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La Parrocchia  sta costituendo una  
BIBLIOTECA  ed  un  PUNTO di LETTURA. 

Donare libri,  dimenticati sugli scaffali,  non  utiliz-
zati, oltre ad esprimere solidarietà, è un incentivo 
per più  persone a conoscere il  mondo della lettura  
e della letteratura. 

Raccogliamo  quindi qualsiasi tipo di libri: dalle fiabe ai romanzi, dal-
la  letteratura alla saggistica, dai libri  storici a quelli per ragazzi, dai libri 
di economia a quelli di filosofia,  dalle  enciclopedie  alle  raccolte di 
testi politici... tutto quanto, insomma, possa contribuire a creare cultura. 

E se ci sono scaffalature inutilizzate… per la parrocchia possono essere 
molto utili! 

CREA IL TUO PRESEPE 
Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 

Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la  base quasi rotonda, uguale per tutti, in parrocchia,  
a partire dalla  prima domenica  di novembre e   dai spazio   
alla tua fantasia …..creando il tuo presepe! 
Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi e riconsegna  
il tutto, indicando il tuo nome, entro sabato 14 dicembre 
2013. 
 
             In chiesa sarà allestita una  
              mostra durante il periodo  
                delle festività natalizie. 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Ottobre 2013Ottobre 2013  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  

WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.ITWWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT  
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Mi domando: “Che cosa fa una mamma?” 

 
Prima di tutto insegna a camminare nella vita, 
insegna ad andare bene nella vita, sa come  
orientare i figli, cerca sempre di indicare la  
strada giusta nella vita per crescere e  
diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con  
affetto, con amore, sempre anche quando cerca  
di raddrizzare il nostro cammino perché  
sbandiamo un poco nella vita o prendiamo strade  
che portano verso un burrone. Una mamma sa  
che cosa è importante perché un figlio cammini  
bene nella vita, e non l’ha imparato dai libri, ma l’ha  
imparato dal proprio cuore. L’Università delle  
mamme è il loro cuore! Lì imparano come portare avanti i propri figli.    
      
La Chiesa fa la stessa cosa: orienta la nostra vita, ci dà degli insegna-
menti per camminare bene. Pensiamo ai dieci Comandamenti: ci indica-
no una strada da percorrere per maturare, per avere dei punti fermi nel 
nostro modo di comportarci. E sono frutto della tenerezza, dell’amore 
stesso di Dio che ce li ha donati. Voi potrete dirmi: ma sono dei coman-
di! Sono un insieme di “no”! Io vorrei invitarvi a leggerli – forse li avete 
un po’ dimenticati – e poi di pensarli in positivo. Vedrete che riguardano 
il nostro modo di comportarci verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri, 
proprio quello che ci insegna una mamma per vivere bene. Ci invitano a 
non farci idoli materiali che poi ci rendono schiavi, a ricordarci di Dio, ad 
avere rispetto per i genitori, ad essere onesti, a rispettare l’altro… Prova-
te a vederli così e a considerarli come se fossero le parole, gli insegna-
menti che dà la mamma per andare bene nella vita. Una mamma non 
insegna mai ciò che è male, vuole solo il bene dei figli, e così fa la Chie-
sa.   
        Papa Francesco 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                

Dal lunedì al venerdì 
 

 
        Lodi :  ore 8:15 

 
    Santo Rosario: ore 16:00 
 

           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
• RAGAZZI 
• ADULTI 
• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

 
Festive  

ore 8:00  -  10:00  - 11:15 
 Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali:  ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 
        TUTTI i  MARTEDI’  

       ore  9,30 - 11,00 

 

CARITAS   
MARTEDI’:  16-17:30 (alimenti)  
VENERDI’:  16 - 18  (indumenti)                              
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

COME MUOVERSI IN BANCA 
 

Un corso di 6 LEZIONI  tenuto da un esperto di banca 
per saperne di  più: 

sulla BANCA, sui CONTI CORRENTI,  
sui RISPARMI, sui MEZZI di PAGAMENTO, 

sui PRESTITI, sulle ASSICURAZIONI  
 - dalle linee di conoscenza 
 - alle applicazioni pratiche 
 - con il superamento delle difficoltà  attraverso domande e risposte. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 
 
