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NOVEMBRE 
 

Ospiti: 

Lidia B.       ha compiuto 88 anni 
Angelina B.      ha compiuto 86 anni 
Santa B.       ha compiuto 90 anni 
Bruna C.      ha compiuto 87 anni 
Ghitta C.                                          ha compiuto100 anni 
Maria G.       ha compiuto 79 anni 
Nelly L.       ha compiuto 89 anni 
Gilberta P.      ha compiuto 72 anni 
Danilo S.      ha compiuto 92 anni 
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DICEMBRE 

 
Ospiti: 
 
Ferlina A.       compirà 89 anni 
Paolo B.        compirà 60 anni 
Pino B.                                              compirà 62 anni 
Leila B.        compirà 97 anni 
Teresina B.       compirà 96 anni 
Maria C.                                            compirà 84 anni 
Italina C.      \ compirà 90 anni 
Loris F.        compirà 71 anni 
Giorgina G.       compirà 91 anni 
Gino G.               compirà 85 anni 
Guglielmina G.       compirà 91 anni 
Rosa G.        compirà 80 anni 
Rosanna M.                                           compirà 87 anni 
Lucio P.        compirà 82 anni 
Irene P.         compirà 78 anni 
Rita S.                                               compirà 97 anni 
Lucia T.        compirà 94 anni 
Pietro T.        compirà 85 anni 
Clementina Z.      compirà 83 anni 
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La festa di San Martino viene celebrata in tutta Italia con feste e 
sagre in occasione dell’estate di San Martino: un breve periodo di 

tempo bello e tiepido 
che caratterizza l’area 
mediterranea nelle 
prime giornate di 
novembre, in un 
periodo dell’anno 
generalmente freddo e 
durante il quale si 
registrano le prime 
gelate. 
Quest’anno rispetto 
agli anni precedenti la 

giornata è stata caratterizzata da un cielo che sembrava promettere 
brutto, ma che poi al pomeriggio, ci ha sorpresi con il sole, che 
dire, un’estate di S. Martino in piena regola!! 
 
Naturalmente, come 
da tradizione 
accade, abbiamo 
degustato insieme 
ai nostri ospiti il 
castagnaccio con il 
vin brulé e rotolini 
di cioccolata. Una 
merenda dai sapori 
lontani ma da 
leccarsi le dita! 
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Il 2 Novembre è il giorno della memoria, il giorno in cui si ricorda 
chi ha sfiorato la nostra vita e che la vita ce l’ha donata, le persone 
che si sono amate e che non ci sono più, ma che vivono nei ricordi 
di ognuno di noi, ogni giorno. 

 

La morte non è niente, io sono solo andato 

nella stanza accanto. 

Io sono io. Voi siete voi. 

Ciò che ero per voi lo sono sempre. 

Datemi il nome che mi avete sempre dato. 

Parlatemi come mi avete sempre parlato. 

Non usate mai un tono diverso. 

Non abbiate un’aria solenne o triste. 

Continuate a ridere di ciò che ci faceva 

ridere insieme. 

Sorridete, pensate a me, pregate per me. 

Che il mio nome sia pronunciato in casa 

come lo è sempre stato. 

Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra 

di tristezza. 

La vita ha il significato di sempre. 

Il filo non è spezzato. 

Perché  dovrei essere fuori dai vostri pensieri? 

Semplicemente perché sono fuori dalla vostra vista? 

Io non sono lontano, sono solo dall’altro lato 

del cammino. 

                                                                      Henry Scott Holland 
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NOTIZIE DALLA TOMBOLA 
 

FESTEGGIAMO CON I VINCITORI… 

 

 

OTTOBRE 2018 

 

 
Venerdì 5 

Quaterna: Lidia L., Maria G., Maria G. 
  Cinquina: Iole G., Luciana B. 

Tombola: Elia Odette M., Clementina C. 
 
 
Venerdì 12 

Quaterna: Gino G., Bruna C. 
  Cinquina: Fernanda C., Giulietta A. 

