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Carissime
lo scorso 26 novembre si è svolta
l’Assemblea annuale delle aderenti che
rappresenta  uno dei momenti più'
importanti e significativi della nostra vita
associativa e ci permette di fare il punto
del cammino fatto e di quello da fare, di
discutere insieme su eventuali criticità e
dare ascolto alle vostre voci.
Il 2022 è stato per il CIF Comunale di Pisa
un anno di importanti cambiamenti. Il
trasferimento nella nuova sede ci ha
impegnato moltissimo e grazie agli sforzi
e all’impegno delle volontarie, tutte le
nostre attività sono state avviate
garantendo quella continuità che non ha
conosciuto rallentamenti neanche
durante le fasi più critiche della
pandemia.
La nuova sede costituisce un importante
traguardo per il CIF Comunale non solo
perché accoglie le nostre attività, i nostri
incontri, ma anche perché desideriamo
fortemente che possa diventare un punto
di riferimento per persone e famiglie che
attraversano un momento di difficoltà sia
materiale che sociale.
Sicuramente non possediamo tutti gli
strumenti e le capacità per fornire
sostegno a tutti, ma abbiamo la volontà di
fare tutto il possibile e di non tirarci mai
indietro come abbiamo sempre
dimostrato.
Un grande grazie a voi tutte, che
dimostrate ogni giorno, e non solo in
questo periodo, lo spirito del Natale, che
è quello di dare senza il pensiero di
ricevere. 
Con i miei migliori auguri di Buon Natale
e un Anno Nuovo pieno di serenità per voi
e tutti i vostri cari,

Patrizia

Non possiamo sempre
fare grandi cose nella vita,
ma possiamo fare piccole
cose con grande amore 

-
 Madre Teresa di Calcutta
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IL PRESEPE DELLE DETENUTE 
DEL CARCERE DI DON BOSCO
Le detenute della Casa Circondariale di Don Bosco
hanno partecipato quest'anno all'iniziativa "Il Museo
dei Presepi" della Comunità di Villa San Francesco
CIF - Facen di Padavene (BL), che oggi accoglie oltre
2000 Natività provenienti da 172 paesi del mondo.
Ecco il presepe che hanno realizzato a mano:

IL DIARIO DEL CIF
 

Notizie di vita quotidiana

Grazie alla donazione di
Capgemini la nostra sede si
è arricchita di nuovi arredi:
sedie, monitor e armadi per
ufficio.

Si sono svolte come ogni
anno le Bancarelle della
solidarietà verso le ex
detenute e le detenute della
Casa Circondariale “Don
Bosco” nelle Parrocchie di
Santa Caterina, San Paolo a
Ripa D'Arno, San Marco alle
Cappelle, San Marco e San
Martino, di Calci,
dell'Oratorio, di Riglione e
della Santa Trinità di
Ghezzano. La novità di
quest’anno è rappresentata
dall’Unità pastorale San
Marco San Martino, che ha
accolto per la prima volta la
nostra iniziativa.
I ricavi delle vendite sono
stati destinati alle detenute
e alle ex detenute che
hanno realizzato le
bellissime creazioni nel
corso del Laboratorio di
Arte&Creatività del CIF
Comunale di Pisa.



GLI AUGURI E RINGRAZIAMENTI DI ILENIA
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Ex-detenuta della Casa Circondariale Don Bosco
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GLI AUGURI E RINGRAZIAMENTI DI BLESSING
Ex-detenuta della Casa Circondariale Don Bosco



Chi volesse acquistare il
calendario, che sarà disponibile
dal 15 dicembre, può contattarci
scrivendo a
cifcompisa@gmail.com  o
inviando una richiesta sulla
nostra pagina FaceBook o
telefonando al numero
3662423297. 
Un piccolo gesto che può servire
a dare un grande aiuto alle
detenute della Casa
Circondariale di Don Bosco.
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IL CALENDARIO DELLE DETENUTE DEL
CARCERE DON BOSCO

 

Le ballerine si esibiscono all'interno del carcere

Il CIF Comunale ha aderito ad una iniziativa
promossa dall'Associazione "Bambini sarai
tu" che ha realizzato un bellissimo
calendario con le foto scattate alle detenute
della Casa Circondariale Don Bosco mentre
si esibiscono ballando il flamenco in
occasione della Giornata contro la violenza
sulle donne. 
Gli orecchini e le rose all'uncinetto che
indossano le detenute sono stati realizzati
nel nostro Laboratorio creativo in carcere.
Tutti i proventi della vendita del calendario
saranno destinati alle stesse detenute.

