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D opo qual-
che mese di pausa 
ritorniamo a pubbli-
care il nostro gior-
nale anche a Cerea 
e lo facciamo forse 
nel mese più sentito 
dell’anno: dicembre. 

Un modo anche que-
sto per augurare, vi-
sto che tra qualche 
settimana sarà Nata-
le, a tutti i Ceretani 
un buon Natale e un 
felice 2019.  A Bovo-
lone ci accingiamo 
a compiere l’ottavo 
anno di pubblica-
zioni ininterrotte, 

a Cerea cerchiamo 
di essere presenti 
il più possibile, ma 
non sempre vi sono 
le condizioni neces-
sarie (sponsor) per 
uscire tutti i mesi.
Detto ciò, in que-
sto numero oltre 
alle solite rubriche 
di cucina, medicina, 
infanzia, appunta-
menti fissi nel no-
stro mensile, trove-
rete in particolare 
diversi redazionali 
sugli eventi natalizi 
che vi accompagne-
ranno durante il pe-
riodo delle festività. 
Mostre di presepi, 
manifestazioni per i 
più piccoli, iniziati-
ve di associazioni e 
tanto altro ancora 
per rendere questo 
periodo il più fe-
stoso possibile. Ce-
rea come ogni anno 
saprà offrire ai nu-
merosi visitatori dei 

paesi vicini, ma non 
solo, un’attrattiva 
che pochi altri nel 
basso veronese san-
no dare.
Nell’uscita di dicem-
bre ci teniamo a rin-
graziare tutti coloro 
che ci sostengono, 
in modo particola-
re tutti gli sponsor, 
senza i quali il gior-
nale non verrebbe 
pubblicato, tutti i 
lettori, ma anche 
tutti i ceretani che 
ancora non ci cono-
scono ma che ci au-
spichiamo ci scopri-
ranno in futuro.
Ci teniamo perciò ad 
augurare ancora una 
volta a tutti Voi i no-
stri migliori auguri 
per un Felice Natale 
e un buon inizio di 
anno nuovo!

Costantino Meo
Direttore Responsabile
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Auguri di Buon Natale

Il Comune cede le sue quote nel Consorzio Cerea Spa

R ingrazio “La 
Rana” per lo spazio 
concessomi per fare 
gli auguri di Buon 
Natale a tutti i miei 
concittadini. 
Grazie infatti a que-

sto periodico, ho la 
possibilità di rag-
giungere casa per 
casa le famiglie 
ceretane e a Voi 
voglio rivolgere 
poche ma sincere 
parole in occasione 
dell’arrivo delle fe-
stività natalizie.
Anche nel 2018 
l’attività comunale 
è proseguita con 
un unico scopo, 
ovvero quello di 
fornire per quanto 
possibile risposte 
e servizi ai cittadi-
ni, a favore di tut-

ti indistintamente. 
Si chiude un anno 
fatto di tanti mo-
menti positivi per 
la nostra comunità.
Desidero però por-
gere un augurio 
speciale ai volon-
tari delle associa-
zioni che durante 
tutto l’anno orga-
nizzano innumere-
voli appuntamenti 
culturali, eventi so-
lidali e aiutano le 
persone in difficol-
tà, in primo luogo 
anziani, disabili ed 
ammalati.

Voglio, inoltre, ri-
cordare tutti colo-
ro che aiutano la 
nostra comunità 
senza sosta e con 
grande passione, 
rendendola ogni 
giorno migliore: le 
forze dell’ordine, 
gli istituti scolastici 
e le parrocchie.
Permettetemi, in-
fine, un ringrazia-
mento forse incon-
sueto ma doveroso, 
rivolto agli impren-
ditori che investo-
no e ai lavoratori 
che s’impegnano 

giorno dopo gior-
no per creare eco-
nomia e occupa-
zione nel territorio 
di Cerea. Il Vostro 
ruolo è fondamen-
tale per tutta la 
nostra Comunità.
Auguri dunque a 
tutti Voi, anche a 
nome degli asses-
sori e dei consiglie-
ri che lavorano per 
il bene della nostra 
Cerea. 

Marco Franzoni
Sindaco di Cerea

I l Comune di 
Cerea ha deciso di 
cedere le sue quo-
te all’interno del 

Consorzio Cerea 
Spa, si tratta del 
20% del capitale 
sociale, corrispon-
dente a 40 azioni 
ordinarie. Il bando 

di asta pubblica è 
stato pubblicato 
sul sito del Comu-
ne e chi è interes-
sato a partecipare 
avrà tempo sino 

alle ore 12 del 17 
dicembre per pre-
sentare la propria 
offerta, partendo 
da una base d’asta 
di 120 mila euro. 

Dettagli ed ulte-
riori informazioni 
sul presente bando 
si possono trova-
re sul sito internet 
del Comune.
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Mamma ho imparato a… saltellare!

