
DICEMBRE 

 

Dicembre ha un suo 

ricamo, 

sospeso ad ogni ramo; 

l’ha fatto con la 

nebbia 

l’ha fatto con la brina: 

è nuovo ogni mattina. 

Dicembre ha un suo 

sorriso, 

diffuso in ogni viso: 

lo porta in ogni casa, 

dove la gente aspetta 

la notte benedetta. 

 

 

GENNAIO 

Io sono il primo di 

dodici figli, 

tutto vestito di candidi 

fiocchi, 

spargo brillanti per 

campi e per cigli, 

porto ai camini la 

festa dei ciocchi. 

Di ghiaccio e neve 

ricopro le vette 

e metto al fuoco le 

dolci ballate. 

 

 

 

 



BUON COMPLEANNO  

In questi due mesi i  

protagonisti sono: 

DICEMBRE 

RSA (Craveri) 

Ballario Sebastiano 01 

Ressia Anna Maria 15 

Ravera Bartolomeo 16 

MELLANO/SORDELLA 

Barbero Marilena 23 

Calosso Teresa 23 

Tealdi Sebastiano 27 

ALZHEIMER 

Ruatta Lucia 01 

Magliano Margherita 05 

GENNAIO 

RSA (Craveri) 

Giobergia Margherita 01 

Scarlino Rita 04 

Stoppini Giovanni 04 

Mannarino Maria Assunta 22 

Abbà Verina 22 

Giraudo Giovanna 24 

RAF 

Gullino Teresa 02 

Goletto Alda 10 

Caula Lucia 11 

ALZHEIMER 

Barbero Renata 01 

Morra Domenica 17 

Serra Lucia 17 

MELLANO /SORDELLA 

Grasso Giuseppe 08 

Avanzato Salvatrice 06 

Aragno Anna 11 

Vissio Maria 22 

Picco Lucia 29 

Combale Germana 30 

 



La rubrica di Nino Ribè 

Siamo in dicembre… sono stati 

giorni difficili, per me, sono 

ancora convalescente 

dall’ospedale, nel quale sono stato 

ricoverato per parecchio tempo. 

Ma ora sono tornato e pian piano 

mi rimetto in carreggiata.  

Dicembre …tempo di feste e 

pranzi. Una volta i regali erano 

più semplici, più poveri. Magari 

mamma e papà ti mettevano un 

mandarino e qualche 

“giapunaisa”, i regali più gettonati 

erano le bambole, per le femmine 

e i cavalli a dondolo, per i maschi. 

Si andava tutti quanti a Messa di 

mezzanotte in Duomo, si 

aspettava sotto i portici prima di 

entrare. Mi ricordo un anno che 

aveva nevicato tantissimo…ora 

non si vede più tutta quella neve. 

Babbo Natale non andava di 

moda ma bensì Gesù Bambino. Si 

mangiava il panettone, si beveva 

il vino bianco e il caffè… che 

bontà! 

A S. Silvestro si ballava e si faceva 

festa, chi era più ricco beveva lo 

spumante.  

Che freddo che faceva d’inverno, 

non tutti avevano i termosifoni 

allora si stava accanto alla stufa e 

ci si vestiva a strati.  

Adesso la gente compra per 

comprare, una volta si facevano 

sacrifici, i regali si facevano solo 

ai bambini. 

Che bei tempi quelli di una volta! 

Ci vediamo nel prossimo numero! 

A presto. 

 



IL NATALE ALLA  

CASA PER ANZIANI  

“MONS. CRAVERI-OGGERO” 

 
Dicembre è il mese che porta con sé la 

festa più bella dell’anno: il Natale! E’ la 

festa più sentita dai bambini e anche 

dai nonni. Numerose, sono state le 

iniziative per festeggiarlo nel migliore 

dei modi… 

 

CORO 7 TONI 
 Le manifestazioni in occasione del 

Natale sono iniziate sabato 3 dicembre 

con l’esibizione del coro 7 toni di 

Fossano, un gruppo di voci maschili e 

femminili che ha emozionato il 

numeroso pubblico presente.  

Nella prima parte dell’esibizione il 

coro ha proposto brani della 

tradizione piemontese mentre nella 

seconda parte si è dedicato ai canti di 

natale, canti che hanno fatto scaldare 

il cuore di tutti e ci hanno fatto 

assaporare il clima natalizio, 

Un grazie di cuore al maestro Ariaudo 

Enrico e un plauso a tutto il coro!   

 

 

 

GRANDE SUCCCESSO PER LA 

MOSTRA DI CUCITO 
Nei giorni dell’Immacolata si è svolta 

la mostra dei lavori di cucito, ricamo, 

decupage e creazione di bijoux. La 

mostra ha fruttato molto, i lavori sono 

stati venduti tutti, in pochi giorni. Il 

ricavato sarà utilizzato per comprare il 

materiale per le attività educative. 

Un ringraziamento particolare va alle 

instancabili volontarie Marianna, 

Anna. Maritella e Maria, e alle donne 

del mercoledì che hanno sempre 

voglia di sferruzzare. 

 

SI’ I CANTASTORIE 
Sabato 10 dicembre, nella sala 

animazione si sono esibiti alcuni 

componenti de “La Corte dei Folli 

nell’opera “Sì, i cantastorie”: un’ora di 

storie cantate e recitate tratte dal 

repertorio di Gipo Farassino… tutte da 

ridere! Gli attori erano accompagnati 

da un gruppo musicale che si esibiva 

dal vivo, uno spettacolo davvero 

esilarante e meraviglioso con cambi di 

scena e costumi. 