Tombola: Renato R., Teresa V. 
 
 
Venerdì 19 

Quaterna: Maria M., Gino G. 
  Cinquina: Estella O., Gilberta P. 

Tombola: Vittoria G., Elsa F. 
 
 
Venerdì 26: 

Quaterna: Brunetta C., Clementina C. 
Cinquina: Beatrice P., Estella O. 

   Tombola: Maria R., Bice M. 
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NOVEMBRE 2018 

 
Venerdì 2 

Quaterna: Annamaria Z., Italo P., Iole B., Odette M. 
 Cinquina: Maria Luisa P., Gino G.  

Tombola: Vittoria G., Franca L. 
 

Venerdì 9 
Quaterna: Vittorio D.S., Diva B.  

Cinquina: Maria M., Beatrice P. 
Tombola: Pasquale P., Rita S. 

 
Venerdì 16 

Quaterna: Giuseppina B., Iole G. 
Cinquina: Gianfranco G., Fernanda C. 

Tombola: Luisa G., Nadina P., Rita S. 
 

Venerdì 23 
Quaterna: Estella O., Mariangela C. 

Cinquina: Lidia L., Nelda R. 
Tombola: Agnese B., Gilberta P. 
 

Venerdì 23 
Quaterna: Nelda G., Gino G. 

Cinquina: Maria C., Luciano F. 
Tombola: Vittoria G., Vittorina F. 
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Visto il periodo di feste legate al Natale, proponiamo alcuni piatti 
della tradizione veloci e buonissimi! Prima un dolce goloso, poi 
un secondo piatto intramontabile del cenone della Vigilia. 
 

 

TORTA DI ARANCE 
 
Ingredienti: 
  

• Arance 3, biologiche 
• Farina 250 g 
• Lievito1 bustina 
• Burro 250 g 
• Zucchero100 g 
• Uova 3 
• Sale 1 pizzico 
• Mandorle 150 g, tritate 

 
 

 

 

 

In una ciotola setacciare la farina insieme al lievito. 

In un’altra ciotola mettere le uova insieme allo zucchero e 
lavorarle fino a ottenere una crema. 
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Aggiungere alle uova prima 
la farina con il lievito, poi il 
burro fuso (freddo) e un 
pizzico di sale. 

Grattugiare la buccia delle 3 
arance e poi spremerne il 
succo. 

Aggiungere succo e scorza 
all’impasto e mischiare 
bene. 

Tritare le mandorle, precedentemente tostate, e aggiungerle 
all’impasto. 

Infornare a 180° per circa 30-35 minuti. 

 

POLPO E PATATE DELLA MAMMA 

Ingredienti: 

• Polpo 1000 g, 
• Aceto 1/2 bicchiere, rosso 
• Patate 4, pasta gialla lessate 
• Ginepro 4/5 bacche 
• Limone 1 cucchiaio, succo 
• Erba cipollina per guarnire 
• Olio extravergine d'oliva un filo 
• Sale q.b. 
• Pepe q. b 
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Cuocere polpo in una pentola a pressione, immergendolo in acqua 
fredda con l’aceto e le bacche di ginepro, per 20 minuti (quando 
uno stecchino entra con facilità è pronto). 

Lasciarlo intiepidire, asciugarlo e ripulire i tentacoli delle ventose 
più grosse. Se non avete la pentola a pressione potete usare una 
pentola comune e portare i minuti di cottura a 40. Tagliare a 
dadini il polpo, lasciando qualche piccolo tentacolo intero, e 

trasferire in una ciotola da portata. Condire con l’olio evo, un 
pizzico di sale e di pepe, il succo di limone e le patate lesse fredde 
tagliate a dadini. Mescolare con delicatezza e servire il polpo con 
patate guarnito da fili di erba cipollina. 

