
  

 

S ulla scia dell'entu-

siasmo della prima pubbli-

cazione continua l'esperien-

za di "Alba Novella". Con 

gioia e orgoglio, voglio sot-

tolineare, in prima battuta, 

la risposta positiva dell'ama-

to borgo cellarese alla 

"novella" iniziativa. Essa 

dall’Oratorio “Don Teofanio 

Pedretti” si espande adesso 

sino ad accogliere giornali-

sti e non, con la loro passio-

ne e la voglia di esprimere a 

gran voce un'opinione. 

I fondamenti del nostro 

giornalino sono impegno, 

passione e bramosia di cre-

scere insieme al nostro pae-

se. E’ per questo motivo che 
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ORATORIO DON TEOFANIO  PEDRETTI 

I l 22 aprile scorso, si sono 

svolte le elezioni per la carica di pre-

sidente dell’oratorio “Don Teofanio 

Pedretti” che hanno sancito la vitto-

ria del socio Giusy Cundari, prima 

donna e quinto presidente dalla 

nascita dell’associazione. La Cundari 

aveva manifestato più volte 

l’intenzione di guidare il gruppo 

oratoriale, ed è stata premiata dalla 

maggioranza dell’assemblea. 

Di seguito riportiamo l’intervista alla 

presidentessa, a cura del direttore 

Gianmarco Andrieri. 

 

Salve presidente. Quali sono le sue 

impressioni dopo questi primi tre 

mesi di presidenza? 

Le sensazioni sono abbastanza posi-

tive. Faccio parte di un gruppo uni-

to che mi sprona a dare il meglio. 

Mi sento molto carica e determinata 

a svolgere il mio compito. 

 

Analizzando l’operato dei predeces-

sori, quali sono i contenuti che assu-

me come modelli della sua presi-

denza? 

Innanzitutto ho avuto a cuore il rap-

porto tra i membri più “anziani” e le 

giovani leve, dato che, in un futuro 
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RUBRICHE 

Notizie di rilievo 

● Intervista al neo-

presidente 

● Traslazione salma di 

Don Fano 

● Matematica:la misura 

Un caffè col Presidente 

Intervista al neo-presidente dell’Oratorio 

prossimo, saranno proprio loro il 

motore trainante dell’associazione. 

Mi sono ispirata al modello adotta-

to dai due precedenti presidenti 

Caputo e Mauro. Il primo ha avuto 

la qualità di coinvolgere e condur-

re tutti i membri verso gli obiettivi 

stabiliti. Il secondo, invece, è riusci-

to a dare un’impronta organizzati-

va maggiormente strutturata.  

 

Considerata l’attualità del dibattito 

sulla figura della donna nella socie-

tà odierna, cosa significa per lei 

essere diventata il primo presiden-

te donna dell’associazione più lon-

geva di questo paese? 

Per me è motivo di grande orgo-

glio. Sarà un ulteriore stimolo per 

dimostrare con grande tenacia e 

con grande passione, insieme alle 

altre del gruppo, quanto la donna 

sia capace di rivestire incarichi di 

primo piano e di rispondere in mo-

do adeguato alle esigenze di una 

comunità. Non è un caso che tutte 

le figure del direttivo dell’oratorio 

siano ricoperte da donne. 

 

Seconde lei qual è il ruolo 

dell’oratorio all’interno della comu-

nità cellarese? 

E’ quello di coinvolgere tutta la 

popolazione in attività che possa-

no aiutare a stimolare la crescita di 

questo piccolo centro che tanto ha 

da offrire ai suoi abitanti e visitato-

ri. 

 

Dal suo insediamento, quali sono 

state le attività svolte 

dall’associazione e quali saranno i 

progetti futuri? 

Nel mese di aprile, la prima attività 

svolta è stata la visita all’Unione 

Italiana Ciechi che ha visto coinvol-

ti i giovanissimi dell’oratorio. Tra 

maggio e giugno abbiamo parteci-

pato per il sesto anno all’oratorio 

cup, torneo di calcio fra tutte le 

parrocchie della diocesi. Nel mese 

di agosto provvederemo 

all’organizzazione dei festeggia-

menti in onore del santo protetto-

re della comunità cellarese, San 

Sebastiano, ed ovviamente 

all’uscita di questo secondo nume-

ro di “Alba Novella”. Nei mesi suc-

cessivi saremo impegnati nella pre-

parazione di diversi convegni im-

prontati su tematiche riguardanti il 

problema della droga e la piaga 

sociale rappresentata dalla mafia. 

Sul finire dell’anno, poi l’oratorio 

sarà protagonista della realizzazio-

ne della terza edizione del Presepe 

vivente, manifestazione cara agli 

abitanti di Cellara e seguita anche 

dai paesi limitrofi, che ogni anno 

presenta grande entusiasmo e ag-

gregazione tra gli abitanti di Cella-

ra. 

 

Presidente, la ringrazio per la dispo-

nibilità dimostratami e per la voglia 

e l’impegno che impiega giorno 

dopo giorno. Le faccio un in bocca 

al lupo per il prosieguo della sua 

carica. Ad maiora. 

Ringrazio lei per lo spazio dedicato-

mi. Mi complimento per il successo 

ottenuto da questo giornalino, au-

gurandole tante di queste soddisfa-

zioni. 

GianMarco Andrieri  

sono certa che il lavorio in-

cessante profuso in questi 

mesi, per l'uscita del secon-

do numero, sarà apprezza-

to e premiato, ancora una 

volta, da tutte quelle e quei 

cellaresi che hanno soste-

nuto l'iniziativa (non solo 

dal punto di vista economi-

co). Da loro abbiamo gua-

dagnato, così, sia lodi che 

critiche e suggerimenti. 

Nell'augurarvi una buona 

lettura, rinnovo l'invito a 

una partecipazione attiva 

(inviandoci i vostri articoli) 

alla realizzazione di "Alba 

Novella". Non quindi limita-

re l'opinione altrui, ma ac-

coglierla alla luce di un bi-

sogno insito nella scrittura, 

ossia la necessità di curare i 

propri pensieri, il bisogno di 

manifestare la propria visio-

ne del mondo e chiarire le 

idee. 

Come disse Sergio Cima ne 

" Il richiamo alla scrittura": 

"cerca sempre il giusto equi-

librio tra necessità e passio-

ne, non permettere ai biso-

gni di entrare in conflitto 

tra loro". 

Simona Altomare 
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L’impegno come passione …  

Un sorriso, un aiuto, una speranza! 

Al via il progetto “Lingua Inglese” 

L’idea del progetto“Lingua 

inglese” nasce durante una 

delle riunioni settimanali 

dell’Oratorio di Cellara, con 

l’intento di migliorare nei 

ragazzi la funzione  di com-

prensione ed espressione in 

lingua. L’iniziativa parte co-

me attività del gruppo Ora-

torio per poi essere aperta 

ad un pubblico più vasto. 

