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Viva le mamme!!

Mercoledì 4 maggio grande festa pres-
so la nostra Residenza per omaggiare 

tutte le mamme presenti!
Il pomeriggio è iniziato con l’inaugurazi-
one dei belissimi lavori realizzati dalle 
nostre signore del laboratorio di cucito, 
sotto la guida attenta di Roberta.
Alle 17.30 Don Pietro ha celebrato la San-
ta Messa, allietata dai canti del Coro par-
rocchiale di Villanova e del suo maestro 
Michele Bravin. Un grazie a tutti per la 
consueta disponibilità!
Al termine della celebrazione, è iniziato 
il momento conviviale della serata, con la 
cena offerta dalla Direzione ai nostri ospiti 
e ai numerosi familiari presenti.

La cena, apprezzata da tutti i presenti, è 
stata accompagnata dalla musica e dal 
canto del duo “M&M”, Michela e Matteo, 
che sono tornati a trovarci dopo il succes-
so riscosso alla festa dei compleanni dello 
scorso novembre.
Non poteva mancare anche in questa occa-
sione l’estrazione della lotteria, con premi 
floreali dedicati alle nostre ospiti.
Ringraziamo Ambra e Luca, i due bimbi 
che gentilmente hanno estratto i biglietti 
vincenti...
La buona riuscita di queste feste in Resi-

dendenza è frutto del lavoro di tante per-
sone, per questo ringraziamo di cuore 
tutte le figure professionali che si sono ad-
operate per questa lieta ricorrenza: oper-
atori socio - sanitari, infermieri, cuoche e 
personale della cucina, assistenti di sala..
grazie a tutti! 
E a tutte le mamme, reali o putative, dedi-
chiamo le strofe di questa canzone canta-
ta, tra gli altri, da Claudio Villa:
“Son tutte belle le mamme del mondo 
quando un bambino si stringono al cuor! 
Son le bellezze d’un bene profondo, fatto 
di sogni, speranze ed amor”.

La Redazione

Concerto di Romayne Wheeler

Qualche giorno dopo la festa della 
mamma, e precisamente martedì 10 

maggio, abbiamo avuto l’onore di ospitare 
presso la Residenza un concerto di Ro-
mayne Wheeler, il pianista che vive con gli 
indigeni raràmuri della Sierra Tarahuma-
ra, in Messico.
La nostra è stata una delle cinque tappe 
che il pianista ha tenuto tra Veneto e Fri-
uli, nell’ambito di un tour europeo, il cui 
denaro raccolto sarà destinato al sostegno 
della “Clinica Santa Teresita” che si occu-
pa di curare i bambini Tarahumara e le loro 

Il duo “M&M”, Michela e Matteo

La signora Armida con figlia e nipote



4

L A  V I T A  C O N  N O I

famiglie (sono 360 sparse fra gli Altipiani 
e le gole della Sierra), nonchè all’acquisto 
di materiali essenziali per le cure odontoi-
atriche, coperte, prodotti alimentari e at-
trezzature agricole.
Il concerto di Romayne presso la nostra 
Residenza si è tenuto presso la nostra sala 
ristorante, appositamente preparata per 
l’occasione dalle nostre bravissime signo-
re delle pulizie e dalla assistente di sala, 
che ringraziamo di cuore!!

Il programma del concerto era diviso in 
due parti: nella prima parte Romaine si è 
esibito in un repertorio classico, eseguen-
do brani di Mendelssohn, Liszt e Gershwin.
Nella seconda parte sono stati invece ese-
guiti brani composti dal pianista, quattro 
dei quali dedicati ai punti cardinali della 
croce preispanica Raràmuri.
La serata si è conclusa con l’esecuzione 
del suggestivo brano “Recuerdos de la Al-

hambra”, composto originariamente per 
chitarra e riadattato per pianoforte dal-
lo stesso Romayne, con un lavoro durato 
anni.
Mentre il maestro eseguiva il brano, scor-
revano le immagini del suo meraviglioso 
studio sospeso nel vuoto di un canyon in 
Messico, accompagnate da quelle dei volti 
dei bambini che lui ha aiutato in tutti questi 
anni. Un’atmosfera da brividi che ha emozi-
onato tutti i presenti...
Romayne Wheeler ha al suo attivo un cur-
riculum di tutto rispetto: si è infatti laurea-
to in composizione e in pianoforte presso il 
Conservatorio di Vienna, dove ha vissuto e 
insegnato per trentadue anni.
Dal 1968 si è esibito in 51 paesi tra i quali  
Austria, Italia, Germania, Svizzera, Ung-
heria, Spagna, Inghilterra, Francia, Serbia, 
Slovenia, Grecia, Creta, Israele, Libano, 
Cipro, Libia, Tailandia, Nepal, Taiwan, Cina, 
Giappone, Canada, Stati Uniti, Messico e 
Perù.
Il suo cuore rimane però sempre tra gli abit-
anti del popolo Tarahumara, dove ha scelto 
definitivamente di vivere già dal 1992, las-
ciandosi alle spalle i vantaggi - e gli svan-
taggi- della civiltà moderna.
Ringraziamo di cuore il maestro Wheeler 
per la sua esibizione e la grande umanità e 
il dottor Faleschini per avercelo presentato.

