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IL MEGAFONO È IL GIORNALINO MENSILE 

CURATO DAGLI OSPITI DELLA FONDAZIONE         

“ F. TURATI DI ZAGAROLO”.                                               

CONCENTRA E DIRIGE LA NOSTRA VOCE PER 

CONDIVIDERE LE ATTIVITÀ SVOLTE NEI 

LABORATORI , INTERESSI E CURIOSITÀ. 

 
      
      
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

…In copertina, il mese è stato scritto per 

noi da… 

 

 

   

BENITO 
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Uno sguardo alle nostre attività... 

 
“L’appuntamento del caffè” 

vi ricordiamo tutti i giorni dalle 13 e 30 presso la residenza 
Belvedere, per fare due chiacchere insieme… 

 

 

Il progetto 
“orientiamoci”, 
ovvero rendere 
colorati e 
familiari gli 
ambienti e allo 

stesso tempo stimolare l’orientamento nella 
struttura. 



 

IL MEMORY 

 

 

Una delle 
attività di 

stimolazione 
cognitiva 

 

 

… abbiamo creato un memory personalizzato 
con le foto dei nostri ospiti, di oggetti e ambienti 
a loro conosciuti.  

 
 

 

 



 

 

Le attività creative, comportano la 
costruzione di qualcosa, sono attività che 

sollecitano la fantasia e la laboriosità.. e noi 

Ci prepariamo all’arrivo del Carnevale! 

 
 



 

               

 

 

 

 



 

Infine, abbiamo aderito al progetto  

 

 una manifestazione nata per condividere 
con le donne l’idea che la violenza si può 
fermare cominciando da noi stesse, dalla 
consapevolezza che noi decidiamo della 

nostra vita. 

Come forma di espressione è stato scelto il 
fare a maglia, metafora di creazione e di 

sviluppo del sé.  

Un fare condiviso che produce possibilità di 
vita.  

Abbiamo realizzato un quadrato di lana ai 
ferri e dare il nostro contributo  



 

 

all’installazione tra le più grandi mai 
realizzate a Roma. 

https://www.vivavittoria.it/portfolio/viva-
vittoria-roma/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CURIOSITA’ 

Perché il 29-30-31 gennaio sono 

chiamati “i giorni della merla”? 

Risponde Maria… 

“Era cambiata la stagione, la merla 

avendo freddo si rifugia nella cappa di 

un camino diventando nera, ecco 

perché si dice i giorni della merla, 

almeno così hanno detto a me”. 

  



 

 

Perché il 17 gennaio, il giorno di 

sant’Antonio, si benedicono gli animali? 

Risposta 

“Sant’Antonio è invocato in Occidente 

come patrono dei macellai e salumai, 

dei contadini e degli allevatori e come 

protettore degli animali domestici. 

L’ordine degli Antoniani  

(cui apparteneva il santo) aveva 

ottenuto il permesso di allevare maiali 

all’interno dei centri abitati, poiché il 

grasso di questi animali veniva usato 

per ungere gli ammalati colpiti dal 

fuoco di Sant’Antonio (sfogo pruriginoso 

della pelle simile alla varicella). I maiali 

erano nutriti a spese della comunità e 

circolavano liberamente nel paese con 



 

al collo una campanella. Per molte 

persone è un modo per dimostrare 

pubblicamente non solo il proprio credo 

religioso, ma anche l’affetto che 

portano verso i propri amici pelosi.”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ARTISTA DEL MESE 

 
Claudio Villa, 

 nome d'arte di Claudio Pica (Roma, 1º gennaio 1926 – Padova, 7 febbraio 

1987), è stato un cantante e attore cinematografico italiano. 
Occasionalmente fu anche autore, con 35 canzoni depositate a suo nome. 

Nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. 

Vanta assieme a Domenico Modugno il primato di vittorie (quattro) al Festival di 

Sanremo: nel 1955, con Buongiorno tristezza; nel 1957 con Corde della mia 

chitarra; nel 1962 con Addio... addio, proprio in coppia con Modugno, e nel 

1967 con Non pensare a me. Vinse inoltre la serata degli autori indipendenti, 

istituita fuori concorso in occasione del Festival del 1957, con Ondamarina. 

Muore il 7 febbraio 1987 per un improvviso infarto all’età di 61 anni 

all'ospedale di Padova, dove era ricoverato da diversi giorni per un intervento 

chirurgico al cuore. Dopo la cremazione, le sue ceneri sono state inumate a 

Rocca di Papa, nel cimitero di San Sebastiano; sulla sua tomba vi è l'epitaffio 

"Vita sei bella, morte fai schifo". La sua morte venne annunciata in diretta da 

Pippo Baudo, durante la serata finale della XXXVII edizione del Festival di 

Sanremo, e fu seguita da un lungo applauso del pubblico dell'Ariston. 

 

Leggiamo insieme una delle canzoni più ascoltate del cantante.. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1926
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/7_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Modugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1962
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1957#Quarta_serata_.28Canzoni_degli_Autori_Indipendenti.29_10_febbraio_1957


 

                                          

“Mamma” 

Mamma son tanto felice 

perchè ritorno da te. 