L’età dei partecipanti va dai 

13 ai 25 anni circa,  e com-

prende una quindicina di 

ragazzi con un livello di 

competenza in lingua ingle-

se piuttosto eterogeneo, 

per via delle differenze di 

età e di istruzione. Fornen-

do in primo luogo una base 

grammaticale elementare, il 

metodo usato dai due 

membri che hanno soste-

nuto il progetto, Erminia 

Greco e Giovanni Branca, si  

sviluppa attraverso 

un’applicazione pratica del-

la lingua in contesti comu-

nicativi. Gli incontri settima-

nali si svolgono presso la 

casa canonica, e compren-

dono discussioni in inglese 

su argomenti noti ai ragazzi 

e di facile comprensione, 

come sport, programmi te-

levisivi, hobby e situazioni 

di vita quotidiana. Fonda-

mentale l’utilizzo dei mezzi 

audiovisivi quali videopro-

iettore e stereo, che con-

sentono la fruizione di im-

magini, testo e audio, utili 

ad integrare e contestualiz-

zare i vari temi trattati. La 

partecipazione assidua e 

l’entusiasmo dimostrati dai 

ragazzi che hanno preso 

parte al progetto nel perio-

do marzo-maggio 2013, 

hanno determinato un in-

nalzamento delle loro capa-

cità comunicative in inglese 

oltre ad accrescere in essi 

l’interesse per una lingua 

considerata globale per dif-

fusione e punto di riferi-

mento in campo economi-

co, politico, sociale. 

Giovanni Branca 

disguidi tra gli organizzatori, si è giunti alla 

scissione in due iniziative distinte che conti-

nuano a perseguire le suddette finalità. Nel 

marzo scorso, i ragazzi dell’Oratorio “Don 

Teofanio Pedretti”, continuando a collabo-

rare con gli organizzatori, hanno preso 

parte alla nuova “Immensamente fiera” . 

Questa esperienza offre, a chi vi partecipa, 

la possibilità di venire a contatto con altre 

culture, di imparare e diffondere il culto del-

la solidarietà e del confronto tra popoli.  E’ 

importante che, fin dall’età adolescenziale, 

si coltivino i valori della generosità verso gli 

altri, del rispetto dell’alterità, per non cade-

re nel disprezzo di ciò che appare diverso.  

Alessia e Maria 

Per undici anni a Cosenza, durante la fiera 

di San Giuseppe, la città si è mobilitata per 

accogliere i migranti che sopraggiungono 

in grande quantità: “Fiera inMensa” è stata 

l’iniziativa che ha insegnato alla città come 

accogliere chi viene da lontano. Questa 

esperienza si è dimostrata un vero patrimo-

nio di dialogo, servizio, accoglienza, che 

non va disperso. 

“Fiera inMensa” è un modo per essere utili 

ai più bisognosi e da la possibilità di tocca-

re con mano una realtà di povertà di cui 

molti ignorano volutamente l’esistenza.  

L’iniziativa nasce grazie all’impegno di al-

cune associazioni, laiche e cattoliche, della 

città di Cosenza, che nel 2001 proposero 

l’idea di accogliere gli ambulanti della fiera 

di San Giuseppe. 

A partire dagli anni 90, infatti, la storica 

fiera cosentina iniziò ad arricchirsi di una 

consistente presenza multiculturale. Tutta-

via gli ambulanti non erano accolti in mo-

do adeguato ed “umano”. 

Molti migranti dormivano per strada, sopra 

o sotto un cartone, senza la possibilità di 

soddisfare i bisogni essenziali (mangiare, 

dormire al caldo, servizi igienici, ecc.). Que-

sto problema non riguardava certamente 

solo il decoro e l’immagine della città: era 

mancanza di civiltà e cultura 

dell’accoglienza.  

Oggi nell’area delle ex officine delle ferro-

vie della Calabria tra Via Popilia e Viale G. 

Mancini, ai mercanti della fiera vengono 

garantiti dormitori, servizi igienici, assisten-

za sanitaria e pasti caldi. 

Dopo numerosi anni di attività, a causa di 
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La persona cieca ha una percezione 

ottica molto ridotta o nulla, ma questo 

handicap non influisce sulla sua intelli-

genza, anzi, affina gli altri sensi come il 

tatto, l’udito ed aumenta la sensibilità. 

Si può nascere ciechi, oppure lo si può 

diventare in seguito a malattie, come 

ad esempio il diabete, il glaucoma 

ecc., oppure in seguito a traumi che 

provocano lesioni all’organo visivo. 

Immaginate per un secondo di non 

avere più la vista. Stareste pensando al 

buio. Sareste colti dalla disperazione, 

ma la realtà per una persona cieca 

non è questa. L’oratorio Don T. Pe-

dretti ha avuto l’opportunità di cono-

scere persone non vedenti, grazie ad 

un incontro con l’Unione Italiana Cie-

chi di Cosenza, organizzato in prima-

vera da Carlo e Rosanna Nicoletti. I 

ragazzi credevano di  entrare in con-

tatto con una realtà infelice e pensa-

vano a quanto fossero fortunati loro 

che la vista ce l’hanno. Il primo non 

vedente a cui hanno stretto la mano è 

stato il presidente dell’associazione, il 

quale, dopo avere accolto gli ospiti, ha 

illustrato tutte le tecniche ed i mezzi 

che sono di ausilio ai non vedenti per 

svolgere le normali attività della vita 

quotidiana. Una persona priva della 

vista è in grado di far uso del codice 

braille, leggendo con le dita dei punti-

ni in rilievo su carta. La scrittura avvie-

La traslazione della salma di Don Fano, momento di 

comunione e ricordo 

Oratorio Cup:  

un’eliminazione che non brucia 

La vista attraverso il cuore  

Per il sesto anno consecutivo, nel giugno scorso, i ragazzi dell’Oratorio hanno preso parte alla manifestazione calcistica “Oratorio Cup”, nella catego-

ria open plus maschile, organizzata dal Csi di Cosenza. A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno l’Oratorio ha deciso di parteciparvi con una 

squadra inedita e giovanissima, composta esclusivamente da ragazzi under 17, la nuova generazione oratoriale. Il torneo, che ha visto incontrarsi le 

squadre degli oratori provinciali, si è rivelato, come sempre, occasione di condivisione sportiva e di perseguimento degli ideali di fair play e sana com-

petizione. Sfortunatamente, la squadra cellarese, a causa soprattutto dell’evidente gap di età con gli avversari, non è riuscita a qualificarsi ai turni suc-

cessivi al primo, perdendo tutte e tre le partite del girone iniziale.  

Pur non onorando, in termini di risultati, le vittorie delle precedenti edizioni, la squadra del “Don Teofanio Pedretti” si è distinta comunque per lealtà e 

dedizione. Il gruppo è convinto che le sconfitte di questo torneo saranno motivo di ulteriore stimolo a partecipare ad eventi sportivi, nei quali misura-

re le proprie capacità ed imparare a sorridere, nelle vittorie quanto nelle sconfitte. 

 

Sebastiano Saporito 

Durante il primo weekend di maggio 

di quest’anno, nella chiesa di San Pie-

tro Apostolo in Cellara, si è proceduto 

alla traslazione della salma del caro e 

amato Don Teofanio Pedretti. Un 

gruppo ristretto di cellaresi, capeggia-

to dall’amministratore parrocchiale 

Don Antonello De Luca, composto dai 

signori testimoni: Domenico Andrieri, 

Franco Nicoletti, Pietro Altomare, Car-

mine Nicoletti e Santo Gallo, tutti ami-

ci e compagni di viaggio del compian-

to parroco grimaldese, ha avviato e 

seguito l’iter della procedura di trasla-

zione. La salma giaceva precedente-

mente alle spalle della statua raffigu-

rante Don Fano, nella navata sinistra 

della chiesa. Le fasi del procedimento 

materiale sono state precedute da so-

lenni celebrazioni: la veglia di sabato 4 

maggio, animata dai ragazzi 

dell’oratorio e dal gruppo liturgico, e 

la santa messa di domenica 5 maggio. 