La Redazione

 Romayne Wheeler durante la sua esibizione

Raccolta Telethon di primavera

Anche quest’anno, nel mese di maggio, abbiamo aderito con grande piacere alla 
Raccolta Telethon di primavera e siamo felici di annunciare che, grazie alla vendi-
ta dei buonissimi cuori di biscotto, abbiamo raccolto la cifra considerevole di 730 
euro!!! Grazie di cuore a tutti, operatori e familiari, per essersi mostrati ancora una 
volta sensibili alle iniziative benefiche della nostra Residenza!!!
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Viaggio in Norvegia
con il dott. Toffelordi

Come promesso, nel mese di marzo il 
dott. Gianni Toffelordi, fratello della si-

gnora Clara, è venuto a parlarci della Nor-
vegia, nazione in cui ha vissuto cinque anni 
per motivi di lavoro, essendo lui geologo, e 
dove si è occupato dell’attività di estrazio-
ne del petrolio, attivata negli anni Settanta 
presso il paese di Stavanger. 
Di seguito la descrizione fattaci dal dott. 
Toffelordi.

“La Norvegia ricorda il nostro Paese solo per 
una caratteristica: come l’Italia è stretta e 
lunga 1.300 km, con una superficie di circa 
300.000 km quadrati.
Ma le analogie finiscono qui, poiché in Nor-
vegia piove sempre, non fa mai caldo, non ci 
sono pianure, è quasi interamente ricoperta 
da boschi, gli abitanti sono solo 4,5 milioni.
Le risorse principali sono il legname, la pe-
sca, la marina mercantile, la produzione di 
energia idroelettrica e di petrolio.
La Norvegia è anche conosciuta come la ter-
ra dei fiordi e del merluzzo (baccalà e stoc-
cafisso).
La maggioranza delle immagini presentate  
provengono dalla zona di Stavanger, la quin-
ta città della Norvegia, situata sulla costa 
sud-occidentale del Paese.
Il contesto di vita trasmette un forte sen-
so di solitudine percepito nella cittadina in 
quanto, essendo molto bassa la densità della 
popolazione, inevitabilmente era difficile in-
contrare più di qualche persona per strada. 
Ad esempio, a un evento molto importante 

e raro come la visita della Regina di Inghil-
terra, considerato la portata dell’occasione, 
era presente un numero ridotto di persone, 
appunto perché pochi erano gli abitanti. 
A Stavanger caratteristiche sono le casette 
bianche in legno della città vecchia.
I dintorni offrono possibilità di escursioni al 
lago, al fiordo, in montagna dove d’inverno 
si può sciare fino a metà Aprile. 

D’estate lo svago più comune è la raccolta 
dei funghi e dei mirtilli, la pesca alla trota, 
le gite in barca per i più fortunati. 
Basta uscire di casa, ed il contatto con la na-
tura è garantito. 
D’obbligo è la sgambata di due ore per la sa-
lita al Prekestolen (il pulpito del prete), una 
roccia alta 600 metri, a strapiombo sul fior-
do di Flekke, dalla quale si gode una vista 
mozzafiato.

Stavanger è anche la capitale del petrolio 
norvegese: qui si possono vedere gli im-
pianti di perforazione quando vengono in 
cantiere per riparazioni, o le piattaforme di 
produzione che vengono costruite sul fiordo 
per poi essere rimorchiate in mare aperto, 
dove si trovano i campi petroliferi.
In questa veloce panoramica, anche qual-
che immagine significativa di Oslo, la capi-

D I A R I O  D I  V I A G G I O

Il Prekestolen o “pulpito del prete” 
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tale della Norvegia, con il trampolino per il 
salto  con gli sci, il museo delle navi vichin-
ghe e le statue di Vigeland, il più famoso 
scultore norvegese.”
Grazie al dott. Toffelordi per la sua disponi-
bilità, lo aspettiamo presto!!

