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“LE FESTE DI GENNAIO”
La notte di capodanno
siamo andati a casa di
amici a mangiare, a
mezzanotte poi, abbiamo sparato i botti e
abbiamo aperto lo
spumante e ci siamo
fatti gli auguri.
Il giorno dopo a pranzo
siamo stati a casa a
mangiare sempre con
gli amici, a fine pranzo
abbiamo giocato a carte e una volta terminato il gioco sono andata

da sola a fare gli auguri a tutti i miei parenti.
Il giorno della befana
sono andata a mangiare a casa di Maurizio perché era il suo
compleanno, insieme
a me c’erano Maria,
Maurizio, Lorena e
Rosa, oltre ai parenti
di Maurizio e agli amici del fratello.C’erano
i cannelloni, le cotolette e la sera focac-

cia e torta, tutto era molto buono.
Dopo siamo andati con la
sorella di Maurizio a fare
una passeggiata al bosco
e al campetto vicino casa
sua.
L’anno è iniziato bene
con tante feste e io sono
stata molto bene, e spero
che tante altre feste vengano presto.
Maria

“Fino a mezzanotte ci
penso io, dopo
mezzanotte ci pensa
Dio”

Ecco la vacanza di Martino in montagna secondo il nostro Franco … c’è anche una barca ...

“LA RICETTA DEL MESE”

DIRETTAMENTE DAL NOSTRO LABORATORIO DI CUCINA

“IL

Ingredienti:
- 1 pacco di savoiardi
- caffè (2 caffettiere da 4)
- 3 cucchiai di zucchero
- 3 uova
- cacao (solo da spolverare)
- 500 gr. di mascarpone
Preparazione:
Mettere in un recipiente

TIRAMISÙ”

le uova (solo tuorlo) e lo
zucchero da sbattere, mentre, a parte, montare l’albume a neve.Poi aggiungere,
nel recipiente, volta per
volta, il mascarpone e l’albume a neve e sbattere
fino ad ottenere un impasto
cremoso.
Intingere uno per uno i savoiardi nel caffè e sistemarli in un vassoio.Dopo il primo strato di savoiardi,

stendere un po’ dell’impasto, in modo omogeneo.Poi
sistemare il secondo strato
di savoiardi e il secondo
stato di impasto.Infine
spolverare il cacao per coprire il tutto e ……
gustatevi il dolce!!!!!!

( beato Luigi
Guanella)

IL PROVERBIO DEL MESE:
“Tanto va la gatta al lardo, che ci lacia lo
zampino”

GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO E FEBBRAIO
6 gennaio compleanno Maurizio
9 gennaio riapertura centro
2 febbraio candelora messa al centro ore 10:00
“ Date pane e
Signore ...”
(beato Luigi
Guanella)

5 febbraio giornata di formazione per tutti i guannelliani
13 febbraio compleanno Maria
26 febbraio compleanno Martino

A.A.A.

A CURA DEI RAGAZZI
DEL C.D.S.E.
DI ALBEROBELLO
CASA S. ANTONIO

via bainsizza 7, 70011 Alberobello
Bari

Tel.: 080-4324468
Fax: 080-4325491
E-mail:
alberobello.casa@guanelliani.it

In occasione della giornata di formazione guanelliana che si
svolgerà ad Alberobello il giorno 5 febbraio, i ragazzi esporranno alcuni loro lavori effettuati nei laboratori del centro … chi
volesse può anche acquistarli …
Inoltre ricordiamo che proprio i ragazzi possono realizzare inviti, segnaposto, bomboniere e regali, per matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime e qualsiasi tipo di feste, ovviamente l’intero ricavato viene dato in beneficenza per la vita della casa S.
Antonio.
I ragazzi ringraziano …

BUON CARNEVALE A TUTTI!!!!!!!!!

