
È stata un’idea molto geniale 
questo scambio generazionale: 
noi analfabeti di tecnologia  
poter capire cos’è questa magia,  
ci stupisce che il dito di una mano  
scrive, corregge ed invia molto lontano 
e quante altre potenzialità  
per eseguire ogni finalità  
noi nonni spieghiamo ai ragazzini  
che un tempo si scriveva coi pennini  
nel banco, il calamaio con l’inchiostro 
quando si rovesciava era un disastro. 
I giovani ascoltano con curiosità  
le differenze di noi alla loro età  
si parla della canapa quella da fumare  
mentre noi conosciamo  quella da filare. 
Che il pane si faceva una volta a settimana  
e il bucato a mano sia di cotone che di lana. 
Che l’acqua si scaldava sul fuoco nei paioli  
e si mangiava poca carne e più fagioli. 
Per bere si andava alla fontana, 
e l’ora la suonava la campana. 
La stanza da bagno sembrava una chimera; 
era una fioca luce ad illuminare la sera… 
Ecco a confronto due mondi assai lontani, 
fa più un dito oggi che ieri tante mani. 
Tutto corre veloce verso il futuro  
non si sa se più felice e più sicuro  
Sarebbe utile fermarsi un momento  
a guardare in tutto questo fermento  
quello che dietro abbiamo lasciato 
vedremo a terra il pudore e i valori del 
passato. 
Laura Marchini 
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Il corso di prima alfabetizzazione informatica 
“Nonni su Internet” è parte dell’ampio spettro 
di iniziative promosse dalla Fondazione Mondo 
Digitale finalizzate al superamento del Divario 
Digitale e alla diffusione delle buone pratiche 
informatiche tra la popolazione. Il “digital divi-
de”, continua a rappresentare una nuova frontie-
ra che separa economie e società sviluppate da 
quelle non sviluppate, corre non solo tra paesi e 
aree del mondo, ma all’interno di ciascun paese 
e, in misura sensibile, nel nostro. Il progetto 
“Nonni su Internet” ha il merito di sapersi rivol-
gere a tutta quella fascia di persone che per età 
e per condizione sociale resterebbero inevitabil-
mente escluse dalle logiche generali degli scam-
bi, della formazione e del diritto alla conoscen-
za. Il progetto fonda le sue radici sulla convin-
zione, che in una società civile e moderna tutti 
debbano essere messi nelle condizioni di acce-
dere agli strumenti di comunicazione e di cultu-
ra. Si è osservato che con l’aumento della età 
media della popolazione esiste il rischio, per 
una fascia sempre più consistente di persone 
adulte che non hanno mai utilizzato il computer, 
di rimanere escluse dall’opportunità di usufruire 
dei servizi presenti sulla rete telematica, supe-
rando le barriere anche quelle della solitudine. 
Offrire un corso di alfabetizzazione informatica 
per gli over sessanta secondo la formula propo-
sta dal progetto “ Nonni su Internet” significa 
impegnarsi nella lotta al nuovo analfabetismo e 
contrastare il rischio di una spaccatura sociale e 
comunicativa tra giovanissimi e adulti, ecco 
perché gli alunni insegnano agli anziani. Il cor-
so ha come scopo di avvicinare gli anziani attra-
verso dei Tutor più giovani ad usare il compu-
ter, capire l’uso di Internet, la posta elettronica 
ed imparare ad usufruire dei principali servizi 
digitali promossi dalle Pubbliche Amministra-
zioni Locali.  
Attività di fondo in cui saranno impegnati tutti i 
partecipanti è la realizzazione del “Notiziario 
dei nonni” una vera e propria raccolta di notizie 
e informazioni, ma anche di ricordi e consigli 
dei nonni per crescere bene e condurre una vita 
sana. 



La mia prima scrittura  
su Internet 

 
Sono una nonna intraprendente 

che vorrebbe usar la mente  
in maniera intelligente. 
Questo corso di sicuro 

è il progetto del mio futuro 
Se riesco nell'impresa 
ne sarò molto sorpresa! 

Laura Marchini 

Nonni su internet 
Con piacere partecipo a questo corso di 
computer: non avevo mai pensato che un 
giorno avrei avuto questa  
opportunità. 
Lavorare fianco a fianco con un  
ragazzo per imparare ad usare il compu-
ter è un'esperienza unica e molto produtti-
va. Il tipo di rapporto che si crea tra non-
ni e tutor aiuta tutti a imparare meglio e 
più rapidamente. Avere a propria  
disposizione un tutor permette, infatti, di poter: 
- chiedere spiegazioni in ogni mo-
mento della lezione, man mano che 
nascono dubbi o problemi; 
- sperimentare direttamente ed  
immediatamente le procedure illu-
strate dall'insegnante, senza avere 
paura di sbagliare o di rompere il 
computer; 
- approfondire aspetti ulteriori rispet-
to ai temi trattati: soluzioni alternati-
ve;  
- usare altri comandi o programmi 
ecc... 
In questo modo, è come se ogni 
nonno, oltre all'insegnante "ufficiale" 
e comune anche agli altri, avesse un 
insegnante personale. 
Insieme a lui compie un percorso 
unico e particolare verso l'apprendi-
mento delle nozioni basilari dell'in-
formatica, guidato cioè dai propri in-
teressi e dalle proprie personali diffi-
coltà. 
Dino Cicerchia( nonno )  
& Gianluca Ponziani 

Lo sciopero dei 
nonni 

Un tempo erano i 
ragazzi a 
marinare la 

scuola, ma oggi sono i nonni 
ad averci dato buca (è 
presente una sola nonna)! 
Mentre noi ragazzi eravamo 
puntualissimi alla lezione, i 
nonni... li stiamo ancora 
aspettando!!!!!  
Che sia uno scherzo di 
carnevale?!?! Comunque per 
oggi li perdoniamo, ma la 
prossima volta una nota non 
gliela toglie nessuno!!!!!! 
Federica, Silvia & Claudia 
 

Ultimo giorno di scuola 
 

Oggi è l’ultimo giorno di nonni su Internet, cosa dire?...che mi sono divertita 
moltissimo e forse ho imparato un po’ ad usare il computer. Mi dispiace 

lasciare la mia tutor perché insieme a lei sono riuscita a scrivere varie cose 
ma soprattutto ad usare quel mouse che mi ha fatto tanto impazzire. Spero che 
l’anno prossimo esista ancora questo corso per continuare la mia esperienza, 

non ritroverò la mia tutor, ma di sicuro ne troverò un'altra brava e gentile. 
Ivana Nappini e Beatrice 

...impressioni ed...espressioni sull’esperienza 

… ogni nonno  
è stato bambino …  
… e nel cuore  
serba l ’ingenuità  
della sua infanzia... 



 NUMERO 1  

Quando ero piccola, per Natale, 
sull'albero si mettevano, al posto 
delle palline ormai tradizionali, 
mandarini e dolcetti di ogni tipo.  
Noi bambini aspettavamo con ansia 
quel giorno per poi mangiarceli in-
sieme alla nostra famiglia.  
I regali non erano come quelli di 
oggi: si riceveva, per le bambine, 

bambole di pezza, in-
vece, per i bambini, 
macchine fatte con 
legno e "rocchetti" di 
cotone. 
Questo era il Natale 
di quando ero piccola. 
Con questo ricordo vi 

voglio augurare  
BUON NATALE e FELICE ANNO 

NUOVO!!! 
Stella Grazia Guidarelli 

Voglio raccontarvi come 
passavamo le feste natalizie 
quando io ero bambino. 
Aspettavamo quei giorni 
con molta gioia anche se 
eravamo consapevoli che i 
regali non erano molti: ci ac-
contentavamo di poche co-
se. 
Noi bambini ci divertivamo 
giocando a tombola e con 
le carte la sera della vigilia 
di Natale. 
A quei tempi c'erano i cen-
tesimi, come ora; giocando 

spesso rimanevamo con il 
borsellino vuoto e, per conti-
nuare a giocare, chiedeva-
mo ai nostri genitori se pote-
vano darci qualcosa, sem-
pre se non erano rimasti 
asciutti anche i loro borselli!!! 
Non rimaneva altro, solo an-
dare a dormire con la spe-
ranza che Babbo Natale 
nella notte, assieme ai doni, 
passasse riempendo anche i 
borselli dei nostri genitori. 
In quei giorni di festa la no-
stra mamma cucinava cose 

buone e genuine. 
Quel periodo delle feste Na-
talizie era molto diverso da 
quello di oggi, però erava-
mo felici ugualmente!!! 
Le classiche due parole che 
voglio dirvi sono  

Buon Natale!!!  