Gli ospiti della Redazione

“Soli di notte”- Mirò a Villa Manin

Nel mese di marzo ci siamo recati con un 
piccolo gruppo di ospiti a Villa Manin di 

Passariano, per visitare la mostra dedicata 
al pittore Joan Mirò (1893-1983), dal titolo 
“Soli di notte”.
La mostra riuniva un importante nucleo 
di opere dell’artista spagnolo, molte delle 
quali mai esposte in Italia, legate ad una 
fase artistica estremamente fertile e poco 
conosciuta della sua vita, racchiusa fra i 
primi anni cinquanta e la sua scomparsa. 

Mirò in quel periodo, nonostante l’età 
avanzata, era nel pieno della sua forza e vi-
talità, tanto da realizzare gran parte della 
sua produzione artistica. 
Riportiamo ora le riflessioni sulla visita 
alla mostra che un nostro ospite ha voluto 
gentilmente condividere con noi.

Pochi giorni fa abbiamo avuto una gra-
ditissima sorpresa: visita alla mostra del  
pittore spagnolo Joan Mirò, a Villa Ma-
nin.
Ho scritto “pittore” ma devo aggiungere 
scultore, poeta e musicista. Mirò ha dato 
molta importanza alla materia e, con un 
processo di semplificazione, anche le pic-
cole cose hanno assunto un’identità fine a 
se stessa e che allo stesso tempo rimanda 
all’arte primitiva.
Poesia e musica completano l’anima arti-
stica di Mirò. Per tutta la vita Mirò speri-
mentò l’esigenza di una fusione tra pittu-
ra, poesia e musica. Come non ricordare 
le composizioni di Teho Teardo, il musici-
sta pordenonese, che le creò appositamen-
te per abbinarle all’opera del pittore.
Le opere esposte sono tantissime ed en-
trando nello studio dove Mirò lavorava, lo 
si può trovare intento ad usare il pennello 
oppure le dita che hanno raccolto i colori 
per spalmarli direttamente sulla tela e sul 
cartone.
Qualcuno ha avvicinato l’opera artistica 
di Mirò al movimento surrealista ed a me 
va bene, perché ha dato un forte schiaffo 
al mio senso estetico, anche se l’interesse 
suscitato in me è stato amplissimo.
Nonostante l’interesse, ho difficoltà ad 
estrarre da semicerchi, cerchi e linee con 
palline nere (occhi) “L’oiseau au pluma-
ge” o “Due personaggi perseguitati da un 
uccello”.
Forse ci vuole quella “purezza” infantile 
che ad una certa età si perde. 

Un ospite della Redazione

Foto di gruppo davanti a Villa Manin
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Nel mese di marzo presso la no-
stra biblioteca abbiamo ospitato 
con piacere i bambini della classe 
V del catechismo di Giussago e la 
loro catechista Chiara che hanno 
giocato a tombola insieme ai no-
stri ospiti.

Li ringraziamo di cuore per la loro 
presenza e li invitiamo a tornare a 
trovarci il prossimo anno!

Le educatrici

Villanova in Festa 2016

Il tempo voleva remar contro ma nessuno 
si è perso d’animo.. se sagra doveva esse-

re, sagra è stata!
Giovedì 19 maggio avevamo programmato 
un’uscita presso la vicina sagra “Villano-
va in Festa 2016” ma il tempo ha deciso 
di fare le bizze...come è ormai tradizione 
quest’anno!
A quel punto Alice, Alida, Anna Maria, 
Cinzia, Laura, Rita e Sara coordinate da 
Roberta e Valeria hanno allestito la biblio-
teca per far vivere agli ospiti e ai familiari 
presenti l’atmosfera tipica di una autenti-
ca sagra paesana!
Nel contempo le operatrici Federica, Anto-
nella e l’infermiera Sara hanno gestito alla 
perfezione la somministrazione di cibo e 
terapie.

Un grande applauso va a tutta l’organizza-
zione della SAGRA VILLANOVA IN FESTA, 
ai ragazzi che ci hanno portato a domicilio 
costa, pollo, salsiccia, polenta e patatine a 
volontà...  tutto delizioso!
Abbiamo trascorso una piacevole serata in 
allegria, a testimonianza che.. lo spirito di 
squadra vince su tutto, capricci del tempo 
compresi!!!

Le educatrici

Giorgio ed Emilia con i loro familiari

L A  V I T A  C O N  N O I
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Progetto
“Una volta mangiavamo così..”

