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ECCO I NOSTRI 
PORTACHIAVI! 

Nello scorso numero di Ottobre-Novembre vi 
avevamo promesso che vi avremmo fatto ve-
dere i portachiavi che stavamo preparando 
per voi! 

Ci siamo tanto impegnati  per prepararli e 
speravamo di farvi un regalo gradito per au-
gurarvi un buon natale!  

 

MODELLI PER UN GIORNO! 
La più storica  sala del Residence  del Frate è 
stata addobbata per l’occasione!   

Impossibile non rimanere ammaliati entrando in 
questa stanza: un bellissimo albero, una poltro-
na, una bella stella di natale e un grande orso 
di peluche come sfondo per una  bellissima fo-
ro ricordo! 

 Ci siamo proprio sentiti modelli per un giorno;  

 Gabriele ci ha fatto delle bellissime foto ri-
cordo natalizie che abbiamo potuto regalare ai 
nostri cari in occasione del Natale.  

 

E poi sorpresa! Le nostre foto le abbiamo ri-
trovate nelle nostre camere da letto incorni-
ciate come regalo di Natale. Che bella idea, 
grazie! 
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Guardate un po’ come si 

è  sparsa la notizia dei 

nostri bellissimi porta-

chiavi! Anche la Senti-

nella del Canavese ha 

parlato di noi e del no-

stro lavoro! Che orgo-

glio, a voi sono piaciuti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E cosa ne pensate del flash-mob? L’avete visto voi? 

Qui al Residence non riusciamo proprio a stare fermi i nostri pensieri sono sempre in 

movimento.  

La nostra infermiera Assunta ha avuto una super idea! “Perché non creare un flashmob 

sulle note di una canzone tormentone di quest’estate per augurare a tutti Buone feste 

!?”  

Ecco il risultato, ci siamo divertiti tanto!  
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Lavorare insieme, significa vincere insieme! 

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme verso una 
visione comune.  

Noi, un gruppo unito, solido, ci ha permesso di raggiungere ri-
sultati non comuni.  

Dopo un anno di duro lavoro, nonostante le fatiche, le paure, le 
stanchezze, insieme, ci siamo concessi con capacità di voler 
trasmettere solo energie positive!  

Giocare e sperare con l’augurio di un futuro migliore per tut-
ti…. 

Attraverso dei corpi che ballano e dei volti che sorridono con 
gioia… coperti dalla mascherina… 

“Un inno alla vita!” 

 

 Assunta 
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Sono stati mesi lunghi e intensi lontani dai nostri affetti più cari per questo motivo As-
sunta ha pensato di farci scrivere  una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, per farle in primis i nostri migliori auguri di Buone feste, ma soprattutto per rac-
contargli come ci siamo sentiti duranti questi mesi! 

Ecco cosa gli abbiamo scritto:  

LETTERA AL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 

“Egregio 
Signor 
Presiden-
te, innan-
zitutto de-
sideriamo 
porgerle i 
nostri auguri e complimentarci del suo operato. 

Ci presentiamo, siamo un gruppo di anziani che vive in 
una casa di riposo nel Canavese in Piemonte.  

Volevamo far sentire le nostre voci, che dal profondo 
del cuore, con  l’avvicinarsi delle feste in questo parti-
colare momento sono tristi.  

Emerge in noi un quadro di grande solitudine. Ci vien 
voglia di tirare fuori con forza  la necessità di rompere 
l’isolamento.  

Sono mesi che non riusciamo ad abbracciare i nostri 
cari, i nostri figli anche se sappiamo, di essere la categoria più fragile.  

Volevamo ricordarle che, a parte il Covid, anche  di solitudine si può morire.  

Le nostre giornate sono supportate dall’ assistenza  quotidiana, dalle  video chiamate o 
visite attraverso una parete di plexiglass che ci permette di vivere i nostri cari. 

E difficile parlare e descrivere questi sentimenti, ma in un momento come questo di 
grossa pandemia, è stato dimenticato il nostro profilo umano,  che ogni giorno si contrap-
pone con le patologie croniche con le quali dobbiamo convivere.  

Le nostre parole sono rivolte a Lei, non solo come Figura istituzionale, ma come persona 
umana e sensibile, nella quale ci sentiamo rappresentati.  

Le porgiamo sinceri auguri di buon Natale e Buon Anno.  

