CASA SORDELLA
Ottobre / Novembre 2019
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LA FESTA DEI NONNI
In occasione della festa dei nonni
abbiamo ricevuto due gradite
visite: nella mattinata di martedì
1° ottobre il salone è stato
riempito dalla dolcezza e simpatia
dei

bimbi

della

scuola

dell’infanzia “Celebrini” che ci
hanno rallegrato con le loro canzoni, donando a ciascun Ospite un disegno
realizzato con le loro manine.
Nel pomeriggio di mercoledì
2 ottobre, invece, abbiamo potuto
assistere all’esibizione del coro
degli alpini “Ivo Tosatti”. Dopo la
presentazione e il ringraziamento
da parte del direttore, il gruppo,
guidato

dal

maestro

Ugo

Baruffaldi, ha intrattenuto gli Ospiti e i parenti con canzoni del repertorio
alpino e della tradizione popolare piemontese. Alcuni brani, come
“Mamma” e “Amici miei”, hanno creato un’atmosfera di emozione
generale, rievocando i vissuti dei tempi passati.
Ringraziamo i bambini e le maestre della scuola dell’infanzia
“Celebrini”, le cui visite sono sempre momento di gioia, e il “Coro degli
Alpini”, che è stato una piacevole e gradita scoperta, invitandoli a tornare
presto a trovarci!
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LA FESTA DEI VOLONTARI DELLE USCITE
Finita l’estate è giunto il
momento di ringraziare tutti i
volontari che si sono resi
disponibili ad accompagnare
gli ospiti durante le passeggiate
estive.
Grazie alla loro costante e
numerosa presenza abbiamo
potuto godere delle belle giornate di sole lungo il viale Mellano, visitare il
Duomo di Fossano, la Chiesa del Salice e la Chiesa di San Filippo,
rinfrescarci all’ombra degli alberi del villaggio sportivo di Santa Lucia, far
visita ai bimbi delle scuole dell’infanzia “Santa Maria del Salice”,
“Celebrini” e “C. Collodi”; piacevolissima la visita a casa della nostra
volontaria Marianna Micheletto, dove abbiamo trascorso una mattinata
all’insegna del canto e dell’allegria.
Martedì 15 ottobre abbiamo voluto trascorrere un pomeriggio di
festa a loro dedicato: dopo il saluto ed il ringraziamento del Direttore, il
pomeriggio è proseguito con pasticcini e balli sulle note della musica di
Piero Amateis.
Ancora grazie a tutti e arrivederci alla prossima estate!
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I POMERIGGI IN MUSICA
Anche il mese di ottobre è trascorso all’insegna della musica.
Oltre ai consueti e sempre graditi appuntamenti con Piero Amateis,
abbiamo avuto due ospiti speciali:

venerdì 18 ottobre, in occasione
dei

festeggiamenti

per

i

compleanni del mese, abbiamo
avuto il piacere di ascoltare
Roby Molino Sound…

Martedì 29 ottobre, invece, ha visto il
gradito ritorno di Flavio Gaschino che,
con la sua musica e la sua simpatia ha
animato il pomeriggio di ospiti, parenti e
volontari presenti.
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CON I BIMBI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA…

Nelle mattinate di lunedì 11 e 25
novembre abbiamo incontrato i bimbi
della scuola materna “C. Collodi” che
il prossimo anno proseguiranno con
noi il progetto “L’orto del cuore”.

Pere, castagne, fichi e mele sono
soltanto alcuni dei soggetti dei
disegni portati dai bambini e poi
colorati insieme ai nostri ospiti.

Grazie

per

emozionante

questa
mattinata,

bella

ed

trascorsa

all’insegna di un gioioso e costruttivo
scambio generazionale!
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LA POLENTATA
Sabato 9 novembre si è tenuta l’annuale polentata, con più di un centinaio
di persone, tra Ospiti e Parenti, che hanno gremito il salone allestito a festa
per l’occasione.
La mattinata è trascorsa all’insegna
della musica con l’intrattenimento di
Piero

Amateis,

che

ci

ha

accompagnati all’ora di pranzo, dove
protagonista

è

stata

la

polenta

abbinata allo spezzatino al sugo con
salsiccia e piselli e la crema di
gorgonzola, per concludere con
un ottimo strudel.
Tra i commensali abbiamo avuto
il piacere di avere il Sindaco
Dario Tallone che ha portato il
saluto della Città.
Un ringraziamento particolare va
a tutto lo staff della cucina e alla
collaborazione di operatrici, operatori e volontarie che hanno reso
possibile la buona riuscita di questa giornata di festa.
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A SPASSO PER FOSSANO

E’ stato un pomeriggio alternativo e interessante quello di lunedì 11
novembre, che ha visto protagonista Fossano e i suoi tanti luoghi da
scoprire.
Grazie alle foto di Andreina Fenoglio e all’esperta guida del nostro
volontario Vincenzo Pace, siamo stati “viaggiatori” di un itinerario tra le
Chiese, i monumenti, gli scorci nascosti e i particolari dell’amata città
natale di molti tra gli ospiti presenti.