A CURA DEI RAGAZZI DEL C.D.S.E.
D I AL B E R O BE L L O
C AS A S . A N T ON I O
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Facciamo il punto della situazione !!!
Casa S. Antonio il 19 gennaio ha compiuto il suo primo anno di attività come
Centro Diurno Socio Educativo.
L’Opera oltre ad aver ricevu2 to l’autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Alberobello, il 9 dicembre dello scorso anno ha
ricevuto anche l’autorizzazione da parte della Regione
Puglia riconoscendo a pieno
titolo il CDSE come idoneo a
realizzare interventi per i
diversamente abili in età
post-scolare.
3
L’Opera Guanelliana amante
della precisione in questi
giorni già avviato i processi
per la “Certificazione Europea per la Qualità” al fine di
4 garantire Qualità e Benessere al Centro, alle famiglie e

soprattutto al territorio
che insieme a noi lotta
per tutelare i diritti delle fasce più deboli. che
sono spesso le più dimenticate perché silenti.
Attenzione!!!La nostra
Famiglia è aumentata;
infatti il numero dei
nostri “buoni figli”, cosi
come abitualmente li
chiamava il nostro Fondatore, il Beato Luigi
Guanella, sono diventati sedici.
Abbiamo richieste anche di altre famiglie
che desiderano che i
loro figli frequentino il
Centro che provengono
sia dai Comuni coinvolti
nel Piano di Zona ma
anche da altri Comuni e
Scuole della provincia

di Brindisi e Taranto.
Religiosi e laici lavorano
insieme ponendo una rigorosa attenzione alle normative e agli interventi educativi-assistenziali in base
agli accordi previsti dai singoli Comuni e dai Piani di
Zona e nel pieno rispetto
delle necessità e delle pari
opportunità soprattutto dei
Comuni appartenenti al
nostro distretto che ovviamente, hanno la precedenza sulle altre Province.
La Casa coglie l’occasione
per ringraziare tutti coloro
che sempre hanno creduto
e sostenuto Casa S. Antonio
La Responsabile
Dr.ssa Alessandra Napoletano.

L’anno nuovo.

Cari lettori benvenuti nel 2006!
Le feste passate, sono riuscite bene, la sera della vigilia di Natale sono andato con mamma alla casa di una sua amica, dopo aver cenato abbiamo giocato a tombola per aspettare la mezzanotte e
poi abbiamo aperto i regali. Il regalo che mi hanno fatto mi è piaciuto molto, ed era il simbolo del Milan.
Il giorno di Natale sono andato da mia zia con mamma, grosso modo ho fatto le stesse cose però abbiamo giocato a carte, anche il 26 è andato cosi fino alle ore 18:30 quando sono andato da Stefano
per il suo onomastico.
Il giorno di San Silvestro e a capodanno sono tornato da mia zia con mamma, grosso modo ho fatto
le stesse cose e ho giocato ha carte.
Il giorno della befana siamo andati in campagna di una amica di mamma per festeggiare la befana,
abbiamo pranzato e dopo pranzo abbiamo giocato a carte fino a sera.
Nel frattempo, al centro, siamo aumentati di numero, e da 15 che eravamo, siamo diventati 16 ragazzi.L’anno è iniziato proprio bene!!!!
Vito
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L’angolo di …(la fantasia regna sovrana … chi vuole si faccia vivo)

“Le fanove a
Castellana grotte”

Ecco una bellissima opera multicolor di Maurizio, effettuata con i colori a
tempera e la tecnica del tampone.

A N C O R A U N P O ’ D I FA N TA S I A … .

Questo è invece ciò che Giuseppe prevede per i prossimi mesi … una casa calda, un po’ di sole che splende, frutta, fiori e chi più ne ha più ne metta ...

Da stasera, 11
gennaio, si apre la
festa dei falò.
Domani, 12 gennaio, se
non piove, viene
portata la madonna in
processione e noi
siamo tutti contenti
perché questa
Madonna si dice che
tanti anni fa ha liberato
Castellana dalla peste.
Io e mia sorella Maria,
se non fa freddo,
andiamo in giro a
vedere i falò, quello più
bello, secondo me, è
quello che sta vicino la
chiesa madre, l’unica
chiesa, tra l’altro, dove
io posso entrare.
Caratteristica della
festa è il tanto cibo
messo a disposizione di
chi va a visitare i falò,
quasi una gara a chi ne
fa di più.
Comunque una bella
festa piena di gente e
che mi fa incontrare
tante persone.
Stefano

