
GLI OSPITI  DE “LA RESIDENCE”  PRESENTANO:  

IL GIORNALINO 

 

 
 

 

 

 

Anno XVIII°  Numero 3    MAGGIO - GIUGNO 2017 

 

 
 

 

Bimestrale ad uso interno        “La Residence” 

           Via Castello, 55 Ficarolo (Ro) 



  

 2  

SOMMARIO 
            Pag. 

 

Redattori          3 

Buon Compleanno ai nati di Maggio    4 

Buon Compleanno ai nati di Giugno    5 

La Pasqua 2017          6 

Il Lunedì dell’angelo        8 

Degustazione della Fragola      10 

Festa della mamma        11 

S. Rita           12 

XXXI° Festa degli aquiloni      14 

Notizie dalla tombola       16 

L’angolo della poesia       18 

L’angolo della cucina       19 

Dalla Terapia Occupazionale     21 

Dal gruppo Canto        23 

“Modi di dire”         26 

Programma settimanale       27 

Buffet d’estate         28 

 



  

 3 

   

Redattori: 

 
Agostina C. 

Gianfranco G. 

Romilda I. 

Estella O. 

Gigliola P. 

Maria R. 

Rita S. 

Norma S. 

 

Coordinamento: 
Silvia P., Emanuela F., Mirka P. 

(Educatori Professionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4  

 
 

 
 

 

MAGGIO 
 

Ospiti: 

      

Anna Maria A.     ha compiuto 89 anni 

Ivo B.       ha compiuto 90 anni 

Letizia B.       ha compiuto 74 anni 

Agnese B.      ha compiuto 90 anni 

Franco C.      ha compiuto 91 anni 

Anna F.       ha compiuto 81 anni 

Lia M.       ha compiuto 93 anni 

Estella O.      ha compiuto 88 anni 

Maria R.       ha compiuto 87 anni 

Oddone R.      ha compiuto 87 anni 

Adele S.       ha compiuto 77 anni 

Virginia M.      ha compiuto 88 anni 

Tullia V.      ha compiuto 79 anni 

Walter Z.      ha compiuto 93 anni 
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GIUGNO 

 

Ospiti: 

Luciana B.      compirà 87 anni 

Antonio B.      compirà 61 anni 

Giuseppina B.     compirà 80 anni 

Gottardo B.      compirà 78 anni 

Clementina C.     compirà 90 anni 

Luciana F.      compirà 89 anni 

Antonietta F.      compirà 94 anni 

Lodina F.      compirà 90 anni 

Maria G.      compirà 85 anni 

Iole G.       compirà 89 anni 

Maria M.       compirà 89 anni 

Chiara P.      compirà 63 anni 

Giovanna P.      compirà 96 anni 

Renato R.      compirà 68 anni 

Maria R.      compirà 95 anni 

Norma S.      compirà 94 anni 

Angiolino V.      compirà 77 anni 

Giuliana Z.      compirà 83 anni 
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Domenica 16 Aprile 
 

Il mattino di Pasqua come di consueto è 

stato caratterizzato dallo scambio degli 

auguri tra operatori ospiti e famigliari, per condividere insieme 

questo importante giorno di festa.  Numerosi ospiti sono usciti 

dalla struttura per andare a pranzo con i famigliari, trascorrendo 

così qualche ora speciale con i propri cari. Chi è rimasto invece ha 

potuto gustare un pranzo di Pasqua con  piatti tipici della nostra 

tradizione: 

Menù: 
Tortelli di zucca, 

Pollo arrosto, 
      Contorno di patate  

ed erbette di stagione.  
Colomba pasquale 

Ecco che subito dopo mangiato arriva il momento che tutti, grandi 

e piccini, aspettano sempre con emozione e curiosità: la rottura 

delle uova giganti, ben 7 kg di cioccolato, così da poter scoprire la 

sorpresa, e soprattutto finalmente è il momento del consueto 

assaggio. Cioccolata per tutti! 

