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                   Roma / Agricoltura, donne e nuovo sviluppo 

 

 
 

I numeri delle donne nella realtà agricola italiana sono significativi con circa 

400mila lavoratrici dipendenti e con il 30% delle imprese agricole a conduzione 

femminile. La dinamicità è l’altro fattore di successo nel settore, con 
imprenditrici che si affermano sia in settori tradizionali come ad esempio la 

produzione di olio e vino, sia nelle nuove forme che sta assumendo 

l’agricoltura della multifunzionalità: dall’agriturismo alla cura del territorio, 

dalla trasformazione e vendita diretta dei prodotti, all’agricoltura sociale. 

 
  

http://www.comune.cellere.vt.it/
mailto:bronchi.e@tiscali.it
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Solide competenze femminili si coniugano proficuamente con i più attuali 

fattori di successo - qualità, nuovi modelli di consumo alimentare, tutela del 
territorio, biodiversità, cura del paesaggio, valorizzazione di saperi antichi - che 

caratterizzano l’agricoltura italiana anche quali punti di forza per un 

consolidamento del comparto. L’imprenditoria agricola femminile è un reale 

valore aggiunto che contribuisce fattivamente alla valorizzazione delle tipicità 

italiane, alla diversificazione delle attività agricole e quindi alla crescita 
economica del Paese. Le donne si distinguono per la risolutezza con cui 

generalmente conducono le imprese, per la loro capacità relazionale e per il 

legame forte con il territorio. Le donne in agricoltura sono lo snodo flessibile ed 

intelligente di strategie familiari ed imprenditoriali capaci di guardare al futuro 
per dare un contributo essenziale e innovativo ad una nuova idea di crescita 

economica e sociale. Certo non mancano i problemi, fortemente acuiti dalla 

crisi attuale: dalle difficoltà di accesso al credito ad una burocrazia soffocante, 

dalla conciliazione tra lavoro e vita familiare complicata da un più difficile 
accesso ai servizi in area rurale, alla scarsa rappresentanza nei luoghi 

decisionali. È necessario, proprio in questo momento, riflettere su questo 

intreccio, sulle criticità e sulle potenzialità. Obiettivo è valorizzare le 

caratteristiche di questo protagonismo femminile, che costituisce di per sé un 

elemento di innovazione nell’economia agricola, e riflettere sui possibili 
elementi funzionali ad una nuova idea di crescita, insiti nel fare agricoltura 

oggi. La profonda crisi che stiamo vivendo è definita strutturale perché mette 

in discussione il modello di sviluppo che abbiamo costruito. Dare voce alle 

competenze femminili maturale nel mondo agricolo - inteso come insieme di 
economia, culture, ambiente, relazione tra uomo e natura - può apportare un 

contributo essenziale alla ricerca di nuovi spazi e percorsi. 
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                Medaglia d’Onore ai deportati nei lager nazisti 

 

Nel numero 93 de la Loggetta, dopo aver letto il commovente articolo di Paolo De 

Rocchi su Nicola Alessandrucci, ho posto l’attenzione al riquadro successivo che 

riportava in breve quanto segue: “Con la legge del 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, 

commi 1271 e 1276, viene conferita la Medaglia d’Onore a tutti i cittadini italiani - 

civili e militari e, ove deceduti, ai loro familiari - che dopo l’8 settembre 1943 furono 

catturati e detenuti dai tedeschi e non accettarono l’adesione alla R. S. I. o alle 

formazioni delle SS. La Medaglia d’Onore, viene data con le modalità semplificate 

proposte dalla suddetta legge, al fine di essere concessa nel modo più rapido e meno 

burocratico possibile. È sperabile che la concessione della Medaglia d’Onore ai viventi 

ed ai congiunti dei deceduti (coniuge, figlio; fratello o sorella e nipote) avvenga in 

forma solenne, coinvolgendo istituzioni e autorità, tale da essere momento di memoria 

e riflessione per tutti”. 

Per quanti fossero interessati si forniscono i seguenti riferimenti diretti, che hanno 

assicurato massima disponibilità: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.ssa Adele Vocci, 

tel. 06.67794109, fax 06.67793309, e-mail:  a.vocci@governo.it 

A questo punto, non ho perduto tempo e ho subito avanzato la relativa domanda per 

mio suocero Francesco Mariotti,  nato a Cellere il 20-02-1924, già militare con 

matricola n°14556, catturato dalle truppe tedesche e internato nel campo di 

concentramento di Landeck in Austria dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945, e che 

quindi rientrava di diritto nella richiesta della Medaglia d’Onore. 

Proprio come ci si augurava in quel riquadro, e cioè che tutto succedesse in forma 

solenne, così è avvenuto. 

Venerdì mattina 31 maggio, presso la Sala Coronas della Prefettura di Viterbo, si è 

tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine al Merito della 

Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore agli italiani deportati e internati nei lager 

nazisti 1943-1945. 

Il prefetto di Viterbo, signora Antonella Scolamiero, dopo il saluto ai Sindaci e alle 

autorità presenti ha introdotto un rituale ma sentito discorsetto, e così si è espressa: 

“Ci troviamo ad affrontare un delicato momento, ma sono sicura che questa splendida 

terra riuscirà a trovare quell’energia e quello slancio per rilanciare l’immagine di 

questo territorio ed accreditare a tutti i livelli la certezza dell’impegno che sarà 

profuso. Sicuramente la circostanza di avere oggi qui tra gli insigniti due testimoni dei 

lager nazisti ai quali viene consegnata la Medaglia d’Onore con cui la Repubblica 

Italiana ha inteso gratificare lo spirito di sacrificio ed il senso del dovere di quanti 

hanno affrontato le sofferenze e le privazioni della prigionia, rappresenta un esempio 

concreto di come sia possibile superare situazioni di estrema difficoltà. Cari Sindaci, è 

un’occasione, questa, per infondere sentimenti di fiducia e di speranza ad una 

cittadinanza che a volte può sembrare indebolita, rassegnata, ma che non può e non 

deve lasciarsi prendere dallo sconforto, in quanto, in più momenti, ha dimostrato di 

saper affrontare e superare avversità di ogni genere. 