 

BUON APPETITO!!! 
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Dal gruppo CANTO 
 

 

WILMA GOICH 
 

Nata a Cairo Montenotte, comune della provincia di Savona, da 
genitori emigrati da Zara (all'epoca nell'allora Jugoslavia), fin da 
bambina mostrò predisposizione per il canto e la musica.  
Dopo essere stata squalificata al festival di Barcellona, per aver 

forse plagiato una 
canzone, divenne famosa 
negli anni sessanta 
grazie alla sua 
partecipazione 
al Festival di Sanremo 
1965, con la canzone Le 

colline sono in fiore.  
 
Questa canzone le diede 
subito fama 
internazionale 
(specialmente nelle 
Americhe) ed è tuttora 
giudicata il suo maggior 

successo. Nello stesso anno partecipa alla Caravella dei 

successi di Bari con Il diritto d'amare e Un bacio sulle dita; 
proprio a questa manifestazione conosce Teo Teocoli, con cui ha 
una storia d'amore in quel periodo.  
L'anno successivo ottenne un gran successo al 14º Festival della 
Canzone Napoletana 1966, dove interpretava, in abbinamento con 
Maria Paris & Le Cugine, il 
brano yéyé di Maniscalco e Pattaccini Pe' strade 'e Napule. 
Tra gli altri successi, In un fiore (Sanremo 1966), Attenti 

all'amore (Un disco per l'estate 1966), Se stasera sono qui (scritta 
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da Luigi Tenco, terza classificata a Un disco per 

l'estate 1967), Per vedere quanto grande è il mondo (presentata 
assieme a The Bachelors al Festival di Sanremo 1967), Gli occhi 

miei (Sanremo 1968), Finalmente (Un disco per l'estate 1968) 
e Baci baci baci (Sanremo 1969). Con Presso la fontana partecipò 
a Canzonissima 1970.  
Negli anni settanta, insieme al marito Edoardo Vianello, fondò il 
duo musicale I Vianella. 
Ottennero un buon successo con Semo gente de borgata, terza 
classificata a Un disco per l'estate 1972 e Fijo mio (Un disco per 

l'estate 1973), entrambe scritte da Franco Califano, mentre a Un 
disco per l'estate 1974, portarono in finale Volo di rondine, 
composta da Amedeo Minghi su 
testo di Sergio Bardotti. 
Nel 1981 incise l'album To Wilma 

G7, che conteneva E allora prendi e 

vai, cover di The winner takes it 

all degli ABBA, con il testo scritto 
dalla stessa Goich. 
 
 
Nell'estate del 1989 partecipò alla 
gara canora Una rotonda sul 

mare trasmessa da Canale 5, in 
occasione della quale presentò Se stasera sono qui con la quale 
arrivò in semifinale e Ho capito che ti amo. L'anno successivo era 
nuovamente in gara alla seconda edizione del programma con In 

un fiore ma, anche stavolta, si fermò alle semifinali. 
Nell’autunno del 1990 ha affiancato Mike Bongiorno nel nuovo 
gioco a quiz dal titolo Tris, che aveva sostituito lo storico Bis.  
 
In occasione del Festival di Sanremo 1994 fece parte del 
gruppo Squadra Italia, appositamente costituito per l'evento, 
cantando il brano Una vecchia canzone italiana. 
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L'8 novembre 2008 dichiarò ai giornali di essere stata vittima 
dell'usura e di avere avviato una causa contro i suoi usurai, ai quali 
aveva chiesto diecimila euro per aiutare la figlia in difficoltà 
economiche. Gli usurai ai quali la Goich si era rivolta sono stati 
arrestati e condannati.  
 
Nell'autunno 2011 è impegnata nella commedia musicale Noi 

che...gli anni migliori di Carlo 
Conti al Teatro Salone 
Margherita. 
 
Nel 2014, dopo più di trent'anni, 
ricostituisce lo storico duo I 
Vianella insieme all'ex 
marito Edoardo 
Vianello pubblicando 
l'album C'eravamo tanto amati.... 



 

SE STASERA SONO QUI 

Se stasera sono qui 
è perché ti voglio bene 
è perché tu hai bisogno di me 
anche se non lo sai. 
 