Come preannunciato nello scorso nu-
mero del Boccolo, a partire dal mese 

di febbraio abbiamo ospitato per tre volte-
presso la Residenza i bambini della classe 
V della scuola primaria “Margherita Mar-
zotto” di Villanova, accompagnati dalle 
maestre Elena e Stefania, che ringrazia-
mo tanto per la disponibilità.
Durante il primo incontro una nostra ospi-
te ha letto ai bambini un testo che parlava 
delle abitudini alimentari dei nostri nonni 
e delle differenze e analogie rispetto all’a-
limentazione di oggi.
I bambini hanno ascoltato il racconto con 
attenzione per poi confrontarsi con gli 
ospiti rispetto le diverse abitudini alimen-
tari, scoprendo con piacere che molti piat-
ti della nostra tradizione, come ad esem-
pio la pasta e fagioli, vengono mangiati 
spesso (e volentieri!) anche dai bambini a 
casa.

Inoltre molti di loro aiutano spesso le 
mamme e le nonne nella preparazione di 
vari cibi: gnocchi, tagliatelle, pizza, dolci  
ma anche riso cantonese e cous-cous!
Nei successivi due incontri i bambini, alla 
luce dell’esperienza vissuta, hanno realiz-
zato dei bellissimi disegni sotto lo sguar-
do attento dei nostri ospiti.
Grazie alla disponibilità della nostra cuo-
ca Elisa, hanno anche avuto modo di as-
saggiare merende simili a quelle che fa-
cevano i loro nonni fatte di frutta, latte 
freddo, torte realizzate con il pane raffer-
mo (la famosa “arte del riciclo”!)

Martedì 7 giugno è arrivata la tappa con-
clusiva del progetto: i bambini hanno po-
tuto ammirare i loro disegni esposti lungo 
il percorso del nostro parco e partecipare 

ad una caccia al tesoro organizzata per 
l’occasione.
È stato bello vederli correre alla ricerca 
degli indizi disseminati nel parco!

I bambini e le maestre ci hanno fatto an-
che un graditissimo regalo, cantando al-
cuni dei brani che avevano preparato per 
lo spettacolo musicale di fine anno e che 
avevano come tema proprio quello del 
cibo.

Ci complimentiamo con loro e con le inse-
gnanti perchè hanno saputo trasmetterci 
delle belle emozioni...
Pensiamo di fare cosa gradita riportando 
di seguito il testo che è stato letto ai bam-
bini.
Buona lettura!

“Cari bambini, 
immaginiamo che questa mattina la vo-
stra giornata sia iniziata con una ricca co-
lazione…
Cosa avete mangiato di buono? Forse una 
tazza di latte e cacao, accompagnata dai 
biscotti o da una brioches, oppure  pane 
con la marmellata o la nutella.
Quando noi eravamo piccoli sapete qual 
era uno dei cibi più diffusi per la colazio-
ne?

L A  V I T A  C O N  N O I

Tutti di corsa a cercare gli indizi!
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Una fetta di polenta abbrustolita e una 
tazza di latte. Se erano rimasti del sugo o 
degli avanzi della cena del giorno prece-
dente, li mangiavamo volentieri, magari 
intingendovi anche la polenta! 
Ecco come lo scrittore Roberto Piumini 
descrive questo piatto tipico della cucina 
veneta…

“Montagna gialla

gran vulcano di grano

gran forma molle

cotta piano

lago che fuma

con piste d’assaggio

mucchio che profuma

con fili di formaggio

bell’isola rovente

con porti per forchette

compatto orizzonte fatto a fette

collina calda pronta a chi l’addenta

e scossa trema e pure resta salda:

signori, la polenta.”

La polenta è un piatto di origini antiche a 
base di farina di mais, un cereale che è 

stato importato dall’America nel XV seco-
lo, in seguito alla scoperta fatta nel 1492 
da Cristoforo Colombo. 
Il nome mais deriva infatti dal “mahiz” dif-
fuso tra gli antichi indigeni d’America.
È un piatto diffuso soprattutto nell’Italia 
Settentrionale, in Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, 
Piemonte e Valle d’Aosta, ma si può tro-
varla anche in alcune zone della Toscana, 
dell’Umbria, del Lazio e dell’Abruzzo.
Quando noi eravamo piccoli la polenta ve-
niva preparata versando a pioggia nell’ac-
qua bollente e salata la farina di mais, in 

un paiolo di rame o di ghisa che si trovava 
appeso sopra il “fogher”, o focolare dome-
stico.