Dino Cicerchia 

Una giornata di vacanze natalizie (anno 

1946-47)  
 

Tornando a casa per le vacan-

ze natalizie dal collegio ove 

studiavo, l’unico mio diverti-

mento era scendere in piazza e 

giocare con la neve insieme ai 

miei amici. Allora nevicava in 

abbondanza dalle nostre par-

ti! Il tutto consisteva nell’or-

ganizzare piccoli tornei con la neve.  

In un secondo momento ci divertivamo a creare un 

monumentale pupazzo con la neve.  

Dopo tanta fatica andavamo tutti a casa mia ove 

la mia mamma ci faceva trovare pronta una squisi-

ta cioccolata calda. Quando tornavamo in piazza 

trovavamo quasi sempre il nostro pupazzo disciol-

to. Adesso invece i ragazzi si divertono esclusiva-

mente con giochi elettronici e sofisticati e non riesco-

no più a godersi il sano divertimento offerto dalla 

natura. 
Fausta Torrini ed Elisabetta Ruina 

 

Natale di...altri tempi 

Natale 
dei...nonni!  

...ricordi di tempi passati... 



Fabro...ieri e oggi 

Il bucato con la cenere 
Ai miei tempi il problema dei rifiuti non esisteva perché si butta-
va veramente poco in quanto si riutilizzava qualsiasi scarto. 
Adesso vi racconterò un particolare impiego della cenere del ca-
mino per fare il bucato. Il procedimento consisteva nel prendere 
un grosso recipiente di terracotta, con un foro, chiamato 
"bucatoio". In esso si disponevano a strati i panni alternati alla 
cenere. Nel fondo si mettevano i panni scuri, come i pantaloni 

degli uomini, e quindi i panni chiari fino a completo riempimento. Poi si prendeva 
l'acqua bollente e si gettava sopra i panni e la cenere. Questo procedimento, chia-
mato “mescitura“, durava circa un’ora.  
A questo punto il bucato era pronto, rimaneva solo da risciacquare al fosso e sten-
dere. Strano a credersi ma... era veramente profumato!!! Sempre per dire come si 
riciclava tutto, nemmeno l'acqua che usciva dal foro del bucatoio (ranno) veniva 
buttata ma riutilizzata per lavare gli stracci più sporchi ed anche per ripulire dalla 
fuliggine pentole e paioli.  
In epoca più recente si è passati alla produzione del sapone utilizzando gli scarti 
del maiale. Ma questa cosa ve la racconteremo la prossima settimana! 
Piera Manieri e Claudia Pantini 

I rifiuti...ieri e oggi 
Quello della nettezza urbana è un servizio che 
oggi diamo per scontato: ma che cosa 
accadeva un tempo, prima che la gente avesse 
a che fare con i sacchi di plastica e i camion 
della spazzatura? Per prima cosa bisogna 
tenere presente che i rifiuti, allora, erano 
veramente pochi! 
Infatti, in passato, la maggior parte dei rifiuti, 
venivano riciclati; non come oggi negli 
appositi cassonetti, ma in modo diretto, anche 
perché non c’era un uso indiscriminato di 
plastica come oggi.  
I resti di cibo, frutta e verdura venivano dati a 
mangiare agli animali, la carta veniva 
utilizzata per accendere il fuoco, la cenere si 
usava per fare il bucato, per pulire i fondi 
delle pentole o per disinfestare le piante dagli 
insetti. Quando si ammazzavano polli, oche, 
tacchini, si mettevano via le penne, che 
venivano poi vendute; la stessa cosa con le 
pelli degli agnelli. Quando c’era in giro per 
casa un po’ di ferro che non si utilizzava 
arrivava il ferraiolo, che lo acquistava per 
riutilizzarlo. 
Oggi, quando si ammazza il maiale, la 
maggior parte dei grassi finiscono nei 
cassonetti, mentre in passato si utilizzavano 
per cucinare o addirittura per fare il sapone. 
Da tutto questo possiamo dedurre che non 
solo si inquinava molto meno, ma addirittura 
si ricavavano dei profitti economici per 
acquistare i beni primari come sale o 
zucchero. 
Clara Violanti e Silvia Rossi 

za, davanti alla chiesa di san 
Martino, gli animali domesti-
ci.  
Nel nostro Paese abbiamo un 
castello quattrocentesco e un 
Santuario intitolato alla Ma-
donna delle Grazie sorto per 
un miracolo avvenuto tra il 
1490 ed il 1500. Una fanciul-
la, abitante nel castello di Fa-
bro, tutti i giorni andava a 
prendere l'acqua con la brocca ai piedi del Paese. Sopra 
al muretto dove sgorgava l'acqua era dipinta una Ma-
donna con il bambino in braccio; un giorno mentre la 
fanciulla attingeva acqua e si trovava da sola le apparve 
la Signora, quella dell'immagine, dicendole di pregare e 
di parlarne con tutti i paesani, ma nessuno le credeva. 
Una volta, mentre la fanciulla prendeva l'acqua, la Si-
gnora le andò incontro e, capovolgendole la brocca pie-

na d'acqua in testa senza che si versas-
se un goccia, le disse: "Vai in paese 
così: qualcuno ti crederà". Tutti gli 
abitanti del paese rimasero sbalorditi 
di quanto era accaduto e tutti incomin-
ciarono a pregare davanti a quell'im-
magine chiedendo le grazie. Nel 1722 
fu fatta una cappella molto piccola, per 
cui nel 1875 il sacerdote di allora, cioè 
don Luigi Ferri, gettò le fondamenta 
per una più grande. Durante l'ultima 
guerra arrivò a Fabro, nell'aprile del 

1943, don Angelo Montalto che fu attratto da questo 
fatto. Finita la guerra convinse tutti i paesani a collabo-
rare per terminare il Santuario: alcuni mettevano la ma-
no d'opera, altri portavano il materiale come pietre, ce-
mento, ecc.  Nel 1954 finirono di costruire questo san-
tuario al quale noi tutti siamo rimasti devoti.  
A Fabro ci sono stati vari personaggi che noi ancora 

Fabro, un paesino situato a pochi chilometri da Or-
vieto, ha conservato le tradizioni che ancora oggi ci 
tramandiamo da padre a figlio. Ha preso il nome Fa-
bro perché molte persone facevano il mestiere del 
fabbro; altri mestieri erano il falegname, il calzolaio, 
e lo stagnino che aggiustava con lo stagno tutto ciò 
che era di metallo come pentole, condotti,.... 
La restante parte della popolazione si dedicava al la-
voro agricolo, soprattutto gli uomini; la falciatura, la 
mietitura, la vendemmia tenevano occupati i contadi-
ni, mentre le donne restavano a casa ad accudire i 
bambini, a preparare il pranzo, a filare la lana per fare 
le maglie e a guardare il bestiame. 
La Colonnetta è una frazione del comune di Fabro; ha 
questo nome perché aveva una pietra miliare che in-
dicava l'altezza del paese, la distanza tra Fabro-
Allerona, Fabro-Salci e Fabro Ficulle.  
Il 18 Settembre 1960 ha piovuto per tanti giorni inin-
terrottamente, così il fiume Ripignolo ha straripato 
causando molti danni. 
Nel 1964 è stata aperta 
l'autostrada del Sole gra-
zie al Dottor Focardi Val-
letta (proprietario del ca-
stello di Parrano) così 
Fabro, dapprima un pae-
sino sconosciuto, adesso 
sta conoscendo un grande 
sviluppo. L'anno seguen-
te, nel 1965, si è verifica-
ta la seconda alluvione 
che ha causato tre morti in autostrada. 
Tante cose sono cambiate; oggi si vive molto bene: 
Fabro ha conservato la cultura di una volta e si è ar-
ricchito delle novità del progresso.  
Il 17 di Gennaio a Fabro abbiamo festeggiato san-
t'Antonio patrono degli animali, cercando di farlo 
come una volta: abbiamo portato a benedire in piaz-