Ci auguriamo che Gesù bambino ci porti la gioia di stare assieme e  condividere al più pre-
sto giornate spensierate, all’insegna di dimostrare e ricevere amore, affetto con le no-
stre famiglie, più che mai, che la Pace e serenità ci accompagni sempre.  

Le inviamo un video messaggio di auguri della signora Nuccia di 104 anni, in rappresentan-
za di tutti noi.  
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E con grandissimo stupore ecco la risposta del Pre-
sidente Mattarella ; che gioia, abbiamo tanto spe-
rato in una sua risposta! Ecco cosa ci ha scritto:  
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PARLANO DI NOI… 
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L’ANGOLO DI DONNA 
GIUSY 

 ...dalla scorsa edizione… 

 

La signora continuava a parlare e stava di-
cendo: “il mio incantesimo è potente, non 
troveranno mai il Rio Azzurro, né la nube 
bianca!” “Ma io stavo giocando e non pensai 
a cosa stava dicendo quella signora, anche a 
me offrì dell’acqua e mi strappo dalle mani 
la corona di brillanti di mia madre, ma  un 
brillante mi restò in mano.  

Poi io vidi una nube nera e tutto svanì e mi 
ritrovai in mezzo a tante ghiande che fece-
ro tutte una brutta fine, il resto lo sai, ma 
il brillante non l’ho mai perso.  

Allora chi siamo noi due?” chiese l’uccellino. 
“Presto capito, due vittime di una brutta 
strega!” 

ma abbiamo degli indizi per scopririlo, il Rio 
azzurro e la Nube Bianca e tu volando li po-
trai trovare.  

“Non sarà facile disse Cip-cip, prima ti do-
vrò mettere al sicuro e poi devo trovarti un 
rifugio! Ti prometto ghiandina che riuscirò 
nel mio intento!” 

Sono certo di una cosa, mentre volavo ho 
visto un bel castello ed ora so che è quello 
di mio padre e perciò io sono il principe di 
Borgofiorito e devo togliere l’incantesimo; 
a casa mia ci sono degli amici, ma ora sono 
ancora un uccellino, non è possibile farmi 
riconoscere da loro, farò in un altro modo, 
devo riuscirci! 

Andrò al nido da mamma Tortora, lei mi 
aiuterà, cercherò di convincerla a trovare 
degli uccelli amici per ritrovare il Rio az-
zurro. Lei non mi dirà di no! 

Adesso ghiandina vieni con me, perché ti 
devo nascondere, tieniti stretta al mio 
becco e ora andiamo via! 

Ritornando al 
nido, dopo aver 
nascosto ghian-
dina, ritornò al 
nido e raccontò 
tutto a mamma 
Tortora.  

Lei aveva sem-
pre capito che 
quell’uovo che lei 
aveva covato non era il suo, ma che fosse 
qualcosa di così  magico non lo poteva im-
maginare.  

Mise cip.cip sotto la sua ala come per rin-
cuorarlo e gli disse: “Ci penso io, troverò 
tanti uccellini amici e ti prometto che tro-
veremo, con il loro aiuto, il Rio azzurro.  

Tu devi andare stasera nel tuo  castello a 
cercare se in biblioteca  c’è un libro che 
parli di magia. Li sicuramente c’è la chiave 
di tutto! E poi torni qui. Io andrò dal capo 
dei corvi che è mio amico, perché un giorno 
l’ho aiutato visto che era sporco di vernice. 
Io con il mio becco l’ho lavato, gliel’ho tolta 
e vedrai che ci aiuterà.  

E una volta svelato l’incantesimo i corvi fa-
ranno la tua vendetta, ma ora sbrigati vai a 
cercare quel libro, ma non fare rumore.  

Cip-cip arrivato al castello si calò su una 
grondaia per vedere meglio le finestre, ma 
erano chiuse e l’attesa lo spazientiva, aveva 
anche freddo.  

Finalmente una fantesca, ne aprì una e lui 
entrò, andò in biblioteca e finalmente tro-
vò il libro, cojn il beccco lo fece cadere per 
terra e cercò le pagine degli incantesimi.  
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E scoprì cosa fosse il Rio Azzurro e la nube 
bianca.  

Svelto volò via, andò subito al nido, ma 
mamma Tortora gli disse: ho trovato tal-
mente tanti amici che ti posso dire che in-
sieme abbiamo trovato il Rio Azzurro.  

Vai a prendere la tua amica ghiandina, io ti 
accompagnerò. Non mi posso perdere il 
prodigio di sconfiggere i vostri nemici e 
sconfiggere l’incantesimo.  

