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Cos’è?  
Il Carnevale è un periodo di festeggiamenti che inizia generalmente con l’Epifania, il 6 

gennaio, e termina il Mercoledì delle Ceneri, giorno che segna l’inizio della Quaresima.  
Il Carnevale è presente soprattutto nei paesi cattolici, come festeggiamento precedente il 

periodo di astinenza e di privazioni della Quaresima. Stupisce il fatto che la maggior parte 
festeggia il Carnevale, ed invece sono pochissimi i cattolici che praticano l’astinenza durante la 
Quaresima.  

Quali sono le sue origini?  
Questa festività ha origini ancestrali legate alle stagioni: si celebrava la fine dell’inverno e 

l’inizio della primavera. Durante il Carnevale ci si copriva il volto con delle maschere come 
difesa contro le potenze diaboliche ostili, perché il futuro raccolto fosse abbondante.  

Esistevano tracce del Carnevale già presso la civiltà babilonese e quella egiziana, come rito 
propiziatorio in favore della fertilità.  

I Romani e i Greci in questo periodo celebravano Bacco, il dio del vino, con abbondanti 
libagioni. Durante l’Impero romano, all’inizio di gennaio, veniva eletto il “Principe del 
Carnevale”, un uomo che conduceva una processione su un carro: su questo carro vi erano le 
immagini delle divinità, delle statue nude e delle ragazze seminude che cantavano delle 
canzoni volgari e che invitavano alla piacere sessuale, alla lascivia. Difficilmente un cristiano 
dell’epoca avrebbe potuto partecipare al Carnevale. Con la conversione di Costantino che 
dichiarò il cristianesimo religione di stato, il Carnevale fu abolito. Ma riapparve più tardi, legato 
ad una festività religiosa, in seno alla Chiesa cattolica. Inizialmente la Chiesa si oppose con 

fermezza a questo costume pagano, ma alla fine accettò il compromesso: solo chi avesse 
compiuto tutte le prescrizioni e le privazioni della Quaresima, poteva partecipare al Carnevale.  

http://www.comune.cellere.vt.it/
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Perché ci si maschera?  
Presso le popolazioni arcaiche, portare una maschera significava essere posseduti da uno 

spirito, oppure difendersi da una possessione. Esistono leggende che risalgono al periodo 
neolitico, che legano la fecondità e la fertilità alla reincarnazione delle anime. Visto che si 

pensava che nell’aldilà tutto fosse a rovescio, durante il Carnevale ci si metteva i vestiti a 
rovescio, e mascherandosi si invitavano gli spiriti e le anime trapassate a visitare i villaggi. Si 
dava loro la possibilità di fare bagordi in cambio di abbondanti raccolti.  

Le credenze ancestrali sono lentamente scomparse dalla nostra mente, ma la festività del 
Carnevale, in tutti i suoi aspetti, rimane permeata di rituali mitici.  

Anche le maschere che hanno un’apparenza innocente, in realtà rivelano il loro carattere 
occulto. Facciamo due esempi: Arlecchino è l’espressione della vitalità dell’aldilà con tutti i suoi 
splendori e le sue ricchezze; Pierrot è un ragazzo che, essendosi mascherato, è stato 
trascinato nell’altro mondo. Vi ha lasciato l’anima e dunque possiede questo sguardo 
stralunato, assente, quasi fosse un fantasma.  
 

La storia delle maschere di Carnevale più celebri ha origini antiche. Che si tratti di 

Arlecchino, Pulcinella o Colombina, i costumi tradizionali per eccellenza devono la loro 
diffusione alla commedia dell’arte e alla tradizione tramandata dalla città di Venezia. È la 
maschera più colorata e allegra del Carnevale: stiamo parlando di Arlecchino, che ha 
origine dalla contaminazione di due tradizioni, lo Zanni bergamasco da una parte (una 
maschera della commedia dell’arte), e personaggi diabolici farseschi della tradizione 
popolare francese. Viene dipinto come villano, arguto ma molto più spesso sciocco. 

Pulcinella è una maschera napoletana della commedia dell’arte, ideata dall’attore Silvio 
Fiorillo nella seconda metà del Cinquecento il cui costume moderno fu poi rivisitato 
nell’Ottocento da Antonio Petito. Il nome deriva da Puccio D’Aniello, un contadino a cui si 
ispirò Fiorillo per il personaggio: dallo spirito ottimista, riesce sempre a uscire dai problemi 
con un sorriso e tanta ironia. La maschera di Pierrot nasce verso la fine del Cinquecento: 
in origine non aveva il cuore spezzato e non figurava con una lacrima sulla guancia, era 
anzi un personaggio astuto e doppiogiochista, che abbandonò i panni del malandrino per 
compiacere i gusti delle corti settecentesche francesi in cui lo spettacolo veniva 
presentato. 

Balanzone è la maschera più seriosa di tutte: di origine bolognese, è anche conosciuta 

come Dottor Balanzone ed è il classico personaggio “serio”, sapientone e presuntuoso che 
si lascia andare spesso in verbosi discorsi infarciti di citazioni colte in latino maccheronico. 
Pantalone è una maschera veneziana, che deve le sue origini come le altre alla 

commedia dell’arte. Rappresenta il tipico mercante vecchio, avaro e lussurioso e deriva 
dal tipico mercante veneziano del XVI secolo, anche per quel che riguarda l’abbigliamento: 
una lunga zimarra nera che copre una calzamaglia rossa. 

