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IL MESE DI MAGGIO 

Quinto mese del calendario gregoriano, maggio era il terzo mese dell'anno 

del calendario di Romolo, poi riformato da Numa Pompilio con l'aggiunta 

di gennaio e febbraio. 

Con i suoi 31 giorni è il secondo mese della stagione primaverile che 

entra in questo periodo nella sua fase di massima espressione, riflesso 

della crescente esposizione della natura alla luce solare, destinata a 

toccare il culmine nel solstizio d'estate del 20-21 giugno. Di conseguenza 

le giornate si allungano e il clima è decisamente più mite. 

Un aspetto che giustifica la consuetudine presso i popoli antichi di 

dedicare questo mese a divinità legate alla luce. Infatti i romani lo 

associavano ad Apollo mentre i Celti al "fuoco luminoso", metafora del 

risveglio della natura, celebrato con la festa di Beltane (o Beltaine), 

termine che in irlandese indica il mese stesso. 

L'altro elemento centrale era la Terra, intesa come Madre Natura e 

identificata con la dea Maia, dalla cui radice latina, Maius, si pensa 

possa essere derivato il termine "maggio". Ad essa erano collegate 

numerose feste (come i Floralia romani) e riti legati alla fertilità della 

terra.  

 

 

 

 

 

 

 



W LA MAMMA 

Origine della festa 

La fondatrice del Giorno della mamma negli Usa è considerata Anna Jarvis: 

il memoriale fatto per sua madre nel 1908 divenne festa ufficiale nel 

1914.Esiste anche una organizzazione volta a preservare il giorno della 

mamma perché la stessa fondatrice ebbe a ridire negli anni con la piega 

commerciale presa dalla festa. Doveva essere un’occasione per stare in 

famiglia e non per fare regali e comprare fiori. 

Italia 

Il primo festeggiamento in Italia è stato negli anni Cinquanta a Bordighera. 

Nel 1956 su iniziativa dell’allora sindaco Raul Zaccari. Già qualche anno 

prima però Don Otello Migliosi festeggiava a Tordibetto di Assisi la madre, 

anche come figura religiosa e tramite fra popoli e culture. Dal 1957 si è 

istituita la festa prima l’8 maggio e poi la seconda domenica del mese. La 

scelta è caduta su una giornata sempre festiva. Il regime fascista aveva già 

istituito la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo. Si celebrava il 

24 dicembre a partire dal 1933 e si premiavano le donne che avevano più 

figli. 

Maggio 

In Italia è in maggio, mese che la chiesa cattolica dedica alla Madonna, 

come negli Stati Uniti e in molti altri paesi. In Norvegia è la seconda 

domenica di febbraio, l’8 marzo in gran parte dell’Europa dell’Est, il 15 

marzo a San Marino, a Panama si festeggia l’8 dicembre, il giorno 

dell’Immacolata, è il primo giorno di primavera, il 21 marzo, in molti paesi 

arabi. 



Mothering Sunday 

In Gran Bretagna e Irlanda è la quarta domenica di quaresima, la domenica 

della mamma. Fra 1600 e 1700 era la domenica in cui i bambini che erano 

lontani dalle famiglie perché studiavano o erano a servizio in altre case 

potevano tornare dalla propria mamma. Era abitudine portarle un dono. 

 

 

E NOI ? COME L’ABBIAMO FESTEGGIATA ? 

Noi l’abbiamo festeggiata nel migliore dei modi.  

L?animazione ha consegnato a ciascuna mamma di tutti i 

reparti un piccolo dono e la domenica 8 abbiamo fatto festa ! 

Un mega aperitivo in casa serena si è consumato in allegria, 

canti e musica, perché è 

giusto festeggiare le 

mamme !!!!! 

Le mamme sono 

importantissime e 

ricordatevi sempre che di 

mamma c’è ne una sola: 

quindi chi ha  fortuna di 

averla, che se la tenga 

vicina, che la coccoli, che 

le dica ti voglio bene ! 

 



MAGGIO 2022 

AL NUCLEO ALZHEIMER 

EVVIVA LA PRIMAVERA!!!! 

L’arrivo della primavera segna il momento in cui le giornate cominciano 

ad allungarsi. Questo è anche il momento della rinascita e del risveglio 

della natura. Si tratta di un risveglio della vita di piante, fiori e 

animali. 

In campagna l’avvento della primavera è salutato con gioia dai contadini. 