A metà pomeriggio, come d’abitudine, ci siamo riuniti nella 

grande sala fontana per partecipare alla S. Messa, celebrata dal 

parroco Don Fabio. Quest’anno ad accompagnare la funzione vi 
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era la musica suonata al pianoforte da una nostra ospite, Ettorina. 

E’ stata davvero brava, anche se piuttosto emozionata, ed ha reso 

la celebrazione più suggestiva. 

Vi hanno preso parte anche numerosi parenti, per vivere insieme 

ai propri cari questa giornata di festa. 

La Pasqua è la festa più importante per i cristiani e significa 

etimologicamente "passaggio". La data è mobile perché dipende 

dal plenilunio di primavera mentre l’origine è legata al mondo 

ebraico, in particolare alla festa di Pesach, durante la quale si 

celebrava il passaggio di Israele, attraverso il mar Rosso, dalla 

schiavitù d’Egitto alla libertà  

Gli Ebrei ricordavano il passaggio attraverso il mar Rosso dalla 

schiavitù d’Egitto alla liberazione. Per i cristiani è la festa del 

passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo. 

Oggi la celebrazione cade tra il 22 marzo e il 25 aprile 

denominandola così Pasqua bassa o alta, secondo il periodo in cui 

si celebra. 
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IL LUNEDI’ DELL’ANGELO 
 

E anche quest’ 

anno siamo 

arrivati al 

Lunedi di 

Pasquetta, una 

giornata più 

spensierata e 

dedicata alla 

festa in allegria. 

A portarci una 

ventata di gioia e 

buonumore ci ha 

pensato il nostro 

bravissimo 

cantante Charlie con la sua musica e le sue canzoni, accompagnato 

dalla sua bella collega Pamela.  

Nel nostro 

salone 

fontana si 

è tenuta 

infatti una 

splendida 

festa, con 

musica, 

ballo e 

merenda a 

base di 

cioccolato 

e 

colomba!  
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Tanti sono stati i nostri nonni “ballerini”: Vittorina, Nadina, 

Renato, Romilda e Gigliola si sono lasciati infatti trasportare dal 

ritmo, lanciandosi in tradizionali balli, mentre qualcun altro, come 

la nostra Adelina, invece ha preferito far sentire la propria voce 

cantando con il microfono canzoni note e popolari, come  

“ Amor dammi quel fazzolettino” o “Fin che la barca va”. 

 
Nadina e Gigliola si sono inoltre prestate volentieri al momento 

della rottura dell’ultimo uovo di Pasqua: durante la merenda, tra 

gli sguardi curiosi di ospiti e parenti.  

 

 
 
C’è da dire, per soddisfare la curiosità di quanti si chiederanno che 

quale grande sorpresa è racchiusa in uova così grandi, che dentro 

ogni uno la sorpresa era piuttosto piccola: un portachiavi, che però 

era davvero molto bello! 
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MARTEDI 25 APRILE DEGUSTAZIONE 

DELLA FRAGOLA 
 
Molto dolci, di un rosso intenso e con un magnifico profumo, le 

fragole di un coltivatore del paese, ci sono arrivate freschissime di 

prima mattina, pronte per essere lavate, tagliate e condite nella 

mattina del 25 aprile. 

 

Le prime fragole della stagione, già buonissime, sono entrate, è 

proprio il caso di sottolinearlo, a chilometro zero nella nostra 

struttura e sono state distribuite a tutti i presenti che le gradivano 

nel pomeriggio. 

 

Frutto che molti dei nostri nonni e delle nostre nonne hanno 

coltivato nelle loro campagne o negli orti, sono parecchie le 

signore che si ricordano con un pizzico di nostalgia delle fatiche di 

un tempo, quando andavano a “opera” a raccoglierle, sempre 

inginocchiate o accucciate, ricordandone la fatica e lo spirito di 

unione tra le raccoglitrici che per rendere il lavoro meno pesante 

cantavano nei campi. 