 

http://www.pinkblog.it/post/71869/ecco-le-maschere-del-carnevale-di-venezia-secondo-la-tradizione
http://www.pinkblog.it/post/66337/la-maschera-di-pierrot-qual-e-il-suo-significato-e-la-sua-storia


 

3 
 

 

 

 

………dalla  nostra Amministrazione anno 2011 

 
Domenica 29 Maggio si è svolto a Cellere il 1° CONCORSO 

INTERREGIONALE “MOTODONATORIO “ PRO AVIS con le sezioni 

di: CAPALBIO, CELLERE, VALENTANO, ORBETELLO, 
MANCIANO, PITIGLIANO, TUSCANIA e CANINO. Questa 

manifestazione trae la sua ispirazione in un’epoca nella quale fornire 

ausilio con il dono del sangue costituisce il gesto di sincero affetto e 
partecipazione nei confronti di chi ha bisogno.  
Nel portare il saluto dell’Amministrazione di Cellere il Sindaco Leandro 
Peroni ha ringraziato e colto l’occasione per manifestare  apprezzamento e 

gratitudine a tutti   i protagonisti delle  Avis . Una domenica speciale per 

tanti motivi ma soprattutto per il gemellaggio tra la sezione AVIS di 
Cellere e la   AVIS di Capalbio . Il Sindaco ha specificato che di 

gemellaggi ne esistono molti, ma questo tra le  due sezioni è  significativo 

e prezioso perché sancisce lo stretto legame tra le due associazioni e 
simboleggia anche il consolidato rapporto di collaborazione ed amicizia tra 

i   Comuni di Capalbio e Cellere.  Gli eventi che in questa giornata hanno 

preso vita sono stati la testimonianza di uno dei valori comuni che si è 
voluto  promuovere: La solidarietà.  

Il concorso indetto nelle scuole elementari che  a Cellere ha visto  la sua 

conclusione con la premiazione dei lavori vincitori, è stato un importante 
strumento di sensibilizzazione dei giovani ed allo stesso tempo delle loro 

famiglie, sul ruolo insostituibile dell’AVIS. Al primo posto Capalbio, al 

secondo posto Canino e al terzo posto Cellere, ma tutte le scuole 
partecipanti sono state premiate.  

 OSPITE illustre della giornata  il comico “MARTUFELLO” che come 

sempre ha dimostrato grande simpatia per il Sindaco Leandro Peroni e per 
la  comunità di Cellere, ha voluto precisare  che:   nel mondo attuale la 

richiesta è sempre crescente e l’AVIS cerca di rispondere a questa 

necessità  è quindi un punto di riferimento per portare avanti insieme un 
percorso di educazione e sviluppare la cultura della prevenzione attraverso 

l’educazione sanitaria che   ci insegna ad essere sempre pronti ad offrire 

aiuto in qualunque situazione di emergenza.   
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 Il Sindaco Peroni ha poi continuato con i suoi ringraziamenti a tutti quelli 
che hanno aderito alla realizzazione di questa giornata: al Sindaco di 

Capalbio,   ai gruppi AVIS di Cellere e Capalbio ai loro Presidenti: Franco 

Romani e Biondelli Crescenzio per la loro costante silenziosa ed 
insostituibile opera di solidarietà. Un ringraziamento ai Dirigenti regionali 

AVIS della Toscana, al Dirigente Regionale Avis del Lazio , al Dirigente 

Provinciale AVIS di Grosseto, al Dirigente provinciale AVIS di Viterbo                      
alle sezioni AVIS di ORBETELLO, VALENTANO, TUSCANIA, 

MANCIANO CANINO E PITIGLIANO; alle scuole che hanno aderito 

con simpatia ed entusiasmo al progetto, ai dirigenti scolastici, ma 
soprattutto ai bambini che hanno dato vita a dei lavori straordinari. Un 

ringraziamento alla Banda di Orbetello, al corteo storico di Tarquinia e di 

Cellere, agli sbandieratori di Viterbo e a tutte le associazioni che hanno 
collaborato per la riuscita dell’iniziativa.  

Il Sindaco Peroni ha poi terminato nella speranza che la giornata di 

domenica 29 maggio  possa diventare una ricorrenza sempre più attesa e 
gradita, una data fissa in cui rincontrarsi negli anni a venire.   
 

 

 

 

 

         

 

   Donare Sangue è importante   

 

 

 

http://educazionealimentare.blog.dada.net/post/273242/%22Chi+dona+il+sangue+fa+battere+molti+cuori%22#more
http://educazionealimentare.blog.dada.net/post/273242/%22Chi+dona+il+sangue+fa+battere+molti+cuori%22#more
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                   ANTROPOLOGO  

                                PROF.    MARCO D’AURELI 

 

La memoria, dunque.   
 