Lo sviluppo moto-
rio è di fondamentale 
importanza durante 
i primi anni di vita: il 
corpo è il mezzo prin-
cipale con cui il bambi-
no conosce ed esplora 
l’ambiente, ma è anche 
un importantissimo indi-
catore del benessere del 
bambino e della sua sa-
lute globale. Attraverso 
la qualità del movimento 
si può verificare un buon 
funzionamento del siste-
ma cognitivo, del sistema 
neuro-muscolare, delle 
competenze relazionali 
ed emotive. Allo stes-
so modo, se lo sviluppo 
motorio è in ritardo o si 
presenta disarmonico è 
necessario prestare at-
tenzione ad alcuni se-
gnali di rischio e, in caso 
di dubbio, chiedere la 
consulenza di un esper-
to. Tuttavia le tappe di 
sviluppo sono una conse-
guente all’altra e se una 
è in ritardo, tutte le suc-

cessive ritarderanno.
Alcune delle principali 
“tappe” per lo sviluppo 
motorio nei primi anni di 
vita sono:
• 8 mesi il bambino sta 
seduto da solo, senza ap-
poggio. Da questa posi-
zione osserva il suo corpo 
e il mondo, interagisce 
con esso, afferrando e 
portando alla bocca gli 
oggetti con entrambe le 
mani.
• 12 mesi il bambino sta 
in piedi con appoggio e 
può provare a fare qual-
che passo. Risponde al 
suo nome e indica alcuni 
oggetti se nominati, ri-
trovandoli se nascosti 
dall’adulto.
• 18 mesi il bambi-
no cammina da solo, 
esplora in modo attivo 
l’ambiente. Afferra og-
getti molto piccoli con 
pollice e indice, prova 
a mangiare da solo, ini-
zia a scarabocchiare e a 
lasciare un’impronta di 
sé nel mondo.
• 24 mesi il bambino 

cammina, salta e pro-
va a correre, lancia la 
palla e la può ripren-
dere se fatta rotolare 
per terra. Guarda il suo 
corpo e riconosce su di 
sé cinque parti.
• Con il passare dei 
mesi, le gambe del vo-
stro bambino si raffor-
zeranno sempre più e il 
vostro bimbo imparerà 
a camminare bene, an-
che velocemente e a 
correre. Con il tempo, 
lo sviluppo motorio del 
vostro bambino farà 
notevoli progressi e il 
suo equilibrio migliore-
rà molto. Due traguar-
di molto importanti 
che il vostro bambino 
conquisterà dopo i due 
anni di età sono impa-
rare a saltellare e a sa-
lire le scale.
• Anche se il bambino 
fa passi da giganti ed è 
in grado di stare bene 
in piedi, di camminare 
e di inginocchiarsi da 
solo, quando proverà 
a saltellare rimarrà im-
mobile egli sembrerà di 
avere qualcuno a trat-
tenerlo. Solo verso i 2 
anni e mezzo, infatti, il 
vostro bambino riuscirà 
a fare il primo salto sen-
za il vostro aiuto e senza 
coinvolgere le braccia. 
Inizialmente, il bimbo 
per mantenere l’equili-

brio, coordinare bene i 
muscoli, i movimenti e 
darsi la spinta, si aiute-
rà facendo dondolare le 
braccia in avanti prima 
di saltare; col passare 
del tempo riuscirà da 
solo nell’impresa.
• Anche fare le scale 
non è semplice come 
si può pensare, soprat-
tutto per un bambino 
alle prese con i primi 
movimenti. Serve un 
buon equilibrio, ottima 
coordinazione e forza 
nelle gambe e nelle 
ginocchia. Inizialmen-
te, il vostro bambino 
salirà le scale poggian-
do entrambi i piedini 
sullo stesso gradino. 
E’ solo verso i 3 anni e 
mezzo che il bimbino, 
grazie ad una maggior 
sicurezza in se e ad un 
maggior equilibrio, ri-
uscirà a fare le scale al-
ternando i piedi.

Mary Merenda
Insegnante di 

scuola dell’infanzia

La psicomotricità edu-
cativa può rivelarsi uti-
le per tutti i bambini, 
in particolare per quelli 
timidi e insicuri perché 
migliora la fiducia in se 
stessi e negli altri, oltre 
alla capacità di comuni-
care. E’ indicata anche 
per i bimbi molto vivaci 
che fanno fatica a con-
centrarsi. Per bambini 
con alcuni disturbi come 
autismo, ritardo menta-
le o altre patologie neu-
romotorie e neuropsi-
chiatriche, può essere 
utile la psicomotricità 
terapeutica…
Negli ultimi anni tra i 
genitori si sente sem-
pre più parlare di corsi 
di psicomotricità: nelle 
scuole dell’infanzia e 
primaria questa disci-
plina è arrivata sotto 
forma di progetto edu-
cativo speciale e nelle 
palestre come corso per 
i bambini 2-6 anni pri-
ma di intraprendere al-
tre discipline sportive.
Non solo: i neuropsi-
chiatri infantili la consi-
gliano come terapia per 
bambini con disabilità o 
ritardi dello sviluppo e 
bambini con sindromi. 
Quindi la psicomotricità 
è una disciplina comple-
ta che aiuta a sviluppare 
l’equilibrio personale e 
armonizzare le diverse 
aree di sviluppo.

LO SAPEvATE CHE...