 

 

mailto:a.vocci@governo.it
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Le istituzioni hanno, oggi, il primario dovere di sostenere ed incentivare le potenzialità 

espresse, conferendo il giusto risalto ai comportamenti e alle opere meritevoli. Vorrei, 

quindi, che la consegna delle medaglie, potesse essere un momento di forte 

condivisione emotiva, da conservare e diffondere, come una preziosa consapevolezza 

di forza”.Dopo queste parole di incoraggiamento, il Prefetto, con la simpatia e la 

semplicità delle persone affabili e delicate è passata alla consegna delle medaglie e 

delle onorificenze. In rappresentanza di mio suocero, influenzato e impossibilitato a 

presentarsi, sono andato io insieme con mia moglie Maria Elisa. 

Era alla manifestazione anche il sindaco di Cellere Leandro Peroni, invitato dalla 

Prefettura e che ha voluto onorarci della sua presenza. 

 

Per l’occasione avevo preparato una poesia, che altro non è che il sunto di una 

dolorosa prigionia; mi è stato consentito di leggerla al pubblico, ricevendo i 

complimenti dei presenti e soprattutto quelli del Prefetto, e ora la propongo anche a 
voi.  

Settant’anni fa… 

Rapito 

dal quotidiano lavoro militare 
e scagliato tra le fiamme 

dell’umana follia: 

essere informe tra smarrita gente,  
tra il pianto di larve di donne 

e di mesti bambini.   

Pala e piccone 
per inventare strade, 

lastricate di sassi, di terra, 

di sudore, di lacrime, di sangue  

e di disperazione, 
in una landa, dove unico fior 

fu la giovinezza; 

tutti avvizziti gli altri fiori  
dal gelo dei cuori, dal vento dell’odio 

e dallo spento sole della speranza. 

Con me prigionieri,  

sofferenti, umiliati e annientati, 
il pensiero, la dignità, l’amore. 

Finalmente,  

insperata, 
una luce abbagliante: 

la caduta delle catene, 

la libertà, 
la fuga dall’inferno 

e la riconquista della vita. 

Poi lunghi anni di progetti, di lavoro  

e di ricordi, 
ed ora, 

dopo settant’anni, 

un vivo lampo 
che lieto mi abbaglia: 

una giusta e memore 

MEDAGLIA! 
 

Mario Olimpieri 
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RUBRICA GIURIDICA 

Come nasce una legge 

 

Il viaggio che compie una proposta o disegno di legge, per trasformarsi in legge è piuttosto 
lungo e complicato. 

Inizialmente il governo presenta un disegno di legge per la camera dei deputati, i quali lo 
discutono: c’è chi parla a favore e chi parla contro. 

Successivamente si passa alla votazione: la proposta deve ottenere la maggioranza di voti 
a favore; in caso contrario, essa viene respinta. 

Il Disegno Di Legge viene presentato al Senato della repubblica, dove viene discusso, e, se 
approvato, viene presentato al Presidente della Repubblica, che lo convalida con la sua 

firma. 
Il disegno di legge diventa così una vera e propria legge che viene promulgata, cioè 

emanata. 
Dopo 15 giorni circa la legge entra in vigore su tutto il territorio nazionale. 

Quindi: 

 

 E’ firmata dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla sua approvazione;  
 È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello stato per informare i cittadini;  

 Entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.  
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DOTT.SSA EDY RITA BRONCHI 
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                                     Rubrica medica 

Colore dei denti: uguale per tutti? 

Prima di analizzare a fondo la questione dei denti bianchi, bisogna affrontare   quella 

del colore naturale dei denti.       I denti, così come i capelli     o la statura,   sono 
determinati dal codice genetico che – come è noto –     è diverso  in ogni individuo. 

Quindi, come una persona è alta e una è bassa, così c'è chi ha dei denti più bianchi e 

chi più giallognoli. Tutto dipende dalla dentina: questa è un tessuto osseo che di per 
sé assume un colore giallognolo e che traspare     (quindi, diventa a noi visibile) dallo 

smalto dentale che è traslucido.   La dentina è una capsula molto resistente che serve 

per proteggere la polpa dentale - posta all'interna della cavità della dentina   -   dalle 
sollecitazioni meccaniche    (ad esempio durante la masticazione)           e dagli sbalzi 

di temperatura (ad esempio, quando si beve un tè caldo).Quindi, quello che noi 

definiamo colore dei denti altro non è che quello della dentina, il quale può mutare in 

relazione.a:  
 

- fisiologico invecchiamento della stessa;  

- scarsa e poco curata igiene orale;  
- alimentazione;  

- passaggio di sostanze attraverso lo smalto che vanno a modificare la dentina. 

Come prevenire il naturale ingiallimento dei denti 

Naturalmente, non si può fermare il fisiologico decorso di madre natura, ma   porre in 

essere qualche stratagemma per non favorirlo, quello di sicuro. Dicevo sopra     che l' 
alimentazione è una delle cause primarie che favoriscono l'ingiallimento dei denti. Si 

può,quindi:  

 
- evitare determinate categorie di alimenti che di per sé o per l'effetto di coloranti 

artificiali deteriorano i denti: caffè, succhi, tè, vino rosso, liquirizia,   frutti di 

bosco.  

 
- evitare snack fra un pasto e l'altro e l'assunzione di cibi acidi prima di andare a 

dormire. No, quindi, a spremute di arancia, bevande gassate.  