Quando vedrai la montagna ci abbassiamo 
lentamente uno per volta, dobbiamo essere 
prudenti.  

Il Rio azzurro era bellissimo, sembrava un 
grande cielo in mezzo al verde, ma in fondo 
dove pareva più grande c’era una grande 
nebbia nera che mise molta paura a mamma 
Tortora.  

“Niente paura mamma, so io cosa devo fa-
re, tu stai ferma sulla sponda!” e così di-
cendo con ghiandina nel becco volò in quella 
nube nera e sparì.  

Cip-cip si spaventò e incominciò a volare 
più in fretta e poi con coraggio la attravre-
sò. All’improvviso davanti ai suoi occhi ap-
parve la nube bianca: “Che bella!! Non ebbe 
più paura, si lascò avvolgere da essa, lui vo-
lava, ma roteava come in un vortice e men-
tre girava vide passare il suo tempo fino 
alla sua vera età.  

Le  sue ali non c’erano più e le sue piume 
sparse nel prato dove era caduto. Poco di-
stante mamma tortora gli girava intorno 
felice come per dirgli: “Hai vinto l’incante-
simo, sei dinuovo un umano!” 

“Ma ghiandina  dov’ è? Perché non la vedo 
più ? eppure la tenevo stretta nel mio bec-
co. Ma ecco dalla nube bianca avanzare 
verso di lui una bellissima fanciulla bionda 
che gli tese le braccia e gli disse:; 
“Aiutami, che sono tutta bagnata!” 

“Ma tu chi sei?” 

“Io sono ghiandina, però il mio nome vero è 
Solemar di Valle d’oro! E tu?” 

“Io sono cip-cip, bensì il principe Richard 
di Borgo Fiorito. “ 

Tutti e due piangevano abbracciandosi feli-
ci, ma ora dovevano raggiungere i loro pa-
dri a farsi riconoscere!” 

Lei aveva ancora il diamante cxaduto dalla 
corona, ma lui aveva perso la sua spada. Li 
avrebbero riconosciuti i loro padri?” 

Fiduciosi nel loro incontro si incamminaro-
no verso ii loro castelli.  

Arrivate al castello lei, Solemar, chiese di 
parlare con il re suo padre, che subito non 
la rinconobbe, ma lei gi mostrò il diamante 
della corona che mancava da un giorno dalla 
sua scomparsa e poi gli disse che nella loro 
camera c’era un bel quadro di lei con il suo 
cane e disse ancora cosa c’è scritto nello 
stemma del loro regno: “Amore, forza e 
sette corone” perché lui Re Leonard di Val-
le d’oro è il settimo re per legge dinastica 
e che lei Solemar è l’unica sua figlia.  

Dopo tante prove il re la riconobbe e tutto 
finì con una grande festa per tutta la cor-
te.  

Anche per cip-cip si ripetè lo stesso, il re 
non ,o riconobbe affatto, ma Richard si ri-
cordò della spada che aveva perso e cosa 
c’era scritto proprio per lui: “Amore e bon-
tà e una bella rosa con la sua data di nasci-
ta.” così il re lo strinse a sé, ma anche lui 
dopo aver sentito la lunga storia, volle ven-
detta, ma arrrivò tardi perché sia la stre-
ga, sia il cugino malbvagio compare di lei 
furono assaliti dai corvi e loro la storia non 
la possono più raccontare.  

Alle due regge le feste continuarono per 
molti giorni nell’attesa della più bella fe-
sta, quella delle nozze di ghiandina e cip-
cip.  

Due nomignoli che loro si scambiano ancora 
quando sono da soli.  

 

Ecco la bella storia della principessa Sole-
mar e il principe Richard.” 
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Da “Pagine di vita castellana” di Alfredo 
Ghiringhello 
Dicembre è il mese dedicato al Natale per questo 

mese abbiamo scelto di riportarvi un brano tratto 

da “Pagine di vita castellana” di Alfredo Ghirin-

ghello.  

….Era stato assai diverso dagli altri, quest’ultimo 

Santo Natale del 1847. Eppure la solenne messa di 

mezzanotte in parrocchia aveva visto tutto il po-

polo e tutta la famiglia del Signor Conte stringersi 

intorno all’altare in corale preghiera mentre le 

,melodiose pastorali, che solo qui si cantano dalla notte dei tempi aveva de-

stato la generale commozzione degli animi:  

“sia gloria al Dio dei cieli,  

la pace al buon quaggiù,  

si adempia nei fedeli 

ciò che predetto fu…” 

Ed alle virili voci degli uomini il coro un po’ 

stridulo delle donne aveva risposto con il di-

messo ritornello:  

“meschinello e poverello 

Nascer volle il redentor….” 

