
 

  

             
    

   
 

 

 
Torna puntuale la festività più sen-

tita dell’anno. 

Ma come sarà questo Natale, tra 

divieti, obblighi e distanziamento? 

Sicuramente un Natale diverso, 

che mai avremmo immagina-

to….Forse un Natale migliore? 
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Natale al tempo del COVID 

Telethon ha compiuto 

30 anni 

La Fondazione nata per stu-

diare malattie genetiche ra-

re e donare la speranza a 

tanti bambini e alle loro fa-

miglie oggi è in prima linea 

nella ricerca per il covid e le 

patologie tumorali. 
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La tavola di Natale al “Filosi” 

 

Passato il Natale è 

tempo di rimettersi 

in forma…. 
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“Dica 33”…. 
Periodico di informazione a cura de-

gli studenti dell’I.P.S. “A. Filosi” 



  

NATALE AL TEMPO DEL COVID 

 
Natale...un  che si perpetua nel mistero di una nuova vita, nell’appagante 

piacere del donare e del donarsi, nella spe-

ranza che si rinnova nonostante gli affanni 

della vita. 

E’ come un incantesimo capace di catturare 

l’animo e imprigionarlo in atmosfere magi-

che, fatte di luci soffuse e preghiere a voci 

basse. 

Impossibile sottrarsi al suo fascino, nono-

stante la crisi, le restrizioni, le zone rosse… 

nonostante il Covid,  che ha messo in di-

scussione valori e certezze.  

Sarà certamente un Natale insolito, senza la 

folla frenetica in cerca di regali, senza gli ec-

cessi di un inutile consumismo.  

E forse apprezzeremo questo ritorno alle origini, all’autenticità di valori forti, quelli 

di un popolo che si stringe in attesa di una rinascita. Non ci saranno abbracci e brin-

disi in piazza, porteremo la mascherina e rispetteremo le distanze ma forse impare-

remo a dividere il tempo e moltiplicare l’amore. 

Sarà il natale più ricco di sempre perché sotto l’albero troveremo doni preziosi e or-

mai rari: il rispetto,  la tolleranza, l’inclusione.  

 

 

Il Natale è una sera di dicem-

bre, 

il silenzio che dilaga per le 

strade, 

una fiamma custodita tra le 

nostre mani, 

un fiume solitario che torna 

alla sua sorgente. 

la gioia di donare qualcosa e 

la gioia di ricevere. 

(Fabrizio Caramagna) 



Il DONO:  
è questo il tema della edizione 2020 di Te-

lethon, fondazione che da 31 anni si occupa di 

ricerca scientifica per donare una speranza ai 

bambini affetti da malattie genetiche rare  e 

per sostenere le loro famiglie. 

Sono malattie accantonate dalla ricerca scienti-

fica perché gli investimenti richiesti non sono 

compensati da un ritorno economico soddisfa-

cente……. 

Fibrosi cistica, distrofia muscolare, SLA,  leuco-

distrofia metacromatica sono solo alcune delle 

terribili malattie che condannano molti bambi-

ni ad una vita di rinunce e sofferenza,  per le 

quali si investe ancora troppo poco. Ecco allora 

che anche quest’anno il mondo dello spettaco-

lo, dello sport e della cultura scende in campo 

in una maratona lunga un mese intero affinchè 

la ricerca per le malattie genetiche rare non si 

fermi. Amadeus, Gigi D’Alessio, Federica Pelle-

grini, Paola Coltellesi sono alcuni dei volti fa-

mosi che si fanno ambasciatori per “Missione 

Telethon” e stringono in un abbraccio virtuale  

attorno a chi è “nato raro”, ma anche ad ognu-

no di noi…. 

Grazie agli studi genetici condotti da Telethon 

infatti, si stanno aprendo nuove opportunità 

terapeutiche contro il Covid, contro patologie 

tumorali. 

Anche il “Filosi”, da sempre attento alle proble-

matiche socio-sanitarie,  è impegnato nella rac-

colta di fondi per la ricerca  genetica, nella con-

sapevolezza che “nessuno si salva da solo “ e 

che “se aiuti la ricerca aiuti te stesso”. 

