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GIORNALINO MENSILE                   GENNAIO 2013 
 

      COMUNE   DI   CELLERE (VT) 

LA VOCE  DEL  CENTRO SOCIALE ANZIANI 

Tel. 0761/451791  Sito internet: www.comune.cellere.vt.it  

Indirizzo e-mail: bronchi.e@tiscali.it 
 

 

Le origini e la storia della Befana. 

La Befana, (termine che è corruzione di Epifania, cioè manifestazione) è nell'immaginario collettivo un mitico 

personaggio con l'aspetto da vecchia che porta doni ai bambini buoni la notte tra il 5 e il 6 gennaio.  

La sua origine si perde nella notte dei tempi, discende da tradizioni magiche precristiane e, nella cultura 

popolare, si fonde con elementi folcloristici e cristiani: la Befana porta i doni in ricordo di quelli offerti a Gesù 

Bambino.dai.Magi. L'iconografia è fissa: un gonnellone scuro ed ampio, un grembiule con le tasche, uno 

scialle, un fazzoletto o un cappellaccio in testa, un paio di ciabatte consunte, il tutto vivacizzato da numerose 

toppe colorate. Vola sui tetti a cavallo di una scopa e compie innumerevoli prodigi. A volte, è vero, lascia un 

po' di carbone (forse perché è nero come l'inferno o forse perché è simbolo dell'energia della terra), ma in 

fondo non è cattiva. Curioso personaggio, saldamente radicato nell'immaginario popolare e - seppure con 

http://www.comune.cellere.vt.it/
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una certa diffidenza - molto amato. Fata, maga, generosa e severa... ma chi è, alla fine? Bisogna tornare al 

tempo in cui si credeva che nelle dodici notti fantastiche figure femminili volassero sui campi appena 

seminati per propiziare i raccolti futuri. Gli antichi Romani pensavano che a guidarle fosse Diana, dea lunare 

legata alla vegetazione, altri invece una divinità misteriosa chiamata Satia o Abundia. 

La Chiesa condannò con estremo rigore tali credenze, definendole frutto di influenze sataniche, ma il popolo 

non smise di essere convinto che tali vagabondaggi notturni avvenissero, solo li ritenne non più benefici, ma 

infernali. Tali sovrapposizioni diedero origine a molte personificazioni diverse che sfociarono, nel Medioevo, 

nella nostra Befana. C'è chi sostiene che è vecchia e brutta perché rappresenta la natura ormai spoglia che 

poi rinascerà e chi ne fa l'immagine dell'anno ormai consunto che porta il nuovo e poi svanisce. Il suo 

aspetto laido, rappresentazione di tutte le passate pene, assume cosi una funzione apotropaica e lei diventa 

figura sacrificale. E a questo può ricollegarsi l'usanza di bruciarla. Nella tradizione popolare però il termine 

Epifania, storpiato in Befana, ha assunto un significato diverso, andando a designare la figura di una 

vecchina particolare. 

Come abbiamo avuto modo di vedere per le altre tradizioni italiane che si svolgono in tutto l'arco dell'anno, 

molte nostre festività hanno un'origine rurale, affondando le loro radici nel nostro passato agricolo. Così è 

anche per la Befana. Anticamente, infatti, la dodicesima notte dopo il Natale, ossia dopo il solstizio invernale, 

si celebrava la morte e la rinascita della natura, attraverso la figura pagana di Madre Natura. La notte del 6 

gennaio, infatti, Madre Natura, stanca per aver donato tutte le sue energie durante l'anno, appariva sotto 

forma di una vecchia e benevola strega, che volava per i cieli con una scopa. Oramai secca, Madre Natura 

era pronta ad essere bruciata come un ramo, per far sì che potesse rinascere dalle ceneri come giovinetta 

Natura, una luna nuova. Prima di perire però, la vecchina passava a distribuire doni e dolci a tutti, in modo 

da piantare i semi che sarebbero nati durante l'anno successivo. 

In molte regioni italiane infatti, in questo periodo, si eseguono diversi riti purificatori simili a quelli del 

carnevale, in cui si scaccia il maligno dai campi grazie a pentoloni che fanno gran chiasso o si accendono 

imponenti fuochi, o addirittura in alcune regioni si costruiscono dei fantocci di paglia a forma di vecchia, che 

vengono bruciati durante la notte tra il 5 ed il 6 gennaio. La Befana coincide quindi, in certe tradizioni, con la 

rappresentazione femminile dell'anno vecchio, pronta a sacrificarsi per far rinascere un nuovo periodo di 

prosperità. Questa festa ha però assunto nel tempo, anche un significato lievemente diverso. Nella cultura 

italiana attuale, la Befana non è tanto vista come la simbolizzazione di un periodo di tempo ormai scaduto, 

quanto piuttosto come una sorta di Nonna buona che premia o punisce i bambini. I bambini buoni 

riceveranno ottimi dolcetti e qualche regalino, ma quelli cattivi solo il temutissimo carbone, che simboleggia 

le malefatte dell'anno passato. Il potere psicologico della Befana sui bambini è quindi molto forte ed i suoi 

aspetti pedagogici non vanno di certo trascurati. In alcune regioni, come il Lazio, la Befana è una figura 

molto importante ed intorno alla sua festa si svolgono importanti fiere culinarie, ma è anche l'ultimo giorno di 

vera festa, l'ultimo in cui si tiene l'albero di Natale a casa. Addirittura, in molte regioni d'Italia, c'è l'usanza, 

anche tra gli adulti, di scambiarsi dei regali più modesti rispetto a quelli del 25 dicembre. 
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………dalla  nostra Amministrazione anno 2009/2010 

 
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 

ANTINFLUENZALE 
2009-2010 

 
 

Cari concittadini, 

il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si è 
fatto carico di sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni 

sull’opportunità di vaccinare i soggetti a rischio per evitare le 

complicanze legate all’infezione da virus influenzale stagionale. 