CIF COMUNALE A RADIO INCONTRO
 Potete riascoltare l'intervista alla

Presidente del CIF Comunale di Pisa,
trasmessa su "Incontro Caffè"  su
Radio Incontro  Sabato 19 Novembre
2022, sul canale Youtube del CIF:

https://www.youtube.com/watch?v=CFR4ZOncqv0
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LE FOTO DEI LABORATORI DI TESSITURA E CUCITO

LABORATORIO DI TESSITURA PER
RAGAZZE E RAGAZZI AUTISTICI 
Questi i primi bellissimi lavori realizzati dai partecipanti al laboratorio

In alto le foto del laboratorio di
tessitura tenuto da Laura Di
Cesare.

A sinistra una foto del laboratorio
di cucito di Grazia Ulivieri.

Iniziativa "A Porte Aperte", 12 e 19 Novembre 2022
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I DOLCI DI NATALE NEL MONDO

TORTA YEMA
da Shiela (Filippine)

Ingredienti: 
-1 1/2 tazza di farina bianca
-1 tazza di zucchero
-1/2 tazza di latte
-1/2 tazza di olio di semi
-2 cucchiaini di lievito per 
  dolci
-5 uova
-2 cucchiaini di cremor 
  tartaro
-1 pizzico di sale

Procedimento:
1.In una scodella, montare a neve i bianchi d’uova
usando una frusta elettrica a bassa velocità per 2/3
minuti.
2.Aggiungere metà dello zucchero e il cremor tartaro.
3.Montare a parte l’olio di semi, l’altra metà dello
zucchero, il latte e i rossi d’uovo. Aggiungere la farina
setacciata 3 volte, il lievito per dolci e un pizzico di
sale.
4.Aggiungere in terzi la meringa al composto,
mescolare dall’alto verso il basso fino a che il composto
risulti omogeneo.
6.Infornare in una tortiera di 20cm nel forno
preriscaldato a 200°C e cuocere per 40-45 min.
7.Preparare la glassa mescolando il latte condensato, i
bianchi d’uova, il latte, la farina e la scorza di limone.
Cuocere il composto per 15-20 minuti a fiamma bassa
in una padella antiaderente.
8.Una volta che la torta e la glassa saranno raffreddati,
procedere con la glassatura e guarnire col formaggio.

DALLA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI

Per la glassa di yema:
-1 lattina di latte 
  condensato dolce
-4 bianchi d’uova
-4 cucchiai di burro
-scorza di limone
-2 cucchiai di farina
-1/2 bicchiere di latte
Per guarnizione:
-1 bicchiere di formaggio
  (Gouda) grattugiato

MINCE PIES
Da Joanne (Gran Bretagna)

Ingredienti:
-Per la pasta frolla
-300gr. di farina 00
-210 gr. burro
-90 ml. aqua ghiacciata
-2 cucchiai di zucchero
-1 pizzico di sale

Ripieno:
-1 mela grande
-100 gr. di frutti rossi
 (disidratati)
-100 gr. di uvetta
-50 gr. di albicocche secche
-50 gr. di arancia candita