Le donne di casa la mescolavano continua-
mente, per almeno un’ora, con un bastone 
di legno detto “cannella”. Si capiva che la 
polenta era cotta quando la cannella stava 
su dritta dentro il paiolo!
Una volta che era pronta, veniva versata 
su un tagliere di legno di forma rotonda 
e, a seconda della sua consistenza, veniva 
servita con un cucchiaio oppure tagliata 
a fette con un filo di cotone, dopo averla 
segnata con una croce, come segno di be-
nedizione e ringraziamento per il cibo ri-
cevuto.

Quanto ci piacevano le croste di polenta 
che rimanevano attaccate sul fondo del pa-
iolo… Erano le antenate di quelle che adesso 
si comprano nei sacchetti al supermercato 
e andavano sempre a ruba tra noi bambini!
Prima dell’arrivo in Italia del mais, la po-
lenta veniva prodotta anche con altri cere-
ali come l’orzo, il farro, la segale, il miglio, 
il grano saraceno.
Adesso i tempi sono cambiati e al super-
mercato si possono trovare farine di gra-
noturco precotte, che permettono di cuci-
nare

la polenta in pochi minuti… anche se dubi-
tiamo che il sapore sarà proprio identico a 
quella fatta dalle nostre nonne!
Con la farina di mais le nostre nonne pre-
paravano anche la zuppa zuf, un piatto di 
origine friulana che in Veneto prende il 
nome di pastarei o pestarei. 
Lo zuf è un piatto poverissimo di tradizione 
contadina; semplicissimo da preparare, si 
tratta di una  zuppa morbida di polenta che 
si serve con un goccio di latte freddo. 

L A  V I T A  C O N  N O I



10

A seconda delle zone in cui veniva prepa-
rato era arricchito con la zucca, con il riso, 
o addirittura con i fagioli e con le prugne.
Molti di noi lo mangiavano la mattina come 
colazione, essendo un piatto nutriente, 
però anche nelle sere d’inverno mangiarlo 
davanti al focolare era davvero un piacere 
per noi bambini! 
Il pane, invece, per molti era considerato 
un lusso che ci si poteva concedere solo il 
sabato e la domenica, o in altre ricorrenze 
particolari.

Di solito veniva fatto 
in casa, la mamma lo 
impastava circa ogni 
quindici giorni, utiliz-
zando anche lo strutto, 
derivato dal grasso del 
maiale, e poi lo cucina-
va nel forno che molte 
famiglie avevano nel 
cortile di casa.
Molti di noi ricordano 
il panbiscotto, che era 
un pane che rimaneva 
in forno anche 24 ore 
a 100 gradi, con un procedimento che lo 
rendeva secco e croccante, ma allo stesso 
tempo friabile. 
Poteva essere consumato anche fino a 
quattro mesi dopo la sua produzione. 

Che buono che era la mattina inzuppato 
nel latte! 
Noi bambini avevamo bisogno di iniziare 
la giornata con un’abbondante colazione, 
anche perché spesso le nostre scuole non 
erano vicino a casa e per andarci doveva-
mo percorrere anche qualche chilometro 
di strada di sassi.
Qualcuno di noi beveva pure il caffelatte, 
anche se il caffè era una bevanda che non 
tutti avevano in casa perché considerato 

non essenziale.
I più fortunati lo acquistavano in chicchi 
sciolti, che venivano arrostiti con un ap-
posito strumento detto tostacaffè, per poi 
essere triturati con il macinino.
Spesso si faceva il caffè con l’orzo o con il 
malto perché erano meno cari. 
Il caffè d’orzo solitamente veniva prepara-
to secondo la seguente procedura: si face-
va bollire il caffè, si aspettava che si depo-
sitasse sul fondo, poi lo si beveva con del 
latte e, se possibile, con dello zucchero, 
che però ai tempi dei nostri nonni era poco 

diffuso.

Non era abitudine di 
tutti fare uno spuntino 
nel corso della mat-
tinata; chi lo faceva 
mangiava solitamente 
un frutto oppure una 
fetta di polenta ab-
brustolita cosparsa di 
zucchero..un vero “go-
losesso”  per il palato!
Il caffè d’orzo solita-
mente veniva prepa-

rato secondo la seguente procedura: si 
faceva bollire il caffè, si aspettava che si 
depositasse sul fondo, poi lo si beveva con 
del latte e, se possibile, con dello zucche-
ro, che però ai tempi dei nostri nonni era 
poco diffuso.

Non era abitudine di tutti fare uno spun-
tino nel corso della mattinata; chi lo face-
va mangiava solitamente un frutto oppure 
una fetta di polenta abbrustolita cosparsa 
di zucchero..un vero “golosesso”  per il pa-
lato!