E’ importante condurre una campagna informativa che raggiunga 

tutti Voi. La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo 

efficace per prevenire l’influenza.  

Ho pensato, in collaborazione con il Distretto 2 e l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico della AUSL di Viterbo di informarVi con questo 

piccolo opuscolo che spero potrà  esserVi di aiuto. 
 
Un caro saluto                                                                               IL SINDACO 

                                                         Leandro Peroni 
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Indicazioni sulla vaccinazione 
contro l'influenza stagionale 

 
Ogni anno tra il 4 e il 12% della popolazione italiana è colpita 

all’inizio dell’inverno da un virus influenzale, che è quello dell’anno 

precedente, ma un po’ modificato. Il virus cambia per difendersi 

dalle medicine e cercare di far ammalare il maggior numero di 

persone possibili. Quindi anche chi ha avuto l’influenza l’anno 

scorso, quest’anno può ammalarsi nuovamente (non è immune!). 
 

Per questo motivo è importante  vaccinarsi. 

 

L’influenza, non provocando in genere gravi complicazioni, può 

essere rischiosa per i soggetti fragili, come bambini, anziani o 

persone con patologie croniche. In questo opuscolo sono riportate 

le principali regole  per prevenire l’influenza ed informazioni utili 

sulla vaccinazione, secondo quanto raccomandato  dal Ministero 

della Salute, Lavoro e Politiche Sociali. 
 
 
 
 
 

 
 

La prevenzione dell’influenza 
La trasmissione del virus avviene per via 

aerea attraverso gocce di saliva di chi 

tossisce o starnutisce, ma  anche per via  

indiretta attraverso   il   contatto  con 

mani sporche di saliva, muco, catarro.  

Per  questo  una buona igiene delle   

mani può essere determinante nel 

limitare la diffusione dell’influenza. Le 

misure di protezione personali utili per 

ridurre la trasmissione del virus 

dell’influenza sono: 

1) lavaggio  frequente  delle  mani (in  assenza  di  acqua usare gel 

alcolici); 2) Coprire  bocca  e naso  quando si starnutisce o 

tossisce. Disinfettare i fazzoletti di tessuto o utilizzare una sola 
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volta quelli usa e getta e poi lavarsi le mani; 3) Rimanere a casa, 

quando siamo colpiti da malattie respiratorie con febbre, 

specialmente in fase iniziale. Evitare di recarsi a  lavorare o a 

scuola, quando l’influenza è confermata dal medico  curante, per 

non  contagiare gli altri; 4) Uso di mascherine da  parte delle 

persone con sintomatologia influenzale, quando si trovano in 

ambienti sanitari come gli ospedali. 

 

La vaccinazione antinfluenzale 
 

La  vaccinazione  rappresenta  il  metodo più   

efficace e  sicuro  per prevenire l’influenza e 

le sue complicanze.   La   composizione    dei 

vaccini viene aggiornata di anno in anno, poiché, 

come abbiamo detto prima, il virus  dell’influenza 
muta continuamente.   

Si ritiene che l’efficacia del vaccino per gli adulti sani sia tra il 70 e 

il 90%, mentre  nei bambini  e   ragazzi sino a  16 anni oscilla tra il 

60 e il 70%. Le finalità della vaccinazione sono duplici: 

1) protezione  individuale, per favorire una adeguata risposta 

immunitaria al virus. Ciò è  importante   per soggetti per i quali  le 

complicanze dell’influenza   sarebbero  gravi  

ultrassessantacinquenni e soggetti affetti da particolari malattie). 

2) prevenzione collettiva, con   riduzione del   numero di   malati e 

trasmissione del virus da parte di soggetti infetti ad altri 
componenti della collettività. 

Il vaccino antinfluenzale è indicato per la protezione di tutte le 

persone  che non abbiano specifiche controindicazioni alla sua 

somministrazione.  

Pertanto è raccomandato per: 

1. soggetti di età pari o superiore a 65 anni; 

2. bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da: 

a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio,b) malattie 

dell’apparato cardio-circolatorio, c) diabete mellito e altre malattie 
metaboliche, d) malattie renali con insufficienza renale, e) malattie 

degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, f) tumori, g) malattie 

congenite o acquisite che comportino carente  produzione di 

anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, h) 

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento 

intestinale, i) patologie per le quali sono programmati interventi 

chirurgici; 

VIRUS 
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3) Bambini e adolescenti in trattamento a  lungo  termine  con   

acido acetilsalicilico,  a  rischio  di  Sindrome di Reye  in  caso di  

infezione influenzale; 

4) Donne che all’  inizio  della   stagione  epidemica  si  trovano  
nel secondo  e  terzo trimestre di gravidanza.  

Nel corso del primo trimestre di gravidanza l’effettuazione della 

vaccinazione antinfluenzale deve essere subordinata ad una 

accurata valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del 

medico curante.  

5) Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per 

lungodegenti. Tali soggetti risultano  fragili nei periodi di maggior 

circolazione dei virus influenzali.  