Durante le funzioni religiose la salma 

è stata collocata ai piedi dell’altare, 

così da ricevere dai tanti fedeli accorsi, 

amici e parenti di Don Fano, il calore 

della comunità cellarese che mai di-

menticherà l’operato del suo pastore, 

umile e generoso. Al termine di 

quest’ultima celebrazione, la salma è 

stata portata in spalla dai giovani cel-

laresi, eredi e custodi del ricordo del 

parroco, ai piedi della statua suddetta, 

luogo della nuova collocazione. In 

questa occasione i fedeli hanno avuto 

la possibilità di rimettere piede nella 

chiesa di San Pietro, da anni chiusa 

per lavori di ristrutturazione e restau-

ro. I due giorni sono trascorsi tra la 

commozione generale di una comuni-

tà che ha voluto, ancora una volta, 

conferire il giusto onore alle spoglie 

del grande Don Teofanio Pedretti.  

Eugenio Orlando 

ne tramite uno strumento chiamato 

tavoletta braille, il quale è stato sostitui-

to dalla dattilo-braille, una macchina 

da scrivere che permette di ottenere 

testi in braille in maniera più rapida. 

Grazie a tale invenzione è anche possi-

bile leggere l’ora sull’orologio e gioca-

re a carte. Attraverso l’informatica, i 

disabili visivi riescono a comunicare; 

computer con apposite sintesi vocali 

permettono di leggere il contenuto 

dello schermo. Conclusa la giornata, i 

ragazzi dell’oratorio sono tornati a ca-

sa con un insegnamento di vita. Le 

persone non sono perfette, presenta-

no difetti, ma dai difetti possono nasce-

re cose buone. Le persone cieche con-

ducono vite difficili, ma allo stesso tem-

po normali come tutti i vedenti. Il vero 

cieco non è colui privo del senso della 

vista, bensì colui il quale è cieco alle 

cose belle della vita, alla sensibilità, al 

sapere, all’affetto, all’amore verso il 

prossimo. 

Elisa Andrieri 
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Di tutto e di più ... 

San Sebastiano tra tradizione e storia 

Ed eccoci qui, anche per quest’anno ci 
ritroviamo tutti alle prese con i festeggia-
menti di San Sebastiano. 
Ma chi era San Sebastiano? Da dove deri-
va il culto dei cellaresi per il santo? Forse, 
per molti di voi con qualche anno sulle 
spalle queste domande potrebbero risulta-
re futili, ma per le nuove generazioni non 
è così, e le risposte potrebbero essere un 
modo per approcciarsi non solo alle tradi-
zioni popolari, ma soprattutto riscoprire le 
basi culturali e storiche sulle quali queste 
ultime poggiano. 

 
Secondo la leggenda il santo visse quando 
l'impero era guidato da Diocleziano. Nac-
que forse a Milano da padre di Narbona e 
da madre milanese, e fu istruito nei princì-
pi della fede cristiana. Si recò poi a Roma 
dove, entrando a contatto con la cerchia 
militare, divenne alto ufficiale dell'esercito 
imperiale, e fece presto carriera diventan-
do comandante. In questo contesto, forte 
del suo ruolo, poté sostenere i cristiani in-
carcerati, provvedere alla sepoltura dei 
martiri e diffondere il cristianesimo tra i 
funzionari e i militari di corte, approfittan-

do della propria carica imperiale. 
Quando Diocleziano, che aveva in profon-
do odio i fedeli a Cristo, scoprì che Sebastia-
no era cristiano, lo condannò a morte. Fu 
legato ad un palo in un sito del colle Palati-
no, denudato, e trafitto da tante frecce. I 
soldati, vedendolo morente, lo credettero 
morto e lo abbandonarono sul luogo; ma 
non lo era, e Santa Irene, che andò a recu-
perarne il corpo per dargli sepoltura, si ac-
corse che il soldato era ancora vivo, per cui 
lo trasportò nella sua dimora sul Palatino e 
prese a curarlo. Sebastiano, guarito, decise 
di proclamare la sua fede al cospetto 
dell'imperatore che lo aveva condannato. Il 
santo raggiunse coraggiosamente Diocle-
ziano e lo rimproverò per le persecuzioni 
contro i cristiani. Sorpreso alla vista del suo 
soldato ancora vivo, Diocleziano diede fred-
damente ordine che Sebastiano fosse fla-
gellato a morte, castigo che fu eseguito nel 
304 nell'ippodromo del Palatino, per poi 
gettarne il corpo nella Cloaca Maxima (le 
fogne romane). 
 
Spesso, in passato, San Sebastiano veniva 

invocato come protettore contro la peste. 

Infatti a Cellara, secondo una ricostruzione 
storiografica, il culto di San Sebastiano na-
sce perché la popolazione ha scelto il santo 
come “depulsor pestis” (colui che scaccia la 
peste) probabilmente a partire dalla funesta 
peste del 1656. In quell’anno la peste im-
perversava in tutto il Regno di Napoli, e fu 
durissima. I frati e i preti presentavano il 
contagio come un castigo divino e la popo-
lazione sperava nell’aiuto dei Santi. Le ma-
nifestazioni di religiosità diventarono un 
evento ordinario, praticato non soltanto dai 
poveri ma anche dalle famiglie più abbienti. 
La tradizione orale tramandatasi a Cellara 
vuole che, durante le peste, tutti si rivolsero 
a San Sebastiano per chiederne la grazia. 
Decisero così di portare la statua in giro nel 
Paese e si  narra che arrivati a metà paese, 
la peste fu fermata.  
Da quell’anno, grazie al suo miracoloso in-
tervento, San Sebastiano divenne il protet-
tore di Cellara al quale la comunità dedicò 
la Chiesa votiva a lui intitolata. 
 
Ed è, quindi, dal 1656 che in ricordo di que-
sto miracolo viene festeggiato San Sebastia-
no. Certo è che negli anni la festa ha subito 
delle modifiche, sia nel suo lato ludico che 
in quello sacrale. Tuttavia, la comunità con-
tinua a partecipare con commozione e im-
pegno, sia al momento organizzativo che a 
quello prettamente partecipativo e la devo-
zione a San Sebastiano è comunque ancora 
molto sentita. 

Caferro Emma 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano
http://it.wikipedia.org/wiki/Narbona
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Irene
http://it.wikipedia.org/wiki/Flagellazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Flagellazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cloaca_Maxima
http://it.wikipedia.org/wiki/Peste
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“La Festa del Sì” 

L’incontro annuale tra sacerdoti e sposi, tenutosi il 21 aprile 

scorso al Seminario Cosentino, ha ospitato, tra gli altri, Carlo e 

Rosanna Nicoletti. La coppia cellarese ha offerto, agli ascolta-

tori della “Festa del sì”, una loro riflessione sui valori di amore 

e fede, posti alla base del loro matrimonio. Di seguito riportia-

mo parte dell’articolo di Zaira Sorrenti pubblicato su “Parola di 

Vita” del 25 aprile 2013. 

«Tre coppie di sposi, due sacerdoti, il Vescovo con generosità 
si sono raccontati. […]Rosanna e Carlo Nicoletti hanno testi-
moniato l’importanza delle stretta collaborazione tra la chiesa 
parrocchiale e la chiesa domestica. Da sempre servono la par-
rocchia e amano nel sacerdote la figura di Cristo. Da loro ab-
biamo imparato che chi ama sa innanzitutto accogliere e ser-
vire. » 

 

La solidarietà sconfigge le barriere psicologiche 

Il termine solidarietà significa aiutare gli altri 

per il piacere di farlo e di sentirsi utili per 

qualcuno, senza ricevere nulla in cambio. 

