


Emanuela Leso
Francesca Zamboni

Chiara Perini
Antonella Ferrarese
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Compleanni di Dicembre 
Auguri a….  
Appuntamenti del mese di 
Dicembre
Ti Racconto

L’angolo del disegno
Buon Natale e Buon Anno 
Nuovo
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AUGURI A :
                

CIRESOLA MASSIMILIANO
CORDIOLI MARTA
CORNALE ALBERTINA
GASPARINI ADA
LIEVI NOVELLA
LODI MARTA 
MANARA ELISA
NEGRENTE LINA
POLI TIBERIO
TAIOLI GINA ROSA
VANTINI MARIA
ZANCAPE' NIDA
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MARTEDI' 8 DICEMBRE
Ore 9.45
S. MESSA 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
Ore 15.30 

FESTA DEI COMPLEANNI

VENERDI’ 11 DICEMBRE
Ore 10.00

ARRIVA S.LUCIA 
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LUNEDI’ 21 DICEMBRE
Ore 10.00 

VISITA BAMBINI SCUOLA
DELL’INFANZIA COLLODI

 MARTEDI’ 22 DICEMBRE
Ore 15.30

 ARRIVA BABBO NATALE
AUGURI DA PARTE 
DEL PRESIDENTE E

DALL’AMMINISTRAZIONE 
A TUTTI GLI OSPITI E PARENTI
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GIOVEDI’ 24 DICEMBRE
Ore 15.30

Visita degli Amici del
Naso Rosso

per Augurare un
SERENO NATALE  E FELICE

ANNO NUOVO
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TI RACCONTO….
(Attività di Gruppo con Logopedista)

  8 Dicembre:
      FESTA DELL'IMMACOLATA 
13 Dicembre: SANTA LUCIA     

21 Dicembre: INIZIA L'INVERNO

Filastrocca dell'Inverno:
E l'inverno vien tremando

vien tremando alla tua porta.
Sai tu dirmi che ti porta?
Un fastel d'aridi ciocchi,
un fringuello irrigidito;
e poi neve, neve a fiocchi

e ghiacciuoli grossi un dito.
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25 Dicembre: SS. NATALE

Poesia di Natale:
A DICEMBRE c'è Natale

ed io sogno di volare
con le renne sulla slitta
tra la nebbia fitta fitta.

FILASTROCCA DELLA
SETTIMANA

Lunedì andò da Martedì
per vedere se Mercoledì

avesse saputo da Giovedì
se fosse vero che Venerdì

avesse detto a Sabato

che Domenica era festa.
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IL NADALIN A VERONA

Il  Pandoro di  Verona,  nato  nel  1894 per  mano del
pasticcere  Domenico  Melegatti,  è  il  tipico  dolce
veronese  delle  festività  natalizie.  Assieme  al
panettone di Milano è tra i dolci natalizi più famosi ed
apprezzati in Italia, che la produzione industriale e la
squisità  bontà  hanno  fatto  diventare  un  successo
internazionale, apprezato anche in Austria, Svizzera,
Francia,  Spagna,  Germania,  Gran  Bretagna  e  Stati
Uniti.  Molti  veronesi  "de  soca"  però  lo  ritengono
troppo commerciale per esprimere il vero senso delle
tradizioni  e  del  Natale.  Preferiscono  il  Nadalin,  un
dolce creato alla fine del XIII secolo per festeggiare il
primo Natale dopo l’investitura dei nobili Della Scala
che  erano  divenuti  Signori  di  Verona,  che  del
moderno pandoro di Verona è sicuramente il padre.
Un dolce poco lievitato e non molto alto, anch’esso
con  la  forma  di  una  stella  ad  otto  punte,  seppure
meno delineata e precisa di quella del Pandoro.