Si possono raccogliere le primizie dei campi ma è necessario anche 

iniziare i lavori dell’orto.  Questo è il momento di seminare le verdure 

primaverili: zucchine, peperoni, melanzane, zucca e piselli. Si possono 

raccogliere invece rape, lattuga, carote, patate, spinaci e carciofi. 

In giardino l’arrivo della primavera segna la fine del riposo.  Come prima 

cosa è necessario ripulire il giardino dalle erbe infestanti , dalle foglie  e 

dai rami secchi che vanno tolti in modo che la pianta possa lasciare 

spazio al nuovo.  Si possono mettere i bulbi che poi fioriranno in estate 

o seminare piante come la malva e  la petunia. Naturalmente il terreno 

andrà 

rinvigorito con 

del concime, 

avendo cura di 

spargere anche 

dei parassitari 

naturali . 

 

 

 



Questo è il momento ideale per trascorrere più tempo all’aria aperta 

respirando a pieni polmoni e osservando i colori della natura.  

La luce del Sole ha  un effetto benefico sull’umore e sull’organismo ma 

non bisogna dimenticare che i bruschi sbalzi termini possono causare 

raffreddore, tosse o virus intestinali. Il segreto per non ammalarsi? 

Come al solito gradualità ! Il vecchio trucco del “vestirsi a cipolla” è 

sempre valido : anche se fuori fa caldo non lasciatevi tentare dai vestiti 

troppo leggeri e riparatevi dalle correnti d’aria! 

Buona primavera a tutti!!! 

 

Nucleo Alzheimer 

 

 
 

 
 
 



A noi “ci piace” il tirami su… 

CASA SERENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tiramisù è una delle ricette più conosciute e antiche della cucina 

italiana: è un dolce al cucchiaio composto da strati di biscotti savoiardi 

inzuppati nel caffè e farciti con una crema a base di mascarpone. 

Le origini del tiramisù sono incerte e sono almeno tre regioni a 

contendersene le origini: Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto.  

Quello che rimane certo è che la ricetta del Tiramisù è divenuta ormai 

famosa in tutto il mondoLa cheesecake fredda alla ricotta è un dolce 

che piace proprio a tutti. Assai facile da realizzare, non ha bisogno di 

cottura in quanto rassoda in frigo e, proprio per questo motivo, è 

molto veloce da confezionare. 

A coronamento finale della degustazione scoprirete un cuore goloso, che 

nasce da un composto aromatizzato alla vaniglia e realizzato con la 

Ricotta Santa Lucia Galbani, la panna, le fragole e il cioccolato bianco. 

Tutti ingredienti genuini che faranno della cheesecake con ricotta senza 

cottura una prelibatezza fredda e fiore all'occhiello della vostra 

pasticceria. 

 

 

https://www.galbani.it/ricette/ricette-di-cheesecake


Preparazione 

COME FARE IL TIRAMISÙ CON LA RICETTA TRADIZIONALE 

Separiamo gli albumi dai tuorli e uniamo questi ultimi allo zucchero [1]: 

montiamoli per bene con le fruste elettriche o una planetaria fino ad 

ottenere un composto chiaro e spumoso. 

Dopodiché aggiungiamo il il mascarpone già fuori frigo da 5 minuti per 

renderlo più morbido, e amalgamiamo. Se necessario, lavoriamolo 

velocemente con le fruste per ammorbidirlo  

A parte, in un altro contenitore, montiamo gli albumi a neve ben 

ferma [3], quindi uniamoli ai tuorli montati con lo zucchero, poco alla 

volta, mescolando delicatamente dal basso verso l'alto per non smontarli 

[4]. 

Creiamo uno strato di crema al mascarpone sul fondo di una pirofila (la 

nostra è quadrata da 20x20 cm circa) [5]. Disponiamo i savoiardi 

(inzuppati velocemente nel caffè freddo e non zuccherato) l'uno accanto 

all'altro formando il primo strato. È importantissimo che i savoiardi non 

vengano sovrapposti [6]. 

Ricopriamo i savoiardi con la crema [7], poi ancora uno strato di 

savoiardi e infine ancora con la crema [8]. 

Mettiamo il dolce in frigorifero per tre ore circa [9]. 

Concludiamo, prima di servire, spolverizzando abbondante cacao amaro 

su tutta la superficie del Tiramisù [10]. 

A noi ci piace cosi… e a voi ?????????????????????????????? 
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