  



 
 

 

on è forse vero che l’attesa del piacere è essa 

stessa il piacere? Su questo principio si basa il ce-

none della Vigilia della tradizione capitolina. L’u-

sanza vuole che il 24 dicembre sia una giornata “di 

magro” in attesa del grande banchetto del pranzo 

di Natale. Quindi in tutti i piatti del cenone della 

Vigilia c’è un'unica regola sacra: niente carne! Se-

condo la tradizione, si dovrebbero cucinare solo 

cibi poveri e leggeri, per lasciare spazio alle pie-

tanze ricche e sostanziose tipiche del pranzo natali-

zio laziale che si apre con antipasati composti da 

molteplici mini-piatti….. 

….giusto per iniziare….perchè l’antipasto per ec-

cellenza è la 

 stracciatella alla romana. 

E’ una minestra saporita e sostanziosa, 

un piatto semplice e povero che si prepara 

ancora nelle case di nonne e zie in tutto il 

centro Italia. Questa zuppa, molto nutriente , 

è realizzata con brodo di carne e un compo-

sto di uova e Parmigiano tuffato nel brodo di 

carne bollente che successivamente si tra-

sforma in fiocchi morbidi e saporiti. Per Na-

tale la stracciatella non può mancare sulle 

tavole; una calda pietanza che apre le danze 

culinarie delle festività, un piatto del passato 

ma ancora oggi attualissimo . 

INGREDIENTI: 
Uova (4 medie) 220 g 

Brodo di carne 1 l ( pollo o gallina) 

Parmigiano Reggiano grattugiato 100 g 

¾ gocce di limone 

Prezzemolo tritato 

Sale fino q.b.  

 

Per il brodo  di carne: lavate e pelate le verdure e pone-

tele in un tegame capiente e dai bordi alti con l’olio. Aro-

matizzate con i grani di pepe in grani ed i chiodi di garofa-

no . Aggiungete la carne  e coprite con 3L di acqua, lascia-

te cuocere così a fuoco medio-alto per circa 2 ore, fino a 

far ridurre il brodo di circa la metà. Quindi aggiungete il 

restante litro di acqua e lasciate cuocere per ancora un'o-

ra a fuoco basso. A fine cottura  filtrate il brodo con un 

colino a maglie strette . 

 

 Per la stracciatella 

 In una ciotola sbattete le uova intere con una forchetta , 

poi aggiungete il Parmigiano Reggiano grattugiato , il 

prezzemolo tritato e le gocce di limone. Salate e mescola-

te tutti gli ingredienti con una frusta  fino ad ottenere un 

composto omogeno . 

 

Portate a bollore il carne , versate a filo il composto di 

uova  mescolando per circa 30 secondi con la frusta, poi 

lasciate andare sul fuoco medio per circa 5-6 minuti, ri-

prendendo a mescolare solo quando il composto avrà 

ripreso a sobbollire; mescolate quindi di tanto in tanto 

fino a far rapprendere leggermente il composto ; servite 

la stracciatella alla romana ben calda! 

Consiglio: piatto povero di altri tempi, apre la 

tavola e si accompagna ad un vino secco e leggero. 



 

            Una proposta raffinata per chi è stanco delle tradizionali “Lasagne”  

 

RISOTTO AL RADICCHIO CON MELOGRANO E PETTO D’ANATRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento: 

 

Affettate molto finemente lo scalogno, poi soffriggetelo in un tegame antiaderente a 

bordi alti con un filo d’olio extravergine di oliva e un rametto di rosmarino ( da to-

gliere prima di inserire gli altri ingredienti).  

Nel frattempo lavate bene il radicchio, asciugatelo e tagliatelo a striscioline e  sgra-

nate il melograno e ricavatene i chicchi che sistemerete in una ciotolina. 

 Aggiungete il riso allo scalogno e fatelo tostare fino a quando i chicchi saranno bol-

lenti, unite il radicchio, mescolate e sfumate con il vino rosso.  

Lasciate evaporare il vino, portate a cottura il riso aggiungendo, quando lo richiede, 

un mestolo di brodo bollente. 

In una padella antiaderente, mettete una piccola noce di burro, scaldate bene e ag-

giungete il petto d’anatra dalla parte della pelle. Lasciate rosolare per bene senza gi-

rare la carne. Quando la pelle sarà dorata e croccante, cuocete dall’altro lato per 4 

minuti e spegnete. Lasciate riposare la carne per un paio di minuti poi tagliatela a 

fettine. All’interno la carne dovrà essere rosa.  

