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Buon Compleanno a….
Un anno passato a...
Ti racconto.. (Gruppo con 

Logopedista)
Ciao “Cicogne”
Filastrocca di Capodanno
Buon anno Nuovo a tutti…
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BROJANIGO GUIDO          09/01/1928
DE MONACO ADRIANO     11/01/1931
NOACCO ROSA FRANCA    03/01/1930
VISENTIN MATILDE          06/01/1925
BRESAOLA BRUNA            07/01/1927
RIGHETTI MARIA             20/01/1924 
SORIO SILVANA                20/01/1935
DI TULLIO MARIA             21/01/1930
VALBUSA LUCIA                05/01/1935
BELLESINI MARINO          27/01/1936
GASPARINI BIANCA         27/01/1928
PONTE COLOMBA              27/01/1929
BRUTTOMESSO MARIA     28/01/1921
PICCOLI NORMA               26/01/1932
DE MARTIN ILDA              30/01/1938
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GIOVEDÌ 4 GENNAIO
ore 15.30

“MUSICA DELLA BEFANA”
Musica 

in Salone 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO
ore 15.30

FESTA DEI COMPLEANNI

SABATO  27 GENNAIO
 ore 16.00

VISITA DELI AMICI CLOWN 
NASO ROSSO
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http://bosquedasfeiticeiras.blogspot.com/2011/12/la-befana-trullalla-gianni-morandi.html
http://www.artnetwork.it/scritte-di-buon-compleanno-ascii/5096


TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO CON LOGOPEDISTA)

Gli ospiti raccontano...
Attività di Gruppo con logopedista
Al Centro diurno/Casa di Riposo

Festività di Gennaio:
1° Gennaio: Capodanno
6  Gennaio: Epifania di N.S.

« La Befana vien di notte

 con le scarpe tutte rotte

col capel alla romana
viva viva la Befana! » 

“ L'Epifania tutte le feste 

la porta via”
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Del porcèl 
no se buta via gnente: 
Anno nuovo, vita nuova! All'Epifania,  se brusa
la vecia cioè la befana, se fa il bruiel,  cioè un
falò molto alto, dove viene bruciato un pupazzo
di paglia che sarebbe la vecchia (la befana). Poi si
guarda la direzione del fumo per capire se sarà un
anno fortunato o no.
Questi fuochi si accendono anche perché devono
riscaldare  il  Bambin  Gesù  quando  la  madonna
doveva cambiargli il pannolone (in dialetto zippe)

Attorno  al  Bruiel  ci  si  scaldava  bevendo  la
cioccolata  e mangiando polenta brustolà  con la
mortadella o formaggio verde.
Tra  dicembre  e  gennaio  gh'era  sempre
qualcuno  che  avea  copà  il  porco.  Il  maiale  si
uccideva  al  mattino  presto  poi  si  appendeva  a
testa in giù e si lasciava così tutto il giorno. Col
sangue che colava si  facevano i  brigaldoli,  che
sono  delle  salamelle,  cioè  sangue  cotto  a  cui
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viene aggiunto uva passa e pinoli. Del maiale no
se butta via gnente, solo le ongie. 
Il maiale si uccideva d'inverno, nei mesi più 
freddi, perché in quei tempi non c'era il 
frigorifero. Ma la festa più bela l'era quando se 
fasea su il porcel! Tutti partecipavano grandi e 
piccoli, era proprio una festa. Con il maiale 
mangiavi tutto l'anno: salami, salsicce, soppresse,
cotechini, pancette, lardo e strutto.

Le ricette della tradizione veronese: 
códeghe coi fasói o fasói con le 
códeghe
Si tratta di uno dei secondi piatto più apprezzati 
della cucina scaligera. Qui vi proponiamo una sua
variante, che si ritiene trovi la sua origine nella 
parte meridionale della provincia
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Le códeghe coi fasói (o viceversa, a seconda di 
come preferite), è uno dei piatti più apprezzati 
della tradizione culinaria veronese, nato nelle 
zone rurali della provincia dove, soprattutto una 
volta, si viveva dei prodotti della campagna. 
Questa ricetta conosce inoltre più versioni e noi 
qui vi presentiamo una variante che si dice abbia 
origine nella zona di Erbé.

GLI INGREDIENTI: 

600 grammi di fagioli borlotti; 
100 grammi di cotenne di maiale; 
1 cipolla;
5 cucchiai di salsa di pomodoro;
olio extravergine d'oliva; 
 sale;
pepe o 1 peperoncino piccante. 

IL  PROCEDIMENTO:  Bollite  le  cotenne,
quindi  raschiatele  per eliminare  eventuali
peli  rimasti.  Sgusciate  i  fagioli,  lessateli  e
scolateli al dente. In un tegame rosolate nell'olio
caldissimo la cipolla tritata insieme alle cotenne
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di  maiale  tagliate  a  dadini  più  o  meno  grandi.
Appena la cipolla assumerà un bel colore dorato
unite  i  fagioli  bolliti  e  in  seguito  la  salsa  di
pomodoro.  Insaporite  con  sale  e  pepe  o
peperoncino  e  fate  cuocere  a  fuoco  dolce  per
25/30  minuti. 
A cottura ultimata condite con un filo di olio e
portate in tavola.  
http://www.veronasera.it/cucina/ricette-tradizione-veronese-codeghe-fasoi.html

29/30/31/ Gennaio: 
         “I giorni della merla”

I  tre  giorni  della  merla  sono,  secondo  la
tradizione, gli ultimi tre giorni di gennaio: 29, 30
e 31 oppure gli ultimi due giorni di gennaio e il
primo di febbraio. Sempre secondo la tradizione
sarebbero i  tre giorni più freddi dell’anno .E' la
leggenda delle  merla  bianca che diventa nera a
causa del freddo e della fuliggine di un camino.

10



 UN ANNO DI...   

PROGETTI...

LABORATORI  GITE e TORNEI
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FESTE e AMICI … dal naso
rosso!!!
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CIAO “CICOGNE”

Un saluto 
all'Associazione “LE CICOGNE”

 che oltre a condividere con noi gli
spazi ci ha donato momenti di

“scambio generazionale” e di gioia... a
loro va il nostro grazie anche per
questa bella poesia che vogliamo

condividere....

IL DONO PIU' DOLCE DEL MONDO

In un bel giorno, tanti anni fa,
Dio creò mamma e papà
ma sulla terra mancava qualcosa,
qualcosa più dolce di una rosa.
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Mancava l'amore
di un grande cuore
brillante, splendente
più di un diamante
così Dio creò delle creature
brave,pazienti e molto sicure
Siete Voi Nonni d'oro
dolci e preziosi come un gran 
Tesoro !!!
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E per  tutti....

“  Filastrocca di 
Capodanno  :
fammi gli auguri per tutto
l’anno
voglio un gennaio col sole
d’aprile;
un luglio fresco, un marzo
gentile;
voglio un giorno senza 
sera;
voglio un mare senza 
bufera;
voglio un pane sempre 
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fresco;
sul cipresso il fior del 
pesco;
che siano amici il gatto e 
il cane;
che diano latte le fontane.
Se voglio troppo, non 
darmi niente,
dammi una faccia allegra 
solamente.”
GIANNI RODARI

16



17



18



19



20