 

ISCRIVETEVI per il corso di  GENNAIO! 
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La MADONNA di LORETO tra noi 
 

All’imbrunire della sera del 12 
ottobre il Popolo di Dio che vive in 
Fontana Candida e nelle vicinanze 
si sono ritrovati alla rotonda di 
Largo Monet per attendere la sta-
tua della Vergine Maria di Loreto. 
La statua è giunta alle ore 20, scor-
tata da 12 motociclisti dell’Asso-
ciazione Motociclistica di Volonta-
riato “Vagabondi in moto” guidata 
dal suo Presidente Giuseppe Lom-
bardo, coordinata dal “nostro” 
Umberto Aniello e accolta con il 

canto “Ti salutiamo, o’ Vergine”. 
Si è così iniziata la processione verso la Chiesa. Dietro la Croce vi erano tutti i ragaz-
zi dell’oratorio e poi seguivano i sacerdoti presenti: Don Mario, Padre Nazareno, 
Padre Bruno e Padre Francesco. 
Nelle tre soste per intercessione di Maria si è chiesta la benedizione su tutto il nostro 
comprensorio. 
Al suo arrivo nel piazzale della Chiesa è stata salutata con il tradizionale “Rombo al 
cielo” (accensione simultanea dei motori per 15 secondi) che ha lasciato spazio ad 
una particolare commozione. 
I giorni seguenti sono stati un susseguirsi di emozioni, tutti i giorni la nostra Chiesa 
si è trasformata in un piccolo santuario ed è stata meta di centinaia di persone: bam-
bini, giovani, adulti ed anziani. 
E’ stata una esperienza bellissima  che ha toccato il cuore di ogni persona presente. 
Tutti  abbiamo  pensato  che  il  desiderio  della  
Vergine Santa sia stato proprio quello  di  essere  
particolarmente vicina  a coloro  che  abitano   il  
nostro  territorio,  accogliendo  le  preghiere e  i  
desideri di ogni cuore e sostenendo il cammino 
di chi è sfiduciato o vive un  momento difficile 
della propria vita. 
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
per organizzare al meglio questo evento e che la 
Madonna di Loreto  interceda per tutti  noi. 
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PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE 

	
Si dice spesso, è un concetto che diamo per assodato e di cui siamo tutti con-
vinti. 

MA QUANTO FACCIAMO DAVVERO PER PREVENIRE? 
Cercando banalmente in INTERNET si trova la definizione di PREVENZIONE: 
“In ambito sanitario, si indica come "prevenzione" l'azione tecnico-professionale 
o l'attività di policy che mira a ridurre la mortalità, la morbilità o gli effetti dovuti 
a determinati fattori di rischio o ad una certa patologia, promuovendo la salute 
ed il benessere individuale e collettivo. Le attività di prevenzione, essendo par-
te della più ampia attività di "tutela della salute", sono parte delle competenze 
professionali tipiche delle professioni sanitarie, nei loro diversi ambiti applicativi 
(medico, infermieristico, ostetrico, psicologico...). 
Esistono tre livelli di prevenzione, che si riferiscono ad atti e fasi diverse: 
1. Prevenzione Primaria: è la forma classica e principale di prevenzione, 
focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ri-
durre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole. La 
maggior parte delle attività di promozione della salute verso la popolazione so-
no, ad esempio, misure di prevenzione primaria, in quanto mirano a ridurre i 
fattori di rischio da cui potrebbe derivare un aumento dell'incidenza di quella 
patologia. Frequentemente la prevenzione primaria si basa su azioni a livello 
comportamentale o psicosociale (educazione sanitaria, interventi psicologici e 
psicoeducativi di modifica dei comportamenti, degli atteggiamenti o delle rap-
presentazioni)”. 

Esempi di prevenzione primaria sono rappresentati dalle campagne 
informative o dalle vaccinazioni. 