“Natale a Cerea”: il programma delle festività

Creativando: La Fabbrica del Legno

per chi passerà le 
festività natalizie in 
paese ci sarà un ricco 
programma di eventi 
ad accompagnarlo. Si 
tratta della rassegna 
di manifestazioni de-
nominata “Natale a 
Cerea” che viene re-
alizzata mettendo in 
sinergia il Comune di 
Cerea con i suoi com-
mercianti e le sue as-
sociazioni.
Quest’anno è stato 
coinvolto anche Li-

gnum il Distretto del 
Mobile di Verona per 
la realizzazione del 
simbolo natalizio: una 
stella di legno. I com-
mercianti aderenti 
alle iniziative di Nata-
le, esporranno la Stel-
la di Legno nel pro-
prio negozio, mentre 
per le Associazioni di 
Cerea (operanti nella 
cultura e nel socia-
le) saranno appese 
sull’albero di Piazza 
Matteotti al centro di 
Cerea.
Il primo appuntamen-

to è per l’8 di dicem-
bre, quando si terrà 
un evento particolare, 
ovvero l’accensione 
dell’albero di Natale, 
sarà un pomeriggio 
all’insegna dell’ani-
mazione per i bambi-
ni, con la possibilità di 
fare un giro in slitta 
con Babbo Natale e 
gli elfi. Inoltre saran-
no presenti cantanti 
d’eccezione, TeleA-
rena con Elisabetta 
Gallina come presen-
tatrice; la Banda Ugo 
Pallaro e la Corale di 
San Zeno.
Sempre dall’8 dicem-
bre fino al 6 gennaio 
tutti i fine settimana 
ci saranno due posta-
zioni di mostra prese-
pi e non solo presso 
Palazzo Medici Bre-
sciani (Via Paride) e 
Villa Guizzardi Piva 
(Via XXV Aprile).
Il Comune inoltre ha 
voluto mantenere 
l’atmosfera natalizia 
allestendo il centro 
della città con delle 

nuove luminarie e 
creando un Villaggio 
di Natale nel corti-
le del Palazzo Medi 
Bresciani.
Tutte le domeniche 
del periodo natalizio, 
per i più piccoli, sarà 
possibile partecipare 
a vari laboratori dal 
“fai da te” alla “scien-
za”. Il tutto grazie 
alla collaborazione 
con Cuocadè, Chiara 
Raineri, l’Associazio-
ne Scienza divertente 
e Orizzonti Teatrali.
Il 23 dicembre pres-
so l’Area EXP ci sarò 
il concerto “Gospel 
Night” a cura dell’As-
sociazione Blues 
Made in Italy, entrata 
8 euro, gratuita fino a 
17 anni.
La vigilia di Natale 
alle ore 16 si terrà uno 
spettacolo di anima-
zione teatrale in co-
stume “Il canto di Na-
tale” di Dickens a cura 
de “Il nodo teatro”. 
Entrata libera.
L’ultimo dell’anno 

presso l’Area EXP 
verranno organizzati 
invece due appunta-
menti, uno grazie alla 
Parrocchia di Cerea e 
l’altro grazie al Comu-
ne per festeggiare il 
nuovo anno.
Infine, il 6 gennaio, 
giorno dell’Epifania, 
alle ore 20 si terrà il 
consueto appunta-
mento con Buriolo 
di Faval che chiude-
rà il periodo delle 
festività.
Il ricco programma 
di eventi è realizzato 
grazie alla collabora-
zione dell’Ammini-
strazione Comunale, 
in particolare dell’as-
sessorato alla cultu-
ra nella persona di 
Martina Farronato e 
in quello delle mani-
festazioni nella per-
sona di Matteo Lanza, 
in sinergia con la Pro 
Loco, le associazioni 
di quartiere, Parroc-
chia di Cerea, Area 
Exp, Lignum e Blues 
Made in Italy.

per il secondo 
anno Area Exp ospi-
terà, nella suggestiva 
sala motori della zona 
fieristica, Creativando: 
La Fabbrica del Legno, 
sabato 1° e domenica 
2 dicembre. Si tratta 
di un evento rivol-
to ai più piccoli e alle 
loro famiglie al fine di 
sensibilizzarli, fin dalla 

loro giovane età, sul 
tema del legno.
Il legno come materia-
le che nel boom eco-
nomico degli anni 60-
70 è stato la colonna 
portante dell’econo-
mia del nostro Paese, 
sarà infatti il protago-
nista di questa mani-
festazione insieme al 
nostro futuro, ovvero 
i nostri bambini che, 
attraverso diversi per-

corsi avranno a che 
fare con questo fan-
tastico materiale che 
tanto è stato caro alla 
nostra terra. Il legno è 
il principale materiale 
attraverso il quale Ce-
rea è arrivata in tutto 
il mondo grazie al mo-
bile d’arte, e ancora 
oggi nel nostro paese, 
sono presenti realtà 
che esportano in tutto 
il mondo le loro crea-

zioni.
I bambini attraverso 
emozionanti percor-
si sensoriali, saranno 
chiamati con i loro 
riflessi e con la loro 
istintività ad intera-
gire in vari modi. Un 
momento importante 
anche per i nonni che 
potranno raccontare 
loro i ricordi di anni 
splendidi, ripercorsi da 
una piccola mostra fo-

tografica del paese di 
Cerea e delle aziende 
che l’hanno reso gran-
de. Un grande aiuto 
in questo senso sarà 
dato dall’Associazione 
Appio Spagnolo, da 
anni attiva sul territo-
rio per sensibilizzare 
le persone sulla storia 
di Cerea, del legno e 
tanto altro. L’ingres-
so è completamente 
gratuito.
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Il 12 gennaio Roby Facchinetti e Riccardo 
Fogli in concerto  all’Area Exp di Cerea