6) Medici e personale sanitario di assistenza. 

7) Familiari e operatori a contatto con soggetti ad alto rischio.  
8) Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. 

La vaccinazione antinfluenzale è quindi raccomandata a: 

a) Forza Armate, b) Forze di Polizia inclusa la Polizia Municipale 

c) Vigili del Fuoco e Personale della Protezione Civile, d) Addetti a 

Poste e Telecomunicazioni, e) Volontari dei servizi Sanitari di 

Emergenza, f) Personale di assistenza in case di riposo, asili nido….. 

 

 

 
 

 

 

 

9) Soggetti che per motivi di lavoro sono a contatto con  animali  

che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non 

umani. La vaccinazione è finalizzata a mantenere in salute questa 

categoria di soggetti, che, oltre a coloro che sono   coinvolti   nell’  

allevamento, comprende operatori che svolgono importanti funzioni 

di  vigilanza  e controllo sulla salute animale. La vaccinazione è 
pertanto raccomandata a:a) allevatori b) addetti all’attività di 

allevamento c) addetti al trasporto di animali vivi d) macellatori e 

vaccinatori e) veterinari pubblici e libero-professionisti. 
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RUBRICA GIURIDICA 

        

DIRITTI SOCIALI 

Sono i diritti per i quali ad ogni cittadino devono essere garantite condizioni di 

vita   dignitose.  I diritti sociali richiedono un intervento diretto dello Stato.  

 Il diritto alla salute  

È sancito dall'articolo 32, il quale riconosce tra i compiti principali di uno Stato 

Democratico quello di mantenere i suoi cittadini in salute, in quanto esso è 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse  della collettività, senza tuttavia 

forzarlo perché intraprenda terapie contrarie alla sua volontà.  

 Il diritto all'istruzione  

E' garantito dall' articolo 34 che afferma che la scuola è aperta a tutti i cittadini 

e che il ciclo che comprende elementari e medie è obbligatorio e gratuito.  Con 

l‘articolo 33 la Costituzione riserva allo Stato la facoltà di stabilire le norme 

generali che regolano la scuola.  Garantisce il diritto di istituire scuole private e 

anche la libertà di insegnamento.  

  

I DIRITTI CIVILI 

Consentono agli individui di agire, muoversi, esprimersi, entrare in rapporto 

con gli altri senza che lo Stato intervenga.  

 La libertà personale e i diritti dei detenuti 

È il diritto di libertà fondamentale e preliminare a tutti gli altri. La Costituzione 

Italiana ribadisce questo diritto nell'Articolo 13 e lo definisce come inviolabile. 

La libertà personale riguarda tutti, anche gli stranieri che si trovano in 

Italia. Con l'Articolo 13 la Costituzione tutela la popolazione da ogni forma di 

abuso. L'Articolo 13 prosegue  proibendo ogni violenza fisica e morale sui 

detenuti, cioè vietando ogni forma di tortura o di ricatto.  In Italia c’è il divieto 

della pena di morte. 
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Libertà collettive 

La Costituzione si preoccupa di garantire ai cittadini la massima libertà di 

riunione.  La Costituzione garantisce anche la libertà di associazione ( Art. 18 ). 

Libertà di manifestazione del pensiero 

L'Articolo 21 dice che tutti  hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

Libertà religiosa 

L'Articolo 19 dice che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 

religione in qualsiasi forma. 

DIRITTI ECONOMICI 

Sono i diritti che rendono possibile il mercato. in base a essi chiunque può 

lavorare, produrre, commerciare, vendere, comprare, risparmiare, dare e 

ricevere in prestito senza interferenze a parte dello Stato. In campo economico, 

il diritto fondamentale è il diritto di proprietà. 

 

I principi dei lavoratori 

Lavorare è un diritto e un dovere (Art.4). La Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorre al 

progresso materiale o spirituale della società. 

 I sindacati e il diritto di sciopero 

La costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di organizzarsi per conquistare 

migliori condizioni di lavoro e retribuzioni più alte. I sindacati sono le 

organizzazioni che rappresentano i lavoratori e tutelano i loro interessi. Lo 

sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro, effettuata per esercitare una 

pressione sul datore di lavoro. La Costituzione riconosce lo sciopero come un 

diritto.  

 

Dott.ssa Edy Bronchi 
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                    INFORMAZIONE MEDICA 
 

 

Le malattie della terza età: La depressione senile 

La depressione è una malattia caratterizzata da una alterazione del tono 

dell’umore che si manifesta con malinconia, tristezza, voglia di piangere 

senza motivi precisi, tendenza ad isolarsi dal resto del mondo, perdita di 

interesse per le cose abituali come leggere i giornali, guardare la televisione, 

frequentare gli amici, uscire di casa; colpisce il 15 per cento della 

popolazione anziana. 

Importanza della dieta 

È possibile prevenire la depressione cercando di evitare o risolvere eventuali 

fattori di rischio, ma anche seguendo una dieta sana ed equilibrata che 

aumenta il benessere generale dell’organismo. Recenti studi hanno svelato 

che, nel piatto, non devono mancare cibi ricchi di sali minerali, in 

particolare ferro e selenio, presenti nelle verdure verdi a foglia larga e nella 

golosa cioccolata. Abbondante deve essere anche l’apporto di vitamina C, di 

cui sono ricche le arance. Dal Giappone i ricercatori fanno sapere che un 

consumo di 4 tazze di tè verde al giorno migliora l'umore e allevia i sintomi 

della depressione in tarda età. 