2. “Prevenzione Secondaria: si tratta di una definizione tecnica che si riferi-
sce alla diagnosi precoce di una patologia, permettendo così di intervenire pre-
cocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone la comparsa. La pre-
cocità di intervento aumenta le opportunità terapeutiche, migliorandone la pro-
gressione e riducendo gli effetti negativi”. 

Esempi di prevenzione secondaria sono lo svolgimento del PAP-test o 
della mammografia e/o ecografia mammaria nella popolazione femmi-
nile sana e la ricerca del sangue occulto nelle feci e il dosaggio del 
PSA nei maschi adulti. 

3.    “Prevenzione Terziaria: è un termine tecnico relativo non tanto alla pre-
venzione della malattia in sé, quanto dei suoi esiti più complessi. La prevenzio-
ne in questo caso è quella delle complicanze, delle probabilità di recidive “…. 

 Con prevenzione terziaria si intende anche la gestione dei deficit e 
delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o di-
sfunzionale. 

La prevenzione riguarda tutti, sia le persone più fragili per motivi legati all’età 
anagrafica o a condizioni psico-fisiche particolari, sia le persone sane.  
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“IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA:  

STRUTTURA E ASPETTI”  
       

 
 

              Incontro in Parrocchia  
   ogni giovedì dalle 16:30 con Suor Elena  

                    a partire dal 24 ottobre  

DOMENICA PRIMA DI AVVENTO 1 DICEMBRE 2013 
 

“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
Vi proponiamo una raccolta di: 
 
Omogeneizzati Olio 
Tonno              Carne in scatola 
Legumi          Caffè   
Zucchero  Biscotti 
Marmellata  Pasta 
Farina   Riso 
Latte (lunga conservazione)  
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 
Fette biscottate 
 
 
 

 
G R A Z I E ! 
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SCUOLA CALCIO 
 

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2013/2014 di un corso annuale 
GRATUITO  di scuola   calcio  per  i ragazzi  nati  nel   “2003-2004-2005”,  
residenti  nella  parrocchia San Bernardino da Siena, con un numero di iscritti limi-
tato a max. 15 che sarà svolto presso il campo della parrocchia e guidato da un 
Istruttore Scuola Calcio F.I.G.C. 
L’obiettivo che si prefigge il corso è di migliorare la condizione fisica 
generale del bambino con una specifica conoscenza ed un appren-
dimento della disciplina del gioco del CALCIO. 
Verrà effettuata una seduta di allenamento settimanale della durata 
di 2 ORE il cui programma sarà così sviluppato: 
Esercizi Tecnici Coordinativi 

Guida della palla 
Trasmissione e ricezione 
Dribbling 
Tiro 
Protezione della palla  

Esercizi Fisici Motori 
 Formazione e sviluppo capacità coordinative : destrezza, equili-

brio e controllo. 
 Sviluppo capacità condizionali: rapidità. 

Esercizi Tattici Cognitivi 
Sviluppo delle capacità tattiche in situazioni semplici di gioco  
Applicazione di comportamenti di squadra nel 5c5 e 6c6 

Ma soprattutto 
Insegnamento al valore dello sport inteso come aggregazione, 
socializzazione, rispetto delle regole, rispetto dell’avversario… 

e tanto tanto GIOCO e DIVERTIMENTO! 

Vi aspettiamo!  

L’orario della  Scuola Calcio è: 

