
 

“Al Valmaggin” 
Il giornalino del Cottolengo 

 
 

GENNAIO 

FEBBRAIO 
 
 

 
 
 
 

Gordevio, 2018 



2 
 

INDICE 
 

 

Pag.  

2 

3 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

15 

16 

20 

21  

24 

25 

26 

27 

Indice 

I prossimi eventi 

Attività d’animazione  

Aperitivo in compagnia e centro estetico 

Una poesia per voi: “L’alberello brullo” 

Cosa abbiamo fatto i mesi scorsi? 

La ricetta perfetta: Baccalà alla griglia 

La canzone del mese: “Des Munot’s Glocke” 

Le origini del carnevale 

Compleanni del mese 
I residenti intervistano: Nathalie Luchessa (Ergoterapista) 

Alleniamo un po' la mente 
Il ricordo del mese: “La gravidanza ai nostri tempi” 

Soluzioni indovinelli del mese scorso 

Cosa abbiamo fatto? 

La redazione vi aspetta 

Ringraziamenti 

 

 

 

 



3 
 

I PROSSIMI EVENTI  
 

GENNAIO 
 
 
 

MARTEDÌ 9  

CORO DI LOSONE 
Ore 15.00 Salone 2° piano 
 
 

GIOVEDÌ 18 

TEATRO AL GATTO 

“Le bambine di Terezin” 
Ore 14.00 ad Ascona 
 

 

VENERDÌ 19 

BALLO LISCIO  

CON ALESSANDRA E ALDO 
Ore 15.00 Salone 2° piano 

 
 

GIOVEDÌ 25  

FESTA DEI COMPLEANNI 
Ore 15.00 Salone 2° piano 
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FEBBRAIO 
 
 

MARTEDÌ 13  

CORO DI LOSONE 
Ore 15.00 Salone 2° piano 

 

 

GIOVEDÌ 15 

TEATRO AL GATTO 
“Frecass e vita del mé Milan” 
Ore 14.00 ad Ascona 

 
 

GIOVEDÌ 22 

FESTA COMPLEANNI  

E CARNEVALE 
Ore 15.00 Salone 2° piano 

 
 

DOMENICA 25  

ARRIVA LA REGINA  

PERNACCHIA CON  

LA SUA BANDA 
Ore 11.00  
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ATTIVITÀ D’ANIMAZIONE 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

MATTINO 8.30 - 12.00 
 

LETTURA DEL GIORNALE IN REPARTO (ORE 9.00) 

9.30 

Ginnastica 

dolce 

con Paola 

Dalle 9.00 

Pet 

Therapy 

con il cane 

Jack 

9.00 

Ginnastica 

dolce 

con Chantal 

Dalle 9.00 

Arriva 

il cane 

Diablo 

9.30 

Musico 

Terapia 

con Gianluca 

11.00 

Cruciverba 

con Sindhu 

9.30 

Lavoretti 

con Selena 

10.00 

Fisarmonica 

con Lidia 

(ogni due 

settimane) 

9.30 

Lavoretti 

con Selena 

10.00 

Guardiamo 

insieme i 

libri di storia 

con Tatiana 

  10.30 

Cuciniamo 

l’aperitivo 

dolce 

  

POMERIGGIO 14.00 – 17.30 

14.00 

Lavoretti  

con Selena 

14.00 

Animazione 

con Daria 

14.00 

Cuciniamo 

l’aperitivo 

salato 

14.00 

Animazione 

con Daria 

14.00 

Lavori  

di casa 

con Selena 

15.00 

TOMBOLA 

con i volontari 

 

 15.30 

Santa  

Messa 

 

 

14.30 

Musica o 

cinema corto 

con Tatiana 

16.30 

Kafee 

Klatsch 

con Tatiana 

 16.00 

APERITIVO  

AL BAR 
 

 15.00 

 Lavoretti 

con Selena 

 

Inoltre: lettura racconti brevi, cantiamo insieme, 

footbalino, quiz, giochi di società. 