 
- assumere, invece, frutta e verdura, in particolare mele, sedano e cavolfiori che 

hanno il potere di aumentare la salivazione consentendo, quindi, una pulizia durante 

la masticazione e una protezione dello smalto.  

 
- bandire assolutamente il fumo.  

 

- curare l'igiene orale con le solite regole d'oro. Spazzolare bene e attentamente 
i denti dopo i pasti, usando uno spazzolino dalle setole morbide ideali per le    gengive 

arrossate. Il tempo medio è di circa 3 minuti, ricordandosi che ogni minuto di efficace 

spazzolatura è un'ora in meno dal dentista.     Usare il filo interdentale,   evitare 
assolutamente colluttori con cloroexidina      e     farsi visitare ogni sei mesi da un 

dentista. 

http://www.benesserevillage.it/sld/rimedi-naturali-per-capelli.php
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Alimentazione/Alimentazione%20Corretta
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Alimentazione/Educazione%20Alimentare/l-aroma-di-caff-riduce-lo-stress-MzE1
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Dieta/Dieta%20equilibrata/centrifugati-e-succhi-gustosi-l-inverno-NTE4
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Prevenzione%20malattie/smettere-di-fumare-9-buoni-motivi-MTI2MA
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Lifestyle/Ecologia/riciclare-lo-spazzolino-da-denti-idee-divertenti-MTQ1MQ
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/gengive-gengivite-MTkyOA453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/gengive-gengivite-MTkyOA453
http://www.benesserevillage.it/sld2/denti/sbiancamento-denti-fai-da-te.php
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  Macchie sui denti: come si formano e cosa rappresentano 

Il primo e grande effetto di una macchia sui denti è l'inestetismo. Macchie nere, 

marroni, grigie sono naturalmente un marchio ben visibile su una dentatura e 
provocano nel soggetto che, malauguratamente le porta, disagio.  

Le cause sono molteplici: tabacco, cibi acidi e aggressivi, secchezza orale, 

antibiotici, esposizione professionale a metalli, assunzione di cibi troppo caldi 
o freddi, o troppo pigmentati. Queste concause si sedimentano prima sullo smalto 

e successivamente intaccano anche la dentina; bisogna prestare loro molto attenzione 

perchè, purtroppo, non sono solamente un inestetismo, ma possono essere anche una 

spia del corpo a qualche malattia ben più grave, quali stadi primordiali di tumori. 

Soluzioni contro l'ingiallimento dei denti: quali trattamenti 

dal dentista 

Ad oggi, sono molteplici le soluzioni che si possono intraprendere. La soluzione più 

costosa, ma anche più efficace è affidarsi a un dentista e sottoporsi a un 

trattamento di dental bleaching, cioè di sbiancamento professionale dei denti. Si 

tratta di un intervento abbastanza invasivo in quanto il dentista va a “bombardare” 
con alte concentrazioni di perossido di idrogeno le macchie sottostanti lo smalto 

aiutandosi con un fascio laser, per accellerarne le reazioni. 

Prima di intraprendere questo ciclo di sedute, i cui tempi dipendono dalle condizioni 

fisiche del paziente e della intensità macchie (si può andare da sei mesi fino a qualche 
anno), bisogna avere un'ottima salute orale. Quindi, non bisogna avere carie, 

abrasioni o infiammazioni che potrebbero peggiorare con il trattamento. Questa 

terapia è maggiormente indicata per gli over 50 ed è definita decolorante, in quanto 
va ad incidere sul naturale colore dei denti e decisamente in profondità. Oppure, è 

possibile sottoporsi a un trattamento allo spray di bicarbonato di sodio, c.d. tecnica 

di air-polishing, a base di acqua, bicarbonato e aria che viene spruzzato sui denti e, 

complice la pressione, tende a ripulire questi dalle macchie. 

Rimedi fai da te e della nonna: quali sono e come funzionano 

Accanto all'intervento di un professionista, la moderna tecnologia permette di 
effettuare a casa propria dei rimedi sbiancanti. Acquistando in farmacia o dal 

dentista appositi prodotti, questi vengono applicati direttamente dall'interessato. 

Si tratta di prodotti dalle concentrazioni meno elevate e, quindi, meno efficaci sulle 
macchie dello smalto.Le soluzioni in commercio sono:  

- stripes: comode striscette adesive da applicare sui denti per circa due settimane, 

dall'effetto piuttosto blando;  
- gel a base di perossido di carbamide: una sorta di apparecchietto da applicare 

sopra i denti, costruito dal dentista e che ha risultati notevoli;  
 

- penne sbiancanti: da applicare regolarmente e con cura per evitare di rovinare lo 

smalto. 

 

http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Malattie/antibiotici-senza-errori-come-e-quando-usarli-MjMwOQ
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/sbiancamento-denti-MTg1Ng453
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Esistono naturalmente anche dentifrici abrasivi, da utilizzare con parsimonia pena 
l'irreversibile usura dello smalto. Accanto a questi rimedi ultramoderni, ci sono i 

tradizionali rimedi della nonna: salvia e bicarbonato. Anche loro da utilizzare con la 

dovuta attenzione, nel tempo e con costanza garantiscono buoni effetti whitening. Una 
fogliolina di salvia strofinata sui denti rinfresca l'alito e sbianca; mentre il 

bicarbonato unito a delle gocce di limone va applicato come un dentifricio. Quale 

soluzione preferire, ovviamente, sta alla discrezione di ognuno, dalle proprie idee e 

disponibilità. 

L'unico consiglio che viene da suggerire a termine di questa breve panoramica è 
innanzitutto di accettare i propri denti per quello che sono, senza ricercare estetismi 

troppo artificiali; inoltre, di prendersi sempre e costantemente cura dei propri denti: 

anche i rimedi più professionali sono vanificati dall'assenza di una igiene e di buone 

pratiche salutari. 

