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I nostri momenti speciali 
a cura del reparto di CASA SERENA 

 

 

 

Pronti partenza.. via !!!!  

Quest’anno torniamo al mare e siamo già emozionati ! 

Agosto è stato davvero un bel mese e ogni giorno ci ha fatto vivere cose 

nuove esperienze diverse e incontrare tanta gente : che bello !! (Miranda) 

Le attività dell’animazione sono all’ordine del giorno e questo ci fa sol che 

piacere perché siamo andati a spasso !!! (Lidia) 

Siamo andati a trovare i nostri amici della Fratellanza e con loro abbiamo 

rivisto Valeria ! Abbiamo passato davvero una bellissima giornata  e abbiamo 

vinto alla tombola diversi premi ! (Lucia) 

 Poi siamo andati alla Casa del pescatore a Monasterolo mangiando sul lago 

e passando davvero una giornata all’insegna delle emozioni. (Amabile) 

Ci fa molto piacere scendere in animazione ogni giorno e incontrare la gente 

degli altri reparti e con loro divertirci e passare momenti sereni (dopo 

tutto quello che abbiamo passato). 

Ma come vi abbiamo detto all’inizio del nostro articolo il bello deve ancora 

venire, perché non vediamo l’ora di andare al mare ! 

Andremo con gli altri reparti e con i nostri amici volontari. Quest’anno ci 

dirigiamo sull’adriatico pronti a gustarci i pranzi e le cene romagnole ! In 

tutto saremo 38 persone e siamo certi che sicuramente sarà una bella 

vacanza !  In fondo cosa dite ? ce lo meritiamo proprio!!!!!!!! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notizie e ricordi…. dai nonni del Centro Diurno 
 

 

MARE..PROFUMO DI MARE!!! 

Nel nostro articolo precedente vi avevamo anticipato che c’era 

qualcosa che bolliva in pentola ed ora possiamo svelarlo… 

ANDIAMO AL MARE!! 

 

L’esperienza del mare ci viene proposta ormai da qualche anno, 

iniziata con pochi ospiti e conclusasi nel 2019 con una “squadra” di 

quaranta persone tra ospiti, operatori e volontari tutti insieme in 

un albergo della Liguria.  

Nel 2020 è arrivato il Covid e tutti i nostri piani sono saltati. Ora 

siamo pronti e carichi per vivere un’altra esperienza memorabile!!  

Quest’anno andremo in Romagna a IGEA MARINA dal 04 all’08 

Settembre. Il nostro Raffaele è andato in avanscoperta per noi e 

ha trovato un albergo proprio in riva al mare, non vediamo l’ora di 

svegliarci la mattina e di aprire le finestre per goderci il 

panorama! 

Saremo ancora un gruppo ben assortito: una ventina di ospiti 

provenienti  da diversi reparti: Centro Diurno, Casa Serena, 

Nucleo Alzheimer e Idr, 8 operatori, e una decina di preziosi 

volontari che condivideranno la vacanza con noi!  

Siamo impazienti perché questi due anni di chiusure e isolamenti 

ci hanno fatto riflettere molto sulla bellezza dello “stare insieme” 

e speriamo che si possa lasciare questo brutto periodo alle spalle!! 

 

CIAO A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 
 

Notizie e ricordi…. dai nonni del Nucleo 

 

PERIODO DI ….. SAGRE!!!!! 

 

Le sagre sono una tradizione che accomuna tutta l’Italia , da Nord a Sud. 

La parola “sagra”deriva dal latino scacrum e quindi ha origini antichissime 

che affondano nella tradizione religiosa.  

Ma oggi la sagra viene intesa  come una festa popolare in cui si promuovono 

prodotti tipici locali e si tiene spesso in piccoli centri rurali urbani in cui si 

commemora un santo patrono o si celebrano le prelibatezze 

enogastronomiche del territorio. 

 Finalmente dopo due anni di vuoto, nei nostri paesi sono tornate le sagre 

di paese, le tradizionali feste estive con cucina tipica, musica e tanta voglia 

di divertirsi per grandi e piccini! 