 

Sono stati più di 200 i bicchierini gustati nel pomeriggio e non 

sono mancati i bis, anche perché adesso sono state servite già 

pronte e senza richiedere alcuna fatica! 
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La seconda domenica del mese di maggio è da tempo dedicata alla 

festa della mamma e in questo anno si è festeggiata domenica 14. 

Da molti anni la nostra struttura è attenta a non perdere le 

occasioni di rendere omaggio ai propri ospiti, attraverso regali, 

degustazioni di prodotti stagionali o con le numerose feste che 

vengono organizzate e svolte. 

 

Dopo tante occasioni, ancora cerchiamo di stupire gli ospiti con 

regali il più possibile originali e che possano essere utili e graditi. 

 

Speriamo di essere riusciti anche in questa occasione a stupire e 

soddisfare le nostre nonne, con il regalo che abbiamo distribuito 

ad ogni signora in occasione della festa della mamma, un grazioso 

e colorato borsellino, ma a giudicare dai ringraziamenti e vedendo 

che sono già nelle borse e tra le mani di molte di loro, pensiamo di 

aver centrato il nostro obiettivo, al fine di omaggiare le nostre 

nonne. 
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Maggio, mese delle rose, delle cerimonie e della ricorrenza di 

Santa Rita, protettrice di molti casi dolorosi, è una Santa a cui 

molti sono devoti ed a cui anche noi facciamo riferimento.  

La celebrazione della santa messa si è svolta alla presenza di Don 

Fabio e Don Giancarlo e ci ha visti riuniti in preghiera con alcuni 

ospiti degli Istituti Polesani, alcuni della casa di Riposo San 

Salvatore, inoltre nel coro erano presenti alcuni parrocchiani del 

vicino comune di Salara e tra di noi anche il sindaco del paese ed 
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alcuni compaesani che non mancano di unirsi alla comunità nelle 

occasioni importanti. 

Ennio ha preso parte attivamente al momento finale di questo 

incontro, rendendosi disponibile allo scambio dei doni tra tutti i 

rappresentanti delle diverse strutture.  

Noi abbiamo decorato una penna, rivestendola con il guttaperca e 

ponendole in cima petali di carta crespa, rendendola così un bel 

fiore! 

Per tutti all’uscita lo zucchero filato! 
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Una bella giornata di caldo, il sole splendente ma poco ventilata, 

ha permesso lo svolgimento della festa degli aquiloni, ma non ne 

ha favorito il volo. 

 

Per noi spettatori della giornata, il divertimento è stato garantito 

dalla presenza dei bambini delle scuole elementari che ci hanno 

portato molta gioia, un po’ di chiasso e tantissima allegria. 

 

Durante la mattina in un gruppo abbiamo visto lo svolgersi dei 

divertenti giochi tra i bambini e gli ospiti degli Istituti Polesani. 
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Abbiamo bevuto bibite e fatto merenda con patatine, purtroppo il 

tempo è volato e ci siamo dovuti salutare per il pranzo.  

 

 

Nel pomeriggio, per quanti lo desideravano, siamo tornati per 

goderci alcune ore all’aria aperta e con l’accompagnamento della 

musica che alcuni hanno ballato.  

 

Un po’ di zucchero filato ed un giro per le vie del paese su un 

trenino molto particolare ci hanno portati al termine della giornata 

di festa, con la promessa di ritrovarci il prossimo anno! 
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NOTIZIE DALLA TOMBOLA 
 

FESTEGGIAMO CON I VINCITORI…      

              

APRILE  2017 
Venerdì 7 

Quaterna: Ghitta C., Maria R. 

Cinquina: Ennio G., Vitalina F. 

Tombola: Maria M., Luciana F. 

 

Venerdì 14 

Quaterna: Estella O., Mariangela C.  

 Cinquina: Nadina P., Lida R. 

Tombola: Maria M., Vittorina F. 

 

Venerdì 21 

Quaterna: Dino G., Maria R. 

Cinquina: Franco M., Giovanni T. 