Denti bianchi e sani in 5 Mosse 
 

I denti devono essere mantenuti sani e belli, perchè il sorriso è il nostro primo 

biglietto da visita, più di un bel vestito o un gioiello prezioso. Denti ben curati e 

bianchi sono infatti un'arma vincente, favorendo i contatti interpersonali e 

donando una sicurezza in più. Non si deve pensare che un sorriso smagliante 
sia solamente il dono di Madre Natura: per ottenerlo si dovranno mettere in 

pratica quotidianamente delle semplici regole, vincendo la noia e la pigrizia. 

Oltre ad avere un miglioramento estetico, diminuiranno notevolmente i danni 

dovuti a gengive deboli e che sanguinano, alla placca e al tartaro.  

Cura dei Denti: 6 Abitudini da evitare 
 

La prevenzione è la migliore cura per avere denti sani e un sorriso smagliante. 

Oltre a una corretta igiene dentale che preveda l'uso di dentifricio, spazzolino 

elettrico, collutorio e filo interdentale, esistono delle specifiche accortezze per 
evitare che i comuni agenti alimentari, ma non solo, creino un danno ai nostri 

denti.  

Denti dritti e sani con l'Odontoiatria additiva 
 

A tutti piacerebbe avere dei denti dritti, sani e bianchissimi. Con l’odontoiatria 

additiva tutti possono avere denti perfetti, senza l’uso di trapani o di 
metodologie invasive. Di cosa si tratta?  

Prendetevi Cura dei vostri Denti 
 

L’aloe vera, e in particolare il suo gel, è da tempo utilizzata per via esterna in 

caso di scottature solari, ferite, infezioni e altri problemi dermatologici; quello 
che ancora non si sapeva è che può anche essere efficace nel mantenere in 

salute denti e bocca.  

http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/un-dentifricio-ecologico-e-sbiancante-MTQzMg
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/gengive-che-sanguinano-MTY3OA453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/denti-bianchi-e-sani-MjU4NQ453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/cura-dei-denti-MjQ5MA453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/denti-dritti-e-sani-con-l-odontoiatria-additiva-NTkz
http://www.benesserevillage.it/browse/for/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/prendetevi-cura-dei-vostri-denti-MjI4
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Attento ai Denti se mangi di Notte! 

Gli spuntini notturni sono un attentato alla salute dei denti: il rischio è di 
creare un habitat naturale per la proliferazione dei batteri e della carie durante 

le ore notturne. 

Sbiancamento dei Denti: i Prodotti pericolosi  

Il desiderio di avere denti bianchi e lucenti, per poter sfoggiare in ogni 
occasione una dentatura perfetta e un sorriso smagliante, può portare a 

commettere errori fatali, che possono compromettere la salute della bocca. 

Quando i denti sono ipersensibili al caldo e al freddo 
 

Un’altra causa importante di scopertura dei colletti dentali è lo spazzolamento 

troppo aggressivo dei denti. Uno spazzolino troppo duro, una pressione 
eccessiva durante lo spazzolamento e l’elevata abrasività del dentifricio 

accelerano la scopertura dei colletti. Avete i denti sensibili? Ecco qualche 

consiglio su come gestire questo problema.  

Faccette dentali: costi, durata e controindicazioni  

Il primo passo per applicare una faccetta è la realizzazione di un’impronta del 

dente o dei denti in questione. Le faccette dentali sono, infatti, costruite su 
misura, per adattarsi perfettamente al dente da trattare. Una volta provate, 

scegliendo il colore e la conformazione più adatta e confortevole per il 

paziente, le faccette vengono cementate sul dente. L’effetto è molto duraturo e 

l’aspetto dei denti e del sorriso è assolutamente naturale e privo di inestetismi. 

Calmare il Dolore ai Denti con Rimedi casalinghi  

Il mal di denti è davvero uno dei dolori più penetranti. È come un trapano che 

arriva al cervello, molto lentamente e con un'intensità sempre maggiore. E non 

c'è nulla da fare. Il silenzio non serve, stare a letto diventa insostenibile, 
perchè questo male non dà tregua e rende nervosi. Molti ricorrono a qualche 

analgesico (prescritto dal medico), nella speranza che passi il prima possibile. 

Denti: gli Interventi fai da te  

Le vendite dei kit fai dai te per intervenire sui denti sono in aumento. Esistono 
bite universali, kit per sbiancare, kit per attaccare corone o capsule, paste per 

le otturazioni fai da te. Ma ha veramente senso fare da sè quando si tratta 

della salute dei propri denti? 

http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/attento-ai-denti-se-mangi-di-notte-MTM0Mw
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/sbiancamento-denti-MTg1Ng453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/quando-i-denti-sono-ipersensibili-al-caldo-e-al-freddo-NzQ
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/faccette-dentali-MjM0OA453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/calmare-il-dolore-ai-denti-con-rimedi-casalinghi-MTQwMw
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/denti-gli-interventi-fai-da-te-ODg4
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Apparecchio ai denti? Oggi è invisibile 

Anche tu necessiti dell'apparecchio e non vuoi che l'estetica del tuo sorriso ne 
risenta? La soluzione per te è l'apparecchio invisibile. L'apparecchio ortodontico 

più trasparente del mondo è stato brevettato da InvisaLign con l’obiettivo di 

correggere i difetti della dentatura senza bisogno di antiestetici ferretti. 

Sbiancante Denti: la Guida 

Denti bianchi come perle. Chi non vorrebbe avere un sorriso che conquista? 

Purtroppo però agenti come tartaro, caffè e fumo rendono i denti color nocciola 
facendoci assomigliare a delle marmottine. Il mercato offre diverse soluzioni 

per migliorare il problema e sbiancare il sorriso: dentifrici, strisce e anche 

trattamenti in studio, come l'applicazione di faccette o la sbiancatura laser. 