Mantecate il risotto con il burro e il Parmigiano Reggiano grattugiato,  salate e pepa-

te. 

 Mettetelo nei piatti e guarnite con chicchi di melograno e petto d’anatra! 

Ingredienti: (per 3 persone) 
- 220 gr di riso Carnaroli 

- 1 scalogno o porro 

- 1 radicchio 

- Sale 

- Pepe 

400 gr di petto d'anatra 

- 150 gr di burro 

- 1 melograno 

- Brodo vegetale 

- 100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato 

 L’esperto consiglia l’abbinamento con un vino 

nobile , dal gusto elegante con profumi fruttati. 



Le  ricette della tradizione natalizia  prevedono l’uso di carne e frutta di stagione. Ec-

covi quindi la ricetta della faraona al melograno, elegante e raffinata. La faraona al 

melograno, porterà sulle vostre tavole di Natale, un sapore unico e deciso. Il melogra-

no, frutto dalle mille proprietà benefiche tipico della stagione invernale, è perfetto per 

accompagnare la faraona ed anche molto famoso come frutto beneagurante di abbon-

danza .Il gusto del pollame, necessità di una nota dolce e acida, volendo si può sosti-

tuire con pollo o tacchino. 

 
FARAONA AL MELOGRANO 

Ingredienti: 

- 1 kg di faraona (intera o in parti) 

- 2 melograni 

- 2 scalogni 

- 2 carote, 1 gambo di sedano , ½ cipolla o por-

ro 

- 40 gr di burro 

-1 arancia succo 

- 2 rametti di rosmarino 

- 3 foglioline di salvia 

- 3 chiodi di garofano 

- 10 grani di pepe nero  

- Sale 

- Pepe 

 

PREPARAZIONE: 

 

Pulite bene la faraona e tagliatela in parti. 

 Marinatela in una ciotola con il succo di un melograno spremuto e arancio, il vino, chiodi di ga-

rofano, rosmarino, salvia e pepe in grani. Coprite la carne con la pellicola e lasciate marinare 

in frigorifero per 2 ore.  

Trascorso il tempo per la marinatura della carne, scolate la faraona e filtrate la marinata. 

Trasferite la faraona in un ampio tegame in cui avrete sciolto il burro. Rosolate la carne su tutti i 

lati, poi aggiungete carote, il sedano, la cipolla o il porro e scalogni tagliati a pezzetti e sfuma-

te con un mestolo di marinata.  

Regolate di sale e di pepe, coprite e fate cuocere la faraona al melograno per 50 minuti a fuoco 

dolce, irrorando con latra marinata se necessario. ( la cottura può essere fatta anche in forno) 

 Una volta pronta, trasferite la faraona al melograno in un piatto di portata. Frullate il fondo di 

cottura e sistematelo sulla carne insieme ai chicchi di melograno. 

L’esperto consiglia l’abbinamento di un  rosso corposo  per 

contenere le caratteristiche di questa carne dal sapore intenso e 

deciso. 



E’ tempo di Natale e di regali. Molti si chiedono:” Quali sono le radici 

storiche di questa antichissima tradizione?” “Perché a Natale si fanno i 

regali?”  C’ è differenza tra il regalo e il dono?” 

La tradizione dei regali nasce nell’antico Impero Romano, durante il 

periodo delle Saturnali, festività in onore del Dio dell’agricoltura, Sa-

turno. 

A quei tempi i regali erano, però, costituiti da statuette in legno o rami 

di alloro e vischio. 

Con l’avvento del Cristianesimo la tradizione dei regali è stata associata all’oro, argento e mirra portati dai Re Magi a Gesù. 

Con la scoperta del nuovo Mondo, l’America, nasce la storia di San Nicola, conosciuto come Babbo Natale o Santa Klaus, un 

personaggio buono, vestito di rosso con la lunga barba bianca, che porta i regali ai bambini che si comportano bene. 

Da quel momento l’usanza di fare regali, non sarà più legata alla religione, anche se spesso ci si scorda dei motivi che por-

tano al regalo e si compie un’azione meccanica priva di sentimento. 

E’ bene pertanto riflettere sul senso del Natale e sul motivo per cui si fanno i regali per riscoprire il piacere del dono. 