Tombola: Ivana T., Ines C. 

 

Venerdì 28 

Quaterna: Guglielmina G., Ghitta C., Luciana B., Luciana F. 

Cinquina: Milena R., Maria R. 

Tombola: Leila B., Gigliola P., Iole G. 
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MAGGIO  2016 

 

Venerdì 5 

Quaterna: Gigliola P., Rita S. 

  Cinquina: Maria M., Vittorio D., Dino G., Romilda I. 

   Tombola: Maria M., Iole G.  

Venerdì 12  

Quaterna: Agnese M., Dino G. 

  Cinquina: Luciana F., Liliana B. 

Tombola: Gino G., Nadina P., Teresa V. 

 

Venerdì 19  

Quaterna: Mari D., Franca L. 

  Cinquina: Anna L., Rita S. 

Tombola: Milena R., Vittorina F. 

 

Venerdi 26 

Quaterna: Maria D., Maria Angela C., Giovanni T. 

   Cinquina: Maria Luisa P., Iole G. 

Tombola: Franco M., Giovanni T. 
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Maggio benedetto 

 

Per le tue rose 

candide e porporine 

e per le roselline 

che s’apron rugiadose 

nella siepe che va lungo la via, 

sii benedetto o mese d’allegria! 

Per l’operoso stuolo 

delle api, che gli umori 

raccolgono dai fiori, 

e pel dolce usignolo 

ch’empie i boschi di grata melodia, 

sii benedetto, o mese d’allegria! 

Per tutta la dolcezza 

che c’infondi nel cuore, 

maggio, che in ogni fiore 

dischiudi una carezza 

ed un miracolo sei di cortesia, 

sii benedetto, o mese d’allegria! 

 

A. Enriquez 
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I sottaceti fatti in casa  

Sono un ottimo modo per conservare le verdure che ci piacciono 

di più e goderne poi quando vogliamo. L’importante è seguire 

sempre le norme igieniche e di procedura che garantiscono la 

qualità dei prodotti finiti. Le ricette e le idee sono infinite, noi ve 

ne proponiamo qualcuna classica e altre più originali, per 

sottaceti semplici da preparare e buonissimi da mangiare! 

Si possono aggiungere alle insalate, alla carne, ai panini, possono 

essere gustate come antipasto e persino per condire riso e pasta 

fredda!!! 

 

GIARDINIERA SOTTACETO: In un barattolo di vetro, mettete 

100 g di cimette di cavolfiore, 130 g di carote a rondelle o a 

bastoncino, 80 g di peperone giallo a fette, 80 g di peperone rosso 

a fette, 4 peperoncini interi e mezzo cucchiaino di peperoncino 

rosso secco. Per la salamoia, portate a ebollizione 350 ml di aceto 

bianco, 250 ml d’acqua e 1 cucchiaino abbondante di sale. 

Cuocete nella salamoia le verdure per 5 minuti, poi raffreddate 

leggermente, versate tutto nel barattolo e conservate in frigorifero. 

Ottima per accompagnare un bollito o per insalate di riso. 

 

CIPOLLA ROSSA SOTTACETO: Sbucciate una grossa cipolla 

rossa e tagliatela a fettine molto sottili e poi mettetela in un vasetto 

di vetro di piccole dimensioni. Per la salamoia, portare a 

ebollizione e fate sobbollire per 5 minuti 240 ml di aceto di mele, 
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240 ml d’acqua, un cucchiaio di miele o di zucchero di canna e un 

cucchiaino di sale. Raffreddate leggermente, versare sopra la 

cipolla e conservate in frigorifero. Deliziosa con cracker, panini e 

insalate. 