ogni SABATO dalle ore 14:00 alle 16:00 
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�
Visto che siamo alle porte dell’autunno è opportuno proteggersi verso i “malanni 
di stagione”.  
Dal punto di vista omeopatico il rimedio principale da tenere in considerazione 
per la prevenzione delle malattie da raffreddamento è l’Influenzinum che va 
assunto secondo la regola del “4” a 1-4-14-44 giorni dall’inizio della terapia a cui 
può essere associato il noto Oscillococcinum da assumere ad esempio nelle 
domeniche in cui non si assume l’INF (Influenzinum). 
In fitoterapia un ottimo supporto è rappresentato dall’Echinacea che ha un na-
turale potere immunostimolante e che sarebbe opportuno associare, sempre o 
quasi, alla terapia antibiotica poiché ne contrasta l’azione depressiva sul siste-
ma immunitario evitando le “ricadute”. 
Non bisogna poi dimenticare le cose più semplici. Già a tavola possiamo fare 
molto per la nostra salute. La vitamina C è un antiossidante naturale e proprio 
la natura ce ne mette a disposizione una gran quantità quando è più importante 
la sua assunzione. Mangiando regolarmente frutti gialli, rossi o verdi (limoni, 
mandarini, arance, kiwi per rimanere nella stagione corretta) aiutiamo il nostro 
sistema immunitario a fare correttamente il proprio lavoro. 
E’ importante rivolgersi comunque sempre ad un medico prima di assumere 
qualunque trattamento, perché possa scegliere il rimedio più appropriato al sin-
golo individuo, poiché specialmente in omeopatia ogni costituzione e addirittura 
ogni individuo ha il SUO o i SUOI rimedio/i. 
�

� � � � � � � Dott.ssa Ombretta Papa 
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Dieta televisiva per staccarsi dall’imbuto della TV 
 

Viviamo in una realtà mediatica e rischiamo di essere sempre più dipendenti dalla tele-
visione. 
Dobbiamo cogliere che il consumismo utilizza i mass media per farci accumulare più 
cose possibili, diventando grandi consumatori e divoratori di cose. Per cui, è molto im-
portante saper utilizzare, in maniera critica e giusta, questi strumenti di comunicazione 
di massa, come la televisione, per non cascare nelle loro braccia e diventare totalmente 
dipendenti da loro, perdendo così la nostra libertà di pensare e di agire. I mass media 
non ci educano a saper distinguere le cose necessarie da quelle superflue, anzi ci indu-
cono ai bisogni e di conseguenza ad un consumismo sfrenato. 
Inoltre, ci hanno abituato a pensare che tutto quello che passa mediante i mezzi di co-
municazione è la realtà, mentre è solamente un pezzo di realtà e, a volte, corrisponde ad 
una realtà distorta. Dobbiamo quindi stare attenti che c’è una bella differenza tra la real-
tà e quella proposta dai mass media. 
Per educarci ad usare in maniera critica i mass media sarebbe importante fare una dieta 
televisiva, per disintossicarci da tutto quello che ci hanno messo in testa mediante la 
televisione. Dieta significa recuperare la salute del corpo e noi dobbiamo recuperare 
anche la salute della mente. 
 
La dieta televisiva si può sviluppare mediante alcune fasi: 
• Spegnere la televisione durante i pasti per saper dare priorità alle relazioni umane e 
famigliari. 
• Ridurre le ore televisive ed educarci a guardarla con occhi critici. 
• Saper utilizzare bene il telecomando, scegliendo programmi che sono educativi e utili 
a migliorare la qualità della vita. 
• Fare digiuno televisivo per un periodo, in modo da fare esperienza che non è un bene 
essenziale del vivere, ma è solamente un bene di utilità di cui si può fare anche a meno. 
• Guardare la realtà non più solamente mediante gli occhiali dei mass media, 
ma attraverso la nostra esperienza e la rete di relazioni interpersonali e sociali che sono i 
beni relazionali. 
 
Ecco  10 buone ragioni per consumare la televisione 
in modo critico… e per spegnerla quando ostacola la vita di qualità: 
 
1. Quante ne abbiamo? 
In un nucleo familiare composto da 2 genitori più 3 figli in media ci sono 4 TV… 
2. Guardare, Guardarla e essere Guardati! 
In altri tempi la tv era qualcosa di staccato dalla realtà di tutti giorni, la si guardava poco 
ed in famiglia. I personaggi che ci tenevano compagnia erano molto diversi dalle perso-
ne “reali”, c'erano super eroi con macchine fantastiche, ai  
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 da OTTOBRE 

 
SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 

 
    - Un’ora a settimana per 6 settimane 
   - Gruppo formato da 12 persone  
   - Pratica dei balli più conosciuti       
 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 