«Affinché una memoria non ne cancelli un’altra. Affinché la memoria del brigantaggio 
non copra, non cancelli, non elimini le altre memorie che all’interno di questo edificio, 
un tempo adibito a mattatoio, si sono stratificate negli anni: memorie di lavoro, storie di 
vita...». Sovente mi capita di ripetere questo discorso mentre guido i visitatori attraverso 
le sale del Museo del brigantaggio. Mi serve a dar conto della presenza della grande 
macchia rossa, finto-sangue, che sta subito dopo l’entrata. Per dire che non esistono 
memorie, calcisticamente parlando, di serie A e di serie B, memorie – per così dire – da 
strombazzare a destra e sinistra (nello specifico: quelle legate al brigantaggio) e memorie 
da accantonare e da avviare all’oblio. La memoria, dunque.  
 La Legge 20 luglio 2000 n. 211 riconosce il 27 gennaio quale «“Giorno della 
Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti». Il primo articolo del testo di legge 
dichiara che lo scopo del Giorno della Memoria è quello di contribuire a «ricordare la 
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».  
 Cosa c’entra il discorso sulle memorie di serie A e di serie B con il Giorno della 
Memoria? Gli è che di fatto questa legge, per il modo stesso in cui è stata formulata, 
lascia sostanzialmente nell’ombra le vicende di gruppi di persone che hanno patito lo 
stesso atroce destino degli ebrei, ma che a differenza di questi ultimi viene loro 
frequentemente negato un riconoscimento esplicito, il diritto ad avere un nome e dunque 
un posto nella Storia (volutamente con la maiuscola). 
Chi sono quegli «italiani che hanno subìto la deportazione», che hanno subìto gli esiti 
infausti delle leggi razziali del 1938-1939 e che vengono citati in modo così generico 
subito dopo gli appartenenti al popolo ebraico? Sono gli omosessuali, i “malati di 
mente”, i testimoni di Geova, gli zingari, gli stranieri (i “neri”). Come non leggere in 
questa mancanza (le mancanze, quando si scrive la storia, sono sempre eloquenti tanto 
quanto le presenze) una ulteriore conferma del fatto che ancora oggi su certe persone, su 
certi gruppi, pesa un forte pregiudizio? Certo, fare elenchi è sempre pericoloso, 
antipatico. Il rischio di lasciare fuori alcuni incombe di continuo e, d’altra parte, il fatto 
stesso di fare una scelta in merito a chi inserire e chi no espone a richieste di rettifica, ad 
essere chiamati a giustificare il proprio operato.  
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Di fronte ad una situazione come quella appena delineata la domanda che sorge 
immediata, e che appare ineludibile, è la seguente: come mai alla shoah e agli ebrei 
d’Europa viene riservato in maniera esclusiva un diritto che viene invece negato agli 
zingari, ai malati, ai testimoni di Geova? 
La risposta che in genere viene data a questa domanda suona pressappoco così: perché il 
caso della popolazione ebraica fu, a suo modo, unico ed esemplare; perché gli ebrei 
furono i soli a venir perseguitati sulla base di un pregiudizio razziale. 
 Non è propriamente così. Molto poco si racconta (anche se negli ultimi anni si 
registrano segnali di cambiamento in questo senso) di quanto Rom e Sinti (conosciuti 
con un termine nel quale loro non si riconoscono: zingari) patirono in Europa tra gli 
anni Trenta e gli anni Quaranta del secolo scorso. Queste popolazioni, in Italia e in 
Germania, seppure con modalità diverse1 subirono una spietata persecuzione in ragione 
del sangue che scorreva nelle loro vene e dei geni di cui erano portatori. 
Proprio come gli ebrei. Difficilissimo fare calcoli, e la contabilità delle vittime ha sempre 
un ché di macabro, ma stime ritenute attendibili dicono che circa l’80% degli zingari 
presenti nei territori sotto il controllo del Reich vennero eliminati. Vale a dire più o 
meno la stessa quantità, in termini percentuali, degli ebrei che rimasero vittima della 
“soluzione finale”. Con una differenza, però. Impensabile. Inaudita, e inaudita perché 
indicibile. Gli aguzzini degli zingari non furono neanche sfiorati dai provvedimenti 
punitivi che vennero adottati nei confronti dei mandanti e degli esecutori materiali dello 
sterminio degli ebrei. Nessuno zingaro fu chiamato a testimoniare al processo di 
Norimberga.  
Ma il fatto sconcertante è che alcuni “medici” e “scienziati” che teorizzarono l’inferiorità 
genetica dei Rom e dei Sinti alla fine della guerra vennero riassorbiti nei settori 
dell’amministrazione statale tedesca, e ad alcuni di loro vennero affidati dei compiti di 
alta responsabilità – paradossalmente – nel campo della sanità.  
 L’opinione pubblica si scaglia – doverosamente – conto gli episodi di 
antisemitismo, ma quando azioni violente di discriminazione investono gli zingari, o gli 
omosessuali, allora entrano in funzione dei meccanismi diversi. Il sospetto e il 
pregiudizio prendono il sopravvento, e quasi si arriva a giustificare comportamenti 
deplorevoli, a trovare per essi attenuanti a buon mercato. «Perché gli zingari rubano», 
«perché sono sporchi»; «perché gli omosessuali hanno comportamenti “contro natura”», 
«perché... perché...». Perché sono diversi da noi, ecco la risposta sulla quale vi invito a 
riflettere. Perché sono diversi da noi e forse perché vogliono continuare a mantenere una 
propria diversità. E spesso, mi riferisco al caso degli zingari, perché oltre ad essere 
diversi sono anche poveri (quale assurdità essere poveri nella nostra Europa ricca-
nonostante-tutto!) e non integrati nel nostro mondo. E tutto questo per la mentalità 
moderna è insopportabile e inaccettabile. 
 Quanto sopravvive il pregiudizio razzista nella nostra società? Non la semplice 
                                                   
1 Consiglio la lettura del volume di Luca Bravi, Altre tracce sul sentieri di Auschwitz. Il genocidio dei Rom sotto il 

Terzo Reich, Roma, CISU, 2002.  
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eterofobia (parola composta da etero che significa “diverso” e fobia che vuol dire “paura”), 
che in una qualche misura è fisiologica, inevitabile, ma l’idea che a separarci dall’altro 
non siano modi di pensare e concepire il mondo quanto piuttosto questioni di sangue e 
di razza? 
 L’astuto fotografo e pubblicitario Oliviero Toscani, autore di geniali quanto 
provocatorie campagne promozionali progettate per grandi compagnie industriali, 
qualche anno fa ha composto una immagine dove compaiono di tre veri cuori umani, 
assolutamente identici (è ovvio!), messi uno acanto all’altro, e sui quali risulta 
sovraimpressa una scritta diversa: white (bianco), black (nero) e yellow (giallo).  
Come a dire: la differenza è qualcosa non iscritta nel nostro corpo   ma nelle nostre 
abitudini, la vedono (e la costruiscono) i nostri occhi.  
 L’Olocausto non fu l’effetto di quello che troppo sbrigativamente viene descritto 
come un improvviso obnubilamento delle coscienze, il risultato di una sorta di 
ubriacatura generalizzata, di black-out della ragione. Anzi. Fu l’esito inevitabile di processi 
storicamente documentati e ricostruibili che andarono prendendo forma in anni e anni di 
progressiva messa a punto e che trovarono sponda nella scienza dell’epoca, nella tecnica 
e nella burocrazia. 
Varrebbe la pena, per non trasformare il Giorno della memoria in una ulteriore occasione di 
vuota ritualità civile improntata a generici buoni sentimenti, far sì che il 27 gennaio 
diventasse una giornata di approfondimento, di riflessione critica reale sugli avvenimenti 
storici, di lettura, di studio, di analisi finalizzata a permettere a tutti noi, anziani e giovani, 
di prendere coscienza apertamente di quanto accadde, dei meccanismi che allora 
operarono nella società e che permisero i tremendi stermini di massa, per riconoscerli 
qualora tornassero in azione – in modo più o meno manifesto – in futuro. 
 Affinché nessuno negli anni a venire possa venire a trovarsi nella condizione evocata da 
Bertold Brecht2, che scriveva: «Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui 
contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi 
stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi 
erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non 
ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a 
protestare». 
 

 
           
                             
 
                               

                                                   
2 In realtà sembra che l'autore di questa poesia, ripresa da molti autori successivamente alla sua stesura, sia il pastore 

luterano Martin Niemöller 
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                     RUBRICA GIURIDICA 

 

 

 

Alt!!! 

Rosso semaforo,occhio fiammante 

Cosa ripeti all’ autista e al passante? 