Il 12 gennaio alle 
ore 21 presso l’area 
Exp di Cerea ci sarà il 
grande concerto dei 
due ex Pooh Roby 
Facchinetti e Riccar-
do Fogli con: “Insie-
me - tour teatrale”. 
Il viaggio di Insieme 
è iniziato nel mese 
di novembre con il 
rilancio di Strade, 
singolo apripista del 
disco che contiene 
altri inediti e alcuni 
dei brani della car-
riera congiunta con i 
Pooh e di quella da 
solisti dei due arti-
sti. Il singolo apri-
pista porta la firma 

di Valerio Negrini. 
Dopo i tanti concerti 
che hanno tenuto in 
estate Roby e Riccar-
do  saranno ancora 
sul palco per pre-
sentare le canzoni 
inedite del loro CD, 
ma non mancheran-
no le indimenticabili 
canzoni dei Pooh che 
hanno fatto la storia 
della musica come 
Pensiero, Noi 2 nel 
mondo e nell’anima, 
Tanta voglia di lei, 
Alessandra ecc. Ales-
sandra è una canzo-
ne scritta da Roby 
Facchinetti del 1972, 
su questa canzone 
Riccardo Fogli nei 
suoi concerti di qual-
che anno fa, ricor-
dava sempre un fat-
to, e questo fatto lo 
raccontava sempre 
con emozione: “Io e 
Roby in quei tempi 
eravamo come due 
fratelli. Un giorno 
Roby mi viene incon-
tro e con emozione 
mi disse di aver scrit-
to una canzone per 
la figlia che era nata 
da poco e mi disse 
voglio che sia tu a 
cantarla, la canzo-
ne era Alessandra, il 
nome che aveva dato 
a sua figlia”. Riccar-
do Fogli è stato bas-
sista e voce dei Pooh 
dal 1966 al 1973, 
fino a quando anche 
per “fatti amorosi” 
rimbalzati su tutti i 
giornali dell’epoca, 
decise di intrapren-
dere una carriera da 
solista. All’inizio non 
fu semplice, anzi... le 
prime incisioni non 
ebbero quel successo 
sperato. Ma nel 1976 
arriva una svolta nel-
la carriera: il 45 giri 
Mondo, brano di 

Carla Vistarini e Lui-
gi Lopez, diventa un 
successo, e il nome 
dell’ex bassista dei 
Pooh comincia final-
mente a circolare nei 
grossi circuiti nazio-
nali. Grazie a Mon-
do, il cantante entra 
nella Top Ten della 
Hit Parade e parteci-
pa al Festivalbar, riti-
rando il Premio Disco 
Verde. Nel 1982 con 
“Storie di tutti i gior-
ni” vince il Festival di 
San Remo raggiun-
gendo l’apice della 
popolarità da soli-
sta. Ma a Fogli quei 
5 meravigliosi anni 
passati con i Pooh 
non gli aveva mai di-
menticati anzi sem-
pre nei suoi concerti 
gli ricordava sempre 
come il migliore pe-
riodo della sua vita. 
E il destino volle, da 
quello che si raccon-
ta, che grazie all’in-
tervento Stefano 
D’orazio che da circa 
un anno aveva la-
sciato il gruppo, per 
festeggiare i 50 anni 
di attività musicale e 
per chiudere in bel-
lezza la loro storia 
con lo scioglimento 
dei Pooh, sarebbe ri-
tornato alla batteria 
se ci fosse stato an-
che Riccardo Fogli e 
così fu. Nel 2016 con 
questa “Réunion” 
i Pooh salutarono i 
loro fan con concerti 
di notevole successo. 
Finito il tour Riccardo 
e Roby decisero di ini-
ziare una collabora-
zione artistica parte-
cipando a San Remo 
e incidere un CD con 
canzoni inedite e da 
qui il loro tour nei te-
atri italiani.

Claudio Bertolini      
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La sindrome di pinocchio

A chi di noi non è mai 
capitato di dire una bugia? 
Se state dicendo che a voi 
non è mai successo lo state 
facendo in questo preciso 
momento!
Dire una bugia di tanto in 
tanto è una cosa normale 
per le persone non lo è più 
nel momento in cui lo si fa 
continuamente e costante-
mente. Esistono due tipo-
logie diverse di bugiardi: 
il bugiardo compulsivo e 
quello patologico.
Il bugiardo compulsivo 
non mente per raggiun-
gere un fine specifico, ma 
semplicemente per abitu-
dine e, soprattutto, perché 
mentire lo fa stare meglio 

rispetto a quando raccon-
ta la verità. Essere sinceri 
per queste persone diven-
ta un’impresa veramente 
difficile, così finiscono per 
mentire su qualsiasi cosa. 
La bugia diventa, quindi, 
una risposta automatica. 
Visto però che il bugiardo 
patologico è quello che più 
nella vita ci può creare dei 
problemi ci concentreremo 
su quali sono gli elementi 
da notare su una persona 
per capire se cade o meno 
in questa categoria. Il bu-
giardo patologico(definito 
anche cronico o abituale) 
è chi mente in continuazio-
ne al solo obiettivo di ot-
tenere uno scopo preciso. 
In queste persone l’abitu-
dine a mentire diviene un 
meccanismo per affronta-
re la realtà. Tale modalità 
è spesso associata ad altri 
disturbi psicologici, in par-
ticolare di personalità. A 
differenza del bugiardo 
compulsivo, il bugiardo pa-
tologico è generalmente e 
apertamente manipolati-
vo, mette sempre e solo se 
stesso al centro ed è  poco 
empatico con le altre per-
sone.Il bugiardo patologi-
co manifesta una marcata 
incapacità a considerare le 
conseguenze delle proprie 
bugie e non teme di essere 
scoperto, principalmente 
perché pensa di essere più 