Sintomi e caratteristiche  

La depressione senile è causata solitamente da malattie dovute 

all’invecchiamento fisico e mentale, oppure a situazioni sociali ed economiche 

disagiate. 

I principali fattori sono: 

 isolamento sociale; invalidità e dipendenza dall'aiuto di altre persone; 

 diminuzione delle risorse economiche; perdita del proprio status sociale; 

 perdita del lavoro; ripetute esperienze di lutto o di perdita; 

 cattivo adattamento alle malattie; 

 cattivi meccanismi di difesa dall'angoscia della morte. 

 

http://www.intrage.it/rubriche/salute/malattie_terza_eta/index.shtml
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I sintomi che caratterizzano uno stato depressivo nelle persone in età 

avanzata sono gli stessi che si manifestano nelle persone più giovani: senso di 

debolezza al minimo sforzo, mal di testa, palpitazioni, dolori, vertigini, 

dispnea, difficoltà respiratorie. Tuttavia, identificare la depressione senile 

non è sempre facile, perché i primi sintomi depressivi negli anziani vengono 

spesso collegati a problemi fisici e mentali dovuti all’età. Gli anziani depressi 

inoltre, diversamente dalle persone affette da demenza, che mostrano evidenti 

e frequenti disturbi del comportamento, difficilmente si fanno notare e la loro 

condizione di disagio raramente viene rilevata e trattata adeguatamente. 

Prevenzione e cura 

Quando l’alterazione del tono dell’umore si presenta più volte in un anno e in 

episodi di lunga durata allora, diventa indispensabile rivolgersi a chi può fornire 

un aiuto a risolvere questo problema: il primo riferimento è il medico curante 

che può valutare i sintomi in base alla lunga conoscenza della persona e ai 

problemi clinici; inoltre, il rapporto di fiducia tra medico e paziente, facilita il 

colloquio, strumento indispensabile per la diagnosi. 

 

Per curare la depressione senile, prima di ricorrere all’uso dei farmaci, è 

importante analizzare l’ambiente in cui l’anziano vive, i fattori psicologici, 

sociali e ambientali che lo circondano. Spesso la vecchiaia viene vissuta 

come una malattia, con rassegnazione e senza stimoli verso il mondo 

circostante, ci si chiude in sé stessi, si vive di ricordi e ci si ammala di 

depressione. Per evitare che si inneschi un quadro depressivo, è importante 

che ci sia qualcuno accanto alla persona anziana, in grado di circondarla di 

affetto e di considerazione. 
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Alimentazione e terza età 

Sentirsi più giovani e in forma è possibile mangiando bene, con moderazione e 
rispettando il proprio corpo che con l’età cambia un po’. Il regime alimentare di un anziano 
in salute per esempio, deve rispettare alcune regole base che riguardano l’apporto 
calorico e la corretta distribuzione di proteine, grassi, zuccheri e carboidrati nell’arco della 

giornata. Il corpo infatti è come una macchina, più si va avanti nel tempo e maggiori 
devono essere le attenzioni che gli dedichiamo. 

Il fabbisogno energetico nella terza età 

Il ritmo delle funzioni vitali, con il passare degli anni, rallenta, diminuisce il valore del 
metabolismo basale e, solitamente, anche l’attività motoria. Per tutti questi motivi è 
necessario ridurre l’apporto di calorie: si passa dalle 2.900 necessarie tra i 20 e i 30 

anni, alle 2.300-2100 calorie, sufficienti a chi ha superato i 60 anni. 

Da tenere sempre presente che un alimento a basso contenuto calorico non è 

necessariamente migliore di un uno con una maggiore quantità di calorie. La “differenza” 
non la fanno sempre le calorie, quel che conta sono i grassi. 

Per esempio 100 grammi di parmigiano grana hanno più calorie di 100 grammi di 
mozzarella, ma, comunque, meno grassi. Quindi, quando leggiamo le etichette facciamo 
attenzione soprattutto ai grassi contenuti dagli alimenti e non solo alle calorie. 

La dieta ideale per un anziano deve coprire in modo equilibrato i fabbisogni nutrizionali e 

l’energia deve essere fornita dai carboidrati per il 50-60 per cento, dalle proteine per il 12-
14 per cento e dai lipidi per il 30-35 per cento. 

I pasti equilibrati: Un pasto può dirsi equilibrato quando rispetta l’apporto necessario di 
carboidrati, proteine e lipidi. I pasti principali sono tre: colazione, pranzo e cena, ma è 

bene non dimenticare che è indicato anche fare due leggeri spuntini, uno a metà mattino e 
l’altro a metà pomeriggio. Vediamo di seguito qualche regola da seguire per non 
esagerare a tavola. 

Colazione. È bene non limitarsi ad una tazzina di caffè, ricordiamoci che, se non c’è 
intolleranza, il latte è un alimento eccellente a tutte le età, ricco di calorie, calcio, proteine 
e liquidi. “Coccoliamoci” pure con qualche biscotto secco o fette biscottate. 

Pranzo. Pane e cereali, cibi proteici come carne, pesce e uova, oltre a verdura e frutta 
fresca in abbondanza, sono il pasto ideale, mentre i grassi vanno assunti in piccola 
quantità come condimento. Altri condimenti naturali, oltre l’olio, possono essere: zenzero 
fresco, aceto di riso, scalogno, limone, crauti, rapa tritata, prezzemolo e cipolla tritata. 