Purtroppo nella società odierna non tutti 

rispettano il prossimo, trattando con super-

ficialità e indifferenza chi versa in situazioni 

di disagio. Potrebbe essere un esempio di 

solidarietà l'aiutare una persona che si tro-

va in difficoltà standogli vicino, e cercare di 

fargli superare quel momento, anche con 

un piccolo gesto, come un abbraccio, una 

carezza. In fondo com'è che si dice? Sono i 

piccoli gesti a far felice una persona. In un 

mondo non privo di ostacoli, spesso le bar-

riere psicologiche si sommano a quelle ar-

chitettoniche e naturali. Con il termine bar-

riere architettoniche si definiscono gli osta-

coli fisici, in generale tutto ciò che impedi-

sce alle persone di muoversi liberamente 

nello spazio all’interno e all’esterno di co-

struzioni. A proposito di solidarietà, non si 

può non citare i centri di volontariato a ser-

vizio delle persone disabili nella città di Co-

senza, tra questi: l' U.N.I.T.A.L.S.I., 

 un'associazione cattolica dedicata al servi-

zio agli ammalati ed in particolare al loro 

trasporto in pellegrinaggio presso 

i santuari italiani ed internazionali.; La Spi-

ga, che è un'associazione di volontariato 

fondata da un gruppo di genitori di disabili 

con lo scopo di fornire strumenti per il su-

peramento del disagio e 

dell’emarginazione sociale dei  portatori di 

handicap e dei minori a rischio e di fornire 

supporto alle loro famiglie. Essere solidali è 

un segno di civiltà e rende migliore la socie-

tà in cui viviamo.. 

Adele Carpino, Michela Sgromo e  

Giulia Azzinnari 

http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario
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Inserto Speciale 

 

Per l’attenzione del Parroco di 
Cellara e dei promotori del 
 giornalino “Alba Novella” 

 
A proposito del giornalino “Alba No-
vella” ideato da un gruppo di giova-
ni dell’Oratorio che porta il nome di 

Teofanio Pedretti 

Lodevole iniziativa quella di ideare 
nel paese nativo di Cellara il giornali-
no “Alba Novella” nato dalla decisio-
ne di alcuni giovani dell’Oratorio 
parrocchiale di dare inizio a un cam-
mino, parola esigente, affascinante e 
arricchente da cui trae ispirazione 
l’intervento di apertura firmato dal 
responsabile GianMarco Andrieri il 
quale, non casualmente, tenta di 
consolidare una sintonia, premessa 
di un bisogno comune: ripartire in-
sieme, guardando avanti. 
E a proposito del ripreso dolce titolo 
che questo foglio s’è dato sintetiz-
zandone il significato, sento il dove-
re di intervenire precisando che esso 
ci riporta al più recensito volumetto 
“Verso un’alba novella”, pubblicato 
nel 1994, che piacque alla notissima 
Maria Luisa Spaziani e che compren-
de le composizioni migliori di mia 
sorella Agata, morta ancor giovane 
nel 1989, dopo breve ma feconda 
esistenza. Testi – s’è detto – di gran-

de respiro evocativo, istintivi, intessuti 
d’amore, che chiunque può leggere e 
nei quali chiunque può riconoscersi. 
Per questo ha ricevuto ampio consenso 
di pubblico, raccogliendo vari premi, 
tra cui quello della Cultura della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri “per la 
qualità delle realizzazioni e l’impegno 
nell’attività svolta”. Dedita 
all’insegnamento nelle scuole, Agata 
era donna di pensiero e di larghi inte-
ressi, veramente forte nel vero e alto 
senso cristiano, devota figlia di Cellara, 
luogo delle radici, della formazione, dei 
“ricordi d’infanzia” ripeteva sovente, a 
cui si sentiva legata da naturali vincoli, 
da doveri e affetti. Proprio qui Ella s’era 
fin dai primi anni, sotto la guida dei ge-
nitori insegnanti, formata una magnifi-
ca cultura e sviluppato ed affinato il 
prezioso dono d’una ricchezza spiritua-
le che la farà amare cose alte e pure: la 
pittura e la poesia, se poesia vuol dire 
rapimento e gioia di natura superiore, 
se vuol dire mirabil modo d’intendere e 
rendere quel che altri ha inteso in altra 

lingua. 

Tra i primi a notarla _ fu Francesco Gri-
si, uomo di squisita erudizione e vero 
scopritore della poetessa calabrese, che 
di lei, allora sconosciuta, scriveva nel 
1973: “La poesia per Agata Cesario è 
sempre stata una forza interiore dirom-
pente; essa ha messo radici precocissi-
me in lei, segnando, giorno per giorno, 
la storia dei suoi abbandoni, delle sue 
confidenze e conquiste, ha significato 
per lei il miracolo di potersi rivolgere a 
Dio”, perduto e ritrovato – sarei per di-
re – fino ad invocare così nella compo-
sizione che apre la raccolta “Spazi Infio-
riti”: “Tu dammi, Signore, pace e conso-
lazione. Gli uccelli dell’aria non semina-
no ed io son priva di tutto”. Col passare 
del tempo la dimensione religiosa dei 
suoi versi cresce e si approfondisce co-
me vediamo in “Madre della Croce”, 
dove è presente la figura della Madre 
di Dio, una delle più celebrate da parte 
di poeti e scrittori di tutti i tempi e luo-
ghi e di differente orientamento. 
Di Agata, dotata di senso artistico svi-
luppatissimo, molto s’è occupata la cri-
tica di allora, né mancato custodite tra 
le carte di famiglia lettere, recensioni 
apparse su quotidiani e periodici vari, o 
anche messaggi e riconoscimenti per 
l’impegnata attività pubblicistica e di 
docente creativa e responsabile, come 
del resto si può constatare scorrendo il 
volume, raro ormai in commercio, dal 

titolo “Orientamenti di pedagogia e 
di didattica” utile a scuole e inse-
gnanti, uscito nel 1988 e presentato 
con successo a Palazzo Pignatelli di 
Roma da specialisti della materia, e il 
quale ebbe il premio “Personalità eu-
ropea” consegnato in Campidoglio, 
cui si aggiunse il premio per la didat-
tica istituito in suo ricordo, che vede 
coinvolti studenti di tutta Italia e che 
si avvale ogni anno del supporto di 
svariati organismi che tradizional-
mente si occupano di promuovere 
eventi. A parte il profondo amore 
per la scuola e la poesia Agata va ri-
cordata per il suo studio puntigliosa-
mente condotto sulle origini di Cella-
ra, a fini di un maggiore approfondi-
mento delle medesime, reso possibi-
le dalla consultazione di documenti 
e fonti di archivio. È così che a lei era 
stato chiesto dai genitori del tanto 
amato parroco Pedretti di portare a 
termine una sua iniziativa ricerca 
nella biblioteca civica di Cosenza e 
poi data alle stampe nel 1982 col ti-
tolo molto eloquente del libro ormai 
introvabile “Cellara attraverso i seco-
li”, portando alla luce dettagli e a-
spetti positivi di una storia locale do-
ve bene si ravvisa la fierezza di un 
popolo costantemente fido alle sue 
tradizioni, alle sue feste, alle sue u-
sanze. Chi ha qualche anno in più 
ne ricorda la magnifica presentazio-
ne tenuta al Municipio di Cellara 
nell’agosto del 1982 proprio in occa-
sione della traslazione del corpo di 
don Pedretti accompagnato da in-
terminabile e commosso corteo dalla 
tomba di Grimaldi alla sua chiesa di 
San Pietro in Cellara, ricca di prege-
voli opere, i cui tanto desiderati re-
stauri segnarono fortemente il suo 
cammino di Pastore attento e sensi-
bile, capace di parlare ai giovani che 
voleva riuniti intorno a sé. Per 
l’evento erano in calendario presen-
za autorevoli e fra esse in primo luo-
go i vescovi Trabalzini e Altomare, il 
senatore Vittorio Cervone, il Profes-
sor Leo Magnino dell’Università di 
Roma, i sindaci e i sacerdoti dei paesi 
vicini. Intervennero i familiari,i suoi 
fedeli e numeri amici, le associazioni 
cattoliche, le autorità civili e militari, 
e un’ immensa folla di popolo rico-
noscente presso il quale è vivissimo il 
ricordo dell’opera sua egregia che si 
tramanda nei racconti da padre a 
figlio. 