Pulizia dei Denti: quando praticarla 
 

La pulizia dei denti è un gesto importantissimo per la nostra 
quotidianità, ma anche l'igiene professionale è un valido aiuto 

per la salute della nostra bocca e dell'organismo. Ma a quali 
soggetti è maggiormente consigliata? 

I dentisti all'estero sono davvero convenienti? 
 

Il “turismo della salute” non ha nulla a che fare con le vacanze 
e con i viaggi di piacere. Si tratta infatti di un fenomeno sociale 

per nulla positivo e per di più in costante aumento: persone 
che, per ricevere cure di vario tipo, si recano all’estero alla 
ricerca di prezzi migliori o di interventi più rapidi ed immediati. 

Le 10 regole per una corretta igiene orale 

Non incolpate madre natura: se il vostro sorriso non brilla 
come vorreste, molto dipende da una scorretta e scarsa 

igiene orale. 
 

I risultati, pubblicati sul numero di febbraio della rivista 
TEST Salute, non sono confortanti: quasi tre italiani su dieci 

non lavano i denti almeno due volte al giorno e otto su dieci 

non hanno l'abitudine di usare il filo interdentale. Infine, 

circa un terzo degli italiani, sempre in base all'indagine 

citata, va dal dentista solo quando ha mal di denti e non ha 

mai portato i propri figli a fare un controllo.  

  

http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/apprecchi-ortodontico-MjEwNw453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/sbiancante-denti-MTkyMg453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/pulizia-dei-denti-MjA3MA453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/i-dentisti-all-estero-sono-davvero-convenienti--MTQzNw453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Salute%20Dentale/igiene-orale-MTc3NA453
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            Tutto sui nomi 
 

Significato del nome ADRIANA / ADRIANO 
 

Nome latino derivato dalla città di Hadria e quindi significa 'uomo/donna nativo 
di Adria'. Oggi Adria è un piccolo centro in provincia di Rovigo, anticamente era 

invece un'importante città da cui prese il nome il Mare Adriatico. Questo nome 

fu scelto anche da un imperatore romano e sei papi. Il 5 marzo si ricorda 

Sant'Adriano martire sotto Diocleziano, patrono dei corrieri, e il giorno 8 
settembre si ricorda un altro Adriano, martire in Nicomedia, patrono dei 

postini. 

 

Significato: Cittadino di Adria 
Onomastico: 5 marzo 

Origine: Latina 

Segno corrispondente: Sagittario 

Numero fortunato: 6 
Colore: Blu 

Pietra: Topazio 

Metallo: Platino 

Personaggi famosi: Adriano Leite Ribeiro (Calciatore brasiliano, 17/02/1982 Acquario), Adriano Panatta 

(Tennista, 09/07/1950 Cancro), Adriano Galliani (dirigente, 30/07/1944 Leone), Adriano Celentano 

(Cantante, attore e conduttore, 06/01/1938 Capricorno) 

       

 

 

 

 

Significato del nome ANNUNZIATA  
 

  II nome è nato per ricordare l'Annunciazione del Concepimento di 

Maria. La festa dell'Annunciazione è antichissima, infatti è stata 

istituita nel 479 e cade il 25 marzo, data fissata in correlazione col 
Natale. E in questa data festeggia l'onomastico chi porta questo antico 

nome. 

 

Significato: Scelta per divenire madre di Cristo 

Onomastico: 25 marzo 
Origine: Latina 

Segno corrispondente: Scorpione 

Numero fortunato: 4 

Colore: Bianco 
Pietra: Smeraldo 

Metallo: Rame 
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Notizie da Cellere 
 
 
La bambina della foto del giornalino del mese scorso era Mariani Domenica, fra chi ha dato la soluzione è 
stato estratto il socio Ceccarini Antonio a cui verrà consegnato il premio. Anche questo mese proponiamo 
di indovinare chi è raffigurato nella foto. Tra i primi dieci che avranno indovinato verrà estratto il vincitore. 
 

 

Un bambolotto assai carino,oggi nonno canterino 

Osserva e indovina chi è questo bambino?...... 
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             Vecchi ricordi 

   i  

Da sinistra,1° fila in basso: Antonio Ceccarini, Antonio Manfroni, Antonio Sabatini, Angela Bocci, 

Lina Ugolini, Marcella Cordeschi, Antonio Mariotti, Giuseppe Luci. 

2° fila: Pietro Angelone, Marcello  Angelone ,  Teresa Peroni, ……………, Felicina Blasi, Felicetta 

Tiberi, Marisa Pasqualini, Donato Luciani, Annunziata Olimpieri. 

3° fila: Romolo Pasqualini, Luigina Pasqualini, Annita Luciani, Benigna Manfroni, Eufrasia 

Ciuchini, Mimma  Orti, Caporali Franco, Ascenzo Manfroni, Agostino Scudieri. 

4° fila: Superiora, Delia …………, Idioma Manfroni, Rina Sabatini, Giandomenico  Luciani, Enzo 

Lotti, Cesare Mariotti, Santina Gentilucci, Vincenza Tiberi, Suor Armandina. 

 

Da sinistra: Eusepi Antonella,Farina Angela, Cascianelli Nazzarena, 

Cascianelli Marietta 
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                                               Ricordando un’amica 
 

La mia amica Mimma ci ha lasciato. 

Una vera amica da sempre: siamo cresciute insieme, vicine di casa, abbiamo 

giocato da bambine, poi abbiamo lavorato insieme da ragazze. 

Lei mi chiamava spesso per andare alla Santa Messa molto presto e sempre 

precisa, poi ci siamo fidanzate e infine sposate; abbiamo anche i figli della 

stessa età e siamo state sempre unite con amicizia vera.  