 

FANTASIA DI PEPERONI SOTTACETO: Tagliate a rondelle 

dello spessore di mezzo centimetro, 16 mini peperoni e uno 

scalogno. In un barattolo unite i peperoni, lo scalogno e due 

spicchi d’aglio schiacciati. Per la salamoia, portare a ebollizione e 

fate sobbollire per 5 minuti 60 ml di aceto bianco, 240 ml d’acqua 

e un cucchiaino di sale. Fate raffreddare leggermente, versate 

sopra i peperoni e conservate in frigorifero. Da usare come 

condimento per cene messicane e per panini. 
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DALLA TERAPIA OCCUPAZIONALE 

 

Con l’aiuto delle nostre abili e pazienti nonne 

come sempre creiamo gli addobbi che ci servono 

a rendere più allegra ed accogliente la nostra 

struttura, rispettando 

colori e fantasie della 

stagione in corso. Questa 

volta siamo giunti alla 

primavera e all'estate, 

perciò via libera a fiori e 

farfalle dalle vivaci tinte! 

 

 

Le nostre ospiti hanno ritagliato sagome di 

cartoncino di fiori, tulipani, margherite e anche 

delicatissime farfalline…che poi pazientemente 

abbiamo assemblato.  

 

Si è poi proceduto con il far dipingere alle più 

artistiche delle nostre signore delle sagome in 
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cartone più spesso 

che fungono da 

cornice, a forma di 

cuore o di tulipano 

“gigante”. 

 

Ed ecco pronti i nostri fiori di 

primavera! Che dire, belli 

colorati in lilla, giallo, azzurro 

e rosa, una volta appesi nei vari 

corridoi della struttura creano 

proprio un bell’effetto, 

luminoso e vivace!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 23 

Dal gruppo CANTO : 

 
ORCHESTRA  CASTELLINA-PASI 

 
L’Orchestra Castellina-Pasi è un'orchestra da ballo liscio, 

fondata 

alla metà 

degli anni 

sessanta d

a Roberto 

Giraldi, 

in arte 

Castellina

e Giovan

ni Pasi.  

 

Nel corso 

della sua 

attività ha conquistato tre volte il disco d’oro RCA per le vendite. 

Roberto Giraldi iniziò la sua attività 

come fisarmonicista.  

L'incontro con il sassofonista 

Giovanni Pasi portò alla nascita 

della formazione "I Gai 

Romagnoli", poi più semplicemente 

"Castellina-Pasi".  

Roberto Giraldi fu anche autore dei 

brani strumentali suonati, sia da 

solo (Tutto pepe, Il valzerone, Il 

campanello, Folle sentimento) 
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insieme all'autore faentino Carlo Ferrini, (Luna messicana, Gli 

amici della notte, Verde prateria).  

Quasi tutti i brani vennero editi fin dall'inizio dalle edizioni 

musicali Galletti Boston di Faenza e dalla RCA.  

Tra i brani divenuti più celebri 

troviamo Lupin (di Micalizzi-

Migliacci) usato come sigla del cartone 

animato Le nuove avventure di Lupin 

III  ed eseguito proprio dalla 

formazione di Castellina-Pasi, alla 

voce Irene Vioni.  

Dopo la scomparsa di Giraldi nel 2000, 

l'Orchestra Castellina-Pasi continua ad 

esibirsi in tutta Italia portando avanti la 

tradizione del maestro Castellina con la produzione discografica 

legata alle Edizioni musicali Galletti Boston, la quale continua a 

produrre album con tale denominazione. 

Dal 2012 la guida dell'Orchestra passa ad Elena Cammarone 

(cantante dalla vocalità forte e molto carismatica) già cantante 

dell'Orchestra da tre anni continuando a mietere brani di successo 

come Pizzica Dance, Cara Mamma, Grande e molti altri. 

 

 
Cartello indicante la frazione 

Castellina,  

nel comune di Brisighella,  

luogo natale di Roberto Giraldi. 
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Alle porte del sole 
Un'anima avevo  

così candida e pura  

che forse per paura con te  

l'amore non ho fatto mai.  

Cercavo le strade  

più strane del mondo  

invece da te si arrivava  

per chiari sentieri  

e adesso che sento  

il tuo corpo vicino  

io nel buio ti chiedo  

di portarmi con te.  

