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OGGI, CHI ARRIVA DA PIU’ LONTANO?
La signora Giusy e suo figlio Umberto vengono da Palermo. Il loro paese è
bellissimo e ci vanno anche tanti turisti. Abbiamo chiesto cosa manca di
più da casa.
Umberto: la play-station, la scuola ed i suoi 11 amici, soprattutto Giacomo
Giusy: i figli, uno di 16 anni e l’altro di 15 mesi.
Umberto: ha trovato di bello la TV e le videocassette.
Giusy: il mare e Genova

PENSIERI VICINO AL LETTO
Sono Carmen, la sorella di Arianna, abitiamo a Salerno, ci troviamo al
Gaslini dal 21 dicembre per curare la patologia di mia sorella che è un po’
difficile. Arianna in questo periodo ha avuto tre interventi, ma
ringraziando il Signore e lo staff medico, sta bene, anche se fino ad oggi
non si è risolto del tutto. Mi auguro che tutta questa situazione rimarrà
solo un brutto ricordo, anche se è difficile da dimenticare. I desideri
sono tanti, come la guarigione completa e sappiamo che ci vuole pazienza e
molto tempo. La ripresa di una vita normale in tutte le sue situazioni,
ritornando ad essere spensierati a contenti. A tutti un bacio e… pronta
guarigione!

LE TORTE PIU’ BUONE,

DALLE MAMME DEL REPARTO
LA CUBANA
250 g farina
250 g zucchero
125 g ricotta
75 g cacao amaro
Un bicchiere di latte per amalgamare il tutto ed infine una bustina di
lievito. Mettere in una teglia ed infornare a 180° per 30’. Tagliare in due
la torta e farcire con Nutella e panna montata.

LE POLPAI
200 g farina
100 g burro freddo
3 mele a cubetti
50 g zucchero e cannella
Formare due dischi con la sfoglia, uno sullo sfondo della teglia da coprire
con le mele mescolate a zucchero e cannella e l’altro come coperchio.
Infornare a 180° per 40’.
CROSTATA DI CIOCCOLATO
250 g farina
150 g zucchero
100 g burro
2 uova intere, lievito e sale
Amalgamata la farina con le uova e lo zucchero, si aggiunge il burro,
formando una sfoglia, da mettere sulla teglia imburrata e ricoprire con
nutella. Sistemate le strisce incrociate si inforna a 150°.
TORTA ALLE MELE
250 g farina
200 g zucchero
100 g burro
3 uova, 3 mele, 2 cucchiai di latte, vanillina, una bustina di lievito
Montare le uova, mettere la farina e lo zucchero, aggiungere il burro ed il
latte. Mescolato tutto bene, aggiungere il lievito, la vanillina e le mele a
pezzetti. Cottura 40’
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