Una novità qui nella nostra residenza 

che ha divertito tutti i partecipanti. Un 

grazie al nostro amico Giovanni 

Oggero e a tutti gli attori e musicisti 

della compagnia teatrale.  



FESTA DI NATALE CON 

L’UNITALSI 
I festeggiamenti natalizi sono 

proseguiti lunedì 12 dicembre, con i 

volontari dell’associazione Unitalsi, 

insieme al duo musicale Oggero-

Amateis. 

È stato un pomeriggio allegro e 

movimentato, non sono mancati i 

vorticosi balli liscio e i balli di gruppo. 

Gustosissima la merenda gentilmente 

offerta dall’Unitalsi, che ha riempito le 

pance di tutti i presenti. I volontari 

hanno donato anche una cesta di 

prodotti per la cura e l’igiene della 

persona. 

Un caloroso grazie all’ Unitalsi per la 

loro generosità e disponibilità che 

come ogni anno non manca mai. 

 

 

VISITE DI NATALE 
Tra i tanti appuntamenti del mese di 

dicembre non sono mancate le 

tradizionali visite delle scuole per gli 

auguri di natale. Quest’anno abbiamo 

ospitato: le classi della scuola 

“Celebrini” e  la classe quinta della 

scuola primaria S. Domenico. 

Questi due appuntamenti hanno fatto 

gioire i nostri anziani, dando loro la 

possibilità di ritornare un po’ più 

giovani. I “piccoli ospiti” e gli anziani 

si sono scambiati a vicenda gli auguri 

con canti natalizi. I nostri anziani 

hanno fatto un dono a tutti i bambini, i 

bambini invece hanno preparato dei 

cartelloni e alcuni disegni da poter 

esporre in sala animazione in ricordo 

di queste giornate di festa. 

Questi “incontri generazionali” sono 

sempre ricchi di emozioni, i bambini 

con la loro spontaneità incontrano i 

nostri anziani con la loro esperienza. 

Venerdì 16, invece, è venuto a farci 

visita il Vescovo: Mons. Piero Del 

Bosco. Dopo aver scambiato qualche 

parola, il vescovo ha innalzato una 

preghiera e la benedizione per tutti i 

presenti. Tutti hanno apprezzato la 

semplicità e l’umanità di quest’uomo 

che ha dedicato ad ognuno dei 

presenti un po’ del proprio tempo con 

una stretta di mano.   

 

 

FESTA IN NUCLEO 

ALZHEIMER 
Sabato 17 dicembre si è svolta la 

consueta festa di natale dedicata agli 

ospiti del nucleo Alzheimer e ai loro 

parenti. 

Il natale è da tutti la festa più sentita 

nelle famiglie, per questo motivo è 



importante concedere loro la 

possibilità di festeggiare o 

semplicemente trascorrere un 

pomeriggio di festa in un clima sereno. 

Anche quest’anno Alberto Chiera e 

Erika Santoru hanno rallegrato la festa 

con canti natalizi e della tradizione 

piemontese. Durante il pomeriggio un 

simpatico momento con Babbo 

Natalino che, tra una risata e un canto, 

ha donato a tutti un simpatico 

pensiero. 

 

TOMBOLA DI NATALE 

CON… SORPRESA! 
Martedì 20 dicembre si è svolta la 

tombola di natale, con ricchi premi 

natalizi e una sorpresa finale… la 

visita di Babbo Natale! È arrivato con 

un grosso sacco rosso pieno di alberelli 

realizzati a mano proprio da lui, che 

sono stati poi consegnati a tutti i 

presenti! Un grazie di cuore al nostro 

“Babbo Natale” Marino Magistro che 

ogni hanno realizza questi 

meravigliosi pensieri per gli ospiti 

della nostra residenza!  

 

UNA MERENDA 

PARTICOLARE! 
Dopo il Rosario di venerdì 23 

dicembre la merenda è stata allietata 

dalle note del violino di Ilenia (nipote 

della volontaria Marianna) che tra una 

fetta di panettone e l’altra ci ha 

proposto qualche brano natalizio. 

Brava Ilenia, torna a trovarci!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORO 7 TONI 

 

SI’ I CANTASTORIE (OGGERO GIOVANNI) 



FESTA CON GLI  

“AMIS ‘D FUSAN” 

 
Venerdì 6 gennaio, in occasione 

della festa dell’Epifania, sono 

venuti a festeggiare con noi 

l’associazione Amis ‘d Fusan, ecco 

le impressioni di una 

partecipante:  

“ Gli Amis ‘d Fusan ci hanno 
regalato un pomeriggio di musica 
e allegria. Bravissimi i due 
cantanti Lorenzo e Dario che ci 
hanno fatto scatenare in pista. Tra 
noi girava anche una simpatica 
befana, la nostra amica Germana 
anche quest’anno si è distinta tra 
tutti. 
È stato un pomeriggio 
movimentato e festoso. Un grazie 
di vero cuore all’associazione 
Amis ‘d Fusan per la squisita 
merenda e per la loro infinita 
disponibilità. 
Grazie alla prossima!” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’angolo della poesia 

Ecco cosa ci propone la nostra amica Germana, una poesia sul Natale. 

E’ NATALE 

E’ Natale, la neve bianca, qualche persona che manca. 

Un ricordo lontano…il mio papà che mi teneva la mano. 

La neve cade lenta e soffice, fiocchi su di noi. La notte Santa esulta il cuore pieno 

d’amore. 

E’ Natale spera anche tu, non soffrire più. 

Invece  Terry ci propone una poesia scritta da Madre Teresa di Calcutta. 

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 