La mia canzone ti dice, 

che è il più bel giorno per me. 

Mamma son tanto felice, 

viver lontano, perchè. 

Mamma, 

solo per te la mia canzone vola. 

Mamma, 

sarai con me tu non sarai più sola. 

Quanto ti voglio bene, 

queste parole d'amore 

che ti sospira il mio core, 

forse non s'usano più. 

Mamma,ma la canzone mia più bella 

sei tu,sei tu la vita 

e per la vita non ti lascio mai più. 

Sento la mano tua stanca, 

cerca i miei riccioli d'or. 

 

 

 

 

Sento, e la voce ti manca, 

la ninna nanna d'allor. 

Oggi la testa tua bianca 

io voglio stringere al cuor. 

Mamma, solo per te la mia canzone 

vola. 

Mamma, sarai con me tu non sarai più 

sola. Quanto ti voglio bene, 

queste parole d'amore 

che ti sospira il mio cuore, 

forse non s'usano più. 

Mamma, ma la canzone mia più bella 

sei tu, sei tu la vita 

e per la vita non ti lascio mai più. 

Quanto ti voglio bene,queste parole 

d'amore che ti sospira il mio cuore 

forse non s'usano più. 

Mamma, ma la canzone mia più bella 

sei tu, sei tu la vita 

e per la vita non ti lascio mai più. 

Mamma, mai più! 

 

 

 

 



 

I film che abbiamo visto… 

 

       

 

 

 

    “Me so sbudellata 
dalle risate” 

             Lella              

 
 



 

L’ANGOLO DEL CONTADINO 

 

L’orto di gennaio non è molto prodigo di raccolto, ci sono 

tuttavia una serie di ortaggi invernali che si possono 

cogliere durante questo mese. Parliamo dei cavoli, in 

particolare il cavolo nero e le verze, che quando 

subiscono una bella gelata restano più croccanti e 

gustosi, degli spinaci e dei finocchi. Verdure a lunga 

conservazione. Se l’orto di gennaio non è molto prodigo di 

varietà possiamo “tamponare” grazie alle molte verdure 

che si conservano bene in modo naturale. Ad esempio 

parliamo di patate, cipolle, zucca, aglio e scalogno. Erbe 

aromatiche. Gennaio continua a mettere a disposizione le 

aromatiche sempre verdi: salvia, rosmarino, timo. 

 

 



 

 

 



 

“L’angolo della cucina” 

La sfida lanciata ai nostri ospiti è questa: suggerirci delle 

ricette sulla base dei prodotti della terra di gennaio. 

Queste sono le ricette che sono venute fuori… buon 

appetito! 

GNOCCHI VERDI DI SPINACI 

INGREDIENTI : 

• patate 

• spinaci 

• 1° o 2 uova 

• Sale e pepe q.b. 

• farina

PROCEDIMENTO: 

per gli gnocchi 

Lessare le patate, quando sono morbide, sbucciarle e 

passarle nello schiacciapatate. Nel frattempo, lessare 

gli spinaci e frullarli nel mixer. 

Unire gli ingredienti su una spianatoia e lavorare 

l’impasto fino a quando è semiduro si possono fare dei 

lunghi cordoni e tagliarli a pezzetti; a piacere con 

l’aiuto della forchetta si può dare la classica forma 

dello gnocco. 



 

 

IDEALI ACCOMPAGNATI DAI CONDIMENTI  : 

crema di tartufo 

crema di carciofi 

crema ai 4 formaggi 

burro e salvia 

 

 

 

 

 



 

Festeggiando i compleanni di 

gennaio

 

LUCIANA 

 

SANTINA 



 

     
LELLA      

 

 



 

[I proverbi ci aiutano a conoscere il patrimonio 

culturale della saggezza popolare, per questo 

ogni mese proporremo quelli della tradizione, i 

più famosi ma anche i più curiosi.] … 

 

“Sant’Antonio dalla barba bianca, se non 

piove la neve non manca” 

Anche i Santi sono onnipresenti in tutti i detti popolari. E’ il 

caso di questo proverbio, in cui si dice che a Sant’Antonio, 

che cade il 17 gennaio, se non farà un goccia di pioggia 

vuol dire che la nevicata sarà assicurata.  

 

“Gennaio all’asciutto, grano dappertutto” 

Nel mondo contadino, qualsiasi cambiamento 

meteorologico poteva distruggere un raccolto oppure 

garantirne uno buono. Si diceva quindi che se il mese di 

gennaio non fosse stato piovoso, ci si poteva aspettare un 

buon raccolto per i mesi successivi.  

 

 



 

INDOVINELLO 

 

“Cos’è una coda che non potrai mai 

muovere?” 

 

 

 

LA SOLUZIONE DEL MESE SCORSO … 

Il libro 

                    

 

  



 

A  

                facciamo gli auguri a: 

 

o MARISA  02 

o ROSALDA  19 

o LIBERATA  24 

o ANTONIETTA I.  05 

o BENITO  12 

 

 



 

 