Per maggiori informazioni chiedere alle animatrici 
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APERITIVO IN COMPAGNIA 
 
 

 

 

 
 
 

Vi invitiamo calorosamente a 

partecipare 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ 

DALLE ORE 16.00 AL BAR 

 

CENTRO ESTETICO  
CON MARIARITA 

 

 

 

 

 

 

OGNI TERZO GIOVEDÌ DEL MESE 

PER TUTTO IL GIORNO 
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UNA POESIA PER VOI 
 

Alberello brullo 
 

Proposta da: Irene G. 

 
 

L’albero brullo 
dice al fanciullo: 
ora son brutto 

non ho più frutto, 
ma il duro inverno 
non dura eterno: 

rinverdirò. 
Mani piccine 
e birichine 

non mi toccate, 
non mi guastate, 

e i buoni frutti 
per i bimbi tutti 

ancor darò. 
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COSA ABBIAMO FATTO I MESI 

SCORSI? 
 

NOVEMBRE 

 

MARTEDÌ 7 

CORO DI LOSONE 

 

GIOVEDÌ 9 

VISITA BAMBINI DELL’ASILO 

TEATRO AL GATTO 
 
 

VENERDÌ 10 
CONCERTO GRUPPO  

MUSICOTERAPIA 
 
 
 

MARTEDÌ 21 E GIOVEDÌ 30 

SAPONETTE CON SELENA 
 
 
 

VENERDÌ 24 

BALLO LISCIO CON ALESSANDRA 
 
 
 
 
 

VISITA AI CIMITERI 
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DICEMBRE 
 
 

DOMENICA 3 

È ARRIVATO SAN NICOLAO  

E ABBIAMO FATTO I BISCOTTI  

CON IL CORO DI BAMBINI  

DELLA PARROCCHIA 
 
 

MARTEDÌ 5 E GIOVEDÌ 14 

SAPONETTE CON SELENA 

 
 
 
 

GIOVEDÌ 7 

TEATRO AL GATTO 

 
 
 
 

DOMENICA 17 

PRANZO DI NATALE  

CON I PARENTI 
 
 
 
 

MARTEDÌ 19 

VISITA DEI BAMBINI  

DELL’ASILO E 

RACCONTI CON BRUNA 
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LA RICETTA PERFETTA 
 

Baccalà alla brace con patate  
Proposta da: Celeste F. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti: 
 

• Baccalà sotto sale 400 g 

• Patate 500 g 

• Latte intero 600 ml 

• Cipolle bianche 3 

• Olive nere snocciolate  

 

• Uova 4 

• Aglio 1 spicchio 

• Prezzemolo 1 rametto 

• Olio d'oliva q.b. 

• Sale fino q.b. 

• Pepe nero q.b 

 

Procedimento: 
 

Per realizzare il bacalhau à Braz iniziate dissalando il baccalà: 

mettetelo in acqua fredda per circa 24 ore avendo cura di 

cambiare l’acqua 3-4 volte, l’ultimo ammollo fatelo con il latte 

che oltre ad ammorbidire il pesce lo addolcirà. Se usate il 

baccalà già ammollato lasciatelo per un'ora in ammollo nel 

latte. Trascorso il tempo indicato scolate il baccalà, spellatelo 

e spinatelo (per facilitare questa operazione immergete il 

pesce per qualche minuto in acqua calda). 

Sfilacciate il baccalà con le mani e mettete da parte la polpa. 

Lavate, pelate le patate e poi tagliatele prima fette e poi a 

bastoncini sottili 3 mm. Mettete le patatine in una ciotola 

colma di acqua fredda per non farle annerire.  
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Tritate l’aglio e affettate finemente le cipolle bianche, 

versatele insieme all'aglio in una padella con l'olio e cuocete a 

fuoco molto dolce per almeno 10-15 minuti, devono diventare 

cremose e non devono prendere colore, se necessario 

aggiungete un cucchiaio di acqua calda. 