 * questi sono versi di antichissime pastorali 

che ancora oggi vengono cantate a Torre Ca-

navese a Natale nella messa di mezzanotte 
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CUCINA D’INVERNO: TORTA DEL 
FRATE 

Per questo mese vi vogliamo deliziare 
con una specialità del Residence del 
Frate, una ricetta storica: La torta 
del Frate.  

I nostri ospiti la mangiano e dicono 
sia molto buona, provate a farla an-
che voi!  

Ecco la ricetta:  

 

 

 

INGREDIENTI: 

1 rotolo di pasta sfoglia 

200 g spinaci bolliti 

100g di ricotta 

2 uova 

3 cucchiai di parmigiano grattugiato 

Un pizzico di sale 

Noce moscata 

 

PROCEDIMENTO:  

Preparare il ripieno unendo agli spinaci bolliti la 
ricotta, le uova, il parmigiano grattugiato, sale e un pizzico di noce moscata.  

Amalgamare il tutto e versarlo sulla pasta sfoglia stesa in precedenza in una 
teglia.  

Infornare per 30 min a 175 gradi.  

 

E buon appetito! 
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“LEGGENDA DI SANTA LUCIA” 

Nel nostro Bel Paese il periodo pre-natalizio 
porta sempre con sè aria di magia e di fe-
sta; proprio di tradizioni si parla infatti con 
l’avvicinarsi della festività di Santa Lucia 
(13 Dicembre): i bambini ricevono doni pre-
ziosi dalla Santa che arriva in groppa ad un 
asino, mentre nel frattempo le mamme pre-
parano tozze di pane a forma di occhi per 
scongiurare le malattie della vista. Queste e 
molte altre sono le usanze ricorrenti in Ita-
lia per questa festa particolare. Ma chi è 
Santa Lucia? 
Secondo la cultura popolare, la storia di 
Santa Lucia narra le vicende di una ragazzi-
na bellissima, nata a Siracusa e vissuta nel 
periodo dell’imperatore romano Diocleziano, 
a cavallo tra gli anni Duecento e Trecento. 
Lucia ha dedicato la vita ad aiutare i poveri, 
e li andava a cercare nelle catacombe con 
una lanterna in bilico sopra la fronte. Pro-
prio per questo è considerata, tra le altre 
cose, come la protettrice della vista. 
Un detto popolare definisce il 13 dicembre, 
giorno di Santa Lucia, come il “giorno più 
corto che ci sia”. È incredibile come i nostri 
avi si fossero sbagliati di poco: il giorno con 
il minor numero di ore di luce è infatti il sol-
stizio d’inverno del 21 o 22 dicembre. È un 
periodo dell’anno in cui, in generale, i popoli 
europei celebrano la luce (e la vista!), pro-
prio perché di luce ce n’è ben poca in quei 
giorni. 
Ma quali sono le tradizioni di Santa Lucia in 
Italia? Andiamole a scoprire, da Nord a 
Sud. 
Santa Lucia: tradizioni in Lombardia 
In Lombardia, la festività di Santa Lucia è 
molto radicata, ed è un’occasione di celebra-
zione soprattutto per i bambini. 
In particolare, nelle provincie di Bergamo e 
di Brescia i bambini scrivono una letterina a 
Santa Lucia, chiedendo dei regali.  

 
 
 
 
 
 
La leggenda vuole che la fanciulla, in groppa 
ad un asinello, passi casa per casa a distri-
buire i doni ai bambini buoni. Al suo seguito, 
il cocchiere Castaldo. 
I bimbi, prima di andare rigorosamente a 
letto, sono invitati a lasciare una tazza di 
caffelatte per la Santa, un po’ di vino e 
qualche leccornia per Castaldo, e del fieno 
per l’asino. 
Non c’è da stupirsi che la celebrazione più 
sentita e partecipata della festa di Santa 
Lucia sia proprio a Siracusa, la città della 
Sicilia che le ha regalato i natali. Qui, i fe-
steggiamenti durano una settimana intera. 
Processioni religiose in costumi tradizionali, 
momenti di solidarietà con i meno fortunati 
e gli ammalati, e piccoli gesti commemorati-
vi. Tra questi, il più singolare è sicuramente 
la preparazione di tozze di pane a forma di 
occhio, poi vengono condivise in banchetto 
per scongiurare le malattie oculari. 
I siracusani amano talmente tanto la loro 
Santa che hanno indetto in suo onore altre 
feste “di intermezzo” ad aprile e a maggio. 
 