Se stasera sono qui 
è perché so perdonare 
e non voglio gettar via così 
il mio amore per te. 
 
Per me venire qui 
è stato come scalare 
la montagna più alta del mondo 
e adesso che son' qui 
voglio dimenticare 
i pensieri più tristi giù in fondo. 
 
Se stasera sono qui 
è perché ti voglio bene 
è perché tu hai bisogno di me 
anche se non lo sai. 
 
Per me venire qui 
è stato come scalare 
la montagna più alta del mondo 
e adesso che son' qui 
voglio dimenticare 
i pensieri più tristi giù in fondo 
 
Se stasera sono qui 
è perché ti voglio bene 
è perché tu hai bisogno di me 
anche se non lo sai 
 
 

 

LE COLLINE SONO IN FIORE 

Le colline sono in fiore 
E' già passato quasi un anno 
da quando sei partito. 
Ricordo quello che m'hai detto 
il giorno che tu m'hai lasciato: 
«Ti amo tanto, 
vorrei restare, 
scordarmi di partire. 
Ma non è giusto 
non son nessuno, 
per te diventerò qualcuno». 
  
Amore, ritorna, 
le colline sono in fiore 
ed io, amore, 
sto morendo di dolore. 
Amore, ritorna, 
non importa, non fa niente 
se tu, non sei 
diventato più importante... 
Perché sei importante per me. 
  
Un giorno è lungo ed un anno 
è lungo da morire.  
Ripenso a quello che mi hai scritto 
e ho tanto freddo dentro il cuore. 
«Va tutto bene, 
ti penso sempre 
e spero di tornare. 
Un giorno o l'altro 
questa fortuna 
dovrà decidersi e arrivare». 
 
RIT 
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Ad ogni anno che passa, si arricchiscono i 
decori che abbelliscono la nostra grande 
Struttura. Una delle novità di questo Natale 
2018 sono le stelle, un modello molto semplice 
da realizzare ma di grande impatto. Una volta 
composte, risultano molto ornamentali ed in rilievo e regalano un 
effetto tridimensionale. 
 
Materiale occorrente: 

cartoncino bristol di vari colori, forbici, colla, cucitrice, 
noccioline, tempere, brillantini. 
Procedura: 

Segnare il cartoncino in modo da 
tracciare 6 quadrati di grandezza a 
piacere. Ritagliarli. 
Piegarli lungo una diagonale, ottenendo 
un triangolo. Piegare verso l’esterno una 
delle due linguette, ribaltare e piegare allo 
stesso modo anche la seconda aletta. Così 
si ottengono i moduli base. 
Per comporre una stella ne servono 5 o 6, a seconda della 
grandezza. Le stelle che servono sono due, una di misura più 
grande (con quadrati più grandi) ed una più piccola da applicare al 
centro dell’altra. Affiancare ogni modulo e fermarlo con un paio 
di punti di cucitrice, tenendo il vertice più sottile all’interno. 
Fissare tutti i moduli tra loro con la cucitrice. 
Incollare le due stelle sovrapposte. Colorare le noccioline e 
spennellarle di colla per far aderire i brillantini. Una volta asciutte, 
si incollano al centro della stella. 
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Modi di dire 

 

��ve�bre 

È l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano 
ed il terzo ed ultimo mese dell’autunno nell’ emisfero boreale, 
della primavera nell’emisfero australe, conta di trenta giorni. Dal 
latino novembre, nove, perché era il nono mese del calendario 
romano, che iniziava col mese di marzo. Anche per questo mese 
numerosi sono i detti e i proverbi. 
 

• Trenta dì conta Novembre, con aprile giugno e settembre; di 

28 ce n’è uno tutti gli altri ne han 31. 

• Novembre va in montagna e abbacchia la castagna. 

• Se di novembre non avrai arato tutto l’anno sarà tribolato 

• Se di novembre tuona l’annata sarà buona. 

