
     

 

 

 

 



L’Associazione STARE INSIEME accoglie le persone anziane con gli obiettivi di 

migliorare la qualità della vita, abbattere l’isolamento sociale, costruire una rete di 

socializzazione. 

Le attività proposte spaziano dalle attività di stimolazione del pensiero ai laboratori 

creativi, dalle attività di canto e ballo al pranzo in comune per creare socializzazione, 

fino ai giochi che promuovono la coordinazione e l’equilibrio. 

Le collaborazioni che l’Associazione ha intrapreso nel tempo sono con vari Enti 

presenti sul territorio: ANCeSCAO per il supporto amministrativo e programmatico; 

Fondazione P. Piccinelli Onlus - RSA per i pasti forniti a pranzo; Associazione 

Volontari Trasporto Ammalati e Associazione I Pellicani per il trasporto degli ospiti 

a domicilio; Circolo Pensionati Scanzorosciate per il trasporto pasto caldo; rete 

VOLONTARIAMO per creare comunità con il territorio promuovendo solidarietà, 

cooperazione, collaborazione e sostegno. 

Con questo servizio possiamo offrire alle famiglie un’offerta qualitativa 

considerando ogni utente nella sua totalità, consapevoli che la terza età sia un’età 

che possa essere vissuta degnamente e dignitosamente, tanto quanto le altre se 

considerata nella sua globalità. 



Maria Teresa – una simpaticissima signora nata nel 1930. Pittrice, 

professoressa, sciatrice, crocerossina, meditatrice e yogi. 

Un suo aneddoto. 

Quando Maria Teresa era piccola – racconta – negli anni ’30 e ’40, c’erano 

molte malattie come la meningite o la pertosse e suo papà, che era 

pediatra, veniva chiamato anche di notte dalle mamme che avevano i 

bambini malati.  

Addirittura, nei primi anni ’40, durante la guerra, era partito per l’Albania 

come medico per l’esercito – alloggiava a Tirana, la capitale.  

Mentre era in Albania, i soldati e i medici avevano messo una tenda sulla 

cima di un promontorio come accampamento. Un giorno Maria Teresa, 

inviò una lettera a suo padre e proprio quella lettera salvò la vita al papà! 

Egli, infatti, scese dal promontorio per andare a ritirarla, e in quel 

momento, sull’accampamento, cadde una bomba! Grazie a quella lettera, 

il papà ebbe la vita salva! Quando si dice che il soccorso divino ci aiuta. 

 

Maria Teresa ci insegna che la Provvidenza ci può salvare! 

 



TAGLIATELLE FATTE IN CASA! 

INGREDIENTI (per 6 persone): 

- FARINA 600 gr  (100 gr per ogni persona) 
- UOVA N. 6   (1 per ogni persona) 
- ACQUA TIEPIDA  (mezzo bicchiere per l’impasto) 
- RAGU’   (possibilmente fatto in casa) 
- SALE GROSSO (per cuocere le tagliatelle) 

PROCEDIMENTO: 

Inizia a impastare la farina con le uova e l’acqua tiepida, fino a quando 

diventa una palla omogena e sulle tue dita non si attacca la farina. A 

questo punto copri la palla di pasta con un canovaccio e lascia riposare 

per dieci minuti. 

Dopodichè stendi la pasta con il mattarello fino a quando diventa una 

sfoglia leggera e dalle una forma rettangolare. 

Partendo dalla sfoglia rettangolare, piegala su di sé in strisce orizzontali 

alte 2 cm iniziando dal basso verso l’alto, arrivando fino al centro e 

dall’alto verso il basso sempre in strisce orizzontali alte 2 cm, arrivando 

fino al centro. Quando hai piegato tutta la sfoglia, taglia con un coltello in 

senso verticale tante striscioline larghe da 0,5 cm fino a 1 cm. A questo 

punto apri le striscioline e lasciale seccare su un vassoio.  

Accendi l’acqua salata in pentola, porta a ebollizione, butta le tagliatelle 

in pentola e lascia cuocere per pochi minuti. Scola la pasta, condisci con il 

ragù e servi in tavola. 

Buon appetito!  



ARROSTO DI VITELLO! 

INGREDIENTI (per 6 persone): 

- MAGATELLO (1 kg) 
- PANCETTA A STRISCE (150 gr) 
- VINO BIANCO (1 bicchiere) 
- AGLIO Q.B. – SALE Q.B. – PEPE Q.B. – ROSMARINO Q.B. – SALVIA Q.B. 
- OLIO (2 cucchiai) – BURRO (2 noci) 

PROCEDIMENTO:  

Metti in una pentola l’olio, il burro, l’aglio e la pancetta e fate rosolare il 

tutto per un paio di minuti a fiamma viva. 

Metti in pentola il pezzo di carne, sempre con una fiamma sostenuta e 

fallo rosolare per ¾ minuti per ogni lato. 

Aggiungi poco alla volta vino bianco, sfumandolo e guarnisci con sale, 

pepe, salvia e rosmarino. 

Abbassa la fiamma e cuocilo lentamente per un’ora e mezza. 

Toglilo dalla pentola, adagialo su un asse e fallo raffreddare. 

Quando si è raffreddato, taglialo a fette. Dopodichè adagia le fette in una 

pirofila di vetro per il forno e scaldalo con il condimento con cui è stato 

cotto. Servilo a fette e caldo con verdura di accompagnamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ogni volta che pubblicheremo il giornalino, vedrete qualche nostre attività). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ogni volta che pubblicheremo il giornalino, vedrete qualche nostre attività). 
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