intelligente di tutte le altre 
persone e dunque convin-
to che gli altri non potran-
no mai rendersi conto del-
la veridicità o meno delle 
sue parole.Non manifesta 
alcuna paura o remora 
di mettere a repentaglio 
la proprio vita lavorativa, 
relazionale o la sua repu-
tazione a causa della sua 
condotta. Riuscire a spie-
gare il comportamento e 
le intenzioni dei bugiardi 
patologici, non è un com-
pito facile, sarà invece mol-
to importante capire quan-
do ci troviamo di fronte 
ad una persona di questa 
tipologia. 
Vediamo quindi nel det-
taglio 6aspetti compor-
tamentali del bugiardo 
patologico, che non tutti 
conoscono:
1. Il bugiardo patologico vi 
studierà: L’obiettivo del bu-
giardo solitamente è quel-
lo di nascondere i fatti per 
non farvi conoscere la ve-
rità. Per riuscire in questo 
intento, avrà la necessità di 
studiare il vostro compor-
tamento e la vostra perso-
nalità, per approfittarsi di 
voi e cercare i vostri punti 
deboli da usare a suo van-
taggio.
2. Non è empatico: Il bu-
giardo patologico non ha 
una coscienza morale, nes-
sun rimorso e non si cura 

delle conseguenze delle 
sue azioni. Manca di quella 
che viene chiamata empa-
tia, ovvero la capacità di 
comprendere e considera-
re gli stati d’animo altrui.
3. Ha difficoltà a mostra-
re le sue vere emozioni:  
Questi soggetti hanno una 
marcata difficoltà a mo-
strare e condividere con gli 
altri le proprio reali emo-
zioni, proprio perché spinti 
dalla necessità di mostrare 
e raccontare, agli altri ma 
anche a se stessi, ciò che 
non è reale.
4. Non fanno quello che 
solitamente si pensa:  Che 
ci crediate o no, i bugiar-
di non mostrano alcun 
comportamento anoma-
lo quando raccontano 
bugie. Sono dei bugiardi 
veramente esperti e di 
conseguenza sono molto 
bravi a non perdere il con-
tatto oculare diretto con 
l’interlocutore e appaio-
no rilassati e socievoli. 
5. I bugiardi più subdoli 
sono quelli manipolativi: I 
bugiardi tendono a mani-
polare gli altri e sono dei 
veri professionisti a farlo. 
Sanno sempre cosa dire 
e come dirlo, sanno cosa 
volete e cosa non volete 
sentirvi dire, grazie alla 
loro capacità di leggere 
le persone. La manipola-
zione spesso si raggiunge 

per vie traverse anche e 
soprattutto attraverso la 
seduzione, utilizzata per 
approfittarsi delle proprie 
vittime.
6. I bugiardi patologici 
non mostrano pentimen-
to: Questi individui non 
mostrano rimorsi né sensi 
di colpa né tanto meno 
disagio quando colti a rac-
contare bugie. Una volta 
scoperto il loro castello 
di bugie molti bugiardi 
reagiscono mostrando 
aggressività e rabbia nei 
confronti di coloro che li 
mettono in discussione, 
non perché scoperti ma 
perchè non creduti.
Provare a categorizzare 
e capire cosa spinge un 
bugiardo a comportarsi 
come si comporta è estre-
mamente difficile pro-
prio per l’eterogeneità 
del genere umano. La ri-
cerca in ambito psicopa-
tologico e psichiatrico, 
sta cercando di trovare 
risposte utili a spiegare 
cosa spinge questi sog-
getti a mentire, visto 
che spesso le troviamo 
a ricoprire cariche socia-
li anche importanti,  ma 
soprattutto come pro-
teggere le vittime dai 
bugiardi patologici.

Dott.ssa susie Baldi 
Psicologa/Psicoterapeuta



Tempo di Natale... Tempo di ricordi...
RICORDI - p. 11

“Santa Lucia 
questa notte viene 
giù dalle sue grot-
te viene avanti pian, 
pianino... si nasconde 
nel camino...”… e io, 
quando mia mamma 
mi recitava questa fi-
lastrocca in prossimi-
tà di Santa Lucia, un 
po’ impaurito guar-
davo in quel lungo 
buco nero per vedere 
se veramente era na-
scosta lì... “ma non 
la vedo mia ... indo-
ela?” chiedevo, ma 
non facevo a tempo a 
finire la frase che dal 
soffitto o dalle mura, 
mentre guardavo il 
cammino, piovevano 
da ogni parte cara-
melle, noci “galeti-
ne” e mandarini che 
più di una qualche 
volta mi “piovevano” 
in testa e mia mamma 
pronta a “prendere le 
difese“ di Santa Lucia 

mi diceva: “porta pa-
zienza.. te sè che le 
cieca e quindi non la 
vede dove la buta le 
robe” e mentre mia 
mamma mi spiegava 
questo mio papà se 
la rideva alla grande, 
dopo qualche anno 
capii il perché.  
La festa di Santa Lucia 
era la prima che sca-
deva in ordine di tem-
po prima del Natale e 
per convincere que-
sta Santa a portarmi i 
doni e non il carbone, 
con l’aiuto dei miei 
genitori, le scrivevo la 
classica letterina di-
cendogli che in fondo 
ero stato buono e se 
qualche “marachella” 
l’avevo fatta, promet-
tevo di non farne più, 
e chissà per quale mo-
tivo Santa Lucia sotto 
l’albero mi faceva tro-
vare, quasi sempre, 
quello che desidera-
vo. Ma nel periodo 
natalizio ricordo che 

