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I laboratori
presentano
www.ancoraservizi.it
I laboratori Cognitivi Alzheimer di Livorno sono gestiti dalla Cooperativa Àncora
Servizi.
Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una Cooperativa sociale di servizi alla persona
che gestisce servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi per clienti pubblici e
privati, in regime di appalto e di accreditamento.
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, Liguria, Marche e Lazio), dove presta assistenza a oltre 8.000 utenti tra
anziani, disabili, minori e bambini, in struttura o a domicilio.

“Storie condivise”

www.consorzioblu.it
La Cooperativa Àncora dal 2016 è parte, insieme alle cooperative In Cammino ed
Aretè, del Consorzio Blu—una realtà cooperativa pensata per offrire risposte più
ampie e qualificate ai diversi bisogni di cura e assistenza di anziani, disabili e
minori siti sul territorio.
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INTRODUZIONE

“Niente di ciò che abbiamo posseduto
nella mente una volta, può andare
completamente perduto”.
(Sigmund Freud)
E così è trascorso anche l’inverno, tanti i lavori fatti e gli
argomenti trattati, purtroppo pochissime uscite, la
pioggia quest’anno non ci ha dato tregua.
E’ passato il Carnevale, è passata la Pasqua e finalmente è
iniziata la bella stagione.

Quest’anno il tempo ha fatto da padrone prima acqua a
più non posso e poi il caldo torrido ha reso impossibile
fare le varie visite che avevamo programmato in varie
zone della città. Ma non ci siamo scoraggiate rimandiamo
tutto ai prossimi mesi...
Per adesso vi auguriamo buone vacanze ci rivediamo il
prossimo autunno .
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CAPITOLO 1 : I LABORATORI
La pittura su stoffa
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Quest’anno per Pasqua sono stati preparate delle
piccole tovagliette dipinte dagli anziani, che venivano
poi confezionate con ovetti di cioccolato e caramelle.
Dipingere con il pennello è un’attività piacevole per la
maggior parte dei nostri ospiti, specialmente se alla fine
portano a casa il loro lavoro.
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Pomodori per
le nostre
ricette

Operazione
confezioni

Spezie e erbe
profumate
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Agli orti inizia la raccolta
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Dopo la Pasqua i Laboratori hanno iniziato di nuovo la
produzione di oggetti per il mercatino, in programma per
il mese di Dicembre.
La pittura sulle borse è senza dubbio l’attività che piace di
più. Produrre un oggetto grazioso e utile a tutti dà agli
anziani molta soddisfazione e tutti siamo molto orgogliosi
dei risultati ottenuti.
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24 giugno San Giovanni

Il 24 Giugno , come da tradizione, è stata preparata
l’acqua di San Giovanni.
Le donne raccontano:
“Quando si andava in campagna a far fiori, la speranza
era di trovare i fiori più belli da lasciare in acqua tutta la
notte e da far benedire da San Giovanni al suo passaggio.
Al mattino era bello lavarsi la faccia e scoprirsi più belle
del giorno prima o magari trovare l’innamorato dietro
l’angolo…”
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CAPITOLO 2: LE NOSTRE STORIE

Zefira, la mia storia
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CAPITOLO 4: LAVORI DEL MESE
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“ Sono nata a Livorno abitavo in una palazzina ,che
aveva comprato mia nonna, in Corso Mazzini, era
terreno e primo piano e aveva un bel giardino da dove
si potevano vedere le finestre delle suore, infatti
eravamo

vicini all’Istituto Sacro Cuore delle suore

domenicane.”

Con l’arrivo del caldo bere è importantissimo, così ogni
mercoledì tutti insieme ci rechiamo alle fontanelle
dell’acqua pubblica presenti in varie parti della città per
riempire le nostre bottiglie e rinfrescarci un po’.
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“Eravamo 8 figli e il mio babbo prima ha lavorato in un
ristorante, sapeva fare anche i dolci, infatti tra i miei
ricordi più belli ci sono i compleanni quando tutti intorno
al tavolo mangiavamo i dolci fatti da babbo. Lui era un po’
severo, invece la mamma era più dolce.
Poi il mio babbo Enrico fondò una agenzia, si chiamava
ARDES, eravamo conosciuti da tutti, potevamo vendere
tante cose.
Io ho studiato alle scuole commerciali e ho sempre tenuto
la contabilità del negozio, andavo al dazio per fare i
pagamenti e mio marito l’ho conosciuto lì, dopo sei anni
di fidanzamento ci siamo sposati nel settembre del 1960.
Ho avuto due figli maschi: Roberto che vive in Svizzera e
Stefano”.
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Pappa al pomodoro
Giuliana e Maura ci hanno raccontato a loro modo la
ricetta della “pappa al pomodoro”.
M -In un tegame si mette olio, aglio e basilico.
G - No, no io ci metto la nepitella.
M- poi si aggiunge il pomodoro che si allunga con
l’acqua.
G –No, no io lo allungo con il brodo vegetale.
M –Si aggiunge il pane che deve essere raffermo e di
campagna.
G– Il pane ci vuole di Nibbiaia.
M –Si fa ritirare un po’, si aggiusta di sale e si aggiunge
un po’ di peperoncino.
G –No no no no, si aggiunge un bel pezzo di burro e

tanto parmigiano.
A voi la scelta
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Panzanella -

Ricetta di Franca
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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…
Ogni ricetta che pubblichiamo è trascritta esattamente
come ci viene raccontata dai nostri ospiti.

Ingredienti:
-pane
-basilico
-cipolla rossa di tropea
-pomodori per insalata
-tonno
-cetrioli
-capperi
Ammollo il pane nell’acqua, lo strizzo bene bene, taglio
tutti gli ingredienti e gli aggiungo al pane che condisco
con sale pepe e aceto.
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Pensando alla cucina
Pensando al cibo del passato a molti torna in mente il
pranzo della domenica, il menu prevedeva quasi sempre
pasta al ragù, carne e patate, ma a quei tempi, come dice
Graziella: “non c’era tanta possibilità di scelta, si doveva
mangiare quel che c’era, fortunatamente l’appetito non
mancava!”
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Torta di ciliegie - Ricetta di Anna

Ingredienti:
300 gr farina
3 uova
2 cucchiai di zucchero

Il ricordo più bello però, sono le tavolate, tutta la famiglia
al completo intorno al tavolo è senza dubbio uno dei
ricordi più dolci e più frequenti nei nostri ospiti.

100 gr di burro
1/2 bustina lievito
1 pizzico di Sale
Ciliegie a piacere
Lavare le ciliegie e togliere il gambo e il nocciolo.
Fare la pasta con burro farina lievito sale e un uovo, stenderla in
una teglia imburrata e versarci sopra un primo strato di ciliegie.
Sbattere bene le 2 uova restanti con lo zucchero e versare il
composto all’interno della teglia.
Mettere in forno “pre-riscaldato a 180 °
“Tanto lo vedi quando è cotta”

