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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

L’inverno è il tempo del conforto, del
buon cibo, del tocco di una mano amica e
di una chiacchierata accanto al fuoco, è il
tempo della casa.

( Edith Sitwell)
Ai Laboratori l’inverno è tempo del lavoro, i preparativi
per il Natale iniziano presto, c’è da scegliere come fare gli
addobbi , cercare il materiale, tutti partecipano con
passione ,ogni anno si cerca un materiale diverso, e
sempre c’è tanta soddisfazione nel vedere volti segnati dal
tempo che ritrovano lo sguardo di meraviglia di un
bambino , i ricordi che riaffiorano e lasciano intravedere
scorci di altri tempi, luoghi e culture.
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Nel prossimo numero
L’inverno
Il carnevale
Ti presento Livorno

Arriva la primavera
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CAPITOLO 1 : I LABORATORI
La psicomotricità

Il movimento, stimola gli interessi e favorisce
la socializzazione.
. Le nostre proposte sono : ginnastica dolce,
attività di gioco con vari materiali, attività visive, tattili,
uditive, rilassamento muscolare.
Attività sulla sensorialità.
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Storie dal territorio

Un bel ricordo di Claudio
Claudio, appassionato di caccia andava con lo zio e altri
amici più grandi di lui a cacciare
Avevano formato due squadre di cacciatori: Giovani e
Anziani , dove l’antagonismo faceva da padrone.
“Nonostante la mia giovane età, facevo parte dell’Anziani
ma agli altri questa cosa non piaceva, perché ero bravo.
Mi ricordo che un giorno un amico che aveva una pompa
di benzina, volle fare una scommessa, a chi avesse preso
più cacciagione in peso, avrebbe regalato un pieno di
benzina. Vinsi io, presi due lepri di circa sette chili in
totale. Poi passai dal distributore e mi divertii a prendere
in giro i miei amici. Con le due lepri facemmo una cena a
un ristorante del quartiere tra sfottò e risate”
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OGNI
OCCASIONE
E’ BUONA

PER
DIVERTIRSI!
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Inizia Dicembre, e l’aria si riempie di magia,
ci dona amore e armonia.
Evviva, evviva!! Una grande festa
l’ attesa è tutta un’ allegria, a spasso si va
mentre la neve scende già,
Tutti “imbacuccati” tra le luci della città.
Regali da donare, addobbi per ornare,
i dolci più squisiti per pranzi saporiti.
Arriva il 24, l’attende pure il gatto,
Intorno al focolare, siamo tutti a aspettare
Il cielo è stellato Natale sembra fatato.
E’ nato! E’ nato
Gesù bambino ci fa sentire tutti più vicini.
La campana din don dan il Natale eccolo qua,
un bel pranzo si farà.
Con un augurio accorato di un Natale
sereno e spensierato.
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Si gioca, si suona e si balla !

La poesia è stata composta dagli
ospiti del gruppo Libeccio con il
metodo della scrittura creativa,
ogni frase veniva inserita nel
calendario dell’avvento

Buon Natale
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Sotto forma
di gioco
tutti
partecipano
volentieri e
tutti………...
vogliono
vincere!!!!
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Le decorazioni dell’albero con le capsule
riciclate del caffè
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CAPITOLO 2: LE NOSTRE STORIE
Questa non è un intervista, ma vuole essere il ricordo di
Anna che dopo tanto tempo non sarà più con noi!

I pastori con i tappi di sughero
I’asinello

,
,
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CAPITOLO 4: LAVORI DEL MESE
Il nostro Natale

Presepe

Monti
Cielo
Stelle
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“
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Collo di cappone ripieno
CIAO

Nel dopoguerra le donne erano abituate a non buttare
via niente e utilizzavano anche il collo del cappone e

ANNA !!

della gallina, addirittura anche le zampe che venivano
Abbrustolite e date ai bambini come stuzzichino.
Ingredienti: 1 cappone, 2 etti di macinato, formaggio
Parmigiano o romano grattugiato, 1 uovo, aglio,

Prezzemolo, noce moscata, 1 cucchiaio di pan grattato,
tutti gli odori, sale e pepe.
Per prima cosa si disossa il collo, intanto in una terrina
Preparare l’impasto con il macinato, l’uovo, sale, pepe
aglio, prezzemolo, precedentemente lavato e tritato,
noce moscata, formaggio grattugiato e pan grattato.
Amalgamare bene il tutto fino ad ottenere un impasto
ben omogeneo. Riempire il collo e cucire l’estremità
Per evitare che fuoriesca l’impasto. Cuocere nel brodo.
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CAPITOLO 3: STORIE DI CUCINA
Dicembre invece è il mese dei grandi pranzi anche se
tutti continuano a ripetere che non è più come una volta,
ora si mangia sempre di tutto, prima la carne si mangiava
solo la domenica e così il pollo ,Giuliana ricorda che il
giorno prima delle feste venivano le contadine dal
Gabbro con le ceste sulla testa , piene di polli , uova,
anatre, piccioni, e faraone , e per Natale i capponi
venivano a piedi dal Gabbro le chiamavano

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…
Ogni ricetta che pubblichiamo è trascritta esattamente
come ci viene raccontata dai nostri ospiti.
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Pensando alla cucina
Novembre mese di castagne, tutti parlano di castagne .
Le caldarroste dette anche BRUCIATE , e quelle lessate
le BALLOTTE . Alcuni ricordano che quando erano piccoli
veniva messa un po’ di farina di castagne dentro il ditale
che serviva per cucire e poi nascosto fra le ceneri
del camino o dentro il CALDANO (scaldino) dopo un po’
battendo il ditale ne uscivano dei dolcetti molto simili alle
caramelle. Infine il castagnaccio che veniva venduto anche
dagli ambulanti per strada, lo facevano molto alto con
poca frutta secca ma piaceva ugualmente, anche perché
era così pesante che toglieva la fame lo chiamavano
TOPPONE.
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Il castagnaccio
Ingredienti : farina di castagne, uvetta, pinoli, noci,
acqua o latte.
Sciogliere bene la farina di castagne con acqua o latte
per non formare grumi, aggiungere uvetta, pinoli e
noci. Ungere bene la teglia e infornare aggiungendo

Sopra ancora frutta secca. E’ pronto quando comincia a
creparsi.

Buon appetito!