Nelle nostre zone di campagna, quasi tutte 
le famiglie avevano l’orto, che produceva 
verdure in grande quantità per sfamare 

Il pane veniva fatto in casa

L A  V I T A  C O N  N O I
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le famiglie numerose di una volta, spesso 
composte anche da 25-30 persone. 
In particolare non mancavano mai i fagioli 
e le patate, cibi ricchi di proteine e per di 
più economici!
Tutti voi bambini avrete mangiato almeno 
una volta un piatto di pasta e fagioli pre-
parato dalle vostre nonne…Questo è un piat-
to che ha origini antiche e che è diffuso in 
tutta Italia, dalle Alpi al mare Mediterra-
neo.

Certo, i tipi di fagioli usati possono essere 
diversi, come pure i tipi di pasta e i con-
dimenti utilizzati, però 
un piatto di pasta e fa-
gioli lo troverete ovun-
que!
Soprattutto nei periodi 
meno prosperi, era una 
pietanza che veniva 
preparata ogni giorno: 
un piatto caldo, ricco di 
carboidrati e proteine 
e quindi in grado di sa-
ziare tutta la famiglia.

Se la pasta ha origini antichissime, il fa-
giolo, come il mais ed anche il pomodoro, 
è giunto in Italia intorno al 1530, dopo la 
scoperta dell’America.
I fagioli sono molto nutrienti e, ricchi di vi-
tamine e contengono inoltre sali minerali 
e oligominerali, come potassio, ferro, cal-
cio, zinco e fosforo. 

L’importanza dei fagioli nella cucina ita-
liana ed europea è stata addirittura sotto-
lineata dall’illustre letterato Umberto Eco, 
che in un celebre articolo scrive: “Se sia-
mo ancora qui, questo è dovuto ai fagioli.

Senza i fagioli, la popolazione europea 
non sarebbe raddoppiata in pochi secoli”.

Essendo un cibo così sostanzioso, i fagioli 
costituivano un’ottima alternativa alla car-
ne che ai tempi dei vostri nonni e bisnonni 
non era certo molto diffusa.
La carne era infatti un alimento prezioso 
perché costava molto e quindi si mangiava 
raramente, soprattutto quella rossa. I più 
fortunati erano coloro che vivevano nelle 
famiglie contadine e avevano a disposizio-
ne animali da cortile quali galline, polli, 
conigli, oche, tacchini.

Chi possedeva anche i maiali produceva in 
casa salami, pancetta, cotechino o “mu-

setto”, lardo, prosciut-
ti, che poi conservava 
e mangiava nel corso di 
tutto l’anno.
Di rado si consumava 
anche il pesce; si com-
prava il merluzzo per-
ché costava poco o si 
andavano a pescare le 
sardine o le capelun-
ghe, se si avevano il 
tempo e la possibilità.

A volte tra amici si faceva uno scambio: chi 
aveva il maiale regalava all’amico dei sala-
mi in cambio di una cena di orate o sardine!

Se gli uomini andavano a pescare, le si-
gnore, nelle giornate primaverili, avevano 
invece l’abitudine di andare per i campi a 
raccogliere le erbe spontanee che spunta-
vano soprattutto tra i mesi di aprile e giu-
gno.

Forse anche voi bambini avrete mangiato 
il risotto con le ortiche o la frittata con i 
bruscandoli… 
Erano cibi fatti con ingredienti semplici 
ma ricchi di gusto e di sostanze nutritive.
Il tarassaco, ad esempio, è una pianticel-

La pasta e fagioli, che bontà!

L A  V I T A  C O N  N O I
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la che ha circa centocinquanta nomi come 
cicoria, radicella, dente di leone, soffione, 
ecc., e veniva raccolto dalle nostre nonne 
per fare prelibati risotti, frittate e insalate 
cotte o crude.

Il tarassaco ha un alto contenuto di calcio 
ed è famoso per le sue proprietà antin-
fiammatorie, purificanti, e disintossicanti: 
un vero toccasana per il fegato.
Naturalmente è importante saper ricono-
scere bene le erbe spontanee perché alcu-
ne di esse possono anche essere velenose, 
quindi è bene affidarsi a delle mani esper-
te!

Un altro piatto che in casa si cucinava 
spesso erano i “risi e bisi”, ossia il risotto 
preparato con i piselli. La fama di questa 
pietanza è legata all’uso augurale che il 
Doge della Serenissima ne faceva per la fe-
sta della Repubblica di Venezia, nel giorno 
di San Marco. 