Cena. Il pasto serale, se leggero, concilia il sonno, ma è bene ricordare che bisogna 
comunque apportare quegli alimenti che non sono stai assunti a pranzo. Ottime, a fine 
pasto, sono le tisane da far preparare dal vostro omeopata o erborista di fiducia. 

Spuntini. Per le piccole merende a metà mattina e metà pomeriggio si consiglia di 
prediligere la frutta, possibilmente di stagione. In alternativa ci si può preparare un sano 
centrifugato di verdure, a base di prodotti freschi disponibili al mercato. 
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                          DALLA POSTA GIOVANI ANZIANI: 

“Tu sei quello CHE RICORDI” 
Ricordi 

Festa di carnevale 1929 palazzo del comune di Cellere 
Con l’orchestrina composta da suonatori locali autodidatti e tanta volontà di divertirsi 
veniva organizzata la festa danzante. La partecipazione era numerosa e per venire 
incontro ad eventuali impedimenti dovuti ai bambini piccoli si risolvevano in modo molto 
simpatico,una stanza del comune veniva allestita come nido portando delle culle,mentre le 
mamme danzavano i piccoli dormivano,se durante la notte qualcuno di loro si svegliava e 
reclamava il latte prontamente la mamma accorreva con la mammella pronta per la 
poppata e farlo di nuovo addormentare. 
Uno stratagemma veniva in aiuto a qualche timido innamorato chiedendo una mano al 
capo della festa, facendo in modo che mentre il ragazzo danzava con la ragazza del cuore 
si fingeva un guasto all’impianto della corrente spegnendo la luce, così il ragazzo al buio 
stringendo un poco più a se la ragazza e prendendo coraggio si dichiarava. 
Questo ricordo oggi sembra preistoria è realtà vissuta da chi partecipava a queste belle e 
gioiose feste carnevalesche condite da balli,canti corali,abbuffate di struffoli ed altri dolci 
innaffiate da bevute generose di vino che rallegravano il cuore anche se nelle famiglie non 
c’era il benessere, ma quello che non mancava era il calore umano che non costava 
niente ma aveva un’enorme valore, auguriamoci che questo non venga mai meno, in 
particolar modo fra i giovani anziani di Cellere. 
         Domenica Ceccarini 
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E’ incredibile quante riflessioni possono scaturire da un gesto, fatto per caso, quasi per 

noia. Mi è capitato di sfogliare le foto di famiglia, che mia madre conserva in una bella 

scatola di legno. Avete mai provato a prendere tra le mani le vecchie fotografie sbiadite, 

macchiate dal tempo con gli appunti scritti a penna, con un inchiostro ormai scolorito? 

Saltano agli occhi persone care e luoghi che sembravano dimenticati, ma in realtà ancora 

ben presenti nella memoria. I ricordi. “Tu sei quello che ricordi”,  Scriveva Norberto 

Bobbio. La parola “ricordo” deriva dal latino, cor, coris (cuore): tu sei quello che ritorna nel 

tuo cuore. Allora, ti rendi conto di non poter cambiare quel che è stato, ma forse puoi 

riflettere sul passato,  coglierne un significato diverso e guardare il tutto da una prospettiva 

diversa, nuova. La memoria ci permette non solo di archiviare i fatti, ma anche di 

selezionarli. Un po’ come un ripostiglio: cerchi di infilarci tutto dentro, ma alla fine lo spazio 

è limitato e quindi si può accatastare solo quanto è davvero utile e indispensabile.  Le 

fotografie conservano le immagini, le parole fissano i contenuti. E’ quello che ci 

proponiamo con il Giornalino del Centro Giovani Anziani.  Invitiamo sempre gli ospiti, i loro 

famigliari, i volontari, gli amici e gli operatori a contribuire alla sua redazione con degli 

articoli: non chiediamo di scrivere chissà cosa, invitiamo a raccontare. Raccontare la loro 

vita trascorsa, la storia di quella targa riposta in bella vista sulla mensola in camera, le 

filastrocche o i proverbi che segnavano i loro discorsi di un tempo. Raccontare diventa il 

modo di rivedere il passato e può consentire a chi ascolta di immaginare ciò che non ha 

mai conosciuto, oppure di far riaffiorare quella parte del “ripostiglio” tanto stipata da non 

sapere che lì c’era ancora qualcosa di davvero importante. 

LA VOSTRA  REDATTRICE  EDY 

Grazie a tutti i Giovani anziani  che iniziano a 
raccontare……ma anche a coloro che racconteranno…….. 

 
NOTIZIE DA CELLERE 

Cellere ha partecipato agli aiuti per l’alluvione al Paese di Albinia , 
duramente colpito. Grazie di cuore dai cittadini    Albinesi. 

 
Il 14 dicembre il CD si è riunito per discutere sulla lettera di dimissioni,inderogabili, 
presentata dal vicepresidente Catani Arcangelo e di Gavazzi Maria Giuseppa, 
componente dei revisori dei conti. Dopo aver preso atto dei motivi delle dimissioni con 
molto rammarico sono state accettate, è stata nominata la socia Lotti Luciana come  
vicepresidente. 

               Auguri alla nuova Vicepresidente 
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La bambina della foto nel giornalino di novembre era Fumasoli Caterina, il premio va al 
socio Maffei Bernardino che è stato estratto fra quanti hanno indovinato. 
 

