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CI SIAMO DIVERTITI 

 

CON…… 
 
La tradizionale tombolata dell’Epifania… 
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La commedia della “Compagnia poco Stabile” di Pavone 

Mella: 
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I 102 anni di Maria Comincini: 

 

 
 

I cantuur del castelet 
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La festa di CARNEVALE 
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Gli appuntamenti dell’animazione da non 

perdere………………… 
 

 
EVENTI ANIMAZIONE  

 
31 Marzo  
 I cantuur de castelet senza fisarmonica 

 
 
Aprile  
  Tombolata di Pasqua; 

 
 
Aprile  
 Riprendono le uscite al mercato…. 

 
 
Maggio  
 Riprendono le gite!!!! 
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I RACCONTI DEI NONNI 

 

RACCONTI DI PRIMAVERA PER… 

NONNI E…… 

NIPOTI 

 

 

LA PRIMA PRIMULA 

 
Quell’anno la primavera sembrava non dover più 

arrivare; gli animali del bosco la attendevano con 

impazienza; L’inverno era stato molto freddo e tutti dalla 

lepre, allo scoiattolo, agli uccelli non vedevano l’ora che 

se ne andasse, lasciando il posto al primo tiepido sole 

che potesse scaldar loro le pellicce e le piume. 

Ma l’inverno, ormai vecchio e un po’ sordo, non voleva 

proprio levare il disturbo, tanto che tutti gli animali 

iniziarono a dirgli: “Insomma, vuoi andartene sì o no?” 

“Non è ora che lasci arrivare la primavera?” insomma 

tanto fecero e tanto dissero che l’inverno si arrabbiò 

davvero e disse tra sé e sé: ”Ah sì? Volete mandarmi 

via…,ma io ve la farò pagare”. Chiamò i suoi due fidi 

alleati, il gelo e la tempesta, e disse loro: “Nascondetevi 

dietro quei cespugli e quando vedrete arrivare la 
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primavera spingetela in quella grotta; io penserò al 

resto”. Quando la primavera puntuale come ogni anno, 

fece capolino al limitare del bosco, la tempesta saltò 

fuori dal cespuglio dietro il quale era nascosta e, 

soffiando un vento gelido, la spinse fin verso la grotta 

dove il gelo costruì una barriera di ghiaccio per non 

lasciarla uscire. 

La lepre aveva assistito a tutta la scena e corse subito 

dagli altri animali nel bosco per chiedere che cosa fare; 

ma nessuno sapeva come liberare la primavera rinchiusa 

nella grotta. “Andiamo a chiedere consiglio al sole” 

disse il pettirosso, che sapeva che il sole era amico della 

primavera. “E’ una brutta situazione” disse il sole”, “ma 

io so come aiutarvi”. Accompagnato da un corteo di 

candide nuvolette, si avvicinò ad un ruscello vicino alla 

grotta, e al suo passaggio spuntarono dei piccoli fiori. 

“Le primule”- disse il sole - ”e andate subito alla grotta; 

sono fiori magici, ed il ghiaccio si scioglierà”. La lepre, 

senza farselo dire due volte, strappò una primula con i 

suoi denti aguzzi e la portò alla grotta, dove i tre compari 

si erano addormentati dopo aver festeggiato la cattura 

della primavera. Come aveva detto il sole, il ghiaccio si 

sciolse, lasciandola finalmente uscire. 
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L’inverno si svegliò al rumore della gran festa che 

stavano facendo gli animali del bosco e, accompagnato 

dalle risate e dagli scherzi, dovette scappare con il gelo 

e la tempesta, in alto, al Polo Nord. E da quell’anno il 21 

Marzo, la comparsa della prima primula apre la porta alla 

primavera!. 
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APRILE 
Nel palazzo di re anno c’era grande agitazione… Si 

annunciava l’arrivo della Primavera, una signora un po’ 

pazza: un momento gaia come un raggio di sole, un 

momento arcigna come una nuvola grigia.  

Tutti volevano far bella figura e i dodici figli dell’anno si 

davano un gran da fare per offrirle un dono degno della 

sua importanza.  

Il primogenito preparava un diadema con ghiaccioli 

purissimi: stelle di neve e aghetti di brina; il sesto figlio 

fondeva nel crogiuolo l’oro delle spighe per preparare 

una collana di rubini, papaveri e ametiste di fiordalisi.  