oggi ricordiamo con tanto 
affetto, per esempio i coniugi 
Norberto e Giovanna Mauri-
zi. Norberto detto il 
"maestro" perché insegnava 
alle scuole elementari, era 
sempre disponibile con gli 
abitanti più bisognosi per 
scrivere lettere, fare doman-
de,...la signora Giovanna det-
ta "svaprona" era ufficiale di 

posta, molto impegnata a migliorare la vita del no-
stro Paese. I due coniugi fondarono la pro loco, or-
ganizzando varie feste durante l'anno, come il Ferra-
gosto Fabrese, la festa di San Martino, il carnevale 
ed il cantamaggio, festa in costume umbro con canti 
e balli per le vie del paese e della campagna. Istitui-
rono anche la banda musicale, ancora oggi esistente 
Alla banda musicale faceva parte un altro personag-
gio a tutti caro, Massimo Manieri, che, seguendo il 
loro esempio si era impegnato tantissimo per mante-
nere il nostro paese sempre unito. Ora però questi 
personaggi sono venuti a mancare e noi li ricordere-
mo sempre con affetto e nostalgia. 
Ivana Nappini e Beatrice Berilli  

La stagione invernale 
Ai miei tempi, durante la stagione invernale si era soliti dedicarsi di più alle faccende 
domestiche: gli uomini si occupavano di fare le riparazioni delle scarpe e spesso anche di fare 
degli zoccoli. Serviva molto tempo per la preparazione del legno e per adattarle al piede, 
quindi questo lavoro si svolgeva soprattutto durante le giornate di pioggia o di neve. 
Le donne avevano il compito di filare la canapa, rattoppare gli indumenti e le lenzuola e 
lavorare a maglia. Nei campi, durante le belle giornate, ci dedicavamo alla provvista della 
legna, alla preparazione del terreno per gli ortaggi e soprattutto ad accudire gli animali. 
La sera, con i vicini e i parenti, ci si riuniva intorno al grande focolare, tutti in cerchio, a 
raccontare aneddoti e avvenimenti. 
Laura Marchini  

...ricordi di tempi passati... 



...tradizioni festeggiamenti e masche-
rate.. 
 
...Se pensate che il carnevale sia sempre stato 
così…bè, vi sbagliate di grosso!!! 
Quando ero bambina il carnevale era molto di-
verso. Tanto per incominciare c’erano pochi ve-
stiti carnevaleschi, proprio perché venivano cu-
citi a mano, e si vestivano soltanto le persone 
adulte. Le maschere erano: il Pagliaccio e la 
Pagliaccia, lo Sposo e la Sposa, il Vecchio e la 
Vecchia e, infine, ma con un ruolo importantissi-
mo, il “Sonatore con la fisarmonica”. Come da 
tradizione, il carnevale veniva festeggiato il Gio-
vedì Grasso, la Domenica e il Martedì. I festeg-
giamenti iniziavano durante il pomeriggio, 
quando le “maschere” passavano per le campa-
gne bussando alle case dei contadini, dove si fer-
mavano per un po’ ballando e cantando in com-
pagnia. Molto spesso i contadini regalavano lo-
ro uova, salsicce e ventresca. Quando si faceva 
notte veniva organizzata una veglia a casa di un 
“fortunato” contadino; venivano offerti i dolci 
tipici, tipo le “castagnole” e le “frappe”, si be-
veva vino casereccio, si ballava e ci si divertiva 
fino a tarda notte. Il carnevale, naturalmente, 
portava anche disagi. Infatti, se il tempo era bel-
lo, tutto andava bene; ma se pioveva bisognava 
portarsi dietro le scarpe di ricambio perché le 
maschere giravano a piedi per le campagne. 
Maria Loreta e Michela 
 
…Un tempo i costumi si facevano in casa ed i 
modelli erano ben diversi. Per i bambini i costu-
mi erano il classico Arlecchino, la bella Colom-
bina, il principe o la Damina. Un’altra tradizio-

ne del carnevale erano le serate danzanti che si 
organizzavano nelle case, bastava una fisarmoni-
ca e un lume a petrolio ed era grande festa. Oggi 
non si respira la stessa atmosfera, perché adesso 
sembra sempre carnevale, si balla tutto l’anno sia 
d’estate che d’inverno… e forse alla fine ci si di-
verte molto meno. 
Clara e Silvia 
 
...Io ed i miei amici andavamo in giro per le case 
( come si fa anche oggi ) e a fine serata portava-
mo a casa caramelle, castagnole e tantissime uo-
va. Mentre oggi alle maschere si danno soprattut-
to soldi. Dopo cena anche se stanchi andavamo a 
ballare nella sala da ballo del paese.  
Rossella e Giorgia 

...nel 1946 
Il mio Carnevale nel 1946 si 
svolse in collegio ove frequenta-
vo le scuole superiori. A me non 
era dato ballare, prima cosa per-
ché non ero molto brava, secon-
da cosa perché animavo le nostre 
feste con il suono della mia fisar-
monica. A quei tempi potevamo 
usare solo coriandoli e stelle fi-
lanti anche perché non esisteva 
altro con cui divertirsi.  
Dopo qualche giro di ballo face-
vamo un’animata quadriglia. Poi 
arrivavano le inservienti  portan-
doci una gustosa merenda che 
consisteva in umili e buoni bi-
scottini fatti a mano da loro. Infi-
ne si riprendevano le danze fino 
all’ora di cena. 
Fausta ed Elisabetta 

Quando andavo a scuola, andavo a piedi fino 
a Salci, percorrevo 3 km all'andata e 3 km al 
ritorno.  
Andare a scuola mi piaceva, anche se mi 
stancavano i viaggi, in particolare quando 
c'era la pioggia e il freddo: non avevo niente 
per proteggermi dal freddo e dalla pioggia, 
ma bisognava andarci. 
Spesso in aula quando pioveva ero bagnato, 
in particolare i piedi; la maestra era molto 
brava e ci faceva stare vicino alla stufa. Ai 
tempi miei nelle scuole non c'erano i termosi-
foni come ora ma c'erano le stufe a legna. 
Quando ritornavo a casa, tutti i giorni dovevo 
mettermi davanti al libro per studiare. In que-
gli anni non era facile come ora, perché delle 
volte invece di studiare dovevo andare a 
guardare le pecore. Io abitavo in campagna e 
i pomeriggi dovevo aiutare i miei genitori a 
fare i lavori. Spesso però, per fortuna, aveva-
mo il tempo per giocare con gli altri. 
In quei tempi anche se non c'erano molte co-
se tecnologiche ci divertivamo lo stesso.  
Dino Cicerchia 

La gallina di Carnevale!!! 
A carnevale, ai miei tempi, oltre a 
preparare i soliti dolci come casta-
gnole e frappe, si usava uccidere 
la gallina per fare il sugo per le 
tagliatelle fatte in casa. Si riteneva 
che, se non si ammazzava, la gal-
lina sarebbe comunque morta da 
sola! Tutto questo avveniva la do-
menica del carnevale aspettando 
le maschere. La giornata si con-
cludeva in allegria riunendosi tutti 
insieme in una casa dove si balla-
va con l’organetto. 
Piera e Claudia 

Carnevale ... 
d’altri tempi 

Quando andavo a scuola  
                            ...negli anni 40'  

...ricordi di tempi passati... 