INGREDIENTI (NADALIN da 1 KG)
500 grammi di farina; 200 grammi di burro e 03 uova
150 grammi di zucchero; 60 grammi di lievito di birra
60 grammi di pinoli e 60 grammi di mandorle tritate
100 grammi di zucchero a velo; limone; vaniglia; sale

PREPARAZIONE
Rispetto  al  Pandoro  di  Verona,  la  preparazione  del
Nadalin  è  molto  più  semplice  e  veloce,  non
necessitando  dei  vari  rimpasti  che  caratterizzano
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quella del pandoro. Il risultato è comunque un dolce
eccellente  e  gustoso.  Iniziate  la  preparazione
ammorbidendo il burro, che avrete lasciato sciogliere
a  temperatura  ambiente.  Impastare  le  uova  con la
farina, il burro, lo zucchero, il succo di mezzo limone
e il lievito di birra, completando il tutto con una presa
di  sale  e  un  odore  di  vaniglia.  Se  necessario
aggiungere qualche cucchiaio di latte per rendere più
morbido  l’impasto.  Ponete  l’impasto  in  una  terrina
abbastanza grande, coprite con un panno e lasciare
lievitare  in  luogo  caldo  per  circa  3  ore,  fino  al
raddoppio della pasta. Per ottenere la forma di stella
tagliate  l’impasto  lievitato  con  due  profondi  tagli
orizzontali  e  due  profondi  tagli  verticali.  Una  alla
volta,  prendete  con due dita  le  otto  parti  vicine  al
bottone centrale e tiratele dolcemente verso l'esterno
e verso il  basso,  in modo da ottenere i  raggi  della
stella.  Ricoprite  la  parte  superiore  con  pinoli  e
mandorle,  dopo  averla  inumidita  con  una  leggera
pennellata di  burro.  Infornare per 40/45 minuti  nel
forno  preriscaldato  a  180  gradi.  A  fine  cottura,
ricoprite con una abbondante spolverata di zucchero a
velo.  I  veronesi  consumano questo dolce la sera di
Natale,  dopo  aver  partecipato  alla  tradizionale
messa di  mezzanotte,  accompagnandolo  con  una
tazza  di  cioccolato  caldo  o  con  bicchiere  di  vino
Recioto della Valpolicella.
  | 
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IL NADALIN   
(RACCONTATO DAGLI OSPITI):
Per  il  Nadalin  ghe  vol:  il  sucaro,  la
farina,  l'ovo,  il  latte,  bisogna  batar  il
bianco  dell'ovo  e  montarlo  a  neve,  la
balota de l'ovo sbatua con il sucaro. La
polverina del lievito la se mete alla fine,
quando ghe l'impasto za fato. Alla fine
se unise tutto e se mete nel stampo a
forma de stella. Prima però el  se lavora
ben. El se mete nel fogolar, alla fine in
piatto  grande con un  po'  de  polverina
bianca de 
sora.
Natale si faceva a casa mia, ma il dolce
lo  portava  mio  figlio  che  faceva  il
panettiere.  Attorno  al  dolce  c'era  la
cenere, perché veniva cotto sul camino.
Si  faceva anche la  torta  delle  rose,  si
cuoceva  dentro  alla  stufa,  sopra  si
faceva  da  mangiare,  dentro  c'era  il
forno.  La  stufa  serviva  anche  per
riscaldare,  ma  si  riscaldava  solo  la
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cucina.  La  mamma  diceva:  “Tutti  a
letto che c'è freddo!!!”.
Una volta era così per tutti, in generale,
non c'era invidia. C'era un'armonia che
non  potevi  immaginare.  Adesso  vanno
tutti  a  scuola,  sono  istruiti,  ma
capiscono poco della vita.

 

L'ANGOLO DEL POETA

Auguri di ogni bene 

a tutti i componenti 

della casa di riposo

 “finchè il sole risplenderà 

sulle sciagure umane”

                                             Giuseppe Cigna
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Venerdì 25 dicembre

S.Natale
Auguri a tutti gli ospiti, parenti,

dipendenti e volontari del Centro Servizi
alla Persona “Morelli Bugna”
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L’ANGOLO DEL DISEGNO 
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