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16 Febbraio 2021

FESTA DI CARNEVALE
I caratteri della celebrazione del carnevale hanno origini in festività molto
antiche. Da un punto di vista storico e religioso il carnevale rappresentò,
un periodo di festa ma soprattutto di rinnovamento simbolico, durante il
quale il caos sostituiva l'ordine. Il carnevale è senza dubbio la festa più
variopinta dell’anno, dove tutto è permesso e dove il gioco, lo scherzo e la
finzione diventano, per un po’, una regola ed è senz’altro una delle
ricorrenze più diffuse e più popolari del mondo.
“C’è una maschera buffa e bella
un’altra come pulcinella.
Sia i bimbi che i grandi
sono in strada tutti quanti.
Fino a sera per la via
sembra tutta una pazzia
e gruppetti ben divisi
fanno scherzi senza avvisi.
Coriandoli e ciambelle
per tutte le maschere
sian brutte, sian belle”

MENU’:
Pasta arlecchino con coriandoli di verdure
Polpette di pulcinella
Contorno di stelle filanti
Pane
Dolce

Martedì 16 Marzo 2021

MESE DELLA FELICITA’
La giornata internazionale della felicità si celebra in tutto il mondo il 20
marzo di ciascun anno. È stata istituita dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 28 giugno 2012 al fine
di riconoscere l’importanza della felicità e del benessere quali obiettivi
universali e aspirazioni comuni per tutti gli abitanti della terra.
“La felicità è reale solo quando è condivisa”
(Cristopher Mccandless)

MENU’:
Antipasto di verdure
Pizza Margherita e Pizza farcita al prosciutto
Gelato biscotto

Martedì 30 Marzo 2021

FESTA DI PASQUA
La data della Pasqua, variabile di anno in anno secondo i cicli lunari,
cade la domenica successiva al primo plenilunio di primavera,
determinando anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici
come la Quaresima e la Pentecoste. A Pasqua vi è l'abitudine di regalare
uova di cioccolato. In realtà quest'abitudine è nata con il tempo, ma
all'inizio si era soliti regalare uova vere, con il guscio colorato, col
significato di rinascita.
“ Nell’uovo di Pasqua che mai ci sarà?
C’è forse nascosta la felicità?
Apritelo piano se no, la per là,
la dolce sorpresa scappare potrà “

MENU’:
Tortelli di patate in salsa emiliana
Insalatone misto con uova sode (comprensivo
di contorno)
Pane
Dolce

Martedì 11 Maggio 2021

FESTA DELLA FAMIGLIA
La Giornata internazionale delle famiglia ,istituita dalle Nazioni Unite e
celebrata il 15 maggio di ogni anno, hal’obiettivo di diffondere una
maggiore consapevolezza a livello globale sui processi collettivi,
economici e demografici che coinvolgono la nostra società.
. "O'hana" significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o
dimenticato.

MENU’:
Gramigna alla salsiccia
Arrosto di carne al forno
Patate arrosto
Pane
Ciambella

Giugno 2021

FESTA DI FINE ANNO
La festa di fine anno scolastico rappresenta un momento bellissimo per
tutti i bambini. Dopo un anno tra compiti e interrogazioni, l'impegno
dimostrato deve essere promosso con un'occasione di svago e allegria.
Allora festeggiamo tutti insieme!!!!!!

MENU’:
Bocconcini di pizza, erbazzone e focaccia
farcita con mortadella
Misticanza di verdura cruda
Frutta fresca di stagione
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