Ricordi del passato 
Abito a Fabro da circa 33 anni; sono nativa di Palazzone, abitavo alla Stra-
della, un casolare lontano dal paese circa 2 km. Eravamo una famiglia nu-
merosa, otto figli: 3 maschi e 5 femmine. I ricordi di allora non sono tanto 
piacevoli, perché non c’era una vita agiata come oggi. Tutti aiutavamo i 
nostri genitori; fratelli e sorelle più grandi accudivano quelli più piccoli, e 
tutti aiutavano i genitori nei campi, nelle faccende di casa, a fare il bucato, 
cucinare, a fare la pasta e il pane. A scuola andavamo a Palazzone a piedi 
senza fare mai storie, con il freddo, con la neve o con il caldo così pure a 
messa e a dottrina. Ai tempi di allora la spesa della massaia doveva tener 
conto di non far mai mancare il sale e i fiammiferi, per il resto andavamo 
avanti con quello che produceva la terra. Il capo famiglia pensava alle 
scarpe e ai vestiti che poi ci passavamo dal più grande al più piccolo. Ri-
cordo un episodio di mio fratello: avevamo circa 8 anni e andavamo tutte 
le mattine al catechismo. Un giorno mio fratello non aveva studiato la le-
zione e quando il parroco gli chiese il Salve Regina lui non sapendo cosa 
rispondere si mise un attimo fermo, poi tutto d’un fiato disse: “Salve Regi-
na occhi di gatto orecchie di lepre arrancate prete” e via di corsa giù per le 
scale. Non mi sono mai dimenticata di questo episodio perché io di certo 
non ne sarei stata capace. 
Stella Grazia Guidarelli 
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Sono venuta ad abitare alla Colonnetta di Fabro trentatré anni 
fa, nel 1975. Dove io abito c'erano pochissime case e un solo ne-
gozio di generi alimentari, quindi tante cose mi sono state rac-
contate: come l'alluvione che aveva travolto Fabro Scalo, di cui 
ho potuto vedere solo delle foto che dimostrano i danni provoca-
ti, e l'inaugurazione del casello dell'autostrada del sole. Mi ri-
cordo che lo stabile do-
ve adesso c'è la pizzeria 
Vecchia Napoli, una volta 
era adibito alla mensa 
degli operai, che lavora-
vano nell'autostrada. La 
Colonnetta, in questi ul-
timi anni, si è molto in-
grandita, adesso c'è la 
caserma dei carabinieri 
di Fabro, la chiesa per 
gli abitanti di tutta la 
zona, degli alberghi e 
tante nuove abitazioni e 
negozi.  
In poche parole la Colonnetta si è trasformata.  
Stella Grazia Guidarelli  

Io forse sono una nonna troppo giovane per 
parlare delle vecchie tradizioni: sono nata e 
cresciuta nel momento dei grandi cambia-
menti e ho visto l’evolversi frenetico di tec-
nologie e modi di vivere. 
Quando ero piccola vivevo con la mia fami-
glia in campagna, eravamo sei persone: io, 
mio fratello, i miei genitori e i miei nonni; 
non c’erano tante cose, ma ci bastavano ed 
eravamo felici. 
A quei tempi i miei coltivavano il podere, ri-
cordo che aravano la terra con i buoi e la pre-
paravano per la semina, magari ci volevano 
dei giorni, ma tra vicini si aiutavano e diven-
tava un modo per stare insieme; la stessa co-
sa per la mietitura, che veniva fatta con la 
falce a mano, il grano veniva raccolto in fa-
stelli chiamati "gregne" legate con il "balzo", 
che non era altro che un po’ di steli di grano 
intrecciati tra loro. 

La mattina do-
po, molto pre-
sto, le "gregne" 
venivano am-
mucchiate sul 
campo a forma 
di cordone 
(cordelli) e sta-
vano lì fino alla 
carratura, cioè 
quando con i 
carri venivano 
portate sull’aia 
e ammucchiate 
a forma di pa-

gliaio detto "meta". 
A questo punto si aspettava la trebbiatura, ed 
ecco il gran giorno: allora sì che era festa, fi-
nalmente si raccoglievano i frutti di quasi un 
anno di lavoro. Ora andava preparato un bel 
pranzo, anche perché, tra i macchinisti addet-
ti alla trebbiatrice e gli uomini che servivano 
sull’aia si radunavano un bel po’ di persone. 
Il giorno prima si riunivano alcune donne per 
ammazzare e custodire oche e polli, non po-
tevano farlo prima, perché non c’era il conge-
latore, quindi potevano conservarli per poco 
tempo in cantina; facevano la pasta, poi co-
minciavano a cucinare.  
Si usavano frattaglie, zampe e colli di oche e 
polli per fare i crostini e un bel pentolone di 
sugo, poi i busti venivano conditi e cotti arro-
sto nel forno a legna e un ciambellone non 
mancava mai. 
Noi bambini dovevamo passare da bere agli 

uomini che stavano lavorando e ci di-
vertivamo a preparare l'acqua del 
"viscì" che andava tanto di moda allora. 
Oggi con i trattori, in un giorno, si ara-

no e si seminano ettari ed ettari di terre-
no, poi quando è il momento arriva la 
mietitrebbiatrice e in poche ore, una so-
la persona, miete e trebbia tutto. 
Un’altra bella occasione di stare insie-
me era la "scartocciatura" del grantur-
co; anche questo cereale oggi viene  

Vita di oggi... 
                         ...vita di ieri 

...ricordi di tempi passati... 
raccolto con la mietitrebbiatrice, invece 
allora si coglievano le spighe a mano,  
poi la sera , in un capanno, ridendo e 
scherzando si scartocciavano, stando 
attenti a lasciare una "coda" che serviva 
per appenderli ad asciugare formando 
grosse trecce. 
Oltre ai cereali c’erano ulivi e viti che 
venivano potati, concimati e custoditi 
fino a raccolta ed anche qui, a quel pun-

to ci si radunava per lavo-
rare in compagnia ed aiu-
tarsi a vicenda. 
La vendemmia mi ha sem-
pre divertito, ed anche 
ora, se mi capita l’occa-
sione, ci vado, mentre la 
raccolta delle olive un po’ 
meno, perché era sempre 
freddo. 
In questi due casi ci sono 
stati meno cambiamenti, 
forse nelle grandi aziende 
sì, ma qui da noi si fanno 
ancora alla vecchia manie-

ra e si respira un po’ quell’atmosfera di 
una volta. 
Forse non sono una nonna che conosce 
le vecchie tradizioni, ma quanti cambia-
menti in questi 54 anni: dalla prima te-
levisione al primo uomo sulla luna, fino 
ai telefonini, i computer e tutte le altre 
tecnologie dei giorni nostri!  
Clara Violanti  & Silvia Rossi 
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Ciampicaletta = sgambetto 
Ciènno = ci sono 
Coltrone = imbottita  
Coppola = crosta  

Curtella = coltello 
Falvola = focaccia 
Guanciale = cuscino 
Leggìo = leggevo 
Lute = scintille 
Mana = mano 
Manfrengole = pasta 
senza uovo 
Marmetta = pentola 
Metile = stollo 

Millì = lì 
Mira = guarda 
Mollo = bagnato 
Nchiavare = chiudere 
Ntengolo = sughetto 

Piovia = pioveva 
Pistiolo = pomello 
Prescia = fretta 
Prisciutto = prosciutto 
Pritosello = prezzemolo 
Proma = ciglio stradale 
Scrimo = burrone 
Sessimo = eravamo 
Sguerguenze = stupidaggini  
Sgummarello = ramaiolo 
Sinale = grembiule 
Sorsammara = succhiare 
Squillare = scivolare 
Te lo dicìo = te lo dicevo 
Trasemolino = rosmarino 
Trona = tuona 
Ivana e Beatrice  

Voci e termini dialettali  
fabresi 
 
Acquato = vino con acqua 
Appiccime = 
accendi fuoco 
Arrocchio = 
scorciatoia 
Baffo = guan-
ciale 
Bevìo = beve-
vo 
Cacanitolo = 
figlio più piccolo 
Calla = calda 
Capolla = noccioletta 
Cascaste = cadesti 

Catroppola = trappola 
Ciampella = ciabatta 

C’erano una vol-
ta a Fabro ...gli 
artigiani...  