Il riso è infatti il cereale simbolo della pro-
sperità (per questo lo si lancia agli sposi) e 
abbinandolo con i piselli, si confezionava 
il piatto che veniva offerto a tutti i membri 
del governo veneziano. 

Il riso è stato sempre un ingrediente mol-
to usato nella cucina veneta; tuttora viene 
preparato in moltissimi modi: con il pesce, 
con i funghi, con la zucca, con le verze, con 
il radicchio e le altre verdure di stagione.

Il radicchio era una di quelle verdure che 
non mancava mai nelle case delle famiglie 
contadine; spesso la cena era costituita 
proprio da un piatto di radicchio condito 
con i fagioli avanzati del pranzo, oppure 
del radicchio cotto in pentola accompa-
gnato dall’immancabile polenta.

In alternativa, soprattutto la sera, la po-
lenta veniva consumata con del formag-
gio fatto in casa o della ricotta, anzi della 
“puina”, come la chiamavano in dialetto.
Nelle grandi famiglie contadine delle no-
stre zone, che erano formate anche da 30-
40 persone, molti possedevano le mucche, 
il cui latte veniva quotidianamente tra-
sportato in secchi di latta, appesi alla bici-
cletta, alla latteria sociale del paese.

Qui il casaro, aiutato dalle donne di queste 
famiglie, trasformava il latte in formaggio.
Il contadino che portava il proprio latte 
aveva diritto a ricevere periodicamente del 
formaggio, che a sua volta vendeva o tene-
va per la sua famiglia.

Molte donne facevano in casa il burro. 
Versavano il latte in un contenitore e lo la-
sciavano riposare tutta la notte; il mattino 
successivo toglievano dalla superficie del 
latte la panna che nel frattempo si era for-
mata e la mettevano dentro una bottiglia 
di vetro, o un fiasco, che poi iniziavano ad 
agitare forte per farla addensare. 

Prima che si solidificasse, la facevano sci-
volare fuori dalla bottiglia e continuavano 
a lavorarla con un mestolo, lasciando poi 
che si indurisse ed il burro era fatto.. e che 
burro!

L A  V I T A  C O N  N O I
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Il massimo era quando lo si metteva sopra 
la polenta appena fatta, facendolo scio-
gliere, magari assieme a del formaggio 
grana… al solo pensiero ci viene ancora l’ac-
quolina in bocca!
Anche la pasta veniva fatta in casa, alle 
nostre nonne bastava un po’ di farina, sale, 
acqua e preparavano in un attimo le taglia-
telle per tutta la famiglia.
Anche quando c’era un matrimonio in fa-
miglia, di solito il pranzo veniva preparato 
tutto in casa.
Non vi aspettate capesante gratinate o 
risotto di pesce, il menù tradizionale di 
nozze era costituito da una minestrina in 
brodo con pastina o con i tortellini e come 
secondo un lesso di gallina e di tacchino, a 
volte anche manzo, accompagnati da giar-
diniera e patate lesse.

Veniva poi servito un arrosto accompagna-
ti dai contorni di stagione come gli spinaci 
al burro, insalata con ravanelli, radicchio 
con le “frisse” o ciccioli di maiale o patate 
al forno.

La torta di nozze non mancava mai e per i 
più fortunati era quella a piani fatta con il 
pan di spagna e la panna, con i tradizionali 
sposini in cima!
Le feste avevano un grande valore, per 
questo l’intera famiglia si riuniva attorno 

alla tavola per mangiare e festeggiare in-
sieme. 
Erano i momenti in cui si poteva mangiare 
qualcosa di diverso dal solito, chiacchie-
rando insieme e magari bevendo un bic-
chiere di vino.
I
 ragazzi potevano assaggiarne un goccio 
allungato con l’acqua, con il permesso dei 
genitori… 
L’acqua si prendeva dai pozzi e poteva es-
sere gassata con l’aggiunta di una polveri-
na; non c’erano la coca cola e l’aranciata  
però esisteva una bevanda simile alla gaz-
zosa e la spuma.
Se chiedete ai vostri nonni vedrete che se 
le ricordano ancora!

Concludendo, cari bambini, l’alimentazio-
ne dei nonni era molto diversa da quella di 
oggi.

C’era sicuramente meno varietà di cibo, 
soprattutto nelle zone di campagna ed al-
cuni alimenti che oggi sono di uso comune, 
allora non esistevano, pensiamo ad esem-
pio alla pizza che si è iniziata a diffondere 
nelle nostre zone a partire dagli anni ‘60.
I piatti avevano però un sapore genuino e 
testimoniavano, con i loro profumi e sapo-
ri, il lungo tempo dedicato dalle donne alla 
cottura dei piatti.