Come non poter ricordare tra questi eventi popolari la sagra degli 

Scarpinocc di Parre, un comune totalmente montano di circa 2743 abitanti 

. Ma ad agosto ci sono altre sagre dove poter degustare piatti tipici , come 

la sagra del capu’ sempre a Parre, ma anche la sagra chiamata “Ardesio 

Divino”, due giornate  con tanti momenti di intrattenimento diurno e serale 

, la Porchetfest a Monasterolo del Castello sul lago di Endine e per finire 

la festa di Fungilandia tra la fine di agosto e settembre a Piazza Brembana.    

Ma non è finita qui perché anche nel mese di settembre ci sono diverse 

sagre come quella molto nota del Moscato di Scanzo a Scanzorosciate e la 

sagra della patata a Martinengo.  

Insomma un inno alle tradizioni culinarie e non della nostra splendida terra 

bergamasca che vale la pena non perdere !!!!!  

 

Nucleo Alzheimer 

 



 

DAL REPARTO I.D.R. MANTENIMENTO 

UN ESTATE AL MARE.. VOGLIA DI REMARE…. 

 

“Dopo due anni di pandemia, a settembre finalmente si torna al mare, 

finalmente rivedremo il mare.  

Quanto ci è mancato in questi anni! 

Tornare al mare significa riprenderci un pezzetto di libertà, che prima non 

c’era più.  

Non vediamo l’ora di camminare in spiaggia e fare passeggiate per 

raccogliere conchiglie.  

Sicuramente sarà una bellissima esperienza come gli anni passati.” 

Claudia 

“Non vedo l’ora di andare al mare per poter nuotare e per chiacchierare 

con nuove persone.” 

Lucia  

“Ho molta voglia di andare al mare, l’unica cosa che non mi piace è preparare 

le valige. Al mare ho voglia di prendere il sole in spiaggia con il mio costume 

da bagno, ho voglia di nuotare” 

 

Fiore 

“È molti anni che non vedo il mare. Ho voglia di ritornarci. Ho voglia di 

alternare momenti in cui mi rilasso prendendo il sole sulla sdraio a 

momenti in cui chiacchierare sotto l’ombrellone” 

Sergio  

“Il mare è bello. Con i suoi colori e i suoi pesci mi fa sentire molto bene” 

Mario 

Noi vi salutiamo… possiamo promettervi che un bagno lo faremo anche per 

voi! Vi auguriamo di concludere al meglio la vostra estate.  

A presto  

 

I “ragazzi” dell’IDR 

 

 



 

ANGURIATA DI FERRAGOSTO !!!!! 

Avete un’anguria a casa e non volete mangiarla a fette? Preparate con noi 

una bella anguriata, ideale per rinfrescare le calde serate estive! Scavate 

un’anguria intera con uno scavino e riempitela di tutta la frutta di 

stagione che più vi piace: melone, pesche, fragole, ciliegie, mirtilli, lamponi 

e ananas! Poi mixate il succo di limone, quello di arancia, lo zucchero e il 

vino moscato e versate il tutto nell’anguria. Dopo qualche ora in 

frigorifero ecco pronta la vostra anguriata: una fresca  macedonia, 

insaporita con vino moscato, da portare in tavola in modo originale, 

direttamente nell’anguria! 

 

 

Cocomero (anguria) 8 kg 

Melone polpa 250 g 

Pesche 2 

Ciliegie 200 g 

Ananas polpa 300 g 

Limoni 100 g 

Arance 100 g 

Lamponi 100 g 

Mirtilli 100 g 

Fragole 250 g 
PER IL MIX DI SUCCHI 

Succo d'arancia 2 

Succo di limone 1 

Zucchero 40 g 

Moscato 1 l 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cocomero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Melone/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Pesche/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Ciliegie/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Ananas/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Limoni/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Arance/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Lamponi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Mirtilli/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Fragole/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Succo-d-arancia/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Succo-di-limone/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Moscato/


 

PREPARAZIONE 

COME PREPARARE L'ANGURIATA 

 

Per preparare l’anguriata procuratevi un’anguria tonda e regolare, che stia 

in piedi se appoggiata sull'estremità inferiore ed eliminate la calotta a 

circa ¾ della sua altezza 1. Se non dovesse stare in piedi, pareggiatela 

anche nella parte inferiore. Scavate l’anguria con l’aiuto di uno scavino a 

forma semisferica 2, fino a ricavare 500 gr di polpa a forma di pallina e 

mettetele da parte in una ciotola 3. 