L’Italia ripudia la guerra Perché la guerra è un mostro Che mangia la libertà degli uomini E 
copre i colori di nero inchiostro 

Aspetta !!! 

Giallo semaforo, occhio lucente Cosa ripeti alla gente? 

L’Italia vuole la pace, L’Italia ripudia la guerra 

L’Italia vuole aiutare A fare la pace su tutta la terra 
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Vai!!! Verde semaforo,occhio di prato 

Cosa ripeti al pedone,al ciclista sudato? 

L’Italia vuole la pace Perché la pace è un seme 

Che cresce solo se gli uomini Imparano a vivere insieme 

 

 

Libero giovane libero vecchio 

Libera l’acqua che fugge dal secchio 

Libera donna libero uomo 

Libero bosco in libero gnomo. 

Libera carta per libero stato 

L’ha chiesta un popolo che ha tanto lottato 

Regole scritte per vivere in pace 

Tenendo a freno chi è troppo audace. 

Dice una regola del nostro stato  

Decida il giudice se uno ha sbagliato 

Se male ha fatto lo può punire 

Ma deve anche aiutarlo a capire. 

Non sia vendetta ma giusta pena 

Nessuno mai metta uomo in catena 

Mai la violenza, mai la tortura 

Non si guarisce con la paura. 
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Il vento viaggia, non chiede permesso 

Da noi il cittadino può fare lo stesso 

Può prendere il treno, la nave,  la bici 

E andar dove vuole incontro agli amici 

Può sceglier la meta o andare a tentoni  

In cerca di idee, lavoro o emozioni 

Può metter su casa in paesi lontani 

E tornare in Italia dopo molti domani  

Il vento raduna le foglie cadute 

Ma queste non sono riunioni volute 

Volute sono quando alcune persone 

Si incontrano insieme per qualche ragione 

Si può stare insieme in piazza o in cantina  

Si può far riunioni di sera o mattina  

Parlare di pace, giustizia, accoglienza  

E se non c’è vento…pazienza!  
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Perché la mente non si lamenti E possa correre guardando avanti 

Dobbiamo darle saperi croccanti Le tabelline,anche quella del nove 

Perché nevica, perché piove 

Soffi di flauto, canti di uccelli 

Tuffi di tempere per i pennelli Fenici, Etruschi e Greci antichi 

Come si spostano i lombrichi 

Tempo passato, presente e futuro 

Le frazioni, che osso duro! 

Poesie che schizzano gioia e allegria 

Corse in palestra che scappano via  
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I poli, i tropici, l’equatore Da Benevento a Singapore 

Liquido, solido e gassoso Radice, foglia e fusto legnoso… 

La scuola è aperta a tutte le menti Anche se tutte son differenti 

La scuola è libera, come il sapere È una sorgente, dà a tutti da bere. 

Dott.ssa Edy Bronchi 

                    INFORMAZIONE MEDICA 
 

Il morbo di Parkinson 

Il morbo di Parkinson è una delle malattie neurodegenerative frequenti nelle 

persone anziane. È caratterizzato principalmente da disturbi del 

movimento muscolare.  

I sintomi tipici della malattia sono: 

 tremore, generalmente è il primo sintomo del Parkinson e si riscontra 

quasi nel 70% dei pazienti. All'inizio il tremore può coinvolgere un solo lato del 

corpo e le mani più delle gambe; 

 lentezza dei movimenti, con difficoltà a camminare; 

 rigidità muscolare del tronco e degli arti; 

 instabilità posturale, che porta ad un aumento del rischio di cadute. 

Le cause del morbo di Parkinson dipendono da una degenerazione delle 

cellule cerebrali che producono la dopamina, una sostanza chimica 

importante per un controllo preciso dei movimenti.  

In chi è colpito dalla malattia, la mancanza di dopamina crea uno squilibrio 

all’interno dei centri nervosi che controllano i movimenti automatici. 

Generalmente, la malattia interessa le persone over 50, con un picco fra i 59 

e i 62 anni, ma sempre più spesso si verificano dei casi tra gli adulti di età 

compresa tra i 20 e i 40 anni. Il morbo di Parkinson colpisce in eguale 

misura uomini e donne. In Italia il Parkinson colpisce circa 400 mila persone.  

Cura 
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Non esiste una cura per questa malattia, anche se ci sono dei farmaci che 

possono alleviarne i sintomi. Ma è sicuramente importante associare alla 

terapia farmacologia un’alimentazione corretta. Gli alimenti consigliati 

sono: i cereali integrali, la frutta e la verdura, le proteine a basso tenore di 

grassi, le fibre. Per prevenire un abbassamento dei livelli di sostanze nutritive 

e calorie, è meglio consumare, nell’arco della giornata, pasti piccoli e frequenti.  

Inoltre, è bene fare esercizio fisico: camminare, fare stretching, usare la 

cyclette e, se necessario, ricorrere alla fisioterapia. 

Irsutismo: cos'è e come si cura 

Peli in eccesso sul corpo, nelle zone controllate dagli ormoni androgeni. 

L’irsutismo, un disturbo che interessa anche le donne, si manifesta con la 

nascita di peli scuri e folti, diversi dalla peluria tradizionale, sul viso, sul torace, 

sull’addome e sulla schiena. Nelle donne appaiono anche sul labbro superiore, 

sul mento o sul seno, cioè in zone tipicamente mascoline. 

Il problema dell’irsutismo, non è solo estetico. Generalmente infatti è il 

risultato di una patologia che coinvolge le ghiandole, oppure è la reazione 

all’uso di un farmaco o di una sostanza chimica specifici di cui si fa uso. Le 

cause alla base dell’irsutismo sono diverse, per questo è consigliabile rivolgersi 

non all’estetista, ma prima di tutto al proprio medico di famiglia, in grado di 

prescrivere la cura più adatta.  

L’Eurisko, che ha indagato il fenomeno nel 2006, ha rilevato che questa 

patologia è ancora un tabù per tante donne. Il 57% delle pazienti che ne soffre 

ha detto di sentirsi meno attraente e meno femminile. Per questo scegliere un 

metodo di depilazione più efficace può aiutarci a stare meglio. Fino a 

qualche anno fa, per eliminare i peli superflui erano diffuse la rasatura, la 

depilazione con le pinzetta, le creme depilatorie o la ceretta.  

