INSIEME PER…
GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CELLERE - APRILE 2017
COMUNE DI CELLERE TEL. 0761/451791 SITO INTERNET: www.comune.cellere.vt.it

Indirizzo e-mail: centroanzianicellere@gmail.com

Il nuovo Comitato di Gestione, con a capo il presidente
Cesare Augusto Lotti, invia gli auguri di una
Buona Pasqua a tutti i soci.
-------------------------Un ringraziamento particolare va rivolto a Paride Mauri, che per sei
anni ha svolto il suo mandato di Presidente del Centro Sociale
Anziani con impegno e passione e con la fattiva collaborazione del
vecchio gruppo del
Comitato di Gestione; così anche è doveroso ringraziare Bruno Di
Maddalena, serio e preciso segretario del Comitato di Gestione e
collaboratore nel giornalino del Centro.

-------------------------------Come si calcola la Pasqua?
La Pasqua cade la domenica successiva alla prima luna
piena di primavera (all'epoca dei primi computi l'equinozio cadeva il 21 marzo,
che pertanto divenne la data di riferimento).
Di conseguenza, essa è sempre compresa nel periodo dal 22 marzo al 25
aprile. Supponendo infatti che il primo plenilunio di primavera si verifichi il
giorno dell'equinozio stesso (21 marzo) e sia un sabato, allora Pasqua si avrà il
giorno immediatamente successivo, ovvero il 22 marzo. Qualora invece il
plenilunio si verificasse il 20 marzo, bisognerà aspettare il plenilunio successivo
(dopo 29 giorni), arrivando quindi al 18 aprile. Se infine questo giorno fosse
una domenica, occorrerà fissare la data della Pasqua alla domenica ancora
successiva, ovvero al 25 aprile.

Filastrocche del passato
(Seconda parte)
Sette, quattordici, ventuno, ventotto
m’è cascata la moje dal letto
e s’è fatta un bel ficozzo,
sette, quattordici, ventuno, ventotto.
Questo è il dito piccinello
e questo è dell’anello,
quest’altro è del ditale,
questo dice che ha fame,
questo è il dito grosso
che mangia la ciccia e butta l’osso.
La porta e la stanga
chi l’ha bruciata?
L’ha bruciata il fuoco.
Dov’è il fuoco?
L’ha spento l’acqua.
Dov’è l’acqua?
L’ha bevuta la capra.
Dov’è la capra?
L’hanno ammazzata.
Dov’è la pelle?
C’hanno fatto le tamburelle
pe’ le fije belle,
proprio come te!
Spia spione
porta il lampione,
porta la bandiera,
cent’anni in galera.
Teresina va in cantina,
attasta l’ovo a la gallina,
la gallina je fa un peto,
Teresina se lecca el deto.
Gigge Parigge,
el culo te frigge,
Gigge ruffiano
sona el campano.
Nicolino Nicolò
ne le brache se cacò,
se nun c’era el su’ fratello
se cacava nel cappello.
Piove piovicina,
la gatta s’arruncina,
s’arruncina sopra al tetto,
casca giù e se rompe el becco. (muso)

Vedo la luna,
vedo le stelle,
vedo Caino che fa le frittelle,
vedo la tavola apparecchiata,
eja Caino che fa la frittata.
Maria lavava,
Giuseppe stenneva
e ‘l Bambino piagneva.
Muro muro bono,
ecchete un dente vecchio,
dammene uno novo.
Singhiozzo singhiozzo,
rama del pozzo,
ramo del fico,
singhiozzo finito.
La settimana dello svogliato
È lunedì,
è giorno di mercato,
sarebbe un gran peccato
se avessi da studiar.
È martedì,
un giorno un po’ lunatico,
sarebbe assai antipatico
già scrivere e studiar.
Mercoledì,
un giorno sfavorevole,
sarebbe irragionevole
restare qui a studiar.
È giovedì,
è giorno di passeggio,
sarebbe un gran dileggio
se avessi da studiar.
È venerdì,
è giorno di dolore,
morì nostro Signore,
non voglio io studiar.
È giunto sabato,
un giorno tanto amato,
non va proprio sprecato
col mettersi a studiar.
Oggi è domenica,
è giorno del Signore,
sarebbe un disonore
se avessi da studiar.

Notizie dal Centro
L’8 marzo è stata celebrata la Festa della DONNA con un piacevole pranzo, al
quale ha partecipato un nutrito gruppo di donne.

Foto inviata da Maddalena Gentilucci: Le ragazze della loggetta di via Cavour (anno 1990)

---------------------------------Risultato delle votazioni per il nuovo gruppo dirigente del Centro Sociale Anziani
Comitato di Gestione
Votanti 119
Schede bianche 0 – Schede nulle 2
VOTI
Collegio dei Revisori dei conti
OLIMPIERI GIUSEPPE
54
Votanti 119
CATANI ARCANGELO
53
Schede bianche 3 – Schede nulle 5
LOTTI CESARE AUGUSTO
50
VOTI
MARIANI DOMENICA
46
CIAMMARUCA GIUSEPPINA 56
GIOIOSI ALBERTO
37
MAFFEI LUCIA
36
RICCI PIETRO
24
DELL’AIA PAOLA
19
CAPORALI MARIA PIA
23
ELETTI TUTTI
Presidente: Ciammaruca Giuseppina
ELETTI I PRIMI SETTE
USCENTE:
-------------DI MADDALENA BRUNO
19
Collegio dei Probiviri
I sette che hanno ottenuto più voti si
Votanti 119
Schede bianche 4 – Schede nulle 3
sono riuniti il 20 marzo e, con
votazione segreta, si sono così
VOTI
OLIMPIERI MARIO
53
espressi:
Presidente LOTTI CESARE AUGUSTO
LOTTI LUCIANA
36
Vicepresidente MARIANI DOMENICA
ARCIDIACONO ARNALDO
23
Tesoriere OLIMPIERI GIUSEPPE
ELETTI TUTTI
Segretario CATANI ARCANGELO
Presidente: Olimpieri Mario Via IV NOV.
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ALESSANDRUCCI ALESSANDRO 3
ARCIDIACONO ALDO
4
BOTTARINI PAOLO
6
RAVAGNANI ALBA
6
OLIMPIERI AGNESE
8
PORFIRI VINCENZA
9
RASPANTI MARIA
10
MEZZATESTA ROSA
11
MULAS PAOLINA
12
MARIOTTI VINCENZO
14
STENDARDI ALBERTO
15
MAURI PARIDE
15
LUPATTELLI SANTINO
15
CECCARINI FRANCESCA
15
UGOLINI MELINA
16
MENICUCCI CAMILLO
19
MANFRONI DOMENICO
19
SABATINI MARIA
24
RIDOLFI NESTORE
24
ROSSETTI CLAUDIA
26
CATANA PAOLA
27
CINQUE BRUNA
28

I più sinceri auguri a tutti
IL presidente: Cesare Augusto Lotti
Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306
Il Comitato di Gestione
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