Il calzolaio; Piccinel-
li Rinaldo: faceva ri-
parazioni e 
scarpe su misu-

ra a tutti gli abitanti di 
Fabro e dintorni. 
Quaglia Primo il fabbro: 
ferrava buoi e cavalli dei 

contadini, la-
vorava anche 
molto bene il fer-
ro.  
Brancaccia Nazza-
reno: lo stagnino 
sempre pron-
to a fare ripa-
razioni con 

lo stagno su tegami, tu-
bi,...ed era anche il po-
stino del paese. 
Fuccello Nicola e Canini 
Mecuccio: falegnami che 
si adattavano a fare di tutto. 

Dini Gino detto 
“Giambrino“: rac-
coglieva stracci, la-
na, crine, ferro, se-
mi e con il suo cane 
sapeva cercare mol-
to bene i tartufi. 
Dini Nazzareno det-
to “del caldello“, 
Ferrara Pietro det-
to “groppasecca” e 

Dragoni Giuseppe detto 
“dondolo” portavano a Roma 
uova, carne, pollame, tartufi e 
farina. 
Ivana e Beatrice 

rriva=è arrivata 
cellaro=granaio 
mesa=madia 
pennato=ronchetto 
guante=guanti 
misà=forse 
grattacacia=grattugia 
troscia=buca con acqua 
abbeveratoio=fontana per far bere 
gli animali 
canterano=comò 
saletta=pistasale 
pomidoro=pomodoro 
me qua\me là=di qua e là 
imo\argimo=andiamo 

Parole  ormai in disuso... 
panata=brocchetta 
ebbimo=avevamo 
catino=bacinella(conca) 
stradello=viottolo 
fora=fuori 
pitale=vaso da notte 
barcaia=meta per il grano 
paiaro=pagliaio 
cordello=covone del grano 
annamo=andiamo 
acquato=vino e acqua 

magniamo=mangiamo 
chiarace=ciliegie 
core=cuore 
porco=maiale 
cucchiara=cazzola (paletta da 
muratore) 
spedimo\mannamo=spediamo 
le pantalone=i pantaloni 
beverò=berrò 
ficcò=mise 
sessimo=eravamo 
pornelle=prugne 
trasimilino=rosmarino 
Sofia e Stella Grazia 

Detti e proverbi fabresi 
* Si rinnuvola sopra la brina aspetta l'acqua domattina. 
* Amore senza baruffa fa la muffa. 

* Finché l'orso è nella tana non cava' la maglia de lana. 
* Pe la candelora dell'inverno semo fora, ma se piove o tira vento dall'inverno semo 
dentro. 
* Impara l'arte e mettila da parte. 
* Se il cielo è a pecorelle aspetta l'acqua a catinelle. 
* Gatta presciolosa fa i gattini ciechi. 
* Gobba a ponente luna crescente, gobba a levante luna calante. 
* Non c'è gallina né gallinaccia che a gennaio uova non faccia. 

* Ogni cento anni e cento mesi torna l'acqua ai suoi paesi. 
* Per San Benedetto la rondine è sotto il tetto. 
* Moglie e buoi dei paesi tuoi. 
* La donna è come l'onda o ti sostiene o ti affonda. 

* Pagnotta vuota e boccale asciutto rovina tutto. 
* Quando il contadino è sul fico non conosce parente né amico. 
* Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. 
* Se l'ozio è in compagnia la miseria non va via. 
* Non tutte le ciambelle vengono col buco. 
* Del sole di marzo, dell'acqua del mare e della donna che fischia non ti fidare. 
* Sole di marzo o ti tingo o t'ammazzo. 
*Il dolce dell'osteria, ti porta l'amaro della farmacia. 
*Il tempo è la cosa più preziosa che l'uomo ha da spendere. 

Ivana e Beatrice 

Piglime ‘n po’ de 

pritosello 

 millì ma l’orto  

...fra dialetto, detti e proverbi... 
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Portà 'l lutto al gatto = 
avere le unghie sporche 
Prénde le pedétte = rasso-
migliare, uniformarsi a 
qualche modello  
Prénde pìolo=prendere vi-
vacità, rianimarsi  
Guardà' di tralìce = guar-
dare male, guardare di tra-
verso 
Me l'apporgéva 'l san-
gue=lo temevo, lo preve-
devo  
Fa' le lute = essere veloce, 
andare velocemente  
Avè' le traveggole=avere 
strane idee in testa, non 
ragionare  
Stà a la merigge = stare 
all'ombra 
Annàlle a cercà col lan-
ternino =cercare i guai  
Annà a letto cò le galline 
=Andare a letto presto  
Avè le traveggole =avere 
strane idee in testa  
Campà a scrocco =vivere 
sulle spalle altrui  
Campà de stolse =avere 
continue preoccupazioni  
Laura Marchini & Ilenia 
Andreoli 

Nella metà del ‘900 la cultura non era 
delle migliori anche perché solamente la 
minima parte della popolazione po-
teva arrivare alla quinta elementa-
re. Quindi nei discorsi del parlare 
comune cominciarono a nascere de-
gli strafalcioni cioè deformazioni 
della lingua italiana. I più utilizzati 
erano: 
- Mi qui (qui)  

- Mellà (là) 

- Cino (piccino) 

- 'l mi babbo (il mio babbo)  

- Mettite a siede (mettiti seduto) 

- L’acqua s’è scercata (L’acqua è caduta) 

- Quando lampeia el trono è vicino 

(Quando lampeggia il tuono è vicino) 
- Lampeia e troneia fa il diavolo e peglio 

(Forte temporale) 
- Sto foglio è cino (Questo foglio è picco-

lo)  

- Me sa mianno de morì pannà 

n’carrozza 
(Un uomo che non era mai 
salito in macchina) 
E molti altri.  
Anche oggi molte persone 
anziane abituate fin da pic-
cole a parlare così conserva-
no ancora questo gergo. 
Turrini Fausta e Ruina Elisa-
betta 

Modi di dire dialettali  ...e/o strafalcioni comuni 

...fra ricordi, detti e proverbi... 

Ave Maria del ceppo, 
l'angelo benedetto, 
ceppo bello,  
ceppo caro, 

non essere tanto avaro, 
empi bene la tua panza 
di regali e di sostanza  
riempi bene il canestrino  
nel cantone del camino.  
Ivana Nappini 



Per il ragù: carne macinata mista

(manzo e maiale), olio sale e pepe e 

pomodoro. 

2° piatto2° piatto2° piatto2° piatto 

Involtini al sugo 

Ingredienti: fetti-

ne di carpaccio 

di manzo, salcic-

ce di maiale olio 

sale, pepe e po-

modoro. 

3° piatto3° piatto3° piatto3° piatto 

Patatine fritte 

Ingredienti: essendo 

pre-fritte non neces-

sita nessuna maestria, 

ma soltanto olio bollente e sale. 

4° piatto4° piatto4° piatto4° piatto 

Macedonia di frutta 

Ingredienti: preparare mele, 

pere, arance, 

pesche, albi-

cocche, frago-

le, kiwi e ba-

nane tagliate a 

dadini e metterli in una ciotola 

che verrà poi condita con zuc-

chero, limone e un bicchierino 

di Brandy. 

Nonna Fausta ed Elisabetta 

A pranzo…..dalla nonna       
Fausta!!! 

MENU’: 
Tagliatelle al ragù 

Involtini al sugo 

Patatine fritte  

Macedonia di frutta 

1° piatt1° piatt1° piatt1° piattoooo 

Tagliatelle all’uo-

vo fatte a mano 

Per le tagliatelle: 

farina, uova, poco 

sale il tutto amal-

gamato e steso con il mattarello. La 

cosiddetta sfoglia quando è pro-

sciugata si taglia a striscioline più o 

meno larghe a proprio gusto. 

> Manfrengole all'aione  
(la pasta dei poveri) 
Fare un impasto con farina ed 
acqua, impastare bene farla 
"covare" sotto un tegame poi 
spianare l'impasto non tanto 
fino; tagliare le manfrengole 
poco più fine delle tagliatelle. 
Preparare pomodoro, aglio e 
peperoncino e cuocerlo per 
circa 30 minuti; cuocere le 
manfrengole e condirle bene. 
 