Intanto scolate le patatine e asciugatele su di un canovaccio, 

poi friggetele in abbondante olio di semi avendo cura che l’olio 

mantenga una temperatura di 170°-180°. Cuocete le patate 

poche alla volta per pochi minuti, poi scolatele, lasciatele 

asciugare su un vassoio ricoperto di carta assorbente e 

tenetele da parte in caldo. Nel frattempo le cipolle avranno 

terminato la cottura e saranno morbide, versate il baccalà a 

pezzetti e cuocete per pochi minuti. 

Intanto a parte sbattete le uova con sale e pepe. Versate le 

patatine fritte nella padella con il baccalà, mescolate con un 

cucchiaio e spegnete il fuoco. 

Unite anche le uova sbattute e mescolate ancora con un 

cucchiaio di legno per incorporare bene le uova che dovranno 

rimanere cremose (in alternativa potete trasferire il composto 

in una ciotola e poi aggiungere le uova così non si 

rapprenderanno). Guarnite con le olive nere; per ultimo tritate 

finemente il prezzemolo e unite il trito per insaporire il 

bacalhau.  
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LA CANZONE DEL MESE 
 

Des Munot’s Glocke 
 

Proposta da Rosmarie M. 

 
Auf des Munots altem Turme 

schau hinaus ich in die Nacht, 

über Dächer, über Giebel, 

einsam halte ich die Wacht. 

Leise rauscht des Rheines Welle, 

leise rauscht des Kohlfirsts Wald, 

doch im Herzen pocht und hämmert 

meiner Liebe Allgewalt. 

Auf des Munots weiter Zinne 

sah ich sie zum letzten Mal, 

wie sie scherzend, kosend tanzte 

auf dem grossen Munotball. 

Auf dem Turme musst' ich wachen, 

Gott, wie ist die Welt Betrug! 

Ach man küsste mir mein Liebchen, 

während ich die Stunde schlug. 

Als ich sah das frech Gebaren 

zog ich wütend an dem Strang, 

und ich schlug so fest die Stunde, 

dass die kleine Glocke sprang. 

Seither sind des Glöckleins Klänge 

so von stillem Weh erfüllt, 

dass den Menschen selbst im Städtchen 

Trän`um Trän`dem Aug entquillt. 

So musst auch mein Liebchen hören 

dieses Treubruchs harten Klang, 

mög er allen falschen Mädchen 

klingen in den Ohren bang. 

Doch dir Glöcklein will ichs sagen, 

aber schweige wie das Grab, 

ich gesteh, dass ich das Mädchen 

seither fast noch lieber hab. 
 

Refrain: 

Klinge Munotglöckelein, 

grüsse mir die Liebste mein, 

klinge Munotglöckelein, 

bim bam bim bam bim. 
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LE ORIGINI DEL CARNEVALE 

 

 
 

Il termine Carnevale, che deriva probabilmente dal lati-

no carnem levare ovvero “togliere la carne”, indica il banchet-

to che si teneva il martedì grasso, ovvero l’ultimo giorno di 

Carnevale, e contemporaneamente l’inizio del periodo 

di quaresima, tempo di digiuno e purificazione per i credenti in 

attesa della Pasqua. Secondo il calendario liturgico, questo 

periodo di festa inizia il giorno dell’Epifania e termina il merco-

ledì delle Ceneri; per il rito ambrosiano, dal momento che la 

quaresima inizia più tardi, la festa dura fino al sabato che pre-

cede la prima domenica di quaresima (questo periodo è chia-

mato “Carnevalone”). 
 