Anche in questo numero proponiamo un’altra bambina, fra i primi dieci che avranno 
dato la soluzione esatta a Ercolani  Caterina verrà estratta una confezione di bitter 
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                                Come eravamo 
 

 
 

Da sinistra: Loredana Momaroni,Felicina Rossetti,Carla Giustiniani,Angela Mariotti 
 

 
Da sinistra:Caporali Maria,Panichelli Arcangela 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 
                        
                       Premio di poesia “S.Maria delle Grazie di Carosino-ed 2013” 
 

Parola di Dio 
Nel chiarore di una tenue alba, 

osservo una foglia di tiglio, 
mi libero nell’immenso, 

e scompaio nella voce di Dio, 
mentre risorgo nel cuore di Gesù. 

La croce nel guardarla apre il mio cuore 
E allontana il male. 

Pregando Gesù mi fa ringiovanire, 
credere e abbracciare la fede della santa chiesa 

per arrivare a Dio. 
La mia mente s’illumina di luce, 

quando prego la Vergine Santissima. 
Allorchè lo spirito fa in me capolino, 

Dio amo te e il tuo figlio divino. 
Gesù diffonde la sua parola 

Per rendere tutti partecipi della salvezza 
Che bello incontrare Gesù nell’eucarestia! 

Pregate il Signore  
Pregatelo,Pregatelo,Pregatelo. 

 

Il Passato 
E' una curiosa creatura il passato 

Ed a guardarlo in viso 
Si può approdare all'estasi 

O alla disperazione. 

Se qualcuno l'incontra disarmato, 
Presto, gli grido, fuggi! 

Quelle sue munizioni arrugginite 
Possono ancora uccidere!                     - Emily Dickinson 

Non sto pensando a niente 

Non sto pensando a niente,  
e questa cosa centrale, che a sua volta non è niente,  

mi è gradita come l'aria notturna,  
fresca in confronto all'estate calda del giorno. 

Che bello, non sto pensando a niente! 

Non pensare a niente è avere l'anima propria e intera.  
Non pensare a niente 

è vivere intimamente il flusso e riflusso della vita...  
Non sto pensando a niente.  

E' come se mi fossi appoggiato male.  
Un dolore nella schiena o sul fianco,  

un sapore amaro nella bocca della mia anima: 

perché, in fin dei conti, non sto pensando a niente, ma proprio a niente, a niente... 
- Fernando Pessoa 
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Le due rive  

 

Posto sulla riva bianca  

del fiume della vita, 
ho vissuto anni di gioia,  

di spensieratezza, di entusiasmo: 

col volto proteso all’avvenire, 

ho respirato l’aria pura 

della giovinezza, 
baciato da un sole  

caldo e luminoso, 

che ha inebriato il mio cuore. 

L’acqua scorreva limpida, dissetante,  
spruzzando il mio viso  

che talvolta affondavo nel fiume 

per provare ebbrezze profonde. 

Un’impetuosa corrente 
ha poi trascinato  

le mie stanche membra 

sino all’opposta riva,  

quella dell’età matura, 

brulla, deserta e nera. 
Non mi sono scoraggiato, 

e presto l’ho trasformata, 

ringiovanita e schiarita: 

ho rubato il bianco alla neve, 
alla luna piena,  

al chiaror dell’alba, 

al vestito di una ridente sposa, 

al vello di un agnellino, 
e l’ho distribuito attorno a me; 

tutto è rifiorito e si è adornato 

di sorrisi e di ottimismo, 

ridando vigore alla mia vita  
e a quella di chi condivide i miei giorni. 

Non più la riva bianca e la riva nera, 

ma due candide rive luminose, 

con il fiume che scorre quieto 

tra due sponde felici. 
 

Mario Olimpieri  
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Le ricette di Carla e Giuseppina 
 

Frappe . 
 

Ingredienti: 1 uovo + 2 rossi,500 gr di farina, un pizzico di sale, 3 cucchiai di zucchero,un 
limone grattugiato( la scorza), 30gr di strutto, 1 bustina di vaniglia, un bicchiere di vino 
bianco. 
             Sulla spianatoia preparare la farina a fontana ed unire ad uno ad uno gli 
ingredienti,formato l’impasto consistente, con la macchinetta spianare la pasta come la 
lasagna,tagliare a strisce di 2 o 3 cm di larghezza, fare con le strisce dei piccoli fiocchi o altri 
disegni, friggere in abbondante olio di semi o di olio extravergine di oliva; a cottura ultimata 
fare scolare nella carta assorbente spolverizzate poi con lo zucchero a velo,sono pronte per 
essere  mangiate. 
 

Le castagnole o struffoli 
 
Ingredienti: 2 uova,un bicchiere di latte, 100 gr di zucchero, un bicchierino di sambuca,2 
cucchiai di olio di oliva,un limone grattugiato( la scorza), 1/2 bustina di pane angeli, farina 
quanto basta.    
         In un piatto cupo sbattere le uova, unire lentamente tutti gli ingredienti e aggiungere la 
farina che  raccoglie l’impasto. In una pentola mettere abbondante olio extravergine di 
oliva,a fuoco moderato e quando l’olio è pronto mettere l’impasto a cucchiaini formando 
delle palline,durante la cottura le castagnole devono girarsi da sole. Cottura ultimata fare 
scolare nella carta assorbente e spruzzare a piacere con lo zucchero a velo. 
 