Cellara: l’antico borgo dove si muove qualcosa 
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Noi resteremo qui 
ad ingaggiare primavere 

 piene di vento. 
Non vorremmo altro spazio  

che il nostro,  
non vorremmo altro tempo 

 che quello per resistere  
agli orrori. 

Agata Cesario 

“N o n vo rre mm o”  

Era sofferente il giovane Pedretti, e i 
segni trasparivano dal suo viso, ma 
la sofferenza non aveva sminuite né 
le sue capacità di lavoro né soprat-
tutto il suo entusiasmo per ogni no-
bile idea. Ed a me che di frequente 
andavo a fargli visita, durante la no-
stra intima conversazione, confidava 
che il trauma psichico più che fisico, 
al quale si era assoggettato, lo affi-
dava a Dio, nella fiduciosa speranza 
di poter vedere ultimati i lavori del 
bel tempio di San Pietro, invitante al 
raccoglimento e alla preghiera, dagli 
altari intagliati nel legno. 
Forte dell’ammonimento di Cristo, 
mi ripeteva spesso che “a chi molto è 
stato donato dal Signore, molto sarà 
richiesto” ( Lc. XII,48 ), e che il più ac-
cetto grazie che possiamo rendergli 
sarà proprio quello di valorizzare a 
fondo i doni da Lui ricevuti, secondo 
i suoi provvidenziali disegni: severo 
conto ce ne chiederà, nel giudizio 
finale! 
Al di là della retorica, c’è molto da 
comprendere nei contenuti puri e 
non inquinati della primo numero 
del 2013 di “Alba Novella” che, sup-
portato dalla memoria, sin dal suo 
nascere indica una via e sarà il terre-
no fertile su cui fioriranno iniziative 
di approfondimento che andranno a 
intrecciarsi con i ritmi e la vita reale 
della parrocchia. Un punto di par-
tenza, questo fascicolo, un program-
ma di lavoro che ha davanti a se la 
strada già tracciata e che, 
sull’esempio di don Pedretti, permet-
terà anche di riflettere sulla nostra 
vita passata, alla quale si riattacca il 
presente, dalla quale prorompe 
l’avvenire. 
E con un lieto augurio esprimo vici-
nanza e sostegno agli attivi promo-
tori di un progetto entusiasmante 
che coinvolge e rende viva la comu-
nità, felice di sentirsi utili e di dare 
una mano. Senza sottrarsi a confron-
to sia sulò piano della discussione 
culturale che su quello della crescita 
della persona;un tema, questo, tra i 
più discussi oggi, che ci rimanda alla 
finalità educativa dell’ Oratorio (dal 
latino ‘orare’, pregare), realtà viva e 
luogo d’appuntamento di tanti gio-
vani e ragazzi che vogliono svolgere 
attività ricreative, culturali, crescere 
nella fede e nella pratica dei valori 
cristiani. All’interno della sua storia 
secolare ci basti evocare i nomi di Fi-

lippo Neri e Giovanni Bosco, impe-
gnati a tempo pieno nell’educazione 
dei giovani da soccorrere e sospin-
gere verso le vie del bene. Presenza 
creative che dall’estrema periferia 
romana hanno cercato, qui vivendo 
e operando tempi nuovi per l’Italia 
impoverita e divisa, carica di tensio-
ni. 
Fattosi prete a 35 anni dopo essere 
stato un ottimo educatore, il fiorenti-
no Filippo Neri, a meta ‘500, comin-
ciò a riunire sempre più numerosi 
giovani di Roma. Presso una chiesa 
antica con altri preti fondò il suo O-
ratorio, con una regola di vita. Egli 
organizzo grandi passeggiate, alla 
riscoperta della bellezza e dei luoghi 
sacri di tutta Roma, ma anche incon-
tri e dibattiti con persone molto pre-
parate, in teologia e cultura. Animò 
incontri musicali di ottima qualità, 
con cori e maestri di polifonia. Erano 
tanti i giovani a seguirlo, che nel 
1558 già Filippo Neri aveva fatto co-
struire, presso San Girolamo, una va-
sta sala “per moltitudine del popolo”, 
come narrano i suoi biografi. Là vici-
no era una piccola stanza in cui Filip-
po, per decenni, confessò uno a uno 
i giovani, sempre disponibile per lo-
ro, non solo la domenica durante la 
messa. Il suo primo Oratorio, apprez-
zato da uomini illustri del tempo co-
me Michelangelo, Torquato Tasso e 
Ignazio di Loyola, si diffuse presto in 
Europa e in varie parti d’America. 
Più vicina sentiamo a noi la figura di 
Giovanni Bosco, prete salesiano che 
realizzò Oratori frequentatissimi in 
tante parti del mondo, santo dei gio-
vani e dell’avviamento al lavoro, na-
to nel 1815 in quel Piemonte che fu 
non solo fucina di novità politiche 
ma pure del rinnovamento sociale 
cristiano, e che ci parla attraverso le 
sue opere. Un esempio tra tutte: la 
chiesa del Sacro Cuore poco lontano 
dalla Stazione Termini da lui fondata 
quando Roma, da poco riunita 
all’Italia nel 1870, cominciava a riem-
pirsi di immigrati, in gran parte gio-
vani famiglie di ex contadini, in diffi-
cili viaggi della speranza, e alla ricer-
ca di pane e lavoro. In questa chiesa, 
in età anziana veniva a celebrare 
messa, e presso la quale costruì co-
me un alveare un collegio per i ra-
gazzi, con annesse scuole professio-
nali per una prima istruzione, come 
aveva fatto, da pioniere, a Torino. 

Don Bosco, sentendosi interpellato 
la una dolorosa situazione di pover-
tà e degrado, rimase sempre sempli-
ce e disponibile in mezzo ai suoi ra-
gazzi poveri e abbandonati, di peri-
feria, senza istruzione e con un avve-
nire incerto. Intuì, in sostanza, che 
per offrire loro un futuro dignitoso 
era necessario che apprendessero 
una professione che li rendesse au-
tonomi e socialmente utili. Per que-
sto ovunque si aprirono officine arti-
gianali e fra esse tipografie e scuole 
grafiche, che ben presto divennero 
delle vere case editrici. Così don Bo-
sco, anche attraverso la stampa, si 
impegnò a promuovere e a coltivare 
con vigile cura la formazione di una 
opinione pubblica sana e favorevole 
ad ogni buona causa. 
Pio XI, riconoscendogli le virtù eroi-
che, nel 1933 lo proclamò  Santo e 
lo definì “un altro Filippo Neri”. At-
tualmente la Congregazione dei Sa-
lesiani continua il carisma del suo 
fondatore nell’ambito educativo, edi-
toriale – librario e pastorale nel mon-
do. 
Ma figure meno note, pur dedite alla 
carità, connotarono da sempre la 
spiritualità degli Oratori, luoghi di 
gioia e di sana allegria, in cui 
l’intervento assistenziale era comple-
tato da un articolato progetto edu-
cativo, fondato sulla centralità della 
persona dell’educando e 
sull’amorevolezza, quello che i disce-
poli di don Bosco chiamavano 
“metodo preventivo” secondo il qua-
le piuttosto che punire occorre pre-
venire l’errore. 
È dunque negli Oratori parrocchiali 
che si apprendono i valori di vita e i 
principi cristiani e si formano le co-
scienze di molti giovani in una pro-
spettiva di annuncio e di crescita nei 

vari ambiti della società. 

