore dei fratelli sulla terra fa meglio presentire quello del 

Padre nel Cielo...... 

 

 AMALO CON TUTTO TE STESSO 
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Domenica 22 dicembre si è svolto presso il centro il consueto brindisi augurale per le 

festività natalizie, sono state distribuite fettine di panettone e pandoro, al momento 

del brindisi il presidente Mauri Paride ha augurato a tutti di trascorrere un Natale 

sereno e felice dando poi l’appuntamento ai partecipanti, alla cena di fine anno che 

si farà presso il centro; ha inoltre comunicato che domenica 29 dicembre e 

domenica 5 gennaio, presso il centro si giocherà a tombola con il cartellone grande. 

Ricordiamo anche che per la festa di Sant’Antonio Abate verrà organizzato l’annuale 

pranzo sociale presso i locali del Centro Anziani. 

  

     

  
 

 

AVVISO 

 

Nel mese di marzo scade il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo del Centro, 

quindi si dovranno svolgere l’elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, 

invitiamo i soci che vogliono partecipare alla vita attiva del Centro a far 

pervenire il proprio nominativo, sottoscrivendo il foglio di autocandidatura 

presso Ercolani Caterina, ricordiamo che la propria candidatura è libera e 

volontaria. Ci auguriamo una buona partecipazione perché è bene cambiare e 

non lasciare che siano sempre le stesse persone a dirigere il Centro Anziani. 

 
 

Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2014, chi vuole rinnovare la tessera 

deve rivolgersi presso il Centro a Ercolani  Rina, da febbraio il giornalino 
verrà consegnato solo ai tesserati in regola 
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Riflessioni di un anziano 

 

 

Sento gli scricchiolii della vecchiaia 

che l’uomo anziano accusa di sovente 

e se l’accetta bene e senza lagna 

non la prende comunque malamente. 

 
E se ti assale la malinconia 

e si miscela un po’ con la tristezza 

vedi comunque di gettarla via 

e non la trasformare in amarezza. 

 

Se poi sai ben usare la pazienza 

e non subentra lo scoraggiamento 

di certo troverai gran convenienza, 

vedrai che ne trarrai gran giovamento. 
 

E se la prendi con filosofia 

ti accorgi che d’altronde è poi normale 

che prima o poi imboccherai la via 

per far ritorno al padre naturale. 

 

Se credi che ti aspetta il Creatore 

che ti ha accompagnato nella vita 

e ti ha sempre seguito con amore 

prendila bene e accetta la partita. 
 

Serafino Lotti 
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LE RICETTE  

  

CINGHIALE ALLA CAPROLATTA 

Mettere la carne, anche se surgelata, nell’acqua,  per molte ore. Lavarla bene togliendo tutto il 

grasso e eventuali pestature di sangue;spezzarla a cubetti e metterla al fuoco privandola della 

propria acqua. Avviare la cottura con sale, peperoncino, aglio e olio; a mano a mano che la carne si 

cuoce bagnarla con il vino bianco. Nel frattempo, preparare un brodo di dado e in un piccolo 

recipiente mettere la conserva, la pasta di acciughe, un trito di aglio e rosmarino e un po’ d’aceto. 

Versare almeno una tazza di brodo nel recipiente contenente la conserva, la pasta d’acciughe e gli 

altri ingredienti. Mescolare, sciogliendo bene il tutto e aggiungerlo alla carne. Per non far 

asciugare troppo la carne, aggiungere sempre il brodo e il vino fino a cottura ultimata. 

 

      

   

 

CONIGLIO IN AGRODOLCE 

Spezzare il coniglio, condirlo con sale, pepe e olio.  Durante la prima mezzora di cottura, bagnare la 

carne con il vino bianco. Nel frattempo preparare un trito con cipolla, sedano e olive verdi. A metà 

cottura, aggiungere il trito alla carne con due cucchiaini di zucchero e un po’ d’aceto. Assaggiare e 

eventualmente aggiustare il sapore a proprio piacimento.  

 

  

      

          

   

     Fumasoli Caterina 
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Il bambino della foto nel giornalino di dicembre è Greppi Giulio, fra quanti hanno indovinato è  stato 

sorteggiato il socio Rossini Carlo al quale verrà consegnato il premio. Anche questo mese abbiamo una foto 

che raffigura una bambina nel giorno della sua prima comunione. Tra i primi 10 che daranno la soluzione 

esatta verrà estratto, come premio, una confezione di bitter. 

 
 
   

  
            La bambina nel giorno della sua prima comunione , 

                                     oggi non è più tra noi. 