La FESTA dei NONNI 
Anche quest’anno , per la terza edizione della Festa, i nonni si sono ritrovati per la 
Santa Messa, celebrata da don Mario e molto partecipata da tutti: grandi e piccini. 
La festa rappresenta una emozionante occasione per i nonni, le nonne e anche per i 
nonni–bis di trascorrere alcune ore in compagnia, chiacchierando sui tempi passati, 
sul futuro che li aspetta, sulle gioie che essi ricevono ogni giorno dai loro figli, e, 
soprattutto, dai loro nipotini. 
La festa è stata ravvivata con il lancio dei palloncini e successivamente è proseguita 
all’insegna della musica. E’ stato un momento di condivisione, all’insegna della 
semplicità, dello stare insieme, del contatto e rapporto tra persone, in contrapposi-
zione al tempo di oggi fatto di continui contatti “virtuali”. 
Il tutto è stato reso possibile grazie al contributo dei tanti che hanno 
attivamente lavorato per la buona riuscita di questo evento. A tutti 
quanti hanno partecipato, un caloroso e sentito “GRAZIE” . 
Ricordate tutti…l’appuntamento è per il prossimo anno…numerosi 
come sempre e, soprattutto, attivi e carichi di voglia di stare insieme! 
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                            Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       dalle 10.30 alle 11.15 

                  in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

Riprendono i 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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quiz e sapevano rispondere alle domande solo dei geni... Invece oggi i super eroi 
guidano macchine che potremmo comprare anche noi, alle domande dei quiz sap-
piamo rispondere anche noi, e chi partecipa al grande fratello è come noi... è facile 
immaginarsi al loro posto. La tv ci rispecchia, si è plasmata alla nostra immagine 
fino in fondo! 
3. Che cosa guardo? 
Spesso ci si trova a scegliere il programma meno peggio, si fa zapping in continua-
zione tra i canali, per poi arrenderci a qualche programma senza contenuti… 
4. Perdita della Ragione… 
Quando accende la TV è immediato lo stacco, la mente si narcotizza e restiamo lì 
per ore...finisce per renderci passivi e creduloni - “se l’hanno detto in tv allora è 
vero” 
5. La perfezione! 
L’illusione di una vita perfetta, i personaggi di pubblicità o telefilm sono sempre 
perfetti... si finisce per credere che anche la nostra vita e noi stessi potremmo esse-
re così... basta così poco! 
6. Pubblicità! 
Spesso, se non sempre, orienta e condiziona i tuoi acquisti! Gli spot hanno nascosti 
dei metodi di persuasione non sempre “morali”, per indurti a consumare e spesso 
non si fanno scrupoli a dirti e farti vedere cose che non sempre sono vere... 
Ricordati che durante la tua vita in media perdi 3 anni e mezzo a guardarla!  
7. TV pubblica di qualità? 
Manca una TV pubblica dove viene fatta informazione vera e dove si possono ve-
dere programmi di interesse culturale ed informativo senza aspettare le 23:30! 
8. Intrattenimento EXTRA. 
Molto intrattenimento e poca informazione, ormai anche i telegiornali sono diven-
tati dei rotocalchi rosa e puro intrattenimento. 
9. Più tempo per te e per gli altri… 
Meno TV = più dialogo in famiglia, più tempo per gli amici, più tempo per incontri 
di gruppo, più tempo per partecipare alla vita sociale e soprattutto più tempo anche 
per stare con te stesso. 
 