Insomma, una festa davvero universale! 

Voi cari lettori festeggiate Santa Lucia? 

Tramite una breve ricerca e cercando nei ricor-

di dei nostri ospiti  ecco cosa abbiamo scoperto:  

 

http://blog.clubmed.it/cosa-vedere-siracusa-visitare-delle-citta-piu-belle-della-sicilia/
http://blog.clubmed.it/cosa-vedere-siracusa-visitare-delle-citta-piu-belle-della-sicilia/
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PROVERBI D’INVERNO 

A dicembre non abbiamo so-
lamente il Natale, ma anche 
altre feste importanti, quale 
Santa Lucia, che in alcune 
parti d’Italia (specie del 
Nord) viene celebrata, come 
potete leggere nella pagina 
precedente evidentemente 
come eredità di antichi culti 
pagani, con doni e festeggia-
menti pari quasi a quelli ri-
servati al Natale.. La sapien-
za popolare fa poi il giorno di 
Santa Lucia il più breve 
dell’anno (ël pì curt ch’a-i 
sia), probabilmente sempre 
per il rapporto tra la Santa 
e l’immagine della “luce”, an-
che se – in verità – il giorno 
più breve non è il 13, ma il 21 
di dicembre. È comunque ve-
ro che la data del solstizio 
d’inverno fu collocata al 21 
di dicembre da Papa Grego-
rio XIII (1582), con la sua 
riforma del calendario, men-
tre prima era fissata appun-
to il giorno 13.  
Così il giorno di Santa Bibia-
na (2/12) determina, nella 
tradizione piemontese come 
in altre regioni, una curiosa 
dichiarazione meteorologica. 
Ël temp ch’a fà (con tutte le 
varianti climatiche: s’a pieuv, 
s’a tira vent, s’a fà sol…) a 
Santa Bibian-a, për quaranta 
di e na sman-a. Quindi per 
quasi 50 giorni (quaranta 
giorni ed una settimana) il 
clima sarà lo stesso di quello 
del giorno di questa Santa. 
Santa Barbara (4/12) è ri-
cordata invece non tanto 
nella memoria del suo giorno, 
quanto come protettrice 
(essendo la sua figura legata 
agli incendi ed agli scoppi) 
dai fulmini e dai tuoni, insie-
me (presumibilmente per ne-

cessità metriche e di 
rima) con San Simone: 
“Santa Barbara e San 
Simone liberatemi 
(o:proteggetemi) dal 
fulmine e dal tuono”. 
Relativamente al giorno 
di Natale, il più impor-
tante dell’anno (insieme 
a Pasqua), che, in anti-
che parlate provenzali, 
ricorda ancora il suo 
etimo latino di Dies Natalis 
numerosi sono i proverbi ed i 
modi di dire. 
“Quando a Natale si va al so-
le, a Pasqua si sta vicini al 
fuoco” 
“Fino a Natale l’inverno fa 
poco male”. Questo prover-
bio sembrerebbe in parte 
contraddire quelli relativi a 
San Clemente, a Santa Cate-
rina ed a Sant’Andrea: là si 
diceva che l’inverno comin-
ciava a farsi sentire, mentre 
ora si afferma che solo da 
Natale in poi esso diventa 
veramente crudo, dato che 
prima “non fa troppo male”. 
Anche la Messa di mezza-
notte aveva la sua importan-
za nei proverbi: se la notte 
della vigilia è notte di luna 
piena la saggezza dei nostri 
Antenati dava utili consigli 
relativi alla campagna ed ai 
lavori agricoli. Infatti 
“Quando si va a Messa di 
mezzanotte con la luna, se 
hai due vacche vendine una” 
e altrettanto Mëssa ’d Natal 
con lun-a pien-a granda sui-
tin-a a men-a (“Messa di Na-
tale con la luna piena grande 
siccità mena”): il consiglio 
presente nel primo proverbio 
è coerente con la dichiara-
zione del secondo, perché 
evidentemente, a causa della 