 
 
 
 
  
 
Correzioni per la foto Ricordi del giornalino di dicembre:in alto 1° non è Renzi Giuseppina ma 

Matteucc(sorella Pasqualino)Matteucci Gina, Matteucci(sorella Pasqualino)Lotti Alberto, Scudieri 

Tommaso, Rossini  Maddalena. 

Fila al centro vicino a Paolina Scudieri, Egidi Elio, Battaglioni Sante. 

Ringraziamo la gentilezza della nostra socia che ci ha fornito le correzioni 
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Roma ottobre 1977 

Raduno della cavalleria 

 
Il riconoscimento delle persone raffigurate è richieso a voi e di comunicarcelo. 

  

 
Ceccarini Antonio. Quattro stagioni della vita. 
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Da sinistra in piedi: Rinaldi Vincenzo, Massimi Cesare, Caporali  Antonio, Sabatini Giulio, 

Menichetti Luigi, Rossini Carlo, Diletti Vincenzo. 

Da sinistra seduti: Rinaldi Antonio, Rinaldi Nazzareno, Mariotti Nicola, Germani Otilio, Caporali 

Carlo. 

 

 

 
Da  sinistra:  Argucci Annunziata, Olimpieri Agnese, Mari Sandra 
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A volte l’Amore ritorna……. 

 

 Mentre mia moglie mi serviva la cena, le presi la mano e le dissi: ''Devo parlarti''. Lei annui e 
mangiò con calma. La osservai e vidi il dolore nei suoi occhi....quel dolore che all'improvviso mi 
bloccava la bocca...Mi feci coraggio e le dissi: '' Voglio il divorzio''. Lei non sembrò disgustata dalla 
mia domanda e mi chiese soavemente: '' Perché”. Quella sera non parlammo più e lei pianse tutta 
la notte. Io sapevo che lei voleva capire cosa stesse accadendo al nostro matrimonio, ma io non 
potevo risponderle ....aveva perso il mio cuore a causa di un'altra donna ...Giovanna! Io ormai non 
amavo più mia moglie...mi faceva solo tanta pena...mi sentivo in colpa, ragion per cui sottoscrissi 
nell'atto di separazione che a lei restasse la casa, l'auto e il 30% del nostro negozio. Lei quando 
vide l'atto lo strappò a mille pezzi ! ''Come ?! avevamo passato dieci anni della nostra vita insieme 
ed eravamo ridotti a due perfetti estranei?!''. A me dispiaceva tanto per tutto questo tempo che 
aveva sprecato insieme a me ...per tutte le sue energie....però non potevo farci nulla...io amavo 
Giovanna! All'improvviso mia moglie cominciò a urlare e a piangere ininterrottamente per sfogare 
la sua rabbia e la sua delusione....l'idea del divorzio cominciava ad essere realtà. Il giorno dopo, 
tornai a casa e la incontrai seduta alla scrivania in camera da letto che scriveva...non cenai e mi 
misi a letto...ero molto stanco dopo una giornata passata con Giovanna. Durante la notte mi 
svegliai e vidi mia moglie sempre lì seduta a scrivere...mi girai e continuai a dormire.  La mattina 
dopo, mia moglie mi presentò le condizioni affinché accettasse la separazione. Non voleva la casa, 
non voleva l'auto, tantomeno il negozio...soltanto un mese di preavviso..quel mese che stava per 
cominciare l'indomani. Inoltre voleva che in quel mese vivessimo come se nulla fosse accaduto! Il 
suo ragionamento era semplice: ''Nostro figlio in questo mese ha gli esami a scuola e non è giusto 
distrarlo con i nostri problemi''. Io fui d'accordo, però lei mi fece un’ulteriore richiesta.'' Devi 
ricordarti del giorno in cui ci sposammo , quando mi prendesti in braccio e mi accompagnasti nella 
nostra camera da letto per la prima volta...in questo mese però ogni mattina devi prendermi in 
braccio e devi lasciarmi fuori dalla porta di casa''. Pensai che avesse perso il cervello, ma 
acconsentii per non rovinare le vacanze estive a mio figlio per superare il momento in pace. 
Raccontai la cosa a Giovanna che scoppiò in una fragorosa risata dicendo: ''Non importa che 
trucchi si sta inventando tua moglie...dille che oramai tu sei mio...se ne faccia una ragione!''. Io e 
mia moglie era da tanto che non avevamo più  intimità, così quando la presi in braccio il primo 
giorno eravamo ambedue imbarazzati ....nostro figlio invece camminava dietro di noi applaudendo 
e dicendo: ''Grande papà, ha preso la mamma in braccio!''. Le sue parole furono come un coltello 
nel mio cuore....camminai dieci metri con mia moglie in braccio ....lei chiuse gli occhi e mi disse a 
bassa voce: ''Non dirgli nulla del divorzio ..per favore...Acconsentii con un cenno , un po' irritato, e 
la lasciai sull'uscio. Lei uscì e andò a prendere il bus per andare al lavoro. Il secondo giorno 
eravamo tutti e due più rilassati ...lei si appoggiò al mio petto e..potetti sentire il suo profumo sul 
mio maglione. Mi resi conto che era da tanto tempo che non la guardavo ....Mi resi conto che non 
era più così giovane...qualche ruga ..qualche capello bianco....! Si notava il danno che le avevo 
fatto! ma cosa avevo potuto fare da ridurla così? 