10. Ma, fa davvero compagnia????? 
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QUELLA FETTA DI PANE CALDO 
Mi è capitato qualche giorno fa di tornare in un paese della Sicilia, un piccolo paese 
dell’interno, che conoscevo bene per averci vissuto da bambino. Nulla sembrava 
essere cambiato. Rivedevo i vecchi muri di pietra e le stesse facce (così almeno mi 
pareva), aggrinzite dal sole, che avevo lasciato in quel luogo sessant’anni prima: 
figli e nipoti avevano assunto gli stessi caratteri somatici dei progenitori. Il tempo 
sembrava essersi fermato e i miei passi lungo i vicoli erano accompagnati dal verso 
delle galline che beccavano il frumento nei cortili antistanti gli usci, mentre le don-
ne, avvolte in lunghi grembiuli neri, attendevano come sempre alle faccende di casa. 
Corsi col pensiero indietro nel tempo, ricordando il viso di una ragazzetta seduta 
sulla scalinata della piazza, che mangiava una fetta di pane caldo, condita sempli-
cemente con olio e sale. Mi tornarono alla mente le sensazioni provate da bambino 
quando sentivo la fragranza del pane appena fatto spandersi per il paese, rivelando 
- qualche passo più in là - la presenza del forno e quell’odore effondere un senso 
d’onestà che penetrava fin dentro le case man mano che il fornaio col suo sacco 
bianco, scorrendo nei vicoli intorno, consegnava alle massaie le pagnotte appena 
fatte. 
Risentivo l’odore delicato dell’olio nei frantoi che esaltava il sapore di quella fetta 
di pane, intrisa del vergine liquido in un incontro quasi magico. E ricordo ancora il 
venditore d’olio che - sempre vestito di una bianca camicia e degli immancabili gilet  
e pantaloni di fustagno - bussava ogni mese di porta in porta, per non far mai man-
care nelle case il prodotto dei suoi campi, che centellinava goccia a goccia, come il 
più prezioso dei tesori. 
Cercai intorno a me la ragazzetta dei ricordi nascosta con la sua fetta di pane in 
qualche anfratto di quei vicoli. Ricordai che da quelle parti si trovava la bottega 
del fornaio ma, volgendo il mio sguardo intorno, vidi solo l’insegna di un grosso 
supermercato. 
Dalla sua porta a vetri veniva fuori un bimbo, accompagnato dalla mamma. Aveva 
in mano una merendina del Mulino Bianco ancora avvolta nel suo involucro di 
plastica. La donna teneva sotto braccio un sacchetto di carta da cui fuoriuscivano 
le teste di alcuni filoncini di pane, molto simili a quelli scongelati e cotti diretta-
mente dietro il bancone dal commesso incaricato. Affrettai il passo quasi nella spe-
ranza di ritrovare più in là qualcosa che confermasse i miei ricordi, ma un improvvi-
so colpo di vento sollevò davanti a me una borsa di plastica vuota con sopra scritto 
il nome del supermercato. 
Capii allora che era inutile cercare ancora tra quei muri e dentro quei viottoli sapori 
e profumi forse perduti per sempre. Il sacco di tela imbiancato di farina pieno di 
calde pagnotte era ormai solo un ricordo, un caro ricordo da tramandare 
ai nipoti…magari attraverso le pagine di un giornalino. 

                                                                          Nuccio 
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Er pane e' bono co'... (di Aldo Fabrizi) 
 
        
       Senza cita' Bruschetta e Panzanella, 
       e' bono in ogni tipo de spuntino, 
       a comincia' dar classico crostino 
       fatto co' buro, alice e mozzarella. 
 
        E' bono cor guanciale a Panontella,* 
       co' le noce, co' l'uva, intinto ar vino, 
       cor miele, co' la fava e 'r pecorino, 
       e indorato cor buro a la padella. 
 
       E' bono ner caffe', co' la ricotta, 
       cor gelato, l'aranci in insalata, 
       cor prosciutto, li fichi e la caciotta. 
 
       Co' tonno e cipolletta, cor salame, 
       co' le castagne, co' la cioccolata, 
       ma soprattutto e' bono co' la fame. 
 
*Panunto: 
pane unto col grasso del guanciale o delle braciole di maiale arrostite sulla 
graticola. 

 
SPORTELLO PSICOLOGICO 

Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di soste-
gno nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente com-
plesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie 
difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno 
ha intorno a sé. 
 
 
Incontri: 
SABATO dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Per informazioni: 347 7885523 

CUCINA E  NON SOLO... 