 
 

> Pollo alla cacciatora  
(la massaia si diverte) 
Spezzare il pollo a pezzetti 
condirlo con: 
olio, sale, 
peperoncino, 
rosmarino, 
salvia, aglio e 
uno spicchio di 
limone senza 
buccia. Farlo rosolare ed 
aggiungere un bicchiere di vino 
bianco. Preparare a parte una 
mollica di pane a bagno con 
l'aceto, batterla insieme ad un 
pizzico di capperi per 5-10 
minuti circa servire caldo. 

Le frappe 
- Ingredienti: 
700g di farina 4 uova, 1 hg di 
burro, un pizzico di sale, un piz-
zico di zucchero. 
- Preparazione:  
lavorare a crema il burro aggiun-
gere le uova, lo zucchero, il sale, 
la farina, continuare a mescolare 

fino a che l'impasto diventa 
morbido, poi lasciare riposa-
re per 1 ora. 
Spianare l'impasto fino a far-
lo diventare abbastanza sotti-
le e dividerlo in forme a pia-
cere. 
Infine friggere le forme di pa-
sta con abbondante olio di se-
mi. 
Una volta pronto coprire con 
zucchero a velo.  
Stella Grazia Guidarelli 

Tipico Pranzo 

Fabrese: 
A cura di Ivana e Beatrice 

...a tavola con la tradizione... 

Pesche alla crema e cioccolato 
Ingredienti: 
4 uova; 1 kg di farina; 4 hg di zucchero; un 
quarto di latte; un quarto di olio; la buccia di 
un limone; 2 bustine di pan degli 
angeli 
Procedimento: 
sbattere a neve le chiare, aggiungere 
lo zucchero poi i tuorli, il latte, 
l'olio, la buccia del limone, la farina 
e il pan degli angeli. Mescolare il 
tutto molto bene, riscaldare il forno 
a 180°. Con un cucchiaino formare 
delle palline e cuocere. Intanto pre-
parare della crema e del cioccolato, 
riempire le pesche poi passare nel-
l'archemes e nello zucchero.  
Stella Grazia Guidarelli 

Le castagnole 
INGREDIENTI: 
3 uova (solo il tuorlo); 6 cucchiai di zucchero;  
1 bicchiere d’acqua; 2 cucchiaini di grappa; 
il succo di un limone; 1 bustina di lievito per dolci; farina q.b. 
PROCEDIMENTO: 
sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere man mano tutti 
gli altri ingredienti. L’ impasto deve risultare abbastanza den-
so. Preparare una padella con i bordi alti, mettere olio di semi 
e quando è caldo friggere le castagnole. Mettere le castagnole 
su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso, cospargerle 
a piacere con miele o alchermes e zucchero. 
Rossella e Giorgia 

> Ciambellone  
(il dolce semplice) 
Quattro uova, un bicchiere di 
olio di semi, un bicchiere di 
latte, un limone grattugiato, 
otto cucchiai di zucchero, una 
bustina lievito pan degli angeli 
e farina quanto basta. 
Sbattere le uova con lo 
zucchero, il limone, il latte e 
l'olio, aggiungere circa  1/2 kg 
di farina, infine mettere il 
lievito. Mettere il tutto nel 
forno a 180° per circa 35 -40 
minuti; servire a 
fettine con il vin 
santo. 
 



I mesi...in rima 

 

Gennaio fa i ponti  
Febbraio li racconti 

Marzo marzeggia 

Aprile camporeggia 

Maggio asciutto gran per tutto 

Giugno bene o male c'è sempre un temporale 

Luglio dal gran caldo bevi bevi e batti duro 

Agosto matura grano e mosto  

Settembre l'uva è fatta e il fico pende 

Ottobre primo sole poi freddoloso 

Novembre per ognissanti prepara i guanti 

Dicembre metti cappello stivali e guanti. 
Ivana e Beatrice 

I giovani d'oggi 

I giovani d'oggi sono ribelli  

con tatuaggi e pieni d'anelli  

vestono strani e si credono belli, 

vogliono tutto e sono ribelli: 

qualcuno odia pure i fratelli, 

andando allo stadio con i coltelli. 

In automobile di tanti cavalli 

veloci per strade tra curve ed avvalli,  

insieme agli amici a cercare gli sballi, 

andando incontro a notti folli 

o in discoteca tra musica e balli, 

assumono droghe, non solo spinelli, 

si autodistruggono corpi e cervelli:  

e i nonni soffrono per questi modelli.  

Laura Marchini  

...rime, versi, filastrocche... 

I MIEI RICORDI DI BAMBINA  
Sono i miei ricordi di bambina 
nata in una famiglia contadina , 

in una di quelle patriarcali  
con principi assai morali  

abbastanza numerosa  
tutti nella stessa casa . 

Con intorno la natura  
e il raccolto che matura  
il cambiar delle mansioni 

con il fluir delle stagioni . 
Ho visto nascere gli agnelli , 

vitellini ed asinelli  
poi gli affanni e la fatica  
della dura vita antica. 
Dall’alba al tramonto  
era attivo ogni momento 
con il sole che girava 
ogni ora si contava . 
La domenica alla messa  
era il giorno di riscossa . 
Quando l’inverno è già alle porte  
si lavora anche di notte. 
Tutti intorno al focolare  
ognuno fa ciò che sa fare, 
c‘è chi fa il ciabattino 
chi intreccia paglia e crea un cestino, 
chi fila canapa oppure lana 
e chi cuce una sottana  
chi è intento a tessere al telaio ,  
chi muove e gira l’arcolaio. 

E noi giovani ragazzi  
un po’ di gioco con schiamazzi, 
poi il richiamo nelle orecchie 

…via a sgranare le pannocchie. 
La massaia  mette fretta 
deve fare pane e polenta; 
 e domani di buon mattino  

parte il carro per il mulino. 
Ed era il gallo che ogni dì 

ci svegliava con il suo chicchirichì. 
Di ricordi ne avrei ancora , 

se la mente ci lavora , 
tutto ciò che viene prima 

con la penna metto in rima.  
Laura Marchini & Ilenia Andreoli 



Pensieri di un nonnoPensieri di un nonnoPensieri di un nonnoPensieri di un nonno    
E' finita l'età di tanti sogni  

ora inizia quella dei bisogni 

dopo essermi speso nella mia attitudine 

non vorrei soffrir di solitudine. 

Ripasso col pensiero la mia vita  

la vedo come un'immagine sbiadita  

e sento il peso di quanta fatica 

in quella povera e dura vita antica. 

Pochi svaghi giochi o divertimenti 

tra guerra, miseria, quanti tormenti! 

Scarpe rotte e vestiti lacerati 

ancora utili prima d'essere buttati 

si raccoglievano insieme tutti i pezzi 

per creare un pallone noi ragazzi. 

Con la grande famiglia in armonia  

si faceva così un po’ di allegria 

ed anche se il mangiare era ben poco  

si era tutti contenti intorno al fuoco. 

Dino Cicerchia  

Il bosco d’inverno 

 

Gli alberi ormai son tutti spogli  

anche i più piccoli cespugli. 

Conserva i suoi aghi il ginepro  

si colora di rosso il pungitopo. 

Tra la chioma dei lecci e dei pini 

trovano rifugio gli uccellini. 

E poi c’è sempre l’edera sovrana  

a fare ad ogni tronco la sottana: 

su ogni ramo serpeggia avvinghiata  

come una falsa innamorata, 

allarga e allunga le sue braccia 

sull’inconsapevole solida quercia, 

e di essa si nutre, la sovrasta 

cresce sale e mai s’arresta: 

la povera quercia pian piano è sfinita 

sorregge l’edera ma perde la vita. 

A primavera non mette più foglie 

lasciando così all’edera anche le spoglie. 

Laura Marchini  

Ninna Nanna 
Fai la ninna, bimba bella  

la tua nonna è vecchiarella  
ma ti resterà vicino  

per farti un bel golfino  
con un gomitolo di lana 

ti farà anche una sottana, 
dormi ancora mia piccina, 
che ti cucio una vestina, 
ma se dormi poco o niente  
e a me fa male un dente  
non si cuce e non si trama  
né vestito e né sottana. 