Il quarto giorno, prendendola in braccio come ogni mattina, avvertii che l'intimità stava ritornando 
tra noi....questa era la donna che mi aveva donato dieci anni della sua vita, la sua giovinezza, un 
figlio....e nei giorni a seguire ci avvicinammo sempre più. Non dissi nulla a Giovanna per rispetto! 
Ogni giorno era più facile prenderla in braccio e il mese passava velocemente. Pensai che mi stavo 
abituando ad alzarla, e per questo ogni giorno che passava la sentivo più leggera. Una mattina lei 
stava scegliendo come vestirsi...si era provata di tutto, ma nessun indumento le andava bene e 
lamentandosi disse: ''I miei vestiti mi vanno grandi ''. Lì mi resi conto che era dimagrita 
tanto...ecco perché mi sembrava così leggera! Di colpo mi resi conto che era entrata in 
depressione...troppo dolore e troppa sofferenza, pensai. 
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 Senza accorgermene le toccai i capelli ...nostro figlio entrò all'improvviso nella nostra stanza e 
disse : ''Papà è arrivato il momento di portare la mamma in braccio( per lui era diventato un 
momento basilare della sua vita). Mia moglie lo abbracciò forte ed io girai la testa ...ma dentro 
sentivo un brivido che cambiò il mio modo di vedere il divorzio. Ormai prenderla in braccio e 
portarla fuori cominciava ad essere per me come la prima volta che la portai in casa quando ci 
sposammo...la abbracciai senza muovermi e sentii quanto era leggera e delicata ...mi venne da 
piangere! L'ultimo giorno feci la stessa cosa e le dissi: ''Non mi ero reso conto di aver perduto 
l'intimità con te....Mio figlio doveva andare a scuola e io lo accompagnai con la macchina...mia 
moglie restò a casa.  

Mi diressi verso il posto di lavoro ..ma a un certo punto passando davanti casa di Giovanna mi 
fermai ..scesi e corsi sulle scale...lei mi aprì la porta e io le dissi: ''Perdonami..ma non voglio più 
divorziare da mia moglie...lei mi guardò e disse: ”Ma sei impazzito?” Io le risposi : ''No...è solo che 
amo mia moglie...era stato un momento di noia e di routine che ci aveva allontanato ..ma ora ho 
capito i veri valori della vita , dal giorno in cui l'ho portata in braccio mi sono reso conto 
osservandola e guardandola che dovevo farlo per il resto della mia vita! Giovanna pianse, mi tirò 
uno schiaffo e entrò in casa sbattendomi in faccia la porta. Io scesi le scale velocemente, andai in 
macchina e mi fermai in un negozio di fiori. 

Le comprai un mazzo di rose e la ragazza del negozio mi disse: ”Cosa scriviamo sul biglietto?” le 
dissi: ''Ti prenderò in braccio ogni giorno della mia vita finché morte non ci separi''. Arrivai di corsa 
a casa...feci le scale, entrai e di corsa mi precipitai in camera felicissimo e col sorriso sulla 
bocca......ma mia moglie era a terra ...morta! Stava lottando contro il cancro ...ed io che invece ero 
occupato a passare il tempo con Giovanna senza nemmeno accorgermene. Lei per non farmi pena 
non me lo aveva detto, sapeva che stava per morire e per questo mi chiese un mese di tempo...sì, 
un mese...affinché a nostro figlio non rimanesse un cattivo ricordo del nostro 
matrimonio....affinché nostro figlio non subisse traumi.....affinché a nostro figlio rimanesse 
impresso il ricordo di un padre meraviglioso e innamorato della madre". 
Questi sono i dettagli che contano in una relazione...non la casa....non la macchina....non i 
soldi...queste sono cose effimere che sembrano creare unione e invece dividono. Cerchiamo 
sempre di mantenere il matrimonio felice...ricordando sempre il primo giorno di questa bella 
storia d'amore. A volte non diamo il giusto valore a ciò che abbiamo fino a quando non lo 
perdiamo. 
 

da i Valori della Vita           

Crescenzio 
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