• Novembre bagnato in Aprile fieno al prato 

• Novembre gelato addio seminato 

• A Ognissanti grano seminato e frutti ritirati  

• Per Ognissanti mantello e guanti 

• L’estate di S. Martino dura tre giorni e un pochino 

• A S. Martino il grano va al mulino 

• Per S. Martino castagne e buon vino 

• A S. Martino ogni mosto è vino 

• Da S. Martino l’inverno è in cammino 
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Dice�bre 

 
È l’ultimo mese dell’anno e con esso inizia l’inverno 

meteorologico che si differenzia da quello astronomico che invece 

inizierà il 21 dicembre con il solstizio d’ inverno. Prende il nome 

dal decimo mese del calendario romano. 

 

• Dicembre piglia e non rende 

• Dicembre imbacuccato grano assicurato 

• Seminare dicembrino vale meno di un quattrino 

• Chi fa Natale al sole fa Pasqua al fuoco 

• La neve di dicembre per tre mesi non se ne và 

• Dicembre nevoso anno fruttuoso  

• Per i Santi Innocentini son finite le feste ed i quattrini  

• Se piove per S. Bibiana (2 dicembre) dura 40 dì e una 

settimana 

• A S. Barbara (4 dicembre) stà attorno al fuoco e guardalo 

• Per S. Bibiana scarponi e calze di lana. 

 

 Ringraziamo per il contributo Carlo Z. 
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Programma settimanale delle 

attività socio-educative: 
 

LUNEDI’   Ore 10.30 PT: Terapia occupazionale. 

1P: Gioco a carte. 

    Ore 15.30  PT: Terapia occupazionale. 

                       PT: Pesca (gioco cognitivo) 

    1P: Lettura del quotidiano. 

MARTEDI’ Ore 10.30  PT: Psicomotricità di gruppo. 

     Rosa PT: Gioco a carte. 

    Ore 16.30 PT: Lettura del quotidiano 

     1P: Terapia Occupazionale. 

MERCOLEDI’ Ore 10.30 PT: Gruppo canto. 

     1P: Gruppo canto. 

       Ore 16.00 Celebrazione della Santa messa. 

GIOVEDI’ Ore 10.30 Uscita al mercato. 

         Ore 15.30 PT: Trova la coppia (memory) 

          Ore 15.30 1P: Lettura del quotidiano. 

VENERDI’ Ore 10.30 PT: Giochi Sociali a gruppo. 

    1P: Giochi Sociali a gruppo. 

         Ore 15.30 PT: Tombola. 

         Ore 15.30 1P: Tombola. 

Sabato redazione giornalino 

Domenica ore 15,30 Attività varie 

www.laresidencesrl.it 
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APPUNTAMENTI   DICEMBRE   2018 

 
• SABATO 8 Dicembre: ore 15.30 Celebrazione S. Messa in 

sala fontana. 

• DOMENICA 9 Dicembre: ore 15.30 Musica nei nuclei con 

il coro della zucca. 

• DOMENICA 16 Dicembre: ore 16.00 Musica nei nuclei 

con la banda dei Babbi Natale. 

•  GIOVEDI’ 20 Dicembre: ore 10,30 concerto di flauti 

della scuola media di Ficarolo.  

• LUNEDI’ 24 Dicembre: ore 15.30 in sala fontana, musica 

e Buffet offerto per ospiti e familiari. 

• MARTEDI’ 25 Dicembre: ore 16.00 Celebrazione S. 

Messa di Natale presso la grande sala fontana. 

• MERCOLEDI’ 26 Dicembre: ore 15:30 festa di S. Stefano 

in sala fontana. 

• SABATO 29 Dicembre: ore 15:30 festeggiamo i 

compleanni di Dicembre. 

• MARTEDI’ 1 Gennaio: ore 16.00 Celebrazione S. Messa 

presso la grande sala fontana. 

• DOMENICA 6 Gennaio: ore 15.30 festa della Befana in 

sala fontana. 

 

 
 

 
 