 

Alle porte del sole  

ai confini del mare  

quante volte col pensiero  

ti ho portato insieme a me  

e nel buio sognavo  

la tua mano leggera.  

Ogni porta che si apriva  

mi sembrava primavera.  

Alle porte del sole  

ai confini del mare  

quante volte col pensiero  

ti ho portato insieme a me  

ti ho portato insieme a me  

ti ho portato insieme a me.  

Che cosa mi dici?  

Che cosa succede?  

Mi dici di cercare una casa  

per vivere insieme:  

un grande giardino  

sospeso nel cielo  

e mille bambini con gli occhi  

dipinti d'amore.  

Allora i pensieri  

non sono illusioni,  

allora è proprio vero che io  

sto volando con te.  

 

Alle porte del sole  

ai confini del mare  

quante volte col pensiero  

ti ho portato insieme a me  

e nel buio sognavo  

la tua mano leggera.  

Ogni porta che si apriva  

mi sembrava primavera.  

Alle porte del sole  

ai confini del mare  

quante volte col pensiero  

ti ho portato insieme a me  

e nel buio sognavo  

la tua mano leggera.  

Ogni porta che si apriva  

mi sembrava primavera.  

Alle porte del sole  

ai confini del mare  

quante volte col pensiero  

ti ho portato insieme a me  

ti ho portato insieme a me  

ti ho portato insieme a me  

insieme a me 

 



Modi di dire 
 

Nella nostra struttura abbiamo diversi ospiti che 

arrivano dal Polesine, e quindi che parlano 

dialetto veneto, ed altri che invece originari di 

Ferrara e zone limitrofe, parlano in dialetto 

ferrarese. Ecco una breve raccolta dei detti più 

popolari di questa stagione a detta dei nostri 

nonni nei diversi dialetti: 

 

• Màģ al méś dal fiór, anch l’àśan al và in amór. Maggio mese 

del fiore, anche l’asino va in amore.  

• Quànda la và a spàs la furmìga as tàja la spìga. Quando le 

formiche escono dalla terra è tempo di mietere il grano. 

• Par San Zuàn e San Simón: Sgnór diféndam dal lamp e dal 

tróη. Per San Giovanni (24 Giugno), e San Simone (28 ottobre) 

Signore difendimi dai lampi e dai tuoni. (I temporali a San 

Giovanni fanno perdere il raccolto del grano, quelli in data di 

San Simone fanno perdere quello dell’uva). 

• Riva giugno col formento, spighe d'oro e schei d'argento. 

Dove meterli 'sto ano? I pol star soto el divano. Con il mese 

di giugno si spera in un buon raccolto di grano che porti un 

buon guadagno, denaro che andrà poi nascosto. 

• In giugno e femene e se leva a maja e, contente, e se mete la 

vestaia. Con l’arrivo del caldo le donne indossano abiti più 

leggeri. 

• Giugno gà tesori in pugno: racolti e promosioni, nosse e 

delusioni. Il mese di giugno porta tante cose positive: 

promozioni per gli studenti, raccolti ricchi per i contadini, è un 

mese in cui vi sono molti matrimoni, ma anche può portare 

delusioni. 

( gruppo cognitivo) 
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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. 

     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. 

          Ore 15.30 1P:Lettura del quotidiano. 

VENERDI’  Ore 10.30 PT: Giochi Sociali. 

      1P: Giochi Sociali. 

          Ore 15.30 PT: Tombola. 

          Ore 15.30 1P: Tombola. 

 

Sabato redazione giornalino 

Domenica ore 15,30 Attività varie 
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Gli ospiti de “La Residence” 
sono lieti di invitare i loro familiari al: 

 

a partire dalle ore 17.30 … nel Parco adiacente l’ingresso 
 VI ASPETTIAMO, NON MANCATE!!! 

Non occorre la prenotazione 
(In caso di maltempo, il buffet si svolgerà all’interno) 

 

 

 

 

     