Oggi, per risolvere problemi come l’irsutismo, tanti esperti consigliano anche la 

depilazione permanente, con i metodi dell’elettrolisi o del laser. La prima, la 

depilazione elettrica, è più lunga e dolorosa. Con un ago elettrico infatti, si 

impedisce a ogni singolo bulbo di far crescere di nuovo il pelo, ma possono 

formarsi delle piccole cicatrici. Il laser invece è più veloce, efficace e sicuro. Si 
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agisce su più bulbi contemporaneamente vaporizzandone una parte e 

rallentando la crescita dei peli.  

 

 

 

 

 

 

 

Tutto sui Nomi 

Quali sono le origini ed il significato del tuo nome e quali caratteristiche 

segrete nasconde ?       

Leandro 

Significato: uomo del popolo Origine: greca Onomastico: 27 Febbraio  

Corrispondenze: Segno Zodiacale dei Gemelli  

Numero portafortuna: 2 Colore: blu  Pietra: zaffiro  Metallo: oro  

 
Di discreta diffusione in tutta Italia, il nome si presenta anche nelle varianti 

Aleandro, soprattutto in Toscana, e Leandra, variante femminile piuttosto 

comune a Roma. Di originaria derivazione greca, fu un soprannome latino in 

età imperiale e si affermò nel Rinascimento per la rilettura della vicenda del 
personaggio mitologico. L., amante di Ero, sacerdotessa di Afrodite, il quale 

morì nell'Ellesponto mentre raggiungeva l'amata nuotando di notte. La Chiesa 

ricorda s. L. evangelizzatore dei Visigoti e arcivescovo di Siviglia nel IV secolo. 

L. è un bambino giocherellone e vivace, innamorato della vita e degli scherzi. 

Emana una gioiosa allegria che contagia tutti. E' impossibile restargli 
indifferente: le sue burle, il suo entusiasmo, le sue marachelle sono prive di 

cattiveria, di crudeltà. Tuttavia a qualcuno può dare fastidio questo essere dal 

pungiglione sempre pronto. 

 
Maddalena 

 

Significato: nativa di Màgdala  Origine: greca  Onomastico: 22 Luglio  
Corrispondenze: Segno Zodiacale del Leone Numero portafortuna: 5  

Colore: violetto  Pietra: ametista  Metallo: platino  

 

E' molto diffuso in tutta la Penisola anche nelle varianti Magdalena, Magda 
(accentrata in Friuli), Maida e Mady, e in Toscana nella forma abbreviata Lena. 

Rare sono le forme maschili Maido e Magdalo. La derivazione ebraica del nome 

si riferisce, in senso etnico, alla provenienza da Màgdala, villaggio di pescatori 

sulle rive del lago di Tiberiade in Galilea, chiamato anche'torre dei Segno 

Zodiacale dei Pesci'; in ebraico infatti Migdal significa'torre'. E' un nome  
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cristiano diffusosi dal Duecento, dopo il presunto ritrovamento delle spoglie di 

s. Maria Maddalena che Cristo liberò dal peccato e dal demonio, la prima 

testimone, presso il sepolcro, della Resurrezione, insieme con Maria Segno 

Zodiacale della Vergine. Con i suoi capelli Maddalena asciugò i capelli di Cristo 
dopo averli lavati e profumati e per questa tradizione è venerata come patrona 

dei parrucchieri, dei profumieri e dei giardinieri. In ambienti cristiani si 

ricordano anche s. Maria Maddalena dei Pazzi, nobile carmelitana fiorentina  e 

s. Maria Maddalena Postel, Segno Zodiacale della Vergine nell'Abbazia di San 

Salvatore (il 16 luglio). Maddalena è modesta, una vera donna di casa, una 
moglie esemplare, quel tanto sottomessa che fa piacere agli uomini, una 

madre modello. Le sue doti  sono l'energia, l'ottimismo, l'amore per la vita e la 

pongono in diretto contatto con le forze più irrazionali di questo mondo e le 

permettono di vedere realtà, di scoprire segreti che alla maggior parte di noi 
non saranno mai svelati. 

                       Festa della donna? No, 8 marzo 

Giornata della donna. 

Il perchè l'8 marzo si celebra la Giornata della donna: andiamo a 
scavare nella storia e cerchiamo le origini di questa Giornata. 

 

Sento parlare di Festa della donna e a volte per questa cosa mi vien la nausea: noi donne 
abbiamo bisogno di una giornata per festeggiare il nostro essere nate di sesso femminile? 
L’8 marzo di ogni anno vedo centinaia di donne uscire “da sole”, senza i compagni e i 
mariti, per passare una serata fuori con le amiche e festeggiare l’8 marzo. 
Si ha bisogno di una data per poter uscire con le amiche e senza compagni o mariti e figli? 
L’8 marzo ha un significato ben diverso da quello che il consumismo moderno ha voluto 
imprimergli, le connotazioni attuali di questa data sono: i festeggiamenti, il regalare 
mimosa o fiori alle donne, cene fuori tra donne che si mettono in ghingheri. 
Tutto mero consumismo che cozza in maniera tremenda contro il reale significato di 
questa giornata celebrativa. 

L’8 marzo… perchè si celebra la donna? 

Ci sono molte leggende e racconti che circolano in merito a questa data; quello più 
accreditato, e che purtroppo ho visto anche essere dato come spiegazione della 
celebrazione a bambini di quinta elementare, è che si ricorda in quella data la morte di più 
di un centinaio di donne, avvenuta in un incendio in una fabbrica di New York. 
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Le operaie, sempre secondo questa versione dei fatti, rimasero intrappolate nella fabbrica 
e perirono, proprio il giorno 8 marzo. 
Ma la storia non dice proprio questo. 
In effetti l’incendio della fabbrica in cui perirono le operaie ci fu davvero, ma accadde il  12 
marzo, e soprattutto molto tempo dopo che si celebrava già la Giornata della donna. 