vivevo anche il mio 
“piccolo dramma”. 
A scuola elementare, 
con tanta pazienza le 
maestre ci insegnava-
no due poesie una su 
Santa Lucia e l’altra 
sul Natale, quella sul 
Natale, su insisten-
za dei mie genitori, 
puntualmente la do-
vevo recitare davanti 
a parenti o amici di 
mamma e papà, io 
essendo allora di una 
timidezza inaudita 
non lo volevo fare e 
mi nascondevo dietro 
la gonna di mia ma-
dre, solo dopo varie 
insistenze e alla vista 
di “qualche soldino”, 
prendevo il coraggio 
a quattro mani rosso 
in viso come un “pe-
aron” cominciavo a 
recitarla e alla fine mi 
prendevo il mio “bra-
vooooo!” e anche i 
soldini naturalmen-
te che puntualmen-
te poi mettevo nella 
mia “musina”. Con 
gli anni capii che an-
che questo era un bel 
modo per avere qual-
che soldino per le ca-
ramelle, anzi capii che 
più ti facevi pregare e 
più alte erano le “of-
ferte” per la recita.  
E finalmente arrivava 
il momento più bello 
dell’anno, non solo 
perché iniziavano le 

vacanze scolastiche, 
ma per me il periodo 
natalizio era qualco-
sa di magico, fatto 
di serenità e di  indi-
menticabili sensazio-
ni che solo il Natale 
ti può dare anche se 
sei bambino. L’albero 
di Natale con le luci e 
il presepe con la stel-
la cometa sopra la ca-
panna a casa mia non 
mancavano mai per 
quel periodo. “Lè una 
tradizion da portar 
avanti tuti i ani” mi 
ricordavano sempre i 
miei genitori “parchè 
el presepio el  ne ricor-
da che è nato Gesù el 
Redentor e l’albaro la 
Luce del Signor mandà 
sula tera ”. Molti  Nata-
li sono passati da allo-
ra, e molti sono ancora 
i ricordi e le cose bel-
le che conservo nella 
mia memoria. Anco-
ra oggi, che anch’io 
sono papà e nonno, 
mi ritengo fortunato 

di avere avuto dei ge-
nitori che mi hanno 
insegnato certi valori 
(non solo quelli del 
Natale) e di credere 
in certe tradizioni da 
portare avanti, anche 
se non è facile, dal mo-
mento che il Natale, in 
modo particolare, è di-
ventato un periodo per 
molti fatto solo di con-
sumismo e di regali, 
ma questo (spero) non 
ci impedisca di far ca-
pire ai nostri figli e ni-
poti il vero significato 
del Natale, anche per 
una forma di rispetto 
nei confronti dei no-
stri genitori che tanto 
ci hanno insegnato, 
soprattutto per chi 
come me, purtroppo, 
da qualche anno non 
ce li ha più.
Buon Natale a tutte le 
mamme e i papà vo-
lati in cielo e natural-
mente a tutti voi!

Claudio Bertolini   





Natale: è la festa del consumismo 
o si festeggia la nascita di Gesù?                                                                                                                    

NATALE - p. 13

Il Natale ormai è 
alle porte e si vede dagli 
addobbi nelle vie, nelle 
vetrine dei negozi, dal-
le pubblicità di giorna-
li e TV, difficilmente si 
trova un angolo dove 
non ci sia una decora-
zione che non ricordi 
il Natale. Ma al di la 
degli addobbi assapo-
riamo ancora il vero 
significato del Natale? 
Nell’ultimo decennio si 
sta avvertendo sempre 
più la grande commer-
cializzazione presente 
dietro le feste religio-
se. Quello che dovreb-
be essere il momento 
dell’unione familiare, 
dell’amore e della na-
scita di Gesù è divenu-

to il festeggiamento 
per eccellenza del con-
sumismo, la rinascita di 
un’economia che sem-
brerebbe sepolta per il 
resto dell’anno, ed è a 
questo punto che ti vie-
ne da chiederti: il Na-
tale oggi, è la festa dei 
regali o della nascita 
di Gesù? Ogni anno mi 
faccio questa domanda 
alla quale purtroppo 
non so darmi risposta. 
Certamente l’econo-
mia che mette in moto 
le festività natalizie è 
un elemento positivo 
per la comunità, però 
non si sta un pò esa-
gerando? Con questa 
corsa ai regali, quale 
messaggio possiamo 
dare ai nostri bambini? 
Continuando su questa 