Il Carnevale, “festa divina” 
 

Anticamente febbraio (dal latino februare che significa “purifi-

care”) era il mese dei riti di purificazione, tenuti in onore del 

dio etrusco Februus  e della dea romana Febris;  era il momen-

to della commemorazione dei defunti, poiché segnava il pas-

saggio dall’inverno alla primavera e permetteva un contatto 

con l’aldilà, ed in infine, era il mese dei riti di fecondazione.  
Durante il periodo che noi comunemente chiamiamo Carnevale 

nell’antica Roma, quindi, si celebrava la fertilità della terra 

che, dopo il torpore invernale, tornava a rivivere e nutrire uo-

mini e animali. 
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L’evoluzione del Carnevale, dal Medioevo all’età moderna 
 

I Saturnali, con il nome di Festa dei Pazzi (eletto un Papa 

scherzoso, questo veniva condotto a cavallo per le vie della 

città), e la Festa dell’Asino entravano con qualche modifica 

tra le solenni celebrazioni cristiane e continuavano, nonostan-

te il divieto, a sopravvivere come feste legate al ciclo delle 

stagioni e alla rinascita della terra. 

Anche nel Medioevo, quindi, il Carnevale continua a garantire 

l’allegria e la sospensione momentanea delle regole e della 

morale comune. Gli uomini vestivano abiti femminili, i ricchi si 

travestivano da poveri, perché secondo antica tradizio-

ne semel in anno licet insanire… è lecito essere folli una volta 

l’anno! I banchetti e i rituali erano accompagnati da danze de-

dicate anch’esse alla divinità della terra. Così, ad esempio, il 

“saltarello” laziale (antica danza popolare) imitava con i suoi 

movimenti sinuosi il crescere delle spighe di grano nei campi. 
 

http://cultura.biografieonline.it/carnevale-storia/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

COMPLEANNI DEL MESE 

 

Un caloroso augurio a tutti 
i festeggiati! 

 
 

GENNAIO 
 

Irene G. 
Virginia G. 

Alice M. 
Angelo C. 

Ada A. 
Rosmarie M. 

Milena B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FEBBRAIO 

 
Friedrich K. 
Caterina J. 
Alfredo P. 
Clara R. 
Henny N. 
Anna G. 

Liliana D. 
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I RESIDENTI INTERVISTANO 
 

NATHALIE LUCHESSA 

ERGOTERAPISTA 
 

1.Cosa significa ergoterapia? 
 

“La parola proviene dal greco “ergein” e significa fare, 
lavorare, agire. Questo perché la nostra professione consiste 
nel favorire l’autonomia della persona nelle attività di vita 
quotidiana: ad esempio lavarsi e vestirsi, mangiare, praticare 
le attività del tempo libero  o esercitare la propria professione. 
Abbiamo quattro ambiti d’intervento che consistono nella 
pediatria (con bambini con ad es. ritardo dello sviluppo, 
autistici, iperattivi), la psichiatria (con ad es. persone con 
schizofrenia, depressione, disturbi alimentari), la geriatria 
(anziani sia in casa anziani che al domicilio) ed infine la 
fisiatria; quest’ultima si divide in quattro rami principali: la 
neurologia (con persone che ad es. sono rimaste paralizzate 
dopo un ictus o hanno la sclerosi multipla), la chirurgia della 
mano (con persone che hanno subito una frattura alla mano, o 
è stato ricostruito il tendine/nervo,..), l’ortopedia (con persone 
che hanno messo una protesi, hanno subito amputazioni) e la 
reumatologia (con persone che hanno l’artrosi o l’artrite).” 
 

2. Perché hai scelto questo lavoro? 
 

“Fin da piccola sono sempre stata attratta dalle attività 
artistiche, come il disegno e la musica. Quando mi ritrovai in 
terza media a dover scegliere dove fare gli stage orientativi, 
pensai alla maestra di scuola dell’infanzia. Mio padre però, 
sapendo che ero già interessata a lavori che potessero aiutare 
le persone, e che conosceva diverse figure nel socio-sanitario, 
mi propose di provare l’ergoterapia alla Croce Rossa di 
Locarno.  
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Mi spiegò che in questo lavoro spesso si utilizza le attività 
creative come mezzo terapeutico. L’esperienza mi piacque 
molto e quindi iniziai un percorso scolastico in quella 
direzione. Presi la maturità socio-sanitaria e poi entrai alla 
Supsi per conseguire la laurea.” 
 