Procedimento:
1.Mescolare il ripieno, la mela tagliata a pezzetti, i frutti
rossi, l'uvetta, le albicocche, le arance candite, lo zucchero
integrale, le spezie e il sale. Lascia macerare per 2-7
giorni.
2.Aggiungere il burro fuso, il rum, il brandy e il miele
,coprire con la pellicola e lasciate macerare in frigorifero
dal 2 al 7 giorni, mescolando un paio di volte al giorno.
3.Riunire in un mixer la farina, il burro freddo e frullare.
Aggiungere lo zucchero, il sale e l'acqua ghiacciata e
frullare. Formare una sfera con l'impasto e porre in frigo
per 1h.
4.Stendere in una sfoglia di circa 3 mm. Ricavare dei
dischi di circa 10 cm e posizionare negli stampini da
muffin imburrati e infarinati. Bucherellare il fondo e
aggiungere il ripieno.
5.tagliare delle forme dall'impasto per chiudere i tortini.
Riporre ancora in frigorifero le mince Pies per
mezz'oretta poi informate in forno prescaldato a 180°C
per circa 30 minuti.
6.Servite con una spolverizzata di zucchero a velo.

-80 gr. di zucchero integrale
-40 gr. di miele
-50 ml. di brandy
-50 ml di Rum
-1 cucchiaio di estratto di
vaniglia
-1 cucchiaio di cannella (in
polvere)
-1 cucchiaio di zenzero (in
polvere)
-un quarto cucchiaino di chiodi
di garofano (in polvere)
-mezzo cucchiaino di noce
moscata
-40 gr. di burro
-1 pizzico di sale
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I DOLCI DI NATALE NEL MONDO
DALLA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI

ALBERO DI NATALE DI BISCOTTO
Da Nadia (Bulgaria)

Ingredienti:
250 gr. farina
180 gr. zucchero di velo
150 gr. burro
50 gr. cacao
1 uovo 
lievito

Per guarnire:
280 gr. di marmellata di prugne o mascarpone 
Decorazioni per dolci

Procedimento:
Mescolare il burro in una ciotola con la frusta elettrica. 
Aggiungere lo zucchero a velo e il cacao. Dopo aver
amalgamato, aggiungere l'uovo, il lievito e la farina, e
continuare a mescolare con la frusta.
Coprire l'impasto con un foglio di pellicola trasparente
e lasciar riposare in frigo per 40 min.
Dopo aver tolto l'impasto da frigo stendere col
mattarello e ritagliare dei biscotti a forma di stelle di
diverse grandezze. 
Porre i biscotti in una teglia ed infornare a 180°C per
30 min.
Una volta tolti dal forno e lasciati raffreddare si
adagiano in un vassoio per creare la forma di un albero
di antale. Posizionare i biscotti più grandi sul fondo e
più piccoli sopra in ordine crescente. Per tenere
insieme i biscotti utilizzare la marmellata o il
mascarpone.
Decorare a piacimento.

RAVIOLI DI NATALE RIPIENI DI
CASTAGNE E CIOCCOLATO
Da Carmen (Italia, Lucania)

Ingredienti:
250 gr. farina
1 uovo
1 bicchiere di Vermouth
1 bicchiere di olio d'oliva
1 bicchiere di vino bianco

Procedimento:
1.Sulla spianatoia versiamo la farina e la impastiamo,
aggiungendo, se necessario, farina o vino bianco, fino ad
avere un impasto molto omogeneo e liscio che
modelliamo fino ad ottenere una palla, quindi la
avvolgiamo in un canovaccio e lasciamo riposare una
mezz'ora.
2.In un tegame con acqua e sale lessiamo le castagne e
una volta cotte le spelliamo e le passiamo nello
schiacciapatate per ridurre la polpa in una purea che
mettiamo in una ciotola con tutti gli altri ingredienti.
Amalgamiamo il tutto, aggiungendo, se necessario, un po'
di liquore "Strega" o caffè.
3.Con il mattarello si stende la pasta (attezione... non
troppo sottile e non troppo spessa), si mette un
cucchiaino di ripieno, si ripiega a mezzaluna (o come si
chiudono i ravioli classici) e si sigillano i bordi (si può
utilizzare una forchetta o una rotella).
4.A questo punto i nostri ravioli sono pronti per essere
fritti in abbondante olio di girasole ben caldo, fino alla
loro completa doratura.
5.Li scoliamo e li poniamo su della carta assorbente, ed
infine li spolverizziamo con zucchero a velo.