Giacomo Cesario 
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Penso che… 

Condividiamo le nostre opinioni 

Al di là del vetro 

Potrebbe sembrare quasi inutile, oramai, leg-
gere una rivista di critica, un quotidiano o a-
scoltare un telegiornale perché tanto non ci si 
trova alcuna novità, alcuna differenza, per non 
parlare poi di una probabile possibilità di cam-
biamento. Tutti - termine  generico per indica-
re anche un singolo individuo, che non sia 
necessariamente un giornalista o un uomo di 
successo o un conduttore televisivo, ma un 
qualunque cittadino interessato, per quel che 
gli convenga, alle questioni del proprio Paese - 
non fanno che definire la nostra società come 
una Repubblica sprofondata più che fondata 
su qualcosa, annientata dall’estremismo, da 
bestie tremende e capaci di qualsiasi infamia. 
‘Politica’ è sempre più subordinata all’uso arbi-
trario dell’insulto, della parola violenta come 
arma vincente, come deformazione della veri-
tà e di quella che ci ostiniamo a chiamare giu-
stizia. Le persone dovrebbero rendersi conto 
che tutti siamo politici, tutti siamo chiamati a 
compiere un’azione politica che miri alla ri-
costruzione del nostro popolo, tutti dovremmo 
avere la possibilità di scendere in campo, di 
sostenere le nostre idee, anche se le stesse si 
discostano da quello che è il nostro riconosci-
mento all’interno di una fazione piuttosto che 
un’altra.  Etimologicamente, la parola politica 
deriva dal greco ‘politichè’ che attiene 
all’amministrazione della polis per il bene di 
tutti; non è il desiderio di potere o di monopo-
lizzare i beni con l’uso della forza, perché fa 
politica anche chi, subendo gli effetti negativi 
o meno di chi è investito di tale ruolo istituzio-
nalmente, scende in piazza per protestare. 
Gran parte della gente continua a ritenere che 
ogni  tipo di amministrazione su larga scala 
oggi non sia veramente politica, intendendo 
con questa ciò che ciascuno di noi si aspette-
rebbe e non soltanto un’esposizione di facce 
diverse, con idee diverse, alias pesce al merca-
to. In altre parole stiamo assistendo ad una 
sorta di amministrazione alienata e gran parte 
di noi ignora quanto mortifero sia lo spirito 
‘politico’ o ‘anti-politico’ che ci sta schiantando 
al suolo. Non ci rendiamo conto del punto fi-
no a cui questo pervada  di sé tutte le sfere 
dell'esistenza, anche laddove la cosa non sem-
bri  ovvia, come ad esempio nei rapporti tra 
medico e paziente o tra marito e moglie quan-
do uno dei due cerca di imporre il proprio 
pensiero solo in virtù del ruolo che riveste, per-
ché a questo è tutto dovuto. Ingenuamente, o 
stupidamente, il metodo politico che sta carat-
terizzando la nostra società può essere defini-
to ad oggi come quello che amministra gli es-
seri umani come fossero cose e che ammini-
stra le cose secondo principi più quantitativi 
che qualitativi, allo scopo di rendere più sem-
plici e meno evidenti le circostanze reali e il 

scelto o ci sia stato inculcato dai genitori o da-
gli amici, il nostro desiderio è che tutto ritorni 
a quando le scelte erano del popolo e non di 
persone che dopo le elezioni non rappresenta-
no più chi li ha votati; l’umiltà ci aprirebbe gli 
occhi e ci aiuterebbe a renderci conto che non 
vale la pena affannarci, sbranarci, insultarci  
perché tu hai la maglietta rossa e io verde, per-
ché tu porti la camicia dentro ai pantaloni e io 
le scarpe slacciate, che non vale la pena la-
sciarci condizionare e sopraffare da quelli che 
prima di noi hanno sventolato le loro incom-
prensioni, vendendole al miglior offerente. Ci 
soffochiamo gli uni con gli altri pensando alle 
percentuali, a chi voterà chi e chi proporrà co-
sa, e non riusciamo a cogliere, neanche lonta-
namente, che sono riusciti ad alienarci da 
quello che è lo spirito di una società, di un Pa-
ese che concentra le forze di ciascun cittadino 
per il benessere degli stessi.  Abbiamo permes-
so che ci portassero via tutto: il denaro, il lavo-
ro, la sicurezza, la dignità, la libertà, la coscien-
za e l’umiltà di riconoscere che se la sovranità 
appartiene al popolo e gli abitanti del popolo 
si distruggono gli uni con gli altri, non ci sarà 
più nulla di cui parlare o su cui confrontarci, 
nessun progetto da portare avanti, niente per 
cui lottare. Questo deve servire a non abbat-
terci, a non pensare che quello che ci stanno 
dando in pasto sia l’unica possibilità che abbia-
mo. Abbiamo bisogno di credere che non tut-
ta la politica sia grigia, che non tutte le perso-
ne non abbiano come fine ultimo il bene; ab-
biamo la necessità impellente di guardare con 
occhi colorati chi ci sta intorno, perché anche 
se è nascosto da una coltre di nubi, o da un 
grosso cespuglio di rovi, esiste da qualche par-
te un modo per ricominciare, partendo da chi 
non ha mai smesso di credere. È lecito il senso 
di sfiducia e di impotenza che ci pervadono, 
ma se ci perdessimo d’animo, come probabil-
mente è successo a chi prima di noi, ha vissuto 
tutto questo per poi lasciarcelo, finiremmo an-
che noi così: a sognare i prati verdi e la città 
restando però intrappolati in una boccia di 
pesci rossi.  

 

Stefy Bertucci 

controllo di queste da parte nostra, che ci fac-
ciamo facilmente abbindolare da individui che 
dichiarano: ‘Noi siamo tuoi  amici, non perso-
ne astratte, noi siamo qui e lavoriamo per te ’.  
Il sistema politico-amministrativo di oggi si fon-
da su regole precise dilaniate dai sondaggi, 
quando dovrebbe basarsi  sulla  "risposta agli 
esseri  viventi" che un uomo pol it ico s i  r i -
trova di fronte ; di conseguenza, è possibile 
rendersi conto di quanto i nostri leader, 
premier, o pionieri che dir si voglia, decidano 
in merito ai problemi secondo quanto è più 
probabile statisticamente, col rischio di con-
travvenire alle proposte di quel 5 o 10% di per-
sone che si sottraggono ai loro convenzionali 
moduli. La realtà più amara, però, è che una 
parte dei politici teme la responsabilità perso-
nale e cerca riparo dietro quelle che sono le 
loro ‘regole’. La loro sicurezza e il loro orgo-
glio risiedono nella lealtà verso le ‘regole’ che 
loro legittimano , quelle che ammettono 
l’imbroglio, la truffa, lo spread, la disoccupazio-
ne, l’evasione fiscale e il delirio di onnipotenza, 
e non la lealtà verso le leggi del le persone 
umane. Ecco allora che s i manifesta 
l ’emergenza che tra tutt i  i  c it tadini c i  
sia una collaborazione concreta e soli -
da, impegnata nell ’ impresa di far sen-
t ire la propria voce e non trascorrere 
quel che resta della vita nel r impianto 
di non aver fatto i l  possibi le, o comun-
que soltanto qualcosa, per i l  bene di  
noi stessi e dei nostri  f igl i .  La parteci-
pazione att iva e responsabi le richiede 
inoltre che una direzione ispirata a  
princ ipi sani s i  sost ituisca a strumenti  
burocrat ici da troppo tempo assimilat i  
che hanno fatto del successo persona-
le i l  pr incipale traguardo. A ciò, è da ag-
giungere una sostanziale e sostanziosa presa 
di consapevolezza e di umiltà, un riconosci-
mento delle proprie possibilità e di quanto cia-
scuno di noi abbia dato a favore o a sfavore 
della ripresa delle nostre società. Dubitare og-
gi è naturale, ma abbandonarci e consegnarci 
agli errori commessi, alle tacite rinunce, po-
trebbe portarci ad un futuro con conseguenze 
irreparabili. L’umiltà ci aiuterebbe a capire che, 
indipendentemente da quale partito abbiamo 

Adottiamo una strada! 