3. Che lavori fai con i pazienti? 
 

“L’ergoterapia, come avrete notato dalla descrizione 
precedente, è un campo molto vasto. Le attività dipendono 
molto in base all’ambito in cui si lavora. In casa per anziani 
per esempio, abbiamo terapie sia individuali che di gruppo. 
Questo perché nei nostri obiettivi terapeutici vi è anche la 
socializzazione e la comunicazione (ad esempio con persone 
che dal passaggio in casa anziani hanno iniziato ad isolarsi).  
Essendo che il nostro obiettivo principale è quello di 
promuovere l’autonomia nelle attività di vita quotidiana, sono 
proprio quelle le attività che eseguiamo con i residenti. Ad 
esempio seguo delle persone mentre  si lavano e si vestono. 
Stimolandole a fare da sole, dando alcuni trucchi per riuscire 
lì dove altrimenti non riuscirebbero. Fornisco anche dei mezzi 
ausiliari se necessario (ad esempio il pettine a manico lungo 
se la persona fatica ad alzare il braccio). 
Una volta valutato l’interesse del mio paziente, propongo 
attività del tempo libero (individuali o di gruppo, in base ai 
miei obiettivi), ad esempio la cucina, il giardinaggio, il cucito, 
la pittura, la lettura. Adattando l’attività proposta alle 
capacità della persona e integrando azioni specifiche per 
lavorare su un determinato aspetto (dallo stimolare il 
movimento allo stimolare capacità mentali come l’attenzione, 
il ragionamento, il linguaggio). La scelta dell’attività è 
fondamentale, poiché è molto importante, soprattutto in casa 
anziani, che venga riattivata/mantenuta la motivazione, e che 
la persona possa sentirsi valorizzata e quindi acquisti/ 
mantenga la fiducia nelle sue capacità e soprattutto il buon 
umore.  
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Propongo anche dei gruppi di stimolazione della memoria, 
dove eseguiamo piccoli esercizi e giochi cognitivi, dove 
soprattutto si stimola la memoria più importante: quella 
biografica, la propria storia di vita.  
Vi sono delle situazioni in cui possa fare delle terapie più 
“manuali”, ad esempio se un paziente presenta dei dolori 
articolari alle mani e delle rigidità dovute dall’artrosi, eseguo 
una terapia che miri a diminuire i dolori e sciogliere le rigidità. 
Ad esempio con massaggi e mobilizzazione passiva delle dita. 
Mi posso anche occupare del mantenimento/recupero  della 
mobilità di un braccio, soprattutto della mano, in caso di 
fratture o paralisi dovute ad ictus. Tramite esercizi attivi 
mirati e, se necessario, la stimolazione sensoriale (a volte in 
questi casi i pazienti hanno una riduzione della sensibilità 
tattile). 
Ci occupiamo di fornire mezzi ausiliari (ad es. posate a manico 
grosso e leggero, infila calze, asse per la vasca da bagno, 
sedie a rotelle adeguate,..) ma anche di adattamenti 
ambientali (abbassare gli specchi per chi è in sedia a rotelle, 
maniglie per il muro, illuminazione adeguata, ecc.)”. 
Con i pazienti perennemente allettati propongo delle terapie 
soprattutto sensoriali. Tramite i concetti della stimolazione 
basale e il metodo Snoezele, utilizzo il massaggio, la musica, 
stimoli tattili e visivi con illuminazioni colorate e vari materiali. 

 

4. Ti piace cucinare? 
 

“Nel periodo in cui ho vissuto in famiglia non particolarmente, 
ogni tanto mi piaceva fare dei dolci. Ma quando sono andata a 
vivere da sola ho sviluppato un grande interesse e ho anche 
fatto dei corsi di cucina multietnica (giapponese, indiana e 
messicana).” 
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5. È bello quando vedi dei miglioramenti nei 

pazienti? 
 