Le bombe 
 
Ingredienti: 2 uova, 500gr di farina,1/4 di latte,100gr di zucchero, 50gr di strutto, 30gr di 
lievito, limone,vaniglia e un pizzico di sale. 
Preparare la farina a fontana, impastare aggiungendo le uova e via via tutti gli altri 
ingredienti,ad impasto ultimato far lievitare, quando la pasta è lievita fare delle palline di 
media grandezza e friggere in abbondante olio. A cottura ultimata scolare nella carta 
assorbente e passarle nello zucchero semolato. 
 

 

 
 
 

Grazie a Carla e Giuseppina 
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GIOCHI ED INDOVINELLI 
 

 

1)Sopra un tavolo di legno c'e un piatto di legno sopra il piatto di legno c'e una lampada di 
legno sopra una lampada di legno c'e un uccello che ha fatto l'uovo, esso è caduto ma non si 
è rotto perche? 
  
2)Entra nell' acqua e non si bagna, si vede e sta sempre accanto a te... cos'è? 
  
3)Berlusconi ce l' ha lungo, Bossi ce l' ha corto, il Papa ce l' ha ma non lo usa. Cos'è? 
  
Accade ad ogni compleanno di perdere un po' di gioventu' e ritrovare un po' di saggezza. 
 
Ciascuno ha le sue vette da raggiungere; c'è chi sceglie di scalare una montagna da solo, c'è 
invece chi da solo non riesce a muovere un passo; l'una e l'altra scelta meritano rispetto 
ma, la dignità e la libertà personale, sono ingredienti indispensabili. 
 
Per paura che i nostri figli soffrano spianiamo loro la strada, ma leviamo loro la gioia di 
scoprire e vivere la più bella avventura che è la vita. 
 
Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita 
risponde. 

 
Perché è così che ti frega,la vita. Ti piglia quando hai ancora l'anima addormentata e ti 
semina dentro un'immagine, o un odore, o un suono che poi non te lo togli più. E quella lì 
era la felicità. 
 
Sai perchè i carabinieri tengono una bottiglia di acqua salata? 
 perchè ogni volta dev0no bagnare la sirena 
 
La nonna chiede a Pierino se gli prepara la supposta nel frattempo il padre gli dice di 
rendergli i proiettili Pierino si sbaglia e da i proiettili alla nonna e le supposte al padre. Il 
padre va a caccia ma non prende niente poi Pierino va dalla nonna e la nonna dice che 
scoreggiando ha ammazzato il gatto. 
 

Degli amici si trovano al bar, uno salta su e dice "ah, io questa settimana ho 

venduto addirittura 30 macchine! E tu?" "A be, anch'io... ho venduto un 

orologio a cucu a un carabiniere" "Bhè non mi sembra una gran vendita....." 

"Sì, ma gli ho venduto anche 2 chili di mangime per l'uccellino"  

 
Soluzioni indovinelli: 1-anche l’uccello e l’uovo sono di legno. 2- l’ombra, 3- il 

cognome.             -  
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La fine del mondo, raccontata a una 

bambina di dieci anni 
 

 
 
L'altro giorno, martedì pomeriggio, di fronte ad una abbondante fetta di panettone scartato 
per i saluti natalizi, la figlia di un collega venuta in ufficio, età dieci anni, tutto d'un colpo mi 
domanda "stamattina alla radio parlavano della fine del mondo, ma che vuol dire che 
finisce il mondo? Papà dice sempre che il mondo cercate di cambiarlo dove lavorate voi, 
non che finisce". 
La domanda mi coglie impreparato. Non mi ero quasi nemmeno ricordato che venerdì 
prossimo è il 21 dicembre e che abbondano su riviste, giornali, Internet e social media, 
inchieste e sondaggi delle cose da fare assolutamente prima... che il mondo finisca. 
Miriadi di pagine Facebook con titoli stravaganti e siti Internet che sfruttano la creduloneria 
in chiave commerciale, sciorinando un misto tra numerologia e scaramanzia.  
Per un attimo mi viene in mente che del mondo che sta per finire, ci sono molte cose che 
vorrei diverse. Penso ai dati che ogni giorno ci frullano in testa e nei rapporti, documenti di 
advocacy (sostegni) e lobby (gruppi) che ActionAid scrive, e nei documenti delle altre 
organizzazioni, che monitoriamo o supportiamo.  
Un mondo dove 870 milioni di persone vanno a letto senza aver mangiato e 3 miliardi 
vivono con meno di 2 dollari al giorno. Dove 6,9 milioni di bambini muoiono ogni anno; 
dove istruzione e servizi di base non sono ancora diritti accessibili a tutti; e vorrei dire a 
questa ragazzina che mi guarda, che le violazioni e le negazioni dei diritti riguardano 
soprattutto le donne, come un giorno sarà lei. Solo 20 donne su 100 sono proprietarie di 
terra nel mondo, nonostante rappresentino il 40% della forza lavoro globale, una 
percentuale che sale al 43% nel settore dell'agricoltura. Solo il 17% dei seggi nei 
parlamenti nazionali, sono occupati da donne; la stessa percentuale vale per i ministeri; 
solo 7 su 150 capi di Stato eletti nel mondo, sono donne e solo 11 su 192 capi di governo. 
  
