Casa Albergo - Fondazione Osiride Brovedani Onlus
NATALE 2011

IERI OGGI

Edizione speciale

DOMANI

Mensile a cura degli ospiti e del personale della casa albergo

Sommario

Editoriale

1

Eventi di Natale in fob 2
Anteprima mercatino

3

Eventi a Gradisca

4

Rubriche

La barzelletta di Natale

2

Melodie della memoria

3

Menù delle Feste

4

Auguri, Auguri, Auguri …...
Per questo Natale, il nostro Consiglio di Amministrazione ha voluto pensare anche agli altri. Considerando la gravità dell’alluvione che ha colpito nello scorso mese di novembre la Liguria
e la città di Genova in particolare, infatti ha ritenuto di devolvere l’importo, per consuetudine destinato a tutti gli omaggi natalizi, alla raccolta fondi “Un aiuto subito”. Nella convinzione
che tale decisione sia condivisa, a tutti i migliori auguri di …
un sereno Natale e felice 2012!
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Eventi di Natale...in fob
- Sabato 17 dicembre ore 15.00
Visita dei bambini dell’azione cattolica gradiscana. Intrattenimento degli ospiti con recita o canti natalizi. Seguirà la merenda con cioccolata e panettone.
- Mercoledì 21 dicembre
Festa di Natale in compagnia di parenti ed amici:
ore 17.30: apertura Mercatino solidale
Ore 18.00: cena a buffet;
ore 20.30: concerto del gruppo “Friul Brass Ensemble”
- Giovedì 22 dicembre ore 11.00
Visita del nostro parroco don Qualizza con celebrazione
della Santa Messa Natalizia.
- Sabato 24 dicembre dalle ore 20.30
Dopocena in compagnia aspettando il Natale.
- Domenica 25 dicembre ore 12.15
Pranzo di Natale. Il menù in quarta pagina.
- Mercoledì 28 dicembre ore 15.00
Pomeriggio danzante con il gruppo “Social Trio”.
- Sabato 31 dicembre dalle ore 20.30
San Silvestro: per l’ultima serata dell’anno Tombolone
con super premi in attesa del brindisi di mezzanotte.
- Domenica 1 gennaio ore 12.15 Pranzo di Capodanno. Il menù in quarta pagina.

Le barzellette di Natale
PIERINO A SCUOLA:
La maestra: “Dov’è nato Gesù bambino?”. “A Roma” risponde Pierino. Ma la maestra lo corregge: “Sbagliato, è nato a Betlemme”. Pierino replica “No maestra, è nato a Roma”. La maestra: “Spiegami allora perché continui ad insistere” E Pierino ribatte: ”Maestra, tutti sanno
che Gesù è nato nella mangiatoia……. e Roma è la più grande mangiatoia del mondo!”.
Rosario Severino Kaucic
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Melodie della Memoria
IL PRESEPE DI CASA MIA
di Rita Addimanda

Racconterò dell’usanza che si aveva, quando ero piccola, nei giorni che precedevano l’Immacolata e cioè il 6 o 7 dicembre. Ricordo ai lettori che i tempi erano grami e ci si arrangiava alla bell’ e meglio per far sognare i bambini e
creare con poco la magia del Natale. Il mio papà, per esempio, costruiva il
presepe e i personaggi usando carta da pacco e sughero, che è un materiale
facilmente lavorabile e, quella volta, anche a buon mercato. Costruiva con
grande pazienza e passione la grotta, preparava il bue, l’asinello, i pastori, le
pecore, gli zampognari, le donne al ruscello, i Re Magi e i cammelli. I tre personaggi più importanti, la Madonna, San Giuseppe e il bambinello, erano di
gesso, ben dipinti ma estremamente fragili. Per proteggerli alle nostre mani
curiose, ma maldestre, il papà li esponeva alla vigilia di Natale, con mille raccomandazioni di non toccarli, pena severe punizioni. Per completare, sopra la grotta veniva apposta una gran stella di cartone
decorata con della porporina. Tra i vari personaggi del presepe,
quello che più mi incuriosiva era Benito, il pastore dormiente.
Non ho mai capito perché portasse quel nome, ma a Napoli tutti
lo chiamavano così!!!

Anteprima secondo Mercatino solidale
Nella rinnovata ambientazione della Sala Cellie, anche quest’anno per le festività natalizie verrà allestito
il Mercatino solidale. Il ricavato, per scelta dei nostri
ospiti, sarà devoluto alla
Croce Verde gradiscana onlus. Nella foto qui accanto vi
mostriamo un’anticipazione
della sola bancarella. Per
non rovinare l’effetto sorpresa, le nuove creazioni
realizzate a mano dalle nostre ospiti verranno esposte
solo all’ultimo momento. Sul
prossimo numero del giornalino vi racconteremo come sarà andata...
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I menù delle feste
NATALE 2011

CAPODANNO 2012

Capesante gratinate

Arancini di riso e olive ascolane

***
Orecchiette al salmone

***
Farfalle con gamberi e zucchine

***
Cappone ripieno al radicchio rosso

***
Lenticchie in tegame

***
Patatine novelle e spinaci al latte

***
Zampone con senape

***
Panettone classico

***
Pandoro farcito

***
Spumante dolce

***
Spumante dolce

Eventi a Gradisca
16 dicembre 2011 Ore 18.30 Presso l’atrio del Palazzo del Monte di
Pietà Felcaro e vini gradiscani Gli Artigiani del Gusto.
17 dicembre 2011 ore 21.00 Concerto scuola di musica Vivaldi di
Monfalcone presso Sala Bergamas.
18 dicembre 2011 Mercatino di Natale Dal mattino al tramonto a cura dell’Associazione “Gradisca è…”. ore 11.30 Scoprimento della targa
dedicata a Luigi da Porto autore della novella “Giulietta” area antistante il Castello (Largo XI
Bersaglieri). ore 12.00 Aperitivo in musica sala riunioni del Palazzo del Monte di Pietà Presentazione libro “Giulietta”. ore 17.30 “Auguri pattinando” Incontri amichevoli transfrontalieri tra atleti della Gradisca Skating e atleti della Slovenia e Croazia, presso la Palestra Comunale di Gradisca d’Isonzo “Sergio Macoratti” in via dei campi.
21 dicembre 2011 ore 11.00 Babbo Natale nelle scuole materne. Scuola materna Gradisca d’Isonzo. Organizzato da Donatori di sangue .
22 dicembre 2011 ore 18.00 Scambio auguri del “Circolo Zorutti” e “Nueva Clave”;centro
commerciale “La Fortezza”.
23 dicembre 2011 ore 20.45 Concerto di Natale “Nativitas”; Duomo Messa pastorale e
brani della tradizione natalizia eseguiti dal coro “Città di Gradisca” e dalla “Coral di Lucinis”,
con accompagnamento di un orchestra d’archi.
24 dicembre 2011 ore 17.30 Babbo Natale nella sede dei Donatori di Sangue in via Dante
29, Palazzo del Monte di Pietà Organizzato dall’Associazione Donatori di Sangue.
Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione.
Via Eulambio n. 3 - 34072 Gradisca d’Isonzo
tel. 0481/967511— fax 0481/960591
www.fondazionebrovedani.it
segr@fondazionebrovedani.it