“Nella mia esperienza in uno studio privato, nel quale trattavo 
pazienti nell’ambito della chirurgia della mano, c’erano dei 
miglioramenti e anche veloci. Sicuramente dava tanta 
soddisfazione, soprattutto quando la persona arrivava in 
studio e mi raccontava quali nuove attività era riuscito a fare 
da solo. 
In casa per anziani è un po’ diverso il discorso, perché, per il 
tipo di lavoro che io faccio, l’obiettivo spesso è piuttosto 
quello di mantenere il più a lungo possibile le capacità che la 
persona già possiede.  
Quando invece l’obiettivo è che vi siano miglioramenti, 
bisogna tenere conto che, prima di tutto i tempi per vedere dei 
risultati sono molto più lunghi, secondariamente, spesso sono 
visibili solo temporaneamente. Questo non vuol dire che sia 
un male. Perché quando si lavora con malattie come la 
demenza/Alzheimer, la cosa di fondamentale importanza è il 
QUI ed ORA. Se la persona in quei 30-45 minuti ha manifestato 
piacere, anche se subito dopo l’ha forse dimenticato, non è 
importante, perché in quel momento lui era felice. Inoltre, se 
c’è una cosa che ho imparato nella mia breve esperienza, è 
che anche se il cervello non ricorda, il cuore invece sì. Molti 
pazienti non sanno come noi operatori ci chiamiamo, però 
quando ci vedono, in un qualche modo sentono se in nostra 
compagnia hanno vissuto esperienze positive o negative.” 
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ALLENIAMO UN PO' LA 

MENTE.... 

 

 

 
 

 
In ogni riga c’è una parola che non è legata alle altre, quale? 

1. Tamburo-arpa-pianoforte-musica 

2. Vitello-pollo-tacchino-faraona 

3. Sveglia-cronometro-lancetta-clessidra 

4. Sedia-scrivania-tappeto-cassetto 
 

Scrivete cinque cose che si mangia soprattutto nel 

periodo invernale: 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4._________________ 

5._________________ 

 

Completa i proverbi: 

1. Gennaio asciutto… 

2. L’anno passato è… 

3. Primavera di febbraio reca sempre… 

4. Dicembre innevato.. 

 

LE RISPOSTE LE TROVERETE NELLA PROSSIMA 

EDIZIONE DEL GIORNALINO 
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IL RICORDO DEL MESE 
 

LA GRAVIDANZA AI  

NOSTRI TEMPI 

 
 

 
 
 
 
 
“Quando sono rimasta incinta non ho ricevuto 
particolari indicazioni dal medico. Il giorno del 
parto non c’era una levatrice dato che partorendo a 
casa avevo avuto l’aiuto di mia madre e delle mie 
sorelle. Il dottore è arrivato solo dopo il parto per 
fare una breve visita al bambino. Ricordo che 
quando mia mamma era rimasta incinta non ho 
fatto domande sul pancione. Quando è arrivata mia 
sorella mi disse che l’aveva portata la cicogna.”  

-Beniamina B.- 
 

 

“Durante la gravidanza mi hanno detto di mangiare 
normale. Non ho sofferto nausea. Ho partorito alla 
clinica Sant’Agnese, fu un parto naturale veloce e 
non troppo doloroso. Mio figlio è nato robusto, 3,60 
kili! Ha cominciato a mangiare subito. Io sono 
contraria all’uso dell’epidurale, secondo me non fa 
bene.” -Silvia D.- 
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“Quando è nata la mia sorellina (nel 1940), i nostri 
genitori non ci hanno detto niente riguardo alla 
gravidanza, e noi non ce ne siamo nemmeno 
accorti. Ricordo che ai quei tempi le mamme 
lavoravano sempre, fino all’ultimo giorno di 
gravidanza facevano anche lavori pesanti! Il giorno 
del parto, mio padre ci mandò  a lavorare nella 
stalla dicendoci che a fine giornata sarebbe 
arrivata una sorpresa. Così la sera ci annunciò 
l’arrivo di una sorellina.  
I miei genitori erano molto riservati, non ci hanno 
mai spiegato nulla sulla provenienza dei bambini e 
noi non abbiamo fatto domande. Ricordo solo che 
c’era una levatrice ad aiutare la mamma. Era 
arrivata in bicicletta da Gordola fin da noi a Frasco, 
e aveva controllato che tutto andasse per il meglio 
e che mia sorella stesse bene. 
Non c’era l’abitudine di far visitare i neonati dal  
dottore. A meno che non si vedesse proprio che 
erano malati. Ciò che più mi aveva colpito in quegli 
anni, era che le donne, dopo aver avuto un figlio, 
erano obbligate a farsi dare la benedizione dal 
prete prima di poter entrare nuovamente in chiesa, 
poiché il parto era visto come una sorta di peccato.”   