Laura Marchini  

I primi segni di Primavera 
Segni di primavera  

Più splendente è ora il sole  
fioriscono le prime viole  

si risveglia tutta la natura. 
La lucertola esce dalle mura  
Dalla tana in un tronco di pino  
lo scoiattolo fà capolino. 
Inzia il canto degli uccellini,  
non esce fumo in tanti camini  
nell'aria il tepore si scioglie  

negli alberi germogliano le foglie, 
più tardi ora arriva la sera  
son segni e doni di primavera.  
Laura Marchini & Ilenia Andreoli  

...rime, versi, filastrocche... 



 NUMERO 1  

PRIMI�ELEMENTI�DI�PRONTO�SOCCORSO�
SONO�UN�VOLONTARIO�DELLA�MISERICORDIA�
CON�SEDE�IN�FABRO�SCALO,�DA�CIRCA�11�ANNI.�
TUTTI�I�GIOVANI�RESIDENTI�NEI�CINQUE�CO-

MUNI,�DOPO�AVER�FATTO�DEGLI�APPOSITI�CORSI,�CHE�PERIODICAMEN-

TE�VENGONO�ORGANIZZATI�DALLA�STESSA�ASSOCIAZIONE,�DOVREBBE-

RO�DEDICARE�UN�PO'�DEL�LORO�TEMPO�PER�AIUTARE�GLI�ALTRI.�
SECONDO�ME,�GLI�ELEMENTI�DI�PRONTO�SOCCORSO,�DOVREBBERO�ES-

SERE�IMPARTITI�FIN�DALLA�SCUOLA�ELEMENTARE�AGLI�ALUNNI.�
E'�IMPORTANTE�LA�MATERIA,�PERCHÉ,�PER�ESEMPIO,�CON�UNA�SEMPLI-

CE�MANOVRA,�UNO�PUÒ�SALVARE�LA�VITA�AD�UN�AMICO,�UN�FAMILIA-

RE,�OPPURE�UN'ALTRA�PERSONA�CHE�SI�TROVA�NELLE�PROPRIE�VICI-

NANZE�(�ESEMPIO:�INFARTO�ECC.).�
BASTEREBBE�DEDICARE�ALLA�MATERIA,�UN'ORA�A�SETTIMANA,�INSE-

RENDOLA�NEL�PROGRAMMA�DI�EDUCAZIONE�FISICA.�
UNA�DELLE�COSE�FONDAMENTALI�DEL�PRONTO�SOCCORSO�È:�"R.C.
R"�(�RIANIMAZIONE�CARDIO-RESPIRATORIA):��
ALLINEARE�IL�CORPO�DEL�PAZIENTE;�
IPERESTENDERE�LA�TESTA�;�
CONTROLLARE�SE�LE�CAVITÀ�ORALE�E'�OSTRUITA�
FARE�IL�GAS�(�GUARDARE�-�ASCOLTARE�-�SENTIRE)�E�CONTEMPORA-

NEAMENTE,�SENTIRE�IL�POLSO�(LA�CAROTIDE);�
SE�NON�C'È�POLSO�E�RESPIRO:�
A)�FARE�30�MASSAGGI�CARDIACI�SULLO�STERNO;�
B)�FARE�DUE�INSUFFLAZIONI�(TAPPANDO�LE�NARICI�DEL�NASO�E�CON-

TEMPORANEAMENTE�INSUFFLANDO�ARIA�IN�BOCCA�PROTEGGENDOSI�
METTENDO�UN�FAZZOLETTO�SULLA�BOCCA�DEL�PAZIENTE.)�
SE�RISPONDE�,�METTERE�IL�PAZIENTE�IN�POSIZIONE�DI�SICUREZZA�
(�LATERALE,�PER�PERMETTERE,�AL�PAZIENTE�DI�RESPIRARE�MEGLIO�E�
FARE�USCIRE�DALLA�BOCCA�EVENTUALI�CONATI�DI�VOMITO�)�
QUANTO�SOPRA,�SECONDO�ME,�E'�UNA�COSA�FONDAMEN-
TALE�DI�PRIMO�SOCCORSO�PER�AIUTARE�CHI�SI�TROVA�IN�
PERICOLO.�

STATI�DI�UBRIACHEZZA�

Se�l'ubriaco�è�in�stato�d'incoscienza�e�non�respi-
ra:eseguire�la�respirazione�artificiale�con�tutte�le�
precauzioni�affinché�non�inali�il�materiale�vomi-
tato.�
Se�respira:coricarlo�su�un�fianco�(�posizione�di�
sicurezza�);�se�è�eccitato�cercare�di�tranquillizzar-
lo;�l'odore�dell'alcool�non�significa�che�il�paziente�
sia�solo�ubriaco,�potrebbe�essere�ferito�o�colto�da�
altro�malore�conseguente�allo�stato�di�ebbrezza;�
se�cosciente�farlo�vomitare.�

 

...salute e benessere... 

FERITE�
Si�intende�per�ferita�qualunque�soluzione�di�continuità�della�
cute.�
Tutte�le�ferite�sanguinano.�
Attenzione�dunque�alle�ferite�penetranti�nelle�grandi�cavità�
(�torace,�addome)�per�la�possibilità�di�gravi�complicazioni.�
Perdite�di�sangue�rapide�anche�se�lievi�provocano�shock.�
COSA�FARE:��
1)�lavare�abbondantemente�con�detergenti�la�cute�circostante�
per�evidenziare�l'estensione�della�ferita;�
2)�con�tecnica�asettica�(lavaggio�delle�mani,�uso�di�bendaggi�
sterili)�lavare�la�ferita�con�composti�tipo�Betadine�e�acqua�os-
sigenata,�per�l'azione�di�profilassi�antitetanica,�antisettica�e�di�
pulizia�meccanica�che�questa�esplica.�Togliere�con�una�pin-
zetta�eventuali�corpi�estranei;�
3)�arrestare�l'emorragia�:�
>�se�arteriosa�si�vede�il�sangue�zampillare�ritmicamente;�
>�se�venosa�la�perdita�sarà�meno�copiosa,�senza�uscita�a�pres-
sione.�
In�entrambi�i�casi�applicare�bendaggio�sterile�e�comprimere�
sulla�ferita.�
L'emostasi�meccanica�è�la�più�valida.�

STATI�DI�SHOCK�
Negli�stati�di�shock�si�verifica�una�carente�perfu-
sione�circolatoria�a�livello�di�tutti�i�tessuti.�
Lo�shock�può�essere�sommariamente�classificato:�
1)�shock�ipovolemico�(causato�da�emorragie�o�
ustioni);�
2)�shock�cardiogeno�(causato�dal�difetto�della�
pompa�cardiaca);�
3)�shock�settico�(può�comparire�in�corso�d'infe-
zione);�
4)�shocK�anafilattico�(allergico).�
Il�malato�si�presenta�con�:�
-�polso�debole�e�frequente;�
-�cute�pallida,�sudata�e�fredda;�
-�respiro�rapido�e�superficiale;�
-�stato�ansioso.�
C�O�S�A�F�A�R�E�:�
-�sdraiare�il�colpito�con�la�testa�piu'�bassa�dei�
piedi;�
-�slacciare�i�vestiti;�
-�conservare�il�calore�del�corpo�coprendolo;�
-�rapida�ospedalizzazione. 