Del quarto mese non si sapeva nulla, girellava in giardino 

con aria misteriosa e nessuno riusciva a cavargli una 

parola di bocca.  

E venne il giorno tanto atteso: la bella signora scese 

dalla carrozza e mosse i primi passi nel parco della 

reggia.  

Allora nelle aiuole, sulle siepi, nei prati come ad un tocco 

di bacchetta magica sbocciarono l’una dopo l’altra a 

migliaia le corolle variopinte di tutti i fiori.  

La primavera non finiva di incantarsi e di lodare.  
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Il quarto mese inchinato dinanzi a lei offriva il suo dono 

di colori e di profumi.  

La Primavera lo volle al suo fianco: “Tu sarai mio paggio 

– gli disse – e ti chiamerai Aprile, colui che apre i boccoli 

e le gemme al mio passaggio”.  

Aprile rideva di gioia e aveva negli occhi i lucciconi della 

commozione. 
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 

  
 

PRIMAVERA 
 

La nube rosata 
Che vaga nel cielo 
Ravviva l’aurora 
Del tiepido aprile. 
Nei campi odorosi 
Di tenera erbetta 
Macchie di fiori 

Multicolori. 
Le rondini sono 
Tornate ai nidi, 
rifatti e puliti, 

dell’altro autunno. 
Incanto di mille 
Ridenti colori: 

Incanto di primavera. 
 
 
 

LE FOGLIOLINE 
 

Dicon le foglioline appena nate, 
al vecchio tronco: “Nonno, le hai sentite 

le rondini? Che splendide giornate! 
Vedi? Non siam più tutte aggrinzite! 

Ci siamo tese come le manine 
Carezzose dei bimbi; e i freschi venti 

Ci fanno vispe come farfalline, 
e il sole ci fa tutte 

rilucenti. 
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Un attimo di Svago…… 
 

 

Il colmo per un giardiniere? 

 

...piantare la fidanzata ogni primavera! 
 
 
 
 

Ah, la primavera, il sole finalmente!"  
"Meglio sole che male accompagnate!" 

 
 
 
 

- Perché Gesù Cristo a Natale è fra San Giuseppe e la 
Madonna, invece a Pasqua è fra i due ladroni? 

- Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi! 
 

 

Vacanze 

Cosa fai per Natale? Porto mia moglie ai Caraibi.  
E per Pasqua? La vado a riprendere... 
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PRESI PER LA GOLA 

 

Uovo di pasqua 
come prepararlo in casa 

 

 

Per preparare un eccellente uovo di cioccolato è necessario sapere che 
cos’è il temperaggio. Si tratta di una pratica basata sulla variazione di 
temperatura di fusione del cioccolato che ci permette di ottenere un risultato 
ottimale: rispettando le variazioni di temperatura sottodescritte, si potrà 
ottenere così un cioccolato lucido, brillante, si spezzerà facilmente in bocca 
ma nel contempo che si scioglierà mordendolo (scopri anche come sii 
preparano i cioccolatini ripieni ed i cestini di cioccolato con il metodo del 
temperaggio!). 

Per prima cosa iniziamo con il temperaggio del cioccolato. Considerando che 
i gusci sono due e che ogni metà uovo richiede una doppia pennellata di 
cioccolato, iniziamo fondendo a bagnomaria 280 g di cioccolato fondente, 
portandolo alla temperatura di 45°C. Raggiunta questa temperatura, 
immergere il pentolino nell’acqua fredda fino ad arrivare a 29°C. A questo 
punto aumentare nuovamente la temperatura di 2 °C (fino a 31°C), portando 
ancora il pentolino nell’acqua bollente. 

Perché sciogliere 280g di cioccolato e non tutti i 450 g? 
Perché ogni guscio richiede una doppia mano di cioccolato. Con la prima 
pennellata, ogni mezzo uovo avrà bisogno di 140 g di cioccolato; per la 
seconda mano, invece, saranno sufficienti 85 g di cioccolato per ogni 
guscio (140g+140g+85g+85g=450 g) 

Far colare il cioccolato fuso in ogni guscio, aiutandosi eventualmente con un 
pennellino. Rovesciare gli stampi su un vassoio foderato di carta da forno: in 
questo modo, il cioccolato in eccesso gocciolerà sulla carta, ricoprendo 
perfettamente eventuali punti lasciati “scoperti”. 