-Irene G.- 
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 “Nel 1938, mia madre rimase incinta di mia sorella. 
Purtroppo questo ricordo è legato al triste evento 
della sua morte, quando a circa sei mesi di 
gravidanza ebbe un incidente in bicicletta e 
persero la vita sia lei che la neonata. Solitamente 
quando c’era l’imminente nuovo arrivo in famiglia, 
ai piccoli si diceva che una cicogna aveva pizzicato 
la gamba della mamma facendo apparire il bambino. 
Ai nostri tempi, le donne contadine, il giorno dopo 
aver partorito erano già al lavoro. 
Quando sono rimasta incinta io, l’unica cosa che si 
faceva era il controllo del sangue. Non c’era 
l’ecografia, non erano consigliate diete specifiche, 
vitamine da prendere, ecc. Però, a differenza di mia 
madre, ho potuto partorire in ospedale, quindi era 
più sicuro. Anche se a quei tempi non c’era ancora 
l’epidurale. Quando sono diventata mamma ho 
avuto tre mesi di congedo maternità. In seguito, 
sono tornata al lavoro affidando mia figlia ad una 
signora che aveva già due figli e che era in lutto 
per la perdita della sua ultima figlia neonata. Le ha 
fatto molto bene all’umore potersene occupare, e 
si è creato un bellissimo legame col passare degli 
anni.”  

– Rosmarie M.- 
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SOLUZIONI INDOVINELLI 

ULTIMA EDIZIONE 
 

 

In quali modi si possono cucinare i seguenti alimenti? 
 

1. Castagna BOLLITA, AL FORNO, PUREA, GLASSATA, ALLA BRACE, 

TORTA 

2. Patata BOLLITA, AL FORNO, IN PADELLA, INSALATA, PUREA 

3. Uva SUCCO, MARMELLATA, TORTA, MACEDONIA 

4. Mela AL FORNO, PUREA, MARMELLATA, TORTA, COTTA, MACEDONIA 

 

In ogni riga c’è una parola che non è legata alle 

altre, quale? 
 

1. Calzolaio – segretaria – libro – avvocato  

2. Salmone – trota – merluzzo – coda 

3. Cascina – villa – mattone – castello 

4. Ferro – lino – oro – rame 

 

 

Cancelli tutte le parole non attinenti all’inverno: 
 

Ciliegie 

Sci 

Melone 

Pomodoro 

Tredicesima 

Vendemmia 

Panettone 

Neve 

Gerani 

Letargo 

Anguria 

Capodanno 
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COSA ABBIAMO FATTO? 

 

LE DECORAZIONI DI 

NATALE 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

LA REDAZIONE VI 
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ASPETTA! 
 

Vorreste partecipare alla redazione 

del giornalino che si tiene ogni 

mercoledì pomeriggio? 
 

Vi piacerebbe condividere una 

ricetta, una poesia, un’esperienza, 

presentarci un personaggio famoso 

a cui tenete molto o la vostra città 

d’origine? 

 
ANNUNCIATEVI  

ad un curante o alle animatrici! 

 
 L’ergoterapista appena sarà 

informata verrà a sentire quello 

che avete voglia di condividere  

 

 

RINGRAZIAMENTI 
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