“strada” c’è il rischio 
che tra qualche anno 
al “bambino odierno” 
il 25 dicembre sarà solo 
ricordato come l’arrivo 
del suo regalo che ha 
magari chiesto, tramite 
letterina, ad un signo-
re anziano e panciuto, 
dalla barba bianca e 
dal vestito rosso. E al-
lora come recuperare 
per spigare, soprattut-
to ai nostri bambini, vi-
sto che è la loro festa, 
l’essenza del Natale? 
Magari raccontando 
un’antica storia, che a 
noi ci venne racconta-
ta dai nostri genitori 
o nonni molti anni fa, 
di quel viaggio di una 
mamma coraggiosa, 
che si mette in cammi-
no col suo compagno 

per mettere al mondo 
un bambino speciale... 
Raccontare della parte-
cipazione della gente 
comune, dei pastorelli 
e persino dei Re Magi 
alla nascita di un bam-
bino, apparentemente 
sfortunato, senza casa, 
né cibo, che non riceve 
bambole e trenini, ma 
forme di pane e cesti 
di mele. Raccontare di 
come una grotta spo-
glia possa trasformarsi 
in un caldo e accoglien-
te giaciglio, se soltanto 
racchiude una fami-
glia unita dall’amore. 
Ecco anche attraverso 
un semplice racconto 
possiamo recuperare e 
far capire il vero signi-
ficato del Natale, una 

tradizione che attratti 
da questo consumismo 
sfrenato, rischiamo di 
dimenticarci, di per-
dere. I nostri bambini 
sono il nostro futuro 
ed è a loro in modo 
particolare, soprattut-
to in questo periodo, 
che bisogna trasmet-
tergli  che la semplicità, 
l’attenzione più verso i 
sentimenti che verso le 
cose, sono i veri valori 
del Natale.   Possiamo 
fare tanto per loro... 
almeno proviamoci, 
perchè un giorno siano 
loro a trasmettere tut-
to questo ai loro figli e 
nipoti.
Buon Natale.

Claudio Bertolini
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AntipAsto
Piadina piccola al for-
maggio
INGREDIENTI PER 4 
PeRsOne
- 8 piadine piccole 
 o medie
- 250 gr di formaggio
  squaquerone
- 3 cipolle di Tropea
- Olio, sale e zucchero
- 1 cucchiaio di aceto
  balsamico

PROCEDIMENTO:
In una padella mette-
teci dentro un filo d’o-
lio, l’aceto balsamico e 
le cipolle dopo averle 
pulite e tagliate fine-

mente, aggiungete un 
po’ di sale e 2 cucchiai 
di zucchero e cuocete 
a fuoco basso per circa 
30 minuti. Con un’altra 
padella scaldate le pia-
dine, una volta calde, 
spalmatevi sopra il for-
maggio e poi guarnite 
con la cipolla, a questo 
punto sovrapponete 
l’altra piadina (a mo’ di 
panino) e servite.
N.B. Se volete utilizza-
re delle piadine grandi, 
acquistatene 4, seguite 
lo stesso procedimento 
per la farcitura e alla 
fine piegatele in due 
(a mo’ di mezzaluna) e 
servite.

pRiMo
Pennette con salsiccia 
e verze
INGREDIENTI PER 4 
PeRsOne
- 1 verza
2 salsicce
- 350 gr di pennette
- 1 spicco d’aglio
- Olio, sale e pepe
- Mezzo bicchiere 

  di vino bianco
- Burro

PROCEDIMENTO:
Lavate bene la verza, 
tagliatela a pezzi e 
cuocetela in acqua per 
circa 30 minuti. Trita-
te finemente l’aglio e 
mettetelo in una pa-
della con un filo d’olio 
e fatelo rosolare. Nel 
frattempo, dopo aver 
scolato e lasciato raf-
freddare un po’ la ver-
za, strizzatela per bene 
con le mani, tagliatela 
a pezzetti e aggiunge-
tela nella padella con 
l’aglio, un po’ di sale e 
pepe e poi spadellate il 
tutto. Prendete un’al-
tra padella e dopo aver 
tolto il budello alle 
salsicce, tagliatele a 
pezzetti piccoli e met-
teteli dentro con una 
noce di burro, il vino e 
fate cuocere per circa 
20 minuti mescolando 
spesso. Nel frattempo 
fate cuocere la pasta, 
quando è cotta, sco-

latela e unitela nella 
padella con le verze, 
aggiungetevi  sopra il 
sugo di salsiccia e spa-
dellate. Servite con 
una bella spolverata di 
grana grattugiato.

secondo
Filetto di maiale arro-
sto con purè di mele
INGREDIENTI PER 4 
PeRsOne
- 1 filetto di maiale
- 3 mele bianche 
- mezzo bicchiere 
 di vino bianco
-  2 cucchiai di zucchero
-  Cannella, olio sale 
  e pepe
-  Rosmarino, salvia
-  Una noce di burro

PROCEDIMENTO:
In una casseruola met-
teteci dentro un po’ di 
vino, un trito di salvia e 
rosmarino e mettetelo 
in un vassoio. Prende-
te il filetto e passatelo 
bene nel trito di salvia 
e rosmarino, quindi 
salatelo e pepatelo e 

mettetelo in una casse-
ruola con un filo d’olio, 
il burro e il vino. Copri-
te con un coperchio e 
lasciatelo cuocere per 
circa 35 minuti con l’ 
avvertenza di girarlo di 
tanto in tanto. In una 
pentola mettete den-
tro le mele sbucciate 
e tagliate a pezzetti-
ni, aggiungete il vino, 
una noce di burro, lo 
zucchero , un pizzico 
di cannelle e lasciate 
cuocere per circa 30 
minuti, schiacciatele 
con la forchetta fino 
ad ottenere una pu-
rea. quando il filetto è 
cotto, aspettate che si 
raffreddi e quindi ta-
gliatelo a fettine. Pren-
dete i piatti, su di un 
lato metteteci la purea 
di mele con in fianco 3 
fettine di filetto e so-
pra cospargetele con il 
loro sugo, servite e... 
 