"Sarebbe davvero la fine del mondo" se non dovessimo più occuparci di questi dati. Se ad 
esempio un accordo sulla lotta al cambiamento climatico fosse stato siglato da tutti i paesi, 
con impegni stringenti. Se il mondo non fosse sempre sotto emergenza come ci ha detto 
pochi giorni fa il coordinatore per gli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite.  
Ma una lista della spesa condita di dati catastrofici e allarmanti non è il genere di cose che 
rassicura una ragazzina di dieci anni. E soprattutto non riflette il principio - direte voi 
ottimistico di questi tempi - che cerco di infondere anche ai miei figli, attraverso quello che 
racconto loro dell'organizzazione di cui faccio parte, che ognuno può trovare un proprio 
ruolo per cambiare il mondo, per lottare contro fame, esclusione sociale e disuguaglianze.  
La sua faccia interrogativa mi richiama alla realtà.  
"Cosa possiamo fare prima che il mondo finisce?", chiede con insistenza. Possiamo prima 
di tutto "non spostarci più in là" le rispondo, per usare le parole di una canzone della 
Carrà, che forse anche lei ha sentito, pur essendo dei "miei tempi" e dei "tempi di suo 
papà". Il 22 dicembre il mondo ci sarà ancora, la rassicuro.  
E' importante capire come fare a cambiarlo questo mondo (e anche questa Italia), cosa 
ognuno può fare. Come ognuno si può impegnare; nessuno si senta esonerato dal 
mettercela tutta. Nessuno si arrenda. E di persone che non si sono ancora arrese, ce ne 
sono tante in giro per l'Italia. I 150.000 sostenitori di ActionAid Italia, (associazione 
impegnata nel sostegno di tutti coloro a cui vengono negati i diritti umani fondamentali), 
gli oltre 50.000 attivisti e i 38 gruppi locali. I 17.000 italiani che hanno chiesto al Ministro 

http://www.actionaid.it/
http://www.actionaid.it/it/cosa_puoi_fare/entra_in_azione/biocarburanti_azione/consegna_firme_clini.html
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Clini di fermare le politiche italiane a sostegno dei biocarburanti ottenuti da coltivazioni di 
mais e altri cereali sulle terre delle comunità dei paesi poveri. 
Persone che non rinunciano a chiedere alla politica di tornare a occuparsi di sviluppo, di 
diritti, di giustizia sociale. Di occuparsi del mondo. 
E visto che il mondo non finisce e domani staremo tutti qui, a cercare di fare ancora di più 
e ancora meglio, ho raccontato a Marta (la figlia del mio collega) qualche prezioso risultato 
ottenuto quest'anno. Le ho detto delle 44.990 donne e uomini nepalesi che sono riusciti ad 
ottenere la registrazione per il diritto a possedere la loro terra; che in Bangladesh circa 800 
donne agricoltrici hanno preso parte alla prima convention di donne contadine mai 
organizzata nel paese; che dopo settimane di proteste in strada, manifestazioni e scioperi 
generali, i nigeriani hanno ottenuto che il loro governo non abolisca una parte dei sussidi 
che calmierano i prezzi della benzina; che il 10% del PIL del Brasile verrà destinato a 
finanziare il sistema educativo nazionale per i prossimi 8 anni, e questo è il risultato delle 
pressioni degli studenti e della società civile;  
che le "streghe" ghanesi, cacciate dai loro villaggi e dalle loro famiglie, dopo anni di marce 
e attenzione dei media, stanno ritornando nelle loro comunità d'origine; insomma risultati 
concreti verso la partecipazione, la giustizia sociale e la redistribuzione. L'importante è 
"non spostarsi più in là". 
 

Ma cosa dice, in effetti, la 'profezia Maya'? 

Il 21 dicembre 2012 si dovrebbe verificare un evento, di natura imprecisata e di 

proporzioni planetarie, capace di produrre una significativa discontinuità storica 

con il passato. Si tratterebbe di una qualche radicale trasformazione dell'umanità 

in senso spirituale oppure la fine del mondo fisico così come lo conosciamo.  

L'evento atteso viene collegato temporalmente alla fine di uno dei cicli (b'ak'tun) 

del calendario Maya. 

Nessuna di queste profezie ha alcun fondamento scientifico e sono state più volte 

smentite dalla comunità geofisica e astronomica, oltre che dalla maggioranza 

degli studiosi stessi della storia dei Maya. 

 

          

Non preoccupatevi, ci saremo tutti 

Spero!!!!!!!!!!!!!!! 

http://www.actionaid.it/media/it/media_center/news/dettaglioNews.html?Y=2012&page=1&DETTAGLIO=ff808081370cdd430137bca6059300c6
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      Compleanni di Gennaio 
Alifuoco  Adriana                   1       Luciani  Gianpaolo          1 

Mariani  Rosa           2       Faggiani  Annunziata         3 

Luci  Partemia   4       Tufoni  Santina                  6 

Ceccarini  Angelica                8       Ercolani  Bruno                       9 

Vici  Nazzarena          9      Carletti  Lorenza                    12 

Olimpieri  Elena         13 

Luciani  Bernardino         13 

Simoncini  Tarcisio         13 

Ceccarini  Antonio         14 

Caporali  Antonio         17 

Luci  Caterina         17 

Calabrini  Nazzareno         19 

Radicetti  Augusta         19 

Olimpieri  Annunziata      21 

Cipriani  Annunziata         23 

Battista  Martina         24 

Olimpieri  Felicetta         25 

Menicucci  Giulia         29 

Olimpieri  Angelo(via Fiora) 31 

                I giovani anziani augurano buon compleanno a tutti 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

La Vicepresidente Signora Lotti Luciana 
La Redattrice: Dott.ssa Edy Rita Bronchi Cell. 3282578449 

I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani 