grave siccità prevista, non si 
sarà più in grado di mantene-
re entrambe le mucche. Si-
mile, anche se contradditto-
rio, il proverbio che invece 
afferma: Natal sensa lun-a, 
chi ch’a l’ha doe vache ch’a 
në mangia un-a (“Natale sen-
za luna, chi ha due mucche 
ne mangi una”): le cose an-
dranno talmente male, che è 
meglio mangiare una delle 
due mucche, tanto non la si 
potrà mantenere. 
Relativamente non ad un 
giorno specifico, ma a tutto 
il mese abbiamo il proverbio 
che recita “A dicembre neve 
senza gelare vale per il gra-
no più del letamaio”, che 
equivale al modo di dire ita-
liano “Sotto la neve pane”: è 
importante dunque che d’in-
verno (e specie a dicembre) 
nevichi, per proteggere, sot-
to la coltre bianca, il seme 
del grano, a patto però che 
non geli, fatto che bruce-
rebbe il seme, impedendogli 
di crescere. A completamen-
to di questo abbiamo un al-
tro proverbio che stabilisce 
che nel mese di dicembre è 
meglio che il clima non sia 
troppo sereno né caldo: 
“Dicembre troppo bello non 
indica un anno nuovo buono”  
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COMPLEANNI DI DICEMBRE E 
GENNAIO 

 
Covid o non covid non possiamo non fe-

steggiare i compleanni dei nostri ospiti 

nella speranza di festeggiare ancora 

tanti altri anni insieme.  

 

A Dicembre dobbiamo fare tantissimi 

auguri a:  

Delfina Scantamburlo che il 5 Dicem-

bre ha festeggiato i suoi 87 anni! 

Rocco Ciannella che il 7 Dicembre ha compiuto 94 anni! 

Maria Rey che l’8 Dicembre ha spento 82 candeline! 

 

A Gennaio invece sono nati tanti nostri ospiti, buon compleanno a:  

Laura Balocco che il 2 Gennaio ha spento 92 candeline! 

Liliana Varetto che il 3 Gennaio ha festeggiato i suoi 92 anni! 

Maria Pavesio che l’ 8 Gennaio ha compiuto 93 anni! 

Bruna Bonatto che il 10 Gennaio ha festeggiato 79 anni! 

Maria Osella che l’ 11 Gennaio ha compiuto 91 anni! 

Teresina Battutello che il 22 Gennaio ha spento 81 candeli-

ne! 

Rosa Bietto che il 27 Gennaio ha festeggiato 86 anni! 
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NUOVA RUBRICA: “DETTI PIE-
MONTESI CHE TRA UN PO’ NON 

SARANNO PIU’ DETTI” 

Da questa edizione abbiamo deciso di introdurre 

una nuova rubrica dedicata ai detti piemontesi che 

piano piano sono sempre meno conosciuti; grazie al 

libro “ A va bin parei” scritto da Ugo Revello e che 

la  nostra ospite Laura ci ha imprestato.  

 

 

 

 

 

Iniziamo con un detto conosciuto da tutti i piemontesi “Doi povron bagnà 

ant l’euli”.  

Frase che non vuole dire nulla, ciò che conta sono le parole perché non è 

altro che uno scioglilingua che denuncia l’appartenenza o meno al vero 

mondo piemontese.  

L’autore suggerisce poi di ampliare leggermente la famosa frase, facen-

dola diventare “ Un o doi povron bagnà ant l’euli”.  

Tanto uno o due peperoni non cambiano molto e il motto si arricchisce di 

una nuova piccola difficoltà (appunto la “u” di un) per smascherare i pie-

montesi farlocchi.  

Il titolo “A va bin Parei” è il motto che 

il buon vecchio piemontese cita quando 

lo scopo prefisso non viene pienamente 

raggiunto, ma è comunque accettabile.  

Laura 
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ECCO IL RESIDENCE DEL FRATE   

TUTTO ADDOBBATO! 



 

“UNA PALESTRA PER LA MENTE…” 
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NOTIZIE, CURIOSITA’, INTERVISTE, 

STORIE, RACCONTI, NOVITA’, 

PROGETTI,  PROVERBI,  DETTI, 

LEGGENDE, INFORMAZIONI, 

PASSATEMPI, FOTOGRAFIE,    

MEMORIE, RICETTE, GIOCHI... 

“Residence del Frate” 

Terzo Millennio srl 

Via Prale 6  -  10010 Bairo (To) 

Tel 0124 501018 

www.residencedelfrate.it  

info@residencedelfrate.it  

IL  GIORNALINO DEL RE SIDENCE DEL FRATE  

SEGUICI SU 

RECLAME...D’ANTAN 


