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I laboratori
presentano

“Storie condivise”
La Cooperativa Àncora
Àncora è oggi una realtà consolidata e apprezzata, non solo
nel territorio emiliano - romagnolo, ma anche in altre
province e regioni d’Italia (Lombardia, Veneto, Toscana,
Marche e Lazio), dove presta assistenza a oltre 8.000 utenti
tra anziani, disabili, minori e bambini, in struttura o a
domicilio.
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INTRODUZIONE
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NEL PROSSIMO NUMERO

Eccoci pronte per una nuova avventura “il primo numero del
giornalino dei laboratori”.

La scrittura creativa

Vi racconteremo le giornate, i lavori che fanno i nostri ospiti e
piano piano vi presenteremo le loro storie.

Il mare

Lo scopo è anche quello di far conoscere le attività proposte, a
coloro che hanno ancora un’immagine statica e solamente
assistenzialistica dei laboratori.

L’ acqua e le fontanelle dell’acqua pubblica

Nei mesi passati molte sono le cose che abbiamo fatto e costruito,
qui ve ne mostreremo alcune, non mancheranno le ricette e le
usanze della loro gioventù… quelle rimaste nel cuore e nella
mente da tramandare ai nipoti.
Buona lettura

Le fiabe di una volta
E tanto altro ancora...
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CAPITOLO 1 : I LABORATORI
Il nostro orto
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Il profumo delle rose ha
riempito la stanza dando a
tutti rilassamento e
serenità.

Come ogni anno prima di seminare si riproduce su carta la
piantina per decidere come organizzarsi.
Tutti si sono impegnati con
piacere.

24

5

Graziella racconta che quando era bambina sua nonna aveva una
bellissima pianta di “rosa canina” e quando aveva ospiti e voleva
far bella figura metteva i petali nell’insalata.
Mirella dice che sua mamma era gelosissima delle rose del suo
giardino, nessuno le doveva toccare.

Così siamo pronti…

6

Il lavoro da fare è tanto, fortunatamente c’è Mario, un volontario
che ci aiuta nel curare il tutto, anche perché per molti ospiti il
lavoro preferito è la raccolta e l’assaggio!
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La delicatezza dei petali ha risvegliato ricordi e il profumo
inebriante, ma delicato, ci ha fatto venire voglia di conservarlo,
così abbiamo seccato i petali sia all’aria che con il sale preparando
un potpourri e dei sali alle rose per il pediluvio.

22

Maggio: le rose
Con il materiale ricevuto dalla fattoria biologica “La villetta” di
Cerreto Guidi, abbiamo lavorato sul Tatto, sull’olfatto e sulla
memoria, raccontando leggende e aneddoti che poi abbiamo
illustrato, inventando nuove storie con la scrittura creativa.
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E dopo tanto lavoro, la
merenda è assicurata.

Pane e pomodoro da
sempre la merenda
preferita.
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“E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa,
che ha reso la tua rosa così importante. “
Il Piccolo Principe
Antoine de Saint-Exupéry
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IL NOSTRO MERAVIGLIOSO RACCOLTO

Pomodori tondi, ciliegino,
melanzane, cetrioli,
friggitelli e tante erbe aromatiche!
Il lavoro terminato per noi è stato favoloso e i nostri ospiti sono
rimasti entusiasti dal risultato ottenuto!
Un’esplosione di colori!

10

19

CAPITOLO 2: LE NOSTRE STORIE
Armando, ricordi di gioventù
Armando racconta di essere stato in un istituto assieme al fratello
fino all’età di 10 anni, uscito da lì doveva lavorare, quindi fu
accompagnato dai finanzieri dove faceva lo sguattero, lavava piatti
pavimenti ecc.

Così eccoci pronti, velina colorata, sale, acqua e tanta
partecipazione.
Il suo sogno era imbarcarsi su un grande peschereccio,
finalmente ci riuscì e partì da Livorno sulla nave della
Genepesca con tappa Groelandia.
“In Groelandia pescavamo il merluzzo. In mezzo ai ghiacciai, io
facevo il cuoco. Avevo un amico fiorentino, lui lo misero alle
ceste, doveva togliere il fegato dal merluzzo e spremerlo per
farci l’olio. L’olio è buono sai? Fa diventare grossi!”