7

LA FESTA DEI VOLONTARI
“Un sorriso non costa nulla e rende molto.
Arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante ma il suo ricordo è talora eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno.
Nessuno è così povero da non poterlo dare.”
Con queste parole tratte da una poesia
di Frederik W. Faber,

il direttore

Alban Mesi Vercellotti ha salutato e
ringraziato tutti i volontari presenti
all’annuale pranzo organizzato sabato
30 novembre per trascorrere assieme
a loro una giornata di festa.
Terminata la Santa Messa celebrata da
Monsignor

Biagio

Mondino,

i

commensali si sono accomodati ai
tavoli dove ha avuto inizio il lauto
banchetto preparato con maestria dalle
cuoche della Ge.S.A.C.
Novità di quest’anno è stata la lotteria
al termine del pranzo, dove sono stati messi in palio gli oggetti creati dagli
Ospiti durante il laboratorio creativo.
Nel pomeriggio si è entrati nel vivo della festa con la musica di Piero
Amateis e Flavio Gaschino.
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IN QUESTI MESI CI HANNO LASCIATI:

†
RAMONDA Caterina
21/07/1925 – 08/10/2019

†
PIUMATTI Biagio
15/04/1946 – 22/10/2019

†
FISSORE Anna
01/04/1933 – 08/11/2019

†
BARICALLA Luciana
28/02/1937 – 21/11/2019

†
AIMETTA don Giovanni
19/06/1936 – 28/11/2019
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Nei mesi di Ottobre e Novembre hanno fatto ingresso nella nostra
struttura i seguenti Ospiti:
 ABRATE don Lorenzo
 BERTOGLIO Margherita
 BONO Teresa
 MONDINO Giovanni
 ZANOLINI Bortolo
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Tanti auguri agli ospiti e agli operatori che hanno festeggiato il
compleanno a Ottobre…

Mercoledì02

Venerdì 04

Sabato 05

Maria Antonietta

Marina Caimi

Don Biagio Mondino

Orgolesu

Matteo Rivoira

Lunedì 07

Mercoledì 09

Domenica 20

Tiziana Ghigo

Dorian Gazulli

Maria Giuseppina

Clelia Dogliani

Bove

Giovedì 24

Venerdì 25

Mercoledì 30

Maddalena Ambrosino

Vanna Eggmann

Antonia Catia

Maria Angela

Perruzza

Cardona

Carla Aimasso

Giovedì 31
Giulia Costamagna
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… a quelli che hanno festeggiato a Novembre.

Sabato 02

Domenica 03

Martedì 05

Wanda Masella

Ornella Borgna

Soccorsa Decristofaro

Domenica 10

Sabato 16

Lunedì 18

Maria Taricco

Maddalena Vassallo

Petronilla Bruno

Mercoledì 20

Venerdì 22

Mercoledì 27

Maria Clotilde Priori

Ida Sabena

Caterina Dinu

Dzenita Alijc
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a cura di Michelina Re
SFORMATINI MORBIDI AI CANDITI
Ingredienti per 4 persone:
 2 dischi pronti di pan di Spagna
 600 g. di gelato fiordilatte
 80 g. di canditi
 1 arancia
 100 g. di panna fresca
 1 cestino di frutti di bosco
Preparazione:
Spremi l’arancia. Fodera 4 stampini da 10 cm con
la pellicola. Ricava dal pan di Spagna 8 dischi
della

stessa

misura,

trasferiscine

4

sul

fondo,

spennella con un po’ di succo d’arancia e metti in
freezer.
Fai ammorbidire ilo gelato, mescolalo con i canditi,
distribuiscilo

negli

stampini,

compattandolo.

Coprilo con i dischetti di pan di Spagna rimasti,
spennelati con succo di arancia e falli riposare in
freezer per 2 ore. Monta la panna con le fruste.
Sforma i dolcetti, decorali con la panna, i frutti di
bosco e sewrvili
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