Ora procedete con la pulizia dell’altra frutta: tagliate il melone ricavando 

delle fettine spesse 1 cm  e con degli stampini, per esempio a forma di 

cuore o stella, ricavate circa 500 gr di polpa . Lavate e sbucciate le 

pesche, togliete il nocciolo e tagliate la polpa a cubetti . 

 

Lavate le ciliegie, togliete loro il picciolo, tagliatele a metà ed eliminate il 

nocciolo . Passate all’ananas: tagliate via il ciuffo e poi la buccia tutta 

intorno, con un coltello a seghetto, in quanto molto dura e spessa . 

Dividetela a metà e tagliate la polpa a trinagolini . 

lavate le fragole, eliminate il picciolo verde e tagliatele nel senso della 

lunghezza .. Tagliate il limone e l'arancia a fette sottili, che dividerete in 

quattro parti . 

 

A questo punto ricavate il succo da un limone e da due arance  che 

filtrerete e sposterete in una ciotola capiente . Versate nel succo 

ricavato tutto il vino moscato  



unite lo zucchero 16 e mescolate bene. Versate il mix ottenuto 

nell’anguria scavata 17 e delicatamente tutta la frutta sbucciata in 

precedenza a cominciare dalle palline di anguria 18. 

 

 

Aggiungete poi le formine di melone 19, l'ananas e le fragole 20, le 

ciliegie 21, 

 

 

le pesche 22, e infine i lamponi e i mirtilli 23. Mescolate con un cucchiaio e 

coprite l’anguria con la calotta superiore tagliata all’inizio. Ponete 

l’anguriata in frigorifero almeno per due ore ed ecco pronta la vostra 

anguriata bella fresca da servire in delle coppette monoporzione e 

decoratele con gli spicchi di limone e arancia tagliati in precedenza! 

 

Buon Ferragosto! 



 

COMPLEANNI DEL MESE  DI AGOSTO… 

 

CENTRO DIURNO 

SERGIO B.   IL 14 COMPIE    77ANNI 

ANGELINA    IL 25 COMPIE    85 ANNI  

 

CDP 

LAURA P.    IL 17 COMPIE    52ANNI 

 

IN CRM: 

FRANCESCO Z   IL 12 COMPIE    60 ANNI 

MIRIAM G  . IL 24COMPIE    31 ANNI 

ROBERTO V .  IL 29COMPIE    45 ANNI  
  
IN CPM: 

MARIO M.    IL 12 COMPIE    60 ANNI 

ENRICO    IL 20COMPIE    60 ANNI 

 

MANTENIMENTO: 

MARIA M.    IL 17 COMPIE    81 ANNI 

SERGIO C.   IL 29COMPIE    68 ANNI 
 
AL NUCLEO ALZHEIMER: 

LUCIANA C.   IL 9  COMPIE    67 ANNI 

MARIO B .   IL 13 COMPIE    92 ANNI 

GIANFRANCO   IL 25 COMPIE    74 ANNI 

GIOVANNI B   IL 29 COMPIE    84 ANNI 
 
A CASA SERENA: 

ERMINDA C   IL 8 COMPIE    75 ANNI 

EMILIO P. G.   IL 14 COMPIE    93 ANNI 

ALESSANDRO M  IL 27COMPIE    82 ANNI 

GIOVANNA B.   IL 30COMPIE    87 ANNI 

 
FAREMO FESTA TUTTI INSIEME  

MERCOLEDI 31 ALLE ORE 15.00 IN ANIMAZIONE 

 CON CON TANTA BUONA MUSICA  

E TANTO DIVERTIMENTO, !!!!!!!! 
 

https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/533776470;341916028;l?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/533776470;341916028;l?obOrigUrl=true


 



 
 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