Come la vita, infatti, il dono è qualcosa che ci precede, che esula dai diritti e doveri, non comporta un prezzo e nasce da 

energie liberate. 

Nel dono autentico non esiste un confine tra il dare e il ricevere. 

Chi dona gode della gioia che suscita in chi riceve. 

La parola regalare deriva dal termine “regale” e si riferisce all’offerta al re in cui prevale la dimensione dell’obbligo e della 

convenzione sociale. 

Tale caratteristica la possiedono quei regali fatti senza tener presente la personalità di chi dovrà riceverli e scartarli, si 

tratta di quei regali freddi, scontati e banali di fronte ai quali ci si dimentica anche l’autore del gesto. 

Il dono ha un altro valore. 

Il dono è un gesto di offerta, non è un regalo alla persona ma alla relazione e all’affetto che condivi con l’altro che arricchi-

sce la vita di chi dà e di chi riceve. 

A questa categoria appartengono quei doni che fanno commuovere, che scaldano il cuore, che ci fanno sentire speciali e 

importanti per l’altro. 

A volte tali doni sono” solo un pensiero” ma esprimono tutto l’affetto di chi ti ha pensato e dato valore. 

Si può donare il proprio tempo, qualcosa che si è creato con le proprie mani, un dolce, un’esperienza o anche una lettera. 

Il dono assume pertanto un significato simbolico particolare che diventa un vero elemento della relazione. 

La felicità del dono è nell’immaginare la gioia del destinatario e ciò significa scegliere, impiegare tempo, pensare all’altro e 

non regalare ciò che si desidererebbe per sé ma di qualità leggermente inferiore. 

“Donare è un movimento asimmetrico che nasce da spontaneità e libertà.» 

Il significato del dono 



In tempo di COVID 19, con il  Natale 

2020 festeggiato tra pochi parenti , 

i peccati di gola saranno inevitabili! 

Finite le scorpacciate delle feste, 

bisogna tornare in forma .  

 Sono  tanti gli  esercizi di fitness da 

mettere in pratica per ritrovare lo 

spirito giusto e riattivare muscoli e 

fisico, anche da svolgere in casa.  

Dunque è giunta l’occasione di 

“ripristinare” lo stato di salute del 

corpo;  ovviamente l’allenamento 

va associato a una dieta equilibrata 

e più leggera di quella delle feste 

natalizie.  

 Qualche giorno dedicato alla corsa 

è l’ideale, persino d’inverno quan-

do la temperatura è fredda, oppure 

per i soggetti molto sedentari, an-

che oltre le festività, si possono fa-

re lunghe camminate a passo svel-

to. Il tapis-roulant e la ciclette sono 

un’altra possibilità al chiuso. 

Prima di iniziare, bisogna fa-

re stretching: il riscaldamento è ne-

cessario per non incorrere in rischi 

di contratture e dolori ai muscoli 

meno usati nelle settimane prece-

denti. Gli squat, affondi  e piega-

menti delle gambe ridanno vigore  

sia agli arti  inferiori che ai glutei; 

per i glutei si possono fare esercizi 

specifici sui tappetini, distesi per 

terra, così come per gli addominali. 

Per i fianchi  oltre agli addominali 

obliqui si posso effettuare delle tor-

sioni del busto poggiando sulle 

spalle  una bacchetta o se siete in 

casa anche la scopa. 

Per le braccia si possono usare le 

bottiglie d’acqua piene, come cari-

chi, e si effettuano  slanci , spinte e 

flesso-estensioni degli arti superio-

ri. 

Per svolgere questa attività motoria 

non è necessario un ambiente spe-

cifico: si possono realizzare a casa e 

per le strade della vostra citta, me-

glio se esistono parchi e spazi verdi. 

E soprattutto avere tanta  buona 

volontà di riprendere  la forma fisi-

ca persa nella convivialità delle va-

canze natalizie! 

 
I.P.S. “A. Filosi” 

email: ltrc01000d@istruzione.it 

Www.filositerracina.edu.it 

Sede legale Via Roma 125,-04019- 

Terracina (LT) 

TEL:   39-0773 702877 

DS: Dott.ssa Margherita Silvestre 

DSGA: Sig.ra Simonetta Ialongo 

RIMETTIAMOCI IN FORMA ! 