Ci siamo scambiati tanti consigli belli e meno belli, sempre con sincerità e con 

riservatezza; Mimma aveva tante virtù, ma quella più importante era il 

silenzio. 

Adesso, vicino al suo Giovanni, sicuramente pregherà per tutti, ma in 

particolare per Rosanna, Filippo e Giuliana che amava tanto: quando li 

nominava, le ridevano gli occhi, come se fossero presenti. 

Ciao, Mimma. 

 
Maddalena Gentilucci 

 

Vivi la vita 

 
La vita è un'opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 

La vita è la vita, difendila. 

 

Madre Teresa di Calcutta 
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Pomeriggio di Pasqua al cimitero 

 

Trentuno marzo Pasqua Epifania 

‘ngiorno tanto festoso, questo è vero, 
me sento addosso ‘na malinconia, 

me pare d’essa avvolto da un mistero, 

me so’ sentito ‘na gran nostalgia 

d’annamme a fa’ ‘ngiretto al cimitero 

per fa’ ‘nsaluto ad amice e parenti 

e ‘na preghiera pe’ li conoscenti. 

 

Ve giuro che so’ tristi quei momenti 

nel riguardà quei volti a uno a uno: 
me guardaveno tutte sorridenti 

(che piagneva nun ho visto nessuno), 

me pareveno tutte assai contenti 

e felice de sta’ lì in quel raduno, 

ve giuro che davante ad ogni soglia 

da riparlacce me s’è fatta voja. 

 

Qualcuno ha avante un fiore che germoglia, 

qualchedunantro un fiore artificiale, 

qualcaltro ha ancora la su’ tomba spoja 
che nel guardaje m’ha fatto ‘mpo’ male: 

nun credo che ha un parente che nun voja 

oppure che lo voja trattà male, 

vojo propio sperà che sia qualcuno 

che de parente nun cià più nessuno. 

 

Col mi’ pensiero io ho detto a ognuno, 

dopo aveje portato ‘l mi’ saluto, 

nun lo so se sarò stato opportuno 
nel dije che l’avevo conosciuto, 

ma a la domanda mia propio nessuno 

m’ha risposto: guardava e stava muto; 

nessuno m’arisponne, ognuno tace, 

tutte contente de sta’ ‘n santa pace!!! 

 

Carlo Rossini 
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Le ricette del Centro Anziani 
 

Lasagne con gli asparagi 
 
Per la pasta:  Per il ripieno:     

4 uova         400 gr di besciamella 

Sale        700 gr di asparagi  
1 cucchiaio di olio      400 gr di prosciutto cotto 

        Aglio sale pepe olio 

        Parmigiano grattugiato 
        Mozzarella  500 gr circa 

 

Preparate la pasta con gli ingredienti tagliatela a strisce larghe cuocetela in acqua 

salata bollente fatela asciugare in un canovaccio. 

Preparate il ripieno:mettete in una padella olio aglio prosciutto cotto asparagi sale e 

pepe coprite e cuocete a fuoco lento. Aggiungere la besciamella.  Imburrate una teglia 

alternate gli strati, pasta, besciamella con asparagi,parmigiano e 

mozzarella,continuate fino che avrete esaurito gli ingredienti. 

Infornate finche’ la lasagna sara’ gonfia e ben dorata(circa 40 minuti a 200 gradi) 

  

 

Ricotta con frutti di bosco 
 

 

Ingredienti: 400gr di ricotta 

Una tazza di panna montata 

300gr di frutti di bosco 

100gr di zucchero 

Un bicchiere di vino bianco 

Amaretti sbriciolati 

 
Mettere in un pentolino i frutti di bosco con lo zucchero e il vino far insaporire e 

scolare. Mescolare la ricotta con la panna, preparare le coppette alternando il 

composto preparato ai frutti di bosco egli amaretti,finire con i frutti di bosco e gli 

amaretti. 
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LA FINESTRA 

 

(di  Anonimo) 

Due uomini, entrambi gravemente malati, condividevano la stessa stanza d'ospedale. Uno dei due 

doveva sedersi sul letto un'ora al giorno durante il pomeriggio per espellere delle secrezioni 

polmonari. Il suo letto si trovava accanto all'unica finestra nella stanza. L'altro uomo, invece, era 

costretto a trascorrere tutto il suo tempo supino. I due, col passare del tempo, si ritrovavano a 

parlare per ore. Parlavano delle loro mogli, delle loro famiglie, delle loro case, del loro lavoro, della 

loro esperienza al servizio militare e dei luoghi dov'erano stati in vacanza. Ogni pomeriggio, 

quando l'uomo nel letto vicino alla finestra si poteva sedere, passava il tempo a descrivere al suo 

compagno di stanza tutto ciò che vedeva fuori dalla finestra. 

 

 L'uomo nell'altro letto cominciò a vivere nient'altro che per questi periodi di un'ora durante i quali 

il suo mondo si apriva ed arricchiva di tutte le attività e di tutti i colori del mondo esterno. Dalla 

finestra, la vista dava su di un parco con un bel lago. Le anatre ed i cigni giocavano nell'acqua, 

mentre i bambini facevano navigare i loro modellini di battelli. I giovani innamorati camminavano a 

braccetto in mezzo a fiori multicolori e si poteva vedere in lontananza un bel panorama del profilo 

della città. 

 

 Mentre l'uomo alla finestra descriveva tutti questi dettagli, l'altro chiudeva gli occhi e immaginava 

la scena pittoresca. 

 

 Un caldo pomeriggio, l'uomo alla finestra descrisse una parata che passava lì davanti. Nonostante 

l'altro uomo non potesse udire l'orchestra, riuscì a vederla con gli occhi della propria 

immaginazione, talmente il suo compagno la descrisse nei minimi dettagli. I giorni e le settimane 

passavano. 