Per il ripieno:
800 gr. di castagne
300gr. circa di cioccolato
fondente
150 gr. di cacao amaro
1 bicchere di liquore "Strega"
o caffè
100 gr. di zucchero
1 pizzico di cannella
buccia grattugiata di
un'arancia
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I DOLCI DI NATALE NEL MONDO
DALLA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI

BUDINO DI LATTE CONDENSATO
Da Gilcely (Brasile) 

Ingredienti: 
1 lattina di latte condensato 
1 latte (la stessa quantità del latte condensato) 
3 uova 

Per lo sciroppo di zucchero: 
1 tazza di zucchero 
1/2 tazza di acqua 

Preparazione 
Budino:
1. Frullare le uova nel frullatore.
2. Aggiungere il latte condensato e il latte e frullare
di nuovo. 

Sciroppo di zucchero:
1. Sciogliere lo zucchero nella padella fino a farlo
diventare scuro, aggiungere l'acqua e farlo
addensare. 
2. Versare lo sciroppo in una forma rotonda e
versarci sopra l'impasto del budino. 
3. Cuocere in forno a temperatura media per 45
minuti a bagno maria.
4. Con una forchetta controllare la cottura del
budino. 
5. Lasciare raffreddare e capovolgere su un piatto.

BIBINKA
Da Shiela (Filippine)

Ingredienti: 
1 tazza di farina di riso
1/2 tazza di zucchero
1/4 tazza di farina 
3/4 tazza di latte fresco
1/4 tazza di acqua
2 cucchiaini di lievito
1/4 cucchiaino di sale
4 cucchiai di olio vegetale
1 uovo

Procedimentoe:
1.Ritagliare dei cerchi dalle foglie di banana per rivestite le
teglie da muffin (o stampini), dovrebbe avere il doppio del
diametro della teglia o abbastanza da coprire il fondo e i
lati con un po' di eccesso. Passa rapidamente ogni foglia
sul fuoco per renderle flessibili e flessibili.
2.Rivestire le teglie con foglie di banana e spennellarle con
il burro. Mettere da parte.
3.Unire tutti gli ingrediente per la pastella in una ciotola e
mescolare bene con la frusta fino a che la pastella diventa
omogenea.
4.Dividere il composto negli stampi. Assicurarsi di non
riempire più della metà ogni stampo con il composto
perchè lieviterà durante la cottura.Aggiungere 2-3 fette di
uovo salato su ciascuna. Disporre nella teglia per 15 minuti
fino a quando i  bibingka non saranno ben dorati.
5.Una volta pronto, togliere dal forno e spennellare ogni
bibingka con il burro. Quindi cospargerli con formaggio
grattugiato e cocco grattuggiato. Servire Caldo!

Guarnizioni:
Formaggio
grattugiato(Gouda)
Grattugiato di cocco
1 uova salato, tagliato in 8-12
fette sottili
Burro fuso a temperatura
ambiente per spennellare
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I COMPLEANNI DI DICEMBRE E GENNAIO

In questo periodo festeggiano il compleanno:
·Maria Felicia Santoro il 02 Dicembre

·Maria O’Reilly il 5 Dicembre
·Agata Catalfamo l’8 Dicembre

·Bruna Belli il 12 Dicembre
·Lucia Zaccaro il 13 Dicembre
·Anna Campani il 13 Dicembre
·Claudia Di Sacco il 15 Gennaio

·Teresa Berni il 15 Gennaio
·Giuseppina Marrocco il 18 Gennaio

·Carmela Meli il 28 Gennaio
 

A tutte loro giungano i più calorosi e affettuosi
auguri da parte di tutto il CIF Comunale.

Grazie per la lettura!

 

Redazione del Giornalino
 

Patrizia Di Giuseppe, Presidente
Alessandra Walhout, operatrice del Servizio civile

universale