Vorrei poter guardare Cellara con gli occhi di 
mia figlia che dice " mamma, Cellara è il paese 
più bello". Io le rispondo che potrebbe esserlo 
ancora di più se tutti ci impegnassimo a render-
lo più pulito e accogliente. Passeggiando per 
Cellara sono troppi i cortili, le case, le stradine 
completamente abbandonati e deserti,adibiti a 
discariche provvisorie. È sorprendente notare 
come possiamo essere bravi a curare le nostre 
case e i nostri giardini e completamente indiffe-
renti all' incuria e al degrado a pochi passi da 
noi. È arrivato il momento di darsi da fare in pri-
ma persona e affiancare chi ogni giorno con 
impegno cerca di fare il proprio dovere. Biso-
gna partire dal presupposto che ogni angolo di 
Cellara è " cosa nostra" e come tale va amore-
volmente preservata e tutelata. E allora perché 
non adottare, ognuno di noi, in gruppo o in 
famiglia una stradina del paese, pulendola, ab-
bellendola con fiori e piante e continuare nel 
tempo queste cure, affinché tutti possiamo  fi-
nalmente dire "Cellara è il paese più bello!”                                                                                                                           

Marisa Caputo 
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Matematica: la misura della paura! 

Ad eccezione di un misero “plotone” che gior-

nalmente si scontra contro l’indifferenza o la 

sofferenza, che viene anche fortemente invidia-

to per le sue abnormi abilità, per molti studenti, 

di ieri e di oggi, c’è una materia che non posso-

no fare a meno… di odiare: è la Matematica, 

quella scienza così affascinante e così utile ed 

essenziale nel percorso della vita. Questo è 

quello che dice chi sceglie di studiarla, in altre 

parole una minima parte della compagine gio-

vanile italiana; ne è di esempio l’UNICAL, 

l’università della Calabria, dove ogni anno le 

iscrizioni al corso di Matematica si aggirano in-

torno alle settanta, senza tener conto degli ab-

bandoni col passare degli anni. Per tutti gli altri 

la Matematica è una belva feroce che si presen-

ta sotto forma di un esercizio alla lavagna o sui 

quadretti di un foglio, mentre la sensazione di 

paura provoca tremore e sudorazione, sensa-

zione che per molti si trasforma in causa di do-

lore, reale! Esso si manifesta con fitte strazianti, 

emicrania, o altre idee geniali alle quali i vostri 

figli, fratelli o sorelle meditano e mettono in atto 

la mattina del compito in classe o prima 

dell’interrogazione. Ebbene, quelli non sono 

sotterfugi come i genitori hanno sempre pensa-

to. È tutto vero! 

Dicono gli scienziati Ian Lyon e Sian Beilock 

dell’università di Chicago che l’ansia per la ma-

tematica attiva nel cervello le reti del dolore, 

quelle zone collegate abitualmente con 

l’esperienza della sofferenza fisica e 

l’individuazione di una minaccia. Quando quei 

pomeriggi si chiude il libro e si lascia in bianco 

l’esercizio da svolgere, ciò accade perché 

l’istinto naturale obbliga a sottrarsi dal dolore. 

Questo  è scorretto, poiché non solo nessuna 

conoscenza essenziale per l’esistenza non è su-

bordinata a esperienze di sofferenza, ma anche 

perché è la matematica la madre dell’universo, 

colei che crea, governa, senza i cui strumenti 

non si possono comprendere perfezioni o im-

perfezioni di essa. 

Lo diceva Galileo nel suo “Saggiatore”: […] 

“l’universo non si può intendere se prima non si 

impara a intender la lingua e conoscere i carat-

teri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua ma-

tematica, e i caratteri son triangoli, cerchi e altre 

figure geometriche, senza i quali mezzi è impos-

sibile a intenderne umanamente parola; senza 

questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro 

labirinto”. 

La Matematica invade, circonda, la nostra esi-

stenza, la vita di ogni giorno, con concetti, cal-

coli, strumenti: basti pensare a bollette e tasse, il 

lotto, la schedina, i gratta & vinci, la spesa, 

l’aumento della benzina, i saldi, ecc. 

Resta comunque il problema angosciante del 

dolore provocato dal solo pensiero di dover ri-

solvere un compito di Matematica, con il profes-

sore che fa la ronda tra i banchi, pronto ad arre-

stare qualsiasi mormorio di sostegno e aiuto 

reciproco. Più si accentuano l’ansia e la paura, 

più aumenta lo stress psicologico, più diventa 

esagerata la sensazione fisica del dolore. 

Quel che resta da fare, attendendo che la scien-

za scopra un rimedio, un antidoto per gli stu-

denti futuri, è di prendere la Matematica con le 

buone, di cercar subito un appiglio, qualcuno 

che allievi i dolori, che aiuti a eliminare imme-

diatamente gli ostacoli creati da 

quell’argomento che potrebbero disturbare 

l’apprendimento futuro di nuove conoscenze. 

Del resto, a nessuna persona normale, di fronte 

ad un cane feroce che abbaia, verrebbe l’idea 

di ringhiare mentre si è paralizzati dalla paura. 

 

Domenico Spadafora 

L’uomo è il migliore amico del cane? 

La differenza tra l’essere uomo e l’essere anima-
le consiste nel fatto che il primo è detentore 
della razionalità, del tutto assente nel secondo. 
Talvolta però, l’uomo dimostra di essere la vera 
bestia maltrattando e abbandonando il proprio 
“amico”. 
Il fenomeno del randagismo è purtroppo ben 
radicato anche in Italia. Ogni anno milioni di 
animali vengono abbandonati dai loro padroni, 
privati di ogni tipo di cura e costretti a sopporta-
re la solitudine e la fame, nonchè le violenze di 
gente spietata. 
Questo fenomeno si palesa particolarmente al 
sorgere della bella stagione, quando molte fa-
miglie italiane decidono di concedersi una va-
canza lontano da casa. Spesso, capita che le 
famiglie in possesso di uno o più “amici a quat-
tro zampe” decidano, con l’avvicinarsi delle va-
canze, di abbandonarli spudoratamente sul ci-
glio delle strade o peggio su autostrade, per 
loro fatali. Infatti, portare animali in vacanza 
risulta scomodo e costoso. 
Sarebbe opportuno, invece, lasciare i cani in 
custodia di parenti, amici, vicini di casa o in al-
loggi per animali. Il problema è che attualmen-
te in Italia esistono pochissime pensioni per ani-
mali, solitamente troppo costose o lontane dal 
luogo in cui si vive. Ne è un esempio la nostra 
regione in cui le pensioni presenti sul territorio 
sono solo tre. 
Lo Stato italiano, d’altronde, tutela solo parzial-

