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Compleanni di Maggio: 
Auguri a…. 
Eventi di Maggio
Ti Racconto …..
Cosa si mangia a Maggio?
Ricetta: Riso e Bisi
Arrivederci al prossimo 
mese 



BENI MARIO               16/05/1935
CORDIOLI VITTORIA     18/05/1941
BIANCHINI VAINE        09/05/1925
CACEFFO MARIELLA       19/05/1927
FACCIONI ONELIA        06/05/1924
FERRARI CARMELA        28/05/1927
GABURRO CORDIOLI ELISA ANNA        25/05/1933
GIAMPIERI ADELMO         08/05/1927
MELOTTO ENZO              04/05/1935
MINGOTTI ALDEA           23/05/1935 
MURA ROSALIA              18/05/1921
PRATI BERTA                 05/05/1933
SCATTOLINI ALBINA       03/05/1931
VESENTINI PALMINA       02/05/1944
ZACCHETTI PAOLA           19/05/1968
ZANINELLI ALESSANDRA   23/05/192



Sabato 7 Maggio
Ore 16.00

ARRIVANO I CLOWN
(ai piani )

Giovedì 12 Maggio
Ore 15.30
Festa dei Compleanni
(Sala Nuova)

Venerdì  13 Maggio
Ore 10.30 Visita dei bambini della

 scuola infanzia Canossiane 

Venerdì  27 Maggio
Ore 9.30 Conclusione Progetto
 V^ Elementare Canossiane



TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO CON
LOGOPEDISTA)

MAGGIO: Dedicato alla MADONNA

1 MAGGIO: FESTA DEI LAVORATORI
8 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA

1 MAGGIO:L'origine dalla festa dei  
                 lavoratori o festa del lavoro.

La Festa del lavoro o dei lavoratori 
ha una lunga tradizione. Il Primo 
maggio nasce infatti a Parigi il 20 
luglio del lontano 1889.
 
L’idea venne lanciata durante il 
congresso della Seconda 
Internazionale, che in quei giorni era
riunito nella capitale francese. 
Durante i lavori venne indetta una 



grande manifestazione per chiedere 
alle autorità pubbliche di ridurre la 
giornata lavorativa a otto ore.
 
PERCHÉ IL 1° MAGGIO. La scelta della 
data non fu certo casuale: si optò per il 
1° maggio perché tre anni prima, nel 
1886, un corteo operaio svoltosi a 
Chicago era stato represso nel sangue. 
A metà del 1800, infatti, i lavoratori 
non avevano diritti:
lavoravano anche 16 ore al
giorno, in pessime
condizioni, e spesso
morivano sul luogo di
lavoro. Il 1° maggio 1886 fu
indetto uno sciopero
generale in tutti gli Stati Uniti per 
ridurre la giornata lavorativa a 8 ore. La
protesta durò 3 giorni e culminò, il 4 
maggio, col massacro di Haymarket : 
una vera e propria battaglia in cui 
morirono 11 persone.
 



POESIA: “MAMA”

Mama! sentì che belo
che l'è sto nome santo:
l'è un nome sensa vanto
tuto sincerità.

L'è quelo che g'avemo,
lì, pronto, sula boca,
che in fondo al cor el toca
anca ci cor no g'à.

L'è un nome tanto tenero
e a dirlo intenerisse;
la boca el te impienisse,
el te impienisse el cor.

L'è quelo che imparemo
quando che semo in fasse
l'è el primo par ci nasse
l'ultimo par ci mor!



MIA MAMMA: (Racconto di un'ospite)

Mi ho fatto solo la 1° elementare, perché è 
nata mia sorella e mia mamma la m'ha dito: 
“No te pol più andar a scola, perché te ghe 
da tener to sorela”. Io ero la più vecchia, mia 
mamma non era quella che combatteva per 
prendere un panino. Ho fatto tutti i mestieri 
del mondo. Ho fatto la boara (a custodir le 
bestie), dormir a casa degli altri, per prendersi
quattro schei e il sabato tornare a casa da mia 
mamma.
I miei fratelli più giovani di 8 e 10 anni, 
hanno fatto i signori, sono andati a scuola fino
alla 5° elementare.
A 10 anni, io scaricavo le damigiane di 
varechina, avevo 8 anni quando è nata mia 
sorella, dovevo accudire mia sorella e far da 
mangiare per la famiglia, perché i miei 
genitori lavoravano.



COSA SI MANGIA A MAGGIO?
 

Maggio è soprattutto periodo di fave fresche, 
piselli freschi e patate novelle. .

Le patate novelle provengono da zone a clima 
mediterraneo e, a differenza della patata a lunga 
conservazione, devono essere consumate fresche. 
Hanno una buccia liscia e tenera e non c’è 
bisogno di sbucciarle. Sono più ricche di selenio e
di vitamina C rispetto a quelle raccolte a 
completa maturazione.

I piselli freschi sono un ottimo contorno 
primaverile; sono ricchi di vitamina A, vitamina 
B1, fosforo, potassio, magnesio e ferro. Hanno un
elevato indice di sazietà e si possono utilizzare in 
mille ricette diverse.

Le fave fresche, poco caloriche e ricche di fibre,

rappresentano un ottimo spuntino anche per 
quanti sono a dieta in vista dell’estate.
Maggio è anche tempo di nespola giapponese, 
delle prime ciliegie e, a fine mese, anche delle 
prime albicocche che, però, saranno protagoniste 
delle nostre tavole soprattutto a giugno.La 
nespola giapponese che, a dispetto del nome, 

http://www.viversano.net/alimentazione/frutta/albicocche-proprieta/
http://www.viversano.net/alimentazione/frutta/ciliegie-proprieta-controindicazioni/
http://www.viversano.net/alimentazione/legumi/fave-proprieta/
http://www.viversano.net/alimentazione/legumi/piselli-proprieta/


non proviene dal Giappone, viene raccolta ancora
acerba e messa subito in vendita. Il sapore, infatti,
sebbene asprigno, può essere gradevole anche 
quando il frutto non è ancora giunto a completa 
maturazione. Vengono vendute ancora acerbe 
anche per motivi di mercato: vanno, infatti, a 
coprire un periodo in cui non c’è una grossa 
varietà di frutta di stagione.
Sono ricche di minerali e vitamine; povere di 
calorie; contengono acido formico, una fibra 
alimentare che conferisce loro un elevato potere 
saziante.
RICETTA DEL MESE: RISO E BISI
Ingredienti (per 4 persone)
 Piselli 1 kg 
 Riso vialone nano 200 gr 
 Burro 60 gr 
 Pancetta (tesa) 50 gr 
 Prezzemolo 40 gr 
 Olio extravergine d'oliva (EVO) 4 cucchiai da tavola 
 Brodo di carne ½ l 
 Parmigiano Reggiano 80 gr 