Giornata della donna, quel che ci dice la storia 

Questa giornata celebrativa nacque negli Stati uniti, come “Woman’s Day”, il 3 maggio 
1908, quando a una delle conferenze del partito socialista di Chicago, alle quali erano 
invitate a partecipare anche le donne, in mancanza dell’oratore ufficiale prese la parola la 
socialista Corinne Brown, che era una ferma sostenitrice dei diritti delle donne e per la loro 
“liberazione” 
Proprio durante il suo intervento in questa conferenza Corinne Brown affrontò il discorso 
dello sfruttamento da parte dei datori di lavoro nei confronti delle operaie, che tra l’altro 
ricevevano un salario bassissimo e avevano un orario di lavoro quasi intollerabile. 
Inoltre sempre nella stessa giornata venne affrontato anche il discorso delle 
discriminazioni sessuali nei confronti della donna e dell’estensione del diritto di voto alle 
donne. 
Dopo quella conferenza, che però non ebbe un effetto immediato, il Partito socialista 
americano decise «di riservare l’ultima domenica di febbraio 1909 per l’organizzazione di 
una manifestazione in favore del diritto di voto femminile». 
La prima giornata della donna fu celebrata il 28 febbraio 1909 negli Stati Uniti. 

Dall’America al mondo 

La vera svolta della Giornata della donna si ebbe però nel 1910. 
Il un lungo sciopero di 20.000 operaie di New York durato tre mesi, dal novembre 1908 al 
febbraio 1909, fu considerato dal Partito socialista come una manifestazione che 
difendeva in pieno i diritti delle donne. 
E proprio per questo motivo alla Conferenza internazionale delle donne socialiste, che nel 
1910 si svolse a Copenaghen, si decise di istituire in tutto il mondo una giornata che fosse 
dedicata alla rivendicazione dei diritti delle donne. 
Negli Stati Uniti la Giornata della donna continuò a tenersi alla fine di febbraio, mentre in 
Paesi come Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, la prima Giornata della donna fu 
tenuta il 19 marzo del 1911. 

Perchè l’8 marzo? 

La celebrazione della Giornata della donna fu interrotta durante la Prima Guerra Mondiale, 
ma quando l’8 marzo 1917 a San Pietroburgo, le donne si unirono in una grande 
manifestazione nella capitale per rivendicare la fine della guerra, che non suscitò nessuna 
reazione da parte dei Cosacchi ed incoraggio il popolo alle successive manifestazioni che 
portarono alla rivoluzione che provocò il crollo dello Zar. 
L’8 marzo 1917 quindi è rimasto come il giorno in cui, grazie alle donne russe, ebbe inizio 
la Rivoluzione Russa. 
Per questo motivo nel 1921, la seconda Internazionale delle donne comuniste fissò come 
data celebrativa per la Giornata della donna l’8 marzo. 
In Italia per la prima volta la Giornata della donna fu celebrata il 22 marzo 1922. 

Da celebrazione a festa… 

Quello che era nato come un giorno che serviva a celebrare i diritti delle donne, a 
innalzare il loro ruolo nella storia e nella politica dell’epoca, quello che era un giorno per 
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celebrare il coraggio e la determinazione delle donne, è ora un giorno che è stato 
completamente stravolto. 
Le donne usano l’8 marzo per avere una giornata libera, mentre questa data era nata 
proprio per commemorare la libertà delle donne. 
In questa data oggi le donne escono si divertono, festeggiano l’essere donna, senza 
neanche sapere il perchè lo fanno, dando per scontato che ci debba essere una giornata 
che serva a festeggiare le donne (si son mai chieste queste donne perchè non c’è una 
festa dell’Uomo?), senza chiedersi perchè si celebrano le donne e cosa hanno fatto per 
meritarlo. 
Fosse per le donne di oggi, probabilmente non esisterebbe nessun 8 marzo. 
Parlo da donna, libera e orgogliosa di esserlo, orgogliosa soprattutto di quello che le mie 
predecessore hanno fatto per far si che io oggi possa vantare la mia libertà. 
Per quanto mi riguarda è 8 marzo tutti i giorni, poichè tutti i giorni festeggio il mio essere 
donna e non ho bisogno di una data sul calendario che mi ricordi di farlo. 

 
 

                              DALLA POSTA GIOVANI ANZIANI: 

Qualche  mese fa, una cara amica di famiglia ci ha inviato un e-mail con un video, poiché il 
mese di marzo si concluderà con la Pasqua di Resurrezione ritengo opportuno farvi 
conoscere il testo del video. 
 
Un gruppo di venditori americani furono invitati ad un convegno. Tutti avevano promesso 
alle proprie famiglie che sarebbero tornati in tempo per la cena. 
Ma il convegno terminò un po’ più tardi del previsto, e arrivarono tutti  in ritardo 
all’aereoporto. Entrarono    con i loro biglietti e portafogli in mano, correndo tra i corridoi 
dell’aereoporto.  
All’improvviso, senza volerlo, uno di loro inciampò in un banco che vendeva delle mele, un 
cesto cadde e le mele si sparsero per terra. Senza trattenersi,né guardando indietro, i 
venditori continuarono a correre e riuscirono a salire sull’aereo. 
Tutti meno uno.  
Quest’ultimo si trattenne ad osservare l’accaduto e sperimentò un sentimento di 
compassione per la padrona del banco delle mele. Per questo disse ai suoi amici di 
continuare senza di lui e chiese ad uno di loro che all’arrivo avvertisse sua moglie e le 
spiegasse che sarebbe arrivato con un altro volo un po’ più tardi,visto che non era sicuro 
di riuscire ad avvisarla in tempo. 
Così tornò al Terminal  e  si trovò con tutte le mele sparse in terra. La sorpresa fu enorme 
quando si rese conto che la padrona delle mele era una bambina cieca. La trovò che 
piangeva, con grandi lacrime che scorrevano che scorrevano sulle sue guance. Toccava il 
pavimento, cercando invano, di raccogliere tutte le mele, mentre moltitudini di persone 
passavano senza fermarsi, senza che a nessuno importasse nulla dell’accaduto. L’uomo 
si inginocchiò con lei, mise le mele nella cesta e l’aiutò a sistemare di nuovo il banco. 
Mentre lo faceva, si rese conto che molte mele, cadendo si erano rovinate, le prese e le 
mise nella cesta. Quando terminò tirò fuori il portafoglio e disse alla bambina:” Prendi, per 
favore, questi cento dollari per il danno che ti abbiamo fatto. Tu stai bene?” La bimba 
sorridendo annuì con la testa. Lui continuò dicendole: 
“ Spero di non aver rovinato la tua giornata”. 
Quando il venditore cominciò ad allontanarsi e la bambina gridò:” Signore….” Lui si fermò 
e si girò a guardare i suoi occhi ciechi. Lei continuò” Sei tu Gesù….?” Lui si fermò 
immobile, girandosi un po’ di volte, prima di dirigersi per andare a prendere il volo,con 
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questa domanda chegli bruciava e vibrava nell’anima: 
“ Sei tu Gesù?” 
E tu? L agente ,ti confonde con Gesù? Perché questo è il nostro destino! Sarebbe così 
bello se il mondo se tutti assomigliassimo a Gesù al punto da non riuscire più a notarne la 
differenza.  
Cerchiamo allora, con tutte le  nostre forze, di assomigliare sempre più a Gesù, in un 
mondo che è cieco davanti al suo Amore, alla sua vita e alla sua grazia,per la nostra 
felicità e per quella del nostro prossimo. 
Se decidiamo di conoscere Gesù, dovremmo vivere e agire come lui, vivere la sua parola 
ogni giorno. 
Lui ha lasciato tutto e ha preso te e me nel Calvario e ha pagato la nostra frutta rovinata. 
Cominciamo a cercare di  vivere come se già valessimo il prezzo che Lui ha pagato! 
Cominciamo da oggi.  
 