A�cura�di�Giovanni�Ciano�e�Antonio�Neri�



Il morso di vipera 

Come si manifesta 
Non sempre si assiste alla scena del morso, dato 
che il tutto si svolge in una frazione di secondo. Il paziente, o perchè non 
si è reso conto della causa del dolore o perchè troppo piccolo, può non ri-
ferirla. Infine, anche se ci si è accorti dell'attacco del serpente, ci può es-
sere il dubbio che si tratti di un serpente innocuo e non di una vipera. 
Il morso di vipera deve essere quindi sempre sospettato quando il 
paziente, durante un escursione o mentre si muove nell'erba, lan-
cia un urlo o lamenta improvvisamente dolore. 
Come riconoscerlo? Come distinguerlo da quello di un serpente non vele-
noso? In caso di morso di vipera, sulla pelle sono ben evidenti due forelli-
ni distanziati di circa 6-8 mm, da cui fuoriesce sangue misto a siero, circondati da un alone rosso. 
Ben presto, la zona colpita diviene bluastra, molto gonfia e dolente. 
Se la quantità di veleno iniettata col morso è notevole, il paziente lamenta altri sintomi: 

• diventa pallido e sudato, ha i brividi 
• ha vomito, diarrea e mal di pancia 
• fa fatica a respirare 
• infine, dopo una fase di agitazione, diventa sonnolento ed entra in coma  

Cosa fare 
Mantenete la calma; è inutile agitarsi o discutere o rimproverare il paziente! 
Portate immediatamente il paziente al più vicino Pronto Soccorso, o posto di 

Guardia Medica, o ambulatorio medico 
Se il paziente è cosciente e non ha ancora disturbi dovuti al veleno, è ne-
cessario ritardare il più possibile l'entrata in circolo del veleno stesso. Cer-
cate di tenere il paziente il più possibile calmo e fermo. Se è possibile, la-
vate abbondantemente la ferita con acqua (e sapone se c'è); altrimenti pu-
lite il più possibile la ferita con un fazzoletto (senza strofinare troppo!) e 
copritela con un indumento pulito (meglio una garza sterile) 

 
Se la ferita è ad un arto 

applicate una benda elastica alta almeno 7-10 cm, il più 
presto possibile; la fascia va applicata dal morso alla ra-
dice dell'arto, e deve essere stretta a sufficienza per bloccare la circolazione lin-
fatica (la via attraverso cui il veleno entra in circolo); verificate però che si rie-
sca a sentire il battito cardiaco a valle della fascia  
immobilizzate l'arto con una stecca  
evitate qualsiasi movimento dell'arto durante il trasporto 
rimuovete la benda solo al Pronto Soccorso, quando è disponibile il siero antivi-

pera 
Se la ferita è al collo o alla testa o al tronco 
applicate un cerotto adesivo ed elastico che comprima il più possibile la parte intorno al morso, 
per limitare l'entrata in circolo del veleno 
Se il paziente presenta già disturbi dovuti al veleno 
copritelo se ha freddo 
rianimatelo se si arresta il respiro e/o il battito del cuore  

Cosa non fare 

Non agitatevi: il paziente ha bisogno di essere calmato e rassicurato 

Non incidete la ferita nè succhiate o aspirate il sangue: il veleno entra in cir-
colo per via linfatica e solo in piccolissima parte col sangue; inoltre, rischiereste a vostra volta 
l'avvelenamento per l'entrata in circolo del veleno attraverso lesioni anche piccole della mucosa 
della bocca! 
Non somministrate il siero antivipera: si stima che in Europa muoiano più persone per la scorretta 
somministrazione del siero che per il morso di vipera! 
Non date da bere alcoolici 
Non fate camminare il paziente che è stato morso: ciò favorirebbe l'entrata in circolo del veleno  

...salute e benessere... 

A�cura�di�Giovanni�Ciano�e�Antonio�Neri�



 

 
 

...qualche notizia di Gramsci!!! 
 

Antonio Gramsci nacque ad Ales, presso Oristano, da Francesco (1860 - 1937) e Giuseppina Marcias (1861 - 1932). Francesco, ori-
ginario di Gaeta, di famiglia medio-borghese, era studente in legge quando morì suo padre, colonnello dei carabinieri; dovendo tro-
vare subito un lavoro, nel 1881 partì per la Sardegna per impiegarsi nell'Ufficio del registro di Ghilarza. In questo paese, che allora 
contava circa 2.200 abitanti, conobbe Peppina, figlia di un esattore delle imposte e proprietario di alcune terre; malgrado l'opposizio-
ne dei genitori, rimasti in Campania, che consideravano i Marcias una famiglia di rango inferio-
re alla propria, la sposò nel 1883. Dal matrimonio nascerà Gennaro, nel 1884, e dopo che l’uffi-
cio fu trasferito da Ghilarza ad Ales, Grazietta nel 1887, Emma nel 1889 e, il 22 gennaio 1891 
Antonio, che fu battezzato il 29 gennaio. 
L'anno dopo la famiglia si trasferisce a Sorgono, il paese di cui la madre è originaria, e qui na-
scono gli altri figli, Mario nel 1893, Teresina nel 1895 e Carlo nel 1897. Antonio, a due anni, si 
ammalò del morbo di Pott, una tubercolosi ossea che in pochi anni gli deformò la colonna ver-
tebrale e gli impedì una normale crescita: Gramsci non supererà il metro e mezzo di altezza; i 
genitori pensavano che la sua deformità fosse la conseguenza di una caduta e anche Antonio 
rimase convinto di quella spiegazione. Ebbe sempre una salute delicata: a quattro anni, soffren-
do di emorragie e convulsioni, fu dato per spacciato dai medici, tanto che la madre comprò la 
bara e il vestito per la sepoltura.  
Arrestato il 9 agosto 1898 con l'accusa di peculato, concussione e falsità in atti, Francesco 
Gramsci viene condannato il 27 ottobre 1900 al minimo della pena con l'attenuante del «lieve 
valore»: 5 anni, 8 mesi e 22 giorni di carcere, da scontare a Gaeta; priva del sostegno dello sti-
pendio del padre, per la famiglia Gramsci furono anni di estrema miseria che la madre affrontò 
vendendo la sua parte di eredità, tenendo a pensione il veterinario del paese e guadagnando 
qualche soldo cucendo camicie.  
Proprio per le sue delicate condizioni di salute Antonio cominciò a frequentare la scuola elementare soltanto a sette anni: la finì nel 
1903 col massimo dei voti ma la situazione familiare non gli permise di iscriversi al ginnasio. Già dall’estate precedente aveva inizia-
to a dare il suo contributo all'economia domestica lavorando all'Ufficio del catasto di Ghilarza per 9 lire al mese - l'equivalente di un 
chilo di pane al giorno – per 10 ore al giorno, smuovendo «registri che pesavano più di me e molte notti piangevo di nascosto per-
ché mi doleva tutto il corpo. 

...curiosando tra storia e letteratura... 

Storia del Castello di Carnaiola 

Il Castello di Carnaiola era una antica fortezza 

realizzata agli inizi del 1000 a difesa del " Muro 

Grosso" , opera di natura idraulica realizzata in 

origine dagli Antichi Romani ( sembra per volere 

di Nerone) al fine di contenere le acque della Val 

di Chiana ed arrecare così meno danni a Roma in 

caso di esondazioni del Tevere. Nei pressi di que-

sto sbarramento sembra che convergessero 2 im-

portanti strade: la Cassia ( in una sua variante) e 

la Traiana. Riguardo a Carnaiola le poche notizie 

raccolte sono riconducibili alla figura di Paris de 

Philipensibus che abitò la casa nel medioevo , ciò 

si evince da alcuni stipiti delle porte interne. 

Sembra certo che appartenne anche all’ altra fa-

miglia orvietana di grande rilievo, i Monaldeschi; 

infine è certo che alla fine del 1500 il Conte Ora-

tio Marscianus abbia fatto grandi lavori modifi-

cando totalmente il vecchio Castello di natura militaresca e trasformandolo nella propria residenza. In seguito 

alle ingenti spese di ristrutturazione i discendenti furono costretti a vendere la proprietà.  

Nel corso del 1800 è stata proprietà della famiglia Meoni di Buon-

convento (SI).  

Dopo i Meoni,negli anni 1919-1920 fu comprato dai Bruschetti. 

Successivamente rivenduto negli anni 1921-1922 ai fratelli Antonio 

ed Emilio Quintili, poi negli anni 30 rimase proprietario Antonio. 

Dopo la morte avvenuta nel 1943 rimase proprietaria la moglie 

Adele la quale visse fino al 1959. Una volta morta la moglie la pro-

prietà passò alla famiglia DalSavio. 

 

A�cura�di��Mancini Achille e Ruslan Shakhadjaev�
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