“Il colore soprattutto,
forse ancor più del disegno,
è una liberazione. “
Henri-Emile Matisse
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CAPITOLO 4: LAVORI DEL MESE
Aprile: i biglietti pasquali
Quest’anno volevamo dei bigliettini pasquali diversi dal solito che
dessero spazio alla fantasia e alla creatività, così è nata l’idea di
fare dei piccoli foulard al posto della foderina.

“Tempo fa ho incontrato un
finanziere, ora è diventato
tenente, ma si ricordava
ancora di me in modo
particolare di come facevo
bene il cacciucco.

“Lo faccio bono sai?
Te lo sa fa?”
(dice da buon livornese)
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Mia nonna è una bambina
Armando qual è il tuo ricordo più bello?

E' una tenera creatura che non sa parlare, non sa mangiare e non
sa camminare.

“Un giorno andai a trovare mia moglie, allora era la mia fidanzata,
lavorava in una fabbrica di cioccolato e mi scambiarono per un
americano, avevo i pantaloni di fustagno come la loro divisa, una
collega la allarmò dicendole che un americano la stava cercando,
ma lei quando uscì disse “ Ma che americano! E’ il mio fidanzato!”

Mia nonna ha grandi occhi grigi che guardano nel vuoto, a volte
pieni di gioia, a volte gravidi di disperazione.
Mia nonna ha un mondo tutto suo, un mondo speciale, senza
tempo, senza spazio, senza luogo.
Mia nonna si è persa, giorno dopo giorno, in un bosco dal quale
non uscirà più.
Mi guarda negli occhi, dalla sua poltrona, ed è come se volesse
raccontarmi una vita che non ricorda più.
Non sa di avere dei figli, non sa di aver amato un uomo, non si è
accorta che adesso lui non c'è più.
E' così diversa adesso.
Non conosce il mio nome, non sa chi sono, ma è sempre gentile
con me.
Quando riesce a parlare, si rivolge a me, dandomi del Lei;
non ricorda più le carezze rassicuranti che mi faceva, mentre io
ero avvolta tra le sue braccia.
Non mi racconta più le favole e non mi prepara più la merenda.
Adesso sono io che la accudisco, che le dò da mangiare e la
rassicuro che la sua mamma è uscita, ma tornerà presto.

Clo
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Patate mascè (purè) della mamma di Neda
Ingredienti: patate, latte, burro e sale
Mamma lessava le patate, quando erano cotte le schiacciava col
bicchiere, poi ci metteva il latte, il burro e mescolava tutto
insieme. Le patate mascè si mangiavano con la carne lessa.
Mamma il latte e il burro lo prendeva dal contadino e il burro che
avanzava lo teneva fuori di finestra perché non c’era il frigorifero.
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CAPITOLO 3: STORIE DI CUCINA
Da sempre la cucina è il luogo che racchiude ricordi,
segreti e tradizioni familiari e ogni volta che parliamo di
questo argomento tutto si anima…
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Pensando alla cucina
Graziella racconta che in casa sua cucinava la sua mamma che era
molto brava: “Faceva dei gallettini arrosto che sembravano
pitturati, si sentiva il profumo appena si entrava in casa”

Fiorenzo dice che da lui cucinava la nonna che era più
brava della mamma: “Nonna cucinava il pesce perché babbo
pescava, ma durante le grandi feste Natale o Pasqua, si mangiava
anche la carne si prendeva da zia, che faceva la macellaia”

Il cacciucco di Mirella
Ingredienti: olio, sale, pepe, aglio, peperoncino, salvia, vino,
pesce con e senza lische, pane arrostito agliato.
Per fare il brodo lessare i pesci (quelli da minestra) dopo
passarli e colarli con un panno per levare tutte le lische.
In una padella mettere olio, aglio, prezzemolo, fare soffriggere
ed aggiungere il sugo di pomodoro, dopo si aggiungono i pesci e
per finire di cuocere il brodo. Si mette nel piatto con una fetta di
pane abbrustolito (levando il bordo nero) strusciato con l’aglio.

Buon appetito!