 Crescenzio 
 

Come eravamo 

 
 
 
       

Da sinistra:Maffei Paolo,Bocci Anacleta,Farina Elvira,Cascianelli Pietro,Cascianelli Quinto,Massimi 
Grazia,Ascenzi Bernardina,Farina Pasqualina,Farina Elvira.                                                                                                                    
Prima fila:Menichetti Luigi; sedute:  Cascianelli Maria ( in attesa di Domenico <Bomboletto>),Farina Angela 
(in attesa di Mariani Domenica) 



 

19 
 

      
Ceccarini Elio con il suo cavallo 

 
 

 
L’ANGOLO DELLA POESIA 

                                                       IL MATRIMONIIO 
 

Quel giorno il saggio mi disse: 

la vera fedeltà della coppia 

n0n è ciò che tu pensi, mio caro, 

non è una costrizione imposta dalla legge, 

dalla società, dalla Chiesa. 

Non è rispetto di un contratto  

Che prevede pene severe: 

è avventura, strada da percorrere, 

perché scelta.  

L’amore non è già fatto. 

Si fa. 

Non è un vestito confezionato 

Ma stoffa da tagliare e da cucire. 

Non è un appartamento <chiavi in mano> 

Ma una casa da concepire,costruire, 

conservare,spesso,riparare. 

Non è una vetta conquistata, 

ma appartenenza alla valle. 
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E’ un viaggio in pieno mare, 

sotto la brezza o la tempesta. 

Non è un si trionfale, 

ma è una moltitudine di sì, 

che punteggiano la vita, 

fra una moltitudine di <no> 

che si cancellano strada facendo. 

Non è l’apparizione improvvisa  

Di una nuova vita,perfetta fin dalla nascita, 

ma sgorgare di sorgente e lungo tragitto 

di fiume dai molteplici meandri, 

qualche volta in secca, 

altre volte traboccante, 

ma sempre in cammino 

verso il mare infinito. 

 

         M. Quoist 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ricette da Cellere  

Gnocchi alla romana. 
  

Ingredienti: 250 gr. di semolino, 1 litro di latte con un pizzico di sale, 60 gr.di burro,5 
cucchiai di parmigiano, 2 rossi di uovo e uno intero. 

 Il latte con il burro e il semolino devono cuocere in una pentola poi si aggiungerà il 
parmigiano e le uova, poi in una teglia con carta da forno si formano come 
Gnocchetti molto fitti passati al forno, quando prendono colore si aggiunge il sugo 
ben ristretto.  ( Sono molto sostanziosi) 
        Maddalena  Gentilucci 
 

La tradizione:Frittelle di San Giuseppe. 
 

Ingredienti :  kg.0,500 di riso originario, 3 uova, kg.0,300 zucchero,gr.20 pane 
angeli,1/2 bustina di cannella,una busta di uvetta,essenza di rum e mandarino,farina 
quanto basta. 
Cuocere il riso in acqua salata, scolare e far raffreddare,nel frattempo ammollare 
l’uvetta nel rum,strizzarla e aggiungerla al riso già freddo,aggiungere lo zucchero 
con le essenze,la cannella, i rossi d’uovo e l’albume montato a neve,la farina quanto 
basta e infine il pane angeli, amalgamare il tutto; friggere a cucchiaiate in olio extra 
vergine d’oliva già bollente, scolare su carta assorbente, appena tiepide servirle.  
 
        Pina Onori 
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CROSTATA DI AMARETTI 
 
DOSE X PASTA FROLLA: 
Ingredienti: 2uova -  150gr di zucchero - 50gr di strutto o burro- 1 bustina di vanillina 
Gocce di limone-  8gr di paneangeli- farina q.b.-  amaretti-  vermut bianco-  
marmellata di albicocche- cacao amaro. 
Stendete meta’ della pasta nel testo, bagnate gli amaretti nel vermut e coprite tutta 
la base riempite i buchi con la marmellata.Con l’altra meta’della pasta,lavorate un 
disco e coprite gli amaretti per tutto il diametro della crostata, se non ci riuscite 
coprite a pezzi  polverizzate con il cacao amaro e strusciate con la mano. Fate 
attenzione alla cottura perché con il cacao non si vede bene comunque occorrono 
almeno 30- 35 minuti a temperatura per dolci 180 gradi.     
                                                                                                                        
     Caterina Fumasoli 
   

 
 
 

GIOCHI ED INDOVINELLI 
 

La bambina del mese di gennaio era Giustiniani Maria Rita,fra quelli che hanno indovinato 
è stata estratta la socia Danti Santa alla quale andrà il premio. Anche questo mese 
proponiamo la foto di una bambina e fra i primi dieci che avranno indovinato 
l’identità,comunicata a Ercolani Rina, verrà estratta una confezione di bitter. 
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Giovane anziana assai previdente, moglie e madre premurosa, 
 osserva e indovina chi è questa bambina? 