Mettere a solidificare i gusci in frigo per almeno un’oretta. 
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Trascorsa un’ora, estrarre gli stampi dal frigo e ripetere la stessa operazione 
eseguita per temperare il rimanente cioccolato fondente (170 g totali). Far 
colare dunque il cioccolato negli stampi (già pennellati con la prima mano di 
cioccolato), capovolgere ancora i gusci sulla carta da forno e lasciar in frigo a 
solidificare un’altra oretta. 

Attenzione! 
Solamente con il doppio strato di cioccolato si riusciranno a staccare 
facilmente i gusci di cioccolato dagli stampi: una sola pennellata infatti non 
sarà sufficiente perché lo spessore del cioccolato sarebbe troppo sottile e 
il guscio si romperebbe. 

Nel frattempo, sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria e versarlo in una 
‘sac à poche’ usa e getta, nella quale verrà poi eseguito un piccolo foro con 
le forbici. 

Quando le uova di cioccolato saranno solide, esercitare una leggera 
pressione sullo stampo e staccare i gusci. Decorarli a piacere con cioccolato 
bianco, perline e fiorellini: per far aderire le decorazioni in rilievo, sarà 
sufficiente fare un punto con il cioccolato - che fungerà da collante - ed 
appoggiarvi il fiorellino o la perlina. 

Mettere a scaldare in forno una teglia larga e dalla superficie liscia: quando il 
forno sarà caldo, estrarre la piastra ed appoggiarvi i due gusci di cioccolato. 
Inserire velocemente una sorpresa a piacere in un guscio, e far combaciare 
le due metà: il cioccolato fonderà e i due gusci aderiranno perfettamente. 

Avvolgere l’uovo di cioccolato su una carta lucida per alimenti, decorarlo con 
qualche fiocchetto e conservare in un ambiente fresco. 

 

 



Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” – La nostra Voce, marzo-maggio 2017 

17 

 

      

      

MARZO 
 
BAIGUERA SANTA MARIA  05/03/1920 ANNI 97 

DONINELLI MARTINA   06/03/1923 ANNI 94 

TIMINI LUCIA   11/03/1921 ANNI 96 

BERTONI ANGELO   12/03/1950 ANNI 67 

ZELI ANGELA   17/03/1925 ANNI 92 

BOSCHETTI EVA   17/03/1940 ANNI 77 

FORMENTI GIUSEPPINA   20/03/1930 ANNI 87 

GHIRARDI BARBARA   24/03/1919 ANNI 98 

TALENTI DOMENICA   30/03/1938 ANNI 79 

 

APRILE 

OLIVETTI ANGELA 16/04/1924  ANNI 93 

DELLA TORRE MADDALENA 20/04/1940  ANNI 77 

FARINA MARIA 20/04/1925 ANNI 92   

GRAMOSTINI OTTORINO 23/04/1927  ANNI  90
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MAGGIO 

SERVENTI BRUNO 01/05/1935  ANNI 82 

DUI TERESA 06/05/1935  ANNI 82 

CALVI CAROLINA 11/05/1926  ANNI 91 

CAPUZZI MARTINO 14/05/1935  ANNI 82 

GUINDANI GIOVANNI 15/05/1921  ANNI 96 

ABBADATI ROSA 21/05/1942  ANNI 75 

GIOVANNETTI LUCIA 22/05/1925  ANNI 92 

FEDERICI ALDINA 25/05/1923  ANNI 94 

MIGLIAVACCA LETIZIA 27/05/1945  ANNI 72 
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DIAMO IL BENVENUTO A… 
 

 

 
PIOVANI GIOVANNINA 

MARINI MARTA 

SALA GIUSEPPA 

TALENTI DOMENICA 

FERRETTI MARIO 

BRUNETTI FRANCESCO 

ZUCCHELLI BATTISTA 

 

 

 

 

DIAMO  L’ULTIMO SALUTO A… 
 

BARBIERI FRANCESCO 

BARONIO GIOVANNI 

CAPUZZI TERESA 

DUI MARIA 

CARTAPATTI LUCIA 

SPOTTI ROSINA 

FOSTINI MARIA 

FIORINI ENRICO 

ZANI CAROLINA 

 