...Buon Appetito 
e Buone Feste!

Ricetta
RICETTA - p. 14



CASALEONE – Due camere da letto
In zona residenziale, appartamento in piccolo contesto di recen-
te costruzione. Climatizzato, con bassissimi costi di gestione e 
pochissime spese condominiali. DISPONIBILE ANCHE CON LA 
FORMULA AFFITTO CON RISCATTO.

VENERA DI SANGUINETTO – Casa singola con terreno
Su lotto di 2600 mq, abitazione singola da riattare, disposta su due 
livelli fuori terra. Con ampio terreno frazionabile per ricavare lotti edi-
ficabili ad uso residenziale. Disponibile da subito, ideale anche per chi 
vuole realizzare una bellissima villa con parco e piscina.

CEREA CENTRO – 2 camere da letto
Ampio appartamento al piano intermedio con ascensore, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile con veranda, 2 camere da letto 
entrambe con balcone e ripostiglio. Garage e cantina.
Tenuto molto bene, da vedere! 

CHEUBINE DI CEREA – Ideale come investimento
Ampio appartamento bilocale al piano primo, in contesto di recente 
costruzione. Completamente arredato.
Disponibile libero o locato. 

CASALEONE – Completamente arredata
Casa a schiera ben rimodernata, con 2 camere da letto molto ampie. 
Garage per più posti auto e terreno di proprietà di 550 mq. Abitabile 
e disponibile da subito.

LEGNAGO CENTRO
Ampio appartamento composto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2/3 camere da letto, bagno e soffitta. Disponibile da subito. 
Ideale anche come investimento. 

CEREA – Località Villaggio Trieste
Signorile villa singola con parco piantumato privato con ampio ed acco-
gliente porticato su due lati. Con garage doppio e doppio accesso carraio 
su due vie. Zona commerciale di complessivi 300 mq, composta da: 2 
uffici, bagno e magazzino. Soluzione unica. 

CASALEONE CENTRO – Nuova costruzione
In pieno centro, nuovo appartamento al piano primo ed ultimo, in piccolo 
contesto. Soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno e gara-
ge. OTTIME FINITURE e AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO.

CEREA – Zona comoda ai servizi 
Ampia casa singola di 213 mq con 4 camere da letto. Annessi accessori 
esterni, su lotto di circa 2100 mq di sui 1300 ma circa ancora edifica-
bili. Abitabili da subito.

CEREA CENTRO – Piccolo contesto con impianti autonomi
Appartamento di ampia metratura composto da: ampio soggiorno con 
balcone, cucina con ripostiglio/dispensa, 3 camere da letto e bagno. 
Garage ampio al piano terra. 
Contesto tranquillo, soluzione unica!

BONAVICINA – Nuova costruzione
Nuovo appartamento composto da: ampia zona giorno openspace con 
terrazza, 2 camere da letto e bagno. Giardino piantumato di proprietà 
con impianto di irrigazione. Garage. Disponibile da subito, soluzione 
ideale anche come investimento. Con caldaia nuova e condizionatore 
Aermec dual split.

euro 95.000,00 euro 75.000,00

euro 65.000,00

euro 49.000,00

euro 290.000,00

euro 95.000,00

euro 68,000,00 euro 98.000,00 euro 149.000,00

euro 58.000,00

euro 100.000,00

euro 72.000,00
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CEREA CENTRO – Impianti autonomi
In pieno centro, ampio appartamento composto da: soggiorno con angolo 
cottura con balcone, 2 camere da letto, bagno. Con posto auto coperto e 
cantina. Tenuto molto bene e disponibile da subito. 
Completo di cucina.
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Bellissimo duplex in piccolo contesto di recente costruzione: soggiorno con angolo cot-
tura e terrazza coperta, bagno, lavanderia e camera al piano primo; 2 camere da letto, 
terrazzino e bagno al piano superiore. Completamente arredato completo di n.2 condi-
zionatori. Pari al nuovo, con ottime finiture.  SOLUZIONE DAVVERO UNICA, DA VEDERE! 

euro 149.00,00

Villetta disposta su due livelli: ampia zona giorno, bagno, lavanderia e garage al piano 
terra; 3 camere da letto e bagno al piano primo. Giardino di proprietà. Riscaldamento a 
pavimento, Gress porcellanato, Serramenti e scuretti i PVC, Travi in legno a vista.

euro 185.00,00

Appartamento al primo ed ultimo piano in contesto di 4 unità, senza spese condominiali.
Ampia zona giorno openspace, con terrazza privata con tettoia, due camere da letto, 
cabina armadio, 2 bagni e ripostiglio. Possibilità di mansarda dove poter ricavare due 
camere e bagno. Doppio posto auto coperto. OTTIME FINITURE. Con possibilità di detra-
zione IRPEF…soluzione adatta per le giovani coppie. 

euro 145.00,00

Recente porzione di trifamiliare con ingresso indipendente, 2 camere da letto, garage, 
cantina e cortile di proprietà. Impianto d riscaldamento a pavimento, climatizzazione, 
sanitari sospesi, infissi in legno, zanzariere. DA VEDERE!

euro 129.00,00
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VENERA DI SANGUINETTO – Soluzione unica da vedere!

CASALEONE CENTRO – Nuova costruzione CEREA CENTRO – Nuova ristrutturazione

CHERUBINE DI CEREA – No spese condominiali