 

                               
 

Se una mucca suona la chitarra mentre il vento soffia da nord e un gallo in cima 

alla montagna fa l’uovo, da che parte della montagna cade? A nord o a sud  
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Non son mela,non son pera,ho la forma di una sfera,il mio succo nutriente,è una 

bibita eccellente.Non procuro il mal di pancia,ho la buccia:son  
 
Cos’è che è fatto come un leone,ha i denti da leone,la coda di leone,le zampe di 

leone,ruggisce come il leone,corre come il leone,ma non è un leone? 
 
 

Quanto più pensiamo a tutto quel che fu e sarà, tanto più pallido diventa quel 

che è ora. 

         Friedrich Nietzsche  
 

Ognuno di noi alterna momenti di gioia a momenti di tristezza...l'importante è 

riprendere fiato e tornare a sorridere. 

 

Una persona intelligente si chiede se ha sbagliato, al contrario uno stupido è 
convinto di aver ragione anche quando ha torto marcio! 
 

Una signora va dal pescivendolo e chiedi  "ha lumachine????" 

"si certo"   risponde il pescivendolo 

"quanto vanno all'etto???" 

" non lo so!! io alle 20:00 chiudo!!!" 
 

Totti e Beckham si incontrano in aeroporto 

Beckham saluta Totti: "hi Francesco "  "come va con il tuo team?" 

Totti: "macchè TIM io me trovo mejo con l'omnitel!! " 
 

Un signore va dalla camiciaia e dice: 

Salve, vorrei una camicia... 

E la camiciaia risponde: La taglia? 

No, la metto intera! 
 
 
Soluzione indovinelli: Il gallo non fa le uova- Arancia- La leonessa 

ESSERE ANZIANI 

 

Purtroppo viviamo in una cultura che ha paura della vita e delle sue conseguenze. Se 
vivere vuol dire nascere e crescere, non dobbiamo dimenticarci che vuol dire anche 
invecchiare e morire. Essere anziani, scherzava un comico genovese, oggi è considerata 
una malattia. 
Tutti ci invitano a sembrare più giovani, nascondere le rughe, tingere i capelli bianchi, fare 
ginnastica per rassodare la pelle, vestirsi in modo giovanile… tutto per sembrare più 

giovani. L’apparenza è nemica, ovviamente, dell’anzianità. Divenendo anziani perdiamo 
l’aspetto che abbiamo avuto prima, ma è una normale fase della nostra esistenza. 
Rifiutare i segni del tempo significa rifiutare la nostra natura, rifiutare il percorso 
naturale che ognuno di noi deve compiere, rifiutare la vita stessa. 

http://www.paginainizio.com/frasi/frasi.php?sub=Friedrich%20Nietzsche
http://www.giacomopapasidero.it/index.php/paura-della-vita/
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Non posso amare la vita se la rifiuto perché “sta male”. Il grande problema dell’essere 
anziani sta nel giudizio degli altri. In un isola deserta ci cureremmo poco delle nostre 
rughe o dei capelli bianchi, non ci crederemmo inutili solo perché abbiamo meno forza 
fisica o ci viene più difficile muoverci. È la paura della morte che spinge così 
disperatamente a correre a ritroso, a voler tentare in tutti i modi di allontanarne la 
minaccia, almeno a non vedere i segni che la preannunciano. 
Essere anziani è un dono: dovremmo essere grati per ogni capello bianco che ci dice 

che siamo vivi, laddove molti sono morti con tutti i capelli ancora colorati. Dovremmo 
ringraziare ogni ruga perché ci ricorda che non siamo immortali, che il tempo a nostra 
disposizione è limitato e dovremmo impiegarlo al meglio. Invece di aver paura dei segni 
del tempo, dovremmo ringraziarli, amarli, accoglierli come una parte di noi che avanza, 
poiché solo il costante cambiamento è sintomo di vita. 
Essere anziani vuol dire anche aver visto tanto, aver sperimentato molto, avere avuto 
tanto da comprendere. Dalle persone anziane io non mi aspetto che stiano sedute in 
poltrona all’interno di case di riposo, ma che corrano nei campi a prendere il sole, che ci 
insegnino le cose che hanno imparato, che ci aiutino a diventare persone migliori, che 
trasmettano la loro esperienza, che continuino ad imparare nuove cose, perché mai si 

finisce di imparare. Se proprio qualcuno deve occupare quelle poltrone, che lo faccia chi 
non ha voglia di vivere, nonostante le rughe siano ancora assenti. 
La vita non è una questione di età, essa non conta, conta solo la voglia di scoprire, di 
amare, di crescere. Essere anziani è una fortuna, essere anziani è un dono di cui essere 
grati e per il quale dovremmo sentirci in dovere di continuare a dare tutto quel che 
siamo fino all’ultimo giorno. In ogni condizione di salute, nonostante qualsiasi difficoltà o 

problema, essere anziani non deve essere un modo per spegnare la nostra vitalità, non 
deve essere una scusa per considerare inutile un essere umano. Fino all’ultimo 

secondo a nostra disposizione dobbiamo vivere, amare, essere felici e dare agli altri il 
massimo. Essere anziani deve tornare ad essere motivo di gioia e fonte di saggezza, e 

non di umiliazione e senso di inutilità. 
Tutti, ovviamente, speriamo di poter diventare anziani. Cominciamo da adesso ad amare 
chi già lo è e a trattarlo esattamente come noi vorremo essere trattai. 
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            Compleanni di MARZO 

 
OLIMPIERI  MARIO  Via Garibaldi    1 
SANTINELLI  TERESA              5 
LUCI  ANNA                 9 
GENTILUCCI  MADDALENA            4 
ROSSINI  CARLO                14  
GREPPI  MADDALENA                15 
LAGANA’ LILIO                15 
CATANA  GIUSEPPINA                16 
MASSIMI GIUSEPPA                17 
CIAMMARUCA  GIUSEPPINA     20 
NICOLAI  ANGELO               22 
GEFFEI  ZENOBIA               23 
DANTI  ROSA                24 
MARIANI  DOMENICA               24 
SIGNORELLI  ANGELA               24 
CAPOROSSI  FRANCESCO    26 
MENICUCCI  AGNESE               28 
SERAFINELLI  CARLA               28 
 

               I giovani anziani augurano buon compleanno a tutti 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

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

I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani 