Adesso i tempi sono cambiati e con essi 
alcuni piatti del nostro passato, il nostro 
augurio è però che voi possiate sempre ap-
prezzare il cibo che mangiate e godiate dei 
momenti in cui lo si può consumare tutti 
insieme in famiglia o con gli amici perché, 
come dice il proverbio, A TAVOLA NON SI 
INVECCHIA!!”

Le educatrici

Il tradizionale taglio della torta

L A  V I T A  C O N  N O I
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“La gestione del rischio clinico”

Venerdì 8 luglio 2016 si terrà presso la 
biblioteca della Residenza Santa Mar-

gherita un importante convegno dal titolo 
“La gestione del rischio clinico: le buone 
pratiche nelle Aziende Sanitarie e nei Cen-
tri di Servizio Residenziali”.
Si tratta di un corso rivolto principalmente 
a figure professionali operanti in ambito 
socio-sanitario e impegnate nella gestio-
ne del rischio clinico e della sicurezza dei 
pazienti, della qualità delle cure e dell’as-
sistenza.

L’iniziativa della nostra Residenza si pone 
l’obiettivo di contribuire a diffondere tra 
gli operatori del settore i procedimenti 
messi in atto per migliorare la qualità delle 
prestazioni sanitarie e garantire la sicurez-
za del paziente.
La giornata, realizzata con il patrocinio 
dell’ULSS 10 e del Comune di Fossalta di 
Portogruaro, vedrà la partecipazione dei 
seguenti relatori: 
- Carolina Prevaldi, Responsabile per le 
funzioni della Sicurezza del paziente, 
ULSS 10 Veneto Orientale;
- Paola Zuliani, Responsabile Qualità Ac-
creditamento e Rischio Clinico, ULSS 3 
Friuli Venezia Giulia;
- Davor Perkovic, Responsabile delle Fun-
zioni per la Sicurezza del Paziente, Ospe-
dale Riabilitativo di Alta Specializzazione 
di Motta di Livenza;
- Silvia Battiston, Responsabile sistema 
Qualità e Sicurezza , Residenza Santa Mar-
gherita;
- Romeo Faleschini, CEO Nord Est System.

Gli interventi saranno coordinati dal dott. 
Andrea Pizzolitto, Medico di Medicina Ge-
nerale ULSS 10.

La Direzione

Benvenute Agnese e Chiara!

A partire dal mese di giugno, abbiamo 
il piacere di ospitare presso la nostra 

struttura due studentesse dell’Istituto Luz-
zato di Portogruaro, Agnese e Chiara, che 
staranno con noi fino al mese di agosto.

Quest’anno hanno frequentato il terzo 
anno dell’indirizzo “Tecnico dei servizi so-
cio-sanitari” e sono qui per un periodo di 
tirocinio nell’ambito del progetto formati-
vo “Alternanza scuola lavoro”.

Molti di voi le avranno già conosciute, sono 
due ragazze carine e disponibili pronte ad 
aiutarci nello svolgimento delle attività 
educative nonchè a chiacchierare con i no-
stri ospiti e accompagnarli a passeggiare 
nel parco.

Auguriamo ad Agnese e Chiara che questa 
esperienza sia per loro positiva e che si ri-
cordino di noi anche tra qualche anno!

Roberta e Valeria

Agnese e Chiara giocano a carte con Riccardo

G U S T A N D O  I L  C A F F È
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Per conoscere le date delle prossime feste di compleanno

vi invitiamo a visitare il nostro sito

www.residenzasantamargherita.it

Clicca sulla sezione news, 

oppure a leggi gli avvisi che si trovano sulle 

bacheche e all’interno degli ascensori.

A P P U N T A M E N T I

FESTA DEI COMPLEANNI del mese di LUGLIO
VENERDÌ 15 alle ore 16.30
in compagnia della cantante ROBERTA NOSELLA

FESTA DEI COMPLEANNI del mese di AGOSTO
VENERDÌ 26 alle ore 16.30

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2016 alle ore 19.00
                      “SERATA IN COMPAGNIA”

presso la Pizzeria “TOM & JERRY” di Stiago. 
L’invito a partecipare è rivolto anche ai familiari 
dei nostri ospiti.
Per eventuali informazioni rivolgersi alle educatrici 
Roberta o Valeria. 
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“I fiori, la musica e i bambini,
sono i gioielli della vita”

Pyotr Ilyich Tchaikovsky