 

 Una mattina, l'infermiera, entrata nella loro stanza per portare l'acqua per il bagno, trovò il corpo 

senza vita dell'uomo vicino alla finestra, serenamente morto nel sonno. Rattristata, chiamò gli 

addetti della camera mortuaria affinché venissero a ritirare il corpo. Non appena sentì che il 

momento fosse più appropriato, l'altro uomo chiese se poteva essere spostato in prossimità della 

finestra. L'infermiera, felice di potergli accordare questo piccolo favore, si assicurò del suo comfort 

e lo lasciò solo. Lentamente l'uomo si sollevò un poco, appoggiandosi su di un sostegno, per gettare 

un primo colpo d'occhio all'esterno. 

 

 Si allungò per girarsi lentamente verso la finestra vicina al letto... e tutto ciò che vide fu un muro 

bianco. L'uomo allora domandò all'infermiera cosa avesse spinto il suo defunto compagno di stanza 

a descrivergli cose così meravigliose al di là della finestra. 

 

 L'infermiera gli rispose che quell' uomo era cieco, e che non poteva nemmeno vedere il muro. E 

aggiunse: "Forse voleva solamente incoraggiarvi". 

 

Epilogo: 

 Vi è una felicita straordinaria nel rendere felici gli altri, malgrado le nostre situazioni personali. 

L'angoscia condivisa dimezza il dolore, ma la felicità, quando viene condivisa, si raddoppia. Se 

volete sentirvi ricchi, contate tutte le cose che possedete che non possono essere comprate dal 

denaro. 

 

 L'oggi è un dono, ed è per questo che è chiamato presente. 

      Crescenzio 
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In giro per il mondo 

 

 

 

 
 

Rocca di Cave – (Roma) 

Rocca di Cave è un paese ricco di manifestazioni religiose, culturali ed 
enogastronomiche. In ambito religioso riveste particolare importanza la festa di 
Sant’Egidio Abate, Santo Patrono, il cui culto si diffuse verso il Settecento e fu 

inizialmente legato a vicende della potente famiglia romana dei principi Colonna. Si 

ricorda infatti un episodio che ebbe per protagonista uno dei principi Colonna, Carlo. 
Infatti, nel 1634, il 1 Settembre, giorno dedicato alla festa di Sant’Egidio, il principe 

Carlo percorreva le vie del centro di Roma con la sua carrozza, quando venne 

superato dalla carrozza condotta dal principe Gregorio Castani, il quale, nel 

sorpassarlo, proferiva frasi ingiuriose nei sui confronti. Carlo inveì a sua volta e il 
principe Castani, sentitosi offeso, lo sfidò a duello. La contesa si concluse con la morte 

del principe Castani e con gravi ferite subite dal principe Colonna. Carlo, ristabilitosi, 

non riuscì a dimenticare l’accaduto e, colpito dal rimorso per aver cagionato la morte 
di una persona, rinnegò le armi per vestire l’abito dei monaci Benedettini di Subiaco, 

prendendo il nome di Egidio in memoria del giorno in cui avvenne il delitto. Il monaco 

Egidio, divenuto successivamente Vescovo di Amasia e Patriarca di Gerusalemme, fece 

erigere a Rocca di Cave un altare in onore di Sant’Egidio nella Chiesa di 
Sant’Arcangelo, in seguito prese il nome del predetto santo. Il gesto segnò l’inizio di 

una devozione così forte verso questo Santo, da parte degli abitanti di Rocca di Cave, 

che determinò la sua nomina a Patrono. Oggi, ogni primo Settembre, si svolge una 
solenne processione, nel corso della quale otto “incollatori”, trasportano il Santo dalla 

piccola Chiesa del cimitero a quella centrale di San Nicola. Altre significative 

manifestazioni religiose, che rispecchiano devozioni popolari di antica memoria, si 
svolgono durante l’anno. Il 17 Gennaio si ricorda S. Antonio Abate con la tradizionale 

benedizione degli animali; il 13 Giugno S. Antonio da Padova, la prima domenica di 

Luglio si festeggia il Sacro Cuore di Gesù, con la celebre infiorata, il 5 Agosto la 

Madonna della Neve, il 10 Agosto San Francesco d’Assisi, il 15 Agosto l’Assunzione di 
Maria Vergine ed il 2 settembre la Madonna della Divina Provvidenza con le solenni 

processioni per le vie del paese. Folclore e gastronomia accompagnano l’ormai 

tradizionale sagra della castagna, che ha luogo tra l’ultima settimana di Ottobre e la 

prima di Novembre e il celebre “magnarone” che si consuma il primo giorno dell’anno. 
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IRLANDA 

 

L’Irlanda è una terra ricca di tradizioni e leggende, 
stupendi paesaggi e pittoresche località urbane e 

naturali.Conosciuta come l’isola dello Smeraldo regala 

paesaggi e suggestioni che il tempo non cancella. Lo 
sguardo quasi si perdo all’orizzonte dove 

montagne,dolci colline, fiumi, maestose scogliere a 

picco sul mare colorano di verde e di  blu la nostra 

mente. L'Irlanda è allo stesso tempo una terra ignota a molti, che non finisce mai di 

sorprendere nella sua storia, in particolare quella celtica, e nella sua cultura nel 

complesso. Ecco perchè l'Irlanda merita sempre una profonda e continua conoscenza 

della sua terra. 

L’Irlanda è stata da sempre la sorella del Regno Unito, con il quale divide la 

lingua-a parte le varianti nazionali- e l’antica originaria cultura. Il clima è mite e 

relativamente piovoso. 

Dal punto di vista politico-amministrativo, l’isola è suddivisa in Repubblica 

d'Irlanda (Irlanda o Éire, il cui nome in lingua locale è Poblacht Na hÉireann) con 

capitale Dublino, resasi indipendente dalla Gran Bretagna nel 1921 e Stato 

sovrano dal 1943, e Irlanda del Nord, con capitale Belfast, ancora oggi parte del 

Regno Unito. 