mente i diritti degli animali. Ne è un esempio 
l’articolo 727 del Codice Penale che disciplina i 
casi di maltrattamento sugli animali. Questa 
legge li salvaguarda solo in parte, in quanto 
ancora non prevede pene detentive per i tra-
sgressori, ma solo ammende che vanno da 
1.000 a 10.000 euro. A nostro avviso, la norma-
tiva dovrebbe subire delle modifiche e delle in-
tegrazioni così da punire severamente coloro i 
quali non hanno rispetto per gli animali.  
Ma la verità è che i nostri politici trascurano ar-
gomenti concreti e delicati come questo, dimo-
strando una grave insensibilità. Non è da meno 
il resto della popolazione che spesso considera 
gli animali come giocattoli senza sentimenti e 
pensa di poterne fare ciò che vuole. Come dice 
la famosa massima: “il cane è il migliore amico 
dell’uomo”. Ma l’uomo è davvero il migliore a-
mico del cane? 
La situazione di Cellara rispecchia quello che 
accade nel resto d’Italia. 
Molti sono i cani abbandonati sul territorio del 
nostro comune ogni estate: alcuni costituiscono 
una minaccia per la popolazione per la loro ag-
gressività, provocata sicuramente dalle cattive-
rie subite dalla specie umana. Altri, invece, di-
ventano le mascotte dei giovani, i quali attribui-
scono loro nomi affettuosi e li curano, fornendo 
cibo, acqua e qualora sia necessario anche cure 
mediche e un posto in cui dormire. 
 

A questo proposito vorremmo fare un appello 
alla nostra comunità affinché sia sempre più 
benevola nei confronti di questi poveri e sfortu-
nati randagi e soprattutto non abbandoni mai, 
in maniera così crudele, i propri cuccioli. 
 

Roberta Garritano 
Francesca Nicoletti 
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Risotto ai funghi 

L’arte della cucina 

Kinder Pinguì 

Il risotto ai funghi è una delle ricette classiche per la preparazione del 

riso. E’ possibile cucinarlo sia durante la stagione autunnale, in cui è più 

semplice reperire funghi porcini freschi, sia durante tutto il resto 

dell’anno utilizzando funghi porcini essiccati. 

Gli ingredienti necessari per la preparazione di 4 porzioni sono: 
 
-Riso Carnaroli: 400g 
-Funghi porcini: 50g secchi/400g -
freschi 
-Brodo di carne: 1,5l 
-Cipolla o scalogno: 1 
-Olio extravergine di oliva: quanto 
basta 
-Aglio: 1 spicchio 
-Vino bianco: quanto basta 
-Prezzemolo tritato: a piacere  
-Parmigiano grattugiato: a piacere. 
 

Procedimento:  

Per cominciare, bisogna preparare il brodo di carne. Utilizzare un pezzo 

di carne da lesso non troppo grasso e possibilmente con l'osso; cuocere 

la carne in acqua salata con varie verdure: carota, patata, sedano, cipolla, 

prezzemolo e 1 o 2 pomodori interi. 

Preparazione del risotto: 

In un tegame antiaderente far soffriggere uno spicchio d'aglio smezzato 

in un po' d'olio. Unire i funghi tagliati a striscioline e farli soffriggere per 

non più di 10 minuti aggiungendo sale, pepe, prezzemolo e, se necessa-

rio, un po' di brodo. Aggiungere il riso e farlo tostare qualche minuto, 

mescolandolo affinché non attacchi. Versare nella pentola un po' di vino 

bianco e lasciar sfumare. Quando il vino si è asciugato, continuare la cot-

tura aggiungendo un po' alla volta il brodo bollente, avendo cura di me-

scolare con continuità per evitare che il risotto attacchi. A cottura ultima-

ta (fare riferimento ai tempi di cottura sulla confezione del riso usato), 

aggiungere il prezzemolo fresco tritato finemente e lasciar mantecare 

per un paio di minuti. L'aggiunta (opzionale) di una noce di burro a fine 

cottura conferisce un sapore più ricco al risotto. Servire con aggiunta di 

Parmigiano a piacere. 

 

Eugenio Nicoletti 

Ingredienti: 

-8 uova 

-12 cucchiai di zucchero + altri a piacere per la panna 

-12 cucchiai di farina 

-6 cucchiai di cacao amaro 

-1 confezione di panna da 125 ml 

-Un bicchiere di nutella da 400 grammi 

-300 grammi di cioccolato fondente 

-1 bustina e mezza di lievito per dolci 

-1 pizzico di sale 

-Un mezzo bicchiere di latte fresco 

 

Preparazione: 

Battere le uova con lo zucchero finché quest’ultimo non si è sciolto del 

tutto. 

Aggiungere la farina, un cucchiaio per volta e amalgamare il tutto. 

Aggiungere il cacao amaro e mescolare bene. 

Incorporare infine il lievito e il sale e lavorare bene. 

Imburrare un tegame abbastanza grande perché la pasta non diventi 

troppo alta e lasciare cuocere in forno per 40 minuti a 180 gradi. 

Mentre la pasta si raffredda montare la panna con il latte. 

Quando la pasta si è raffreddate tagliarla e farcirla con uno strato di nu-

tella e uno di panna. Dopodiché, dopo aver fuso il cioccolato fondente 

versarlo ancora caldo sul dolce e cercare di coprirlo anche sotto. Mettere 

in frigo e aspettare che il cioccolato sia indurito. 

 

Francesca Garritano 

Bellezza fai da te... 

Profumo 

 

 

Ingredienti: 

-100 grammi di alcool; 

-3 gocce di vetiver; 

-3 gocce di petitegrain; 

-10 gocce di essenza. 

Durata di preparazione:5 minuti 

 

Prendete una bilancina e adagiate su di essa il contenitore del profumo. 

Versate nel contenitore 100 grammi di alcool (quello che si usa in cuci-

na) e aggiungete le gocce di vetiver e il petitegrain. Versate le 10 gocce 

di essenza (che potete trovare in farmacia e scegliere secondo i vostri 

gusti). 

Il vostro profumo è pronto!  

E' comunque consigliato conservarlo per un mese in un luogo buio, per 

lasciarlo maturare e far sì che emani un odore più deciso. 

 

Michela Gallo 
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Note: 
 Da settembre,  presso la sede 

dell’Oratorio  
D. Teofanio Pedretti ripartiranno le 
lezioni di inglese aperte a tutti. 

 

 L’articolo pubblicato sul PRIMO NU-
MERO di ALBA NOVELLA (ANALISI 
DEMOGRAFICA DI CELLARA) è stato 
scritto da MARIO CAPUTO.  Puoi contattarci sulla nostra email : oratoriopedretti@gmail.com  

Gioca Jouer  
a cura di Amedeo Carpino ed Enrico D’Alessandro 

Informazioni utili 
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Festeggiamenti in onore di  

San Sebastiano 

16-25 Agosto 2013 

Programma: 

 LUNEDì 19 : Gara Gastronomica e  

                         Giochi Popolari; 

 MARTEDì 20 : I Edizione “Ciao Darwin”; 

 MERCOLEDì 21 : II Memorial “Angelo    

         Barone”; 

 GIOVEDì 22 : “Le stagioni della vita”,  

        saggio dell’Accademia di 

           danza Koreos di                   

                       Adelaide Minardi; 

 VENERDì 23 : Sfilata de “Le Pullicinelle”; 

 SABATO 24 : Serata Musicale; 

 DOMENICA 25 : Serata Musicale. 