La Repubblica d’Irlanda è divisa nelle provincie di Connacht, Leinster, Munster e 

Ulster. Le contee a loro volta sono 26 e sono individuate in numeri, mentre 
quelle dell’Irlanda del Nord sono 6, e precisamente Fermanagh, Tyrone, 

Londonderry, Antrim, Down e Armagh - oggi definite Amministrazioni distrettuali del 

Regno Unito. 

Il momento migliore in cui visitare l'Irlanda è sicuramente l’estate, in particolare i 

mesi di luglio e agosto, che per definizione sono anche i mesi affollati dell’alta 

stagione ricchi di eventi e festival interessanti. Nei mesi invernali il clima scoraggia 

spesso i turisti ma visitare l'Irlanda in questo periodo è davvero suggestivo. Gli 

itinerari preferiti dai viaggiatori sono quelli a carattere naturalistico e a carattere 

storico-culturale. L’Irlanda infatti da un punto di vista socio-culturale è un luogo 

estremamente vitale e questo lo si nota in particolare nelle sue città più conosciute. Tra 

queste, Dublino presenta una popolazione statisticamente tra le più giovani d’Europa. 

Simbolo della città il mitico e antico Trinity College, l’università di Dublino fondata 

nel 1592 e naturalmente la via più alla moda della città, il Temple Bar. Il Paese ha 

molto da offrire al visitatore, occasionale, temporaneo o meno. Non vi resta che 

incominciare a visitarla da qui, partendo dalle nostre pagine. 

 

 

http://www.irlanda.cc/belfast.html
http://www.regnounito.net/
http://www.irlanda.cc/londonderry.html
http://www.irlanda.cc/armagh.html
http://www.irlanda.cc/temple-bar.html
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Ascoltando la tradizionale musica dal vivo nelle strade o negli antichi pub, 

sorseggiando la birra più buona,  o visitando antichi castelli e fantastiche scogliere, i 

giorni in Irlanda non mai monotoni. La capitale Dublino è tutta da scoprire, dal Trinity 

College al Temple Bar.Verso la costa orientale la bella e caratteristica cittadina di 

Cork ci regala un mitrico Festival di Jazz oltre ai numerosi e pittoreschi pab. 

La località Galway ospita uno dei paradisi naturali più suggestivi d’Europa, il 

Killarney National Park, dove cascate, paesaggi collinari e laghetti, fanno da dimora ad 

alcune specie animali non comuni come il bellissimo cervo rosso. 

Patria di uno dei santi patroni più conosciuto al mondo San Patrick (San Patrizio) e 

della famosa birra scura Guinness, studiata per l’affascinante cultura gaelica e 

analizzata per  il recente sviluppo economico e sociale, l’irlanda si presenta al 

visitatore con il suo cielo strano e meraviglioso. Non c’è sole più bello di quelli che  

non ti aspetti….. 

Almeno una volta dovrebbe essere visto quello che sta sotto quel sole. 
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Per ridere un po’. 
 

                            Pierino   

 

Signor maestro, si può essere puniti per una cosa che non si è fatto? No Pierino. 

Bene . allora glielo posso dire, ieri non ho fatto i compiti. 

 

Pierino perché ti sei levato le scarpe? Il maestro mi ha detto di contare fino a 20. 

 

Dottore, questa notte ho sognato che mi entrava un topo in bocca,è grave? 

No, prima di addormentarti ingerisci un gatto e tutto sarà a posto. 

 

 
 

La maestra chiede a Totti: "Chi era la madre di Apollo?". E Totti risponde: "A gallina!!!" 
 

 
Francesco Totti in una intervista: Nome? Francesco; Cognome? Totti; Nato? Sì. 
 

 
 

I veri addii scattano nella mente , sono silenziosi . Sono i più veri , i più pericolosi . 

Sono quelli che ti tieni per te e puoi anche continuare a sentirla una persona , non 

l'avrai più se l'hai salutata dentro . 

 

 

Uomo, non ti esaltare al di sopra degli animali: essi sono senza peccato, mentre tu, con 

tutta la tua grandezza, contamini la terra. 

Fedor Dostoevskij 

 

 

 

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per 

raccontarla. 

Gabriel Garcia Marquez 

 

... e sono caduto sulla mia vita 

sprecata a credermi onnipotente 

chè tutto è vano su questa terra 

e tutto è niente. 

Roberto Vecchioni
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COMPLEANNI DI LUGLIO 

Rinaldi  Maria Concetta 1 

Setaccioli  Delia 1 

Caporali  Maria Pia 4 

Menicucci  Firminia 7 

Caporali  Federica 9 

Cascianelli  Nazzarena   10 

Menicucci  Pierluigi                    10 

Danti  Santa 11 

Patacchini  Fausto 11 

Battaglioni  Giuseppe 15 

Gavazzi  Maria Giuseppa 16 

Pasini  Loreta 16 

Ceccarini  Ilio 17 

Menicucci  Clementinsa 17 

Scudieri  Claudia 17 

Poscia  Bernardino 19 

Gioiosi  Enza 21 

Biondelli  Angelo 23 

Serafinelli  Carla 23 

Vigliarolo  Anna Cristina 24 

Pasqualini  Rita 25 

Ceccarini  Domenica 26 

Barbaglia  Margherita 27 

Radicetti  Eraldo 27 

Spaccacerri  Cesare 28 

Strappafelci  Ubaldo 28 

Pasqualini  Lucrezia 30 

Lotti  Edilberta 31 

I soci del centro augurano un felice compleanno a tutti 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

La Redattrice: Dott.ssa Edy Rita Bronchi Cell. 3282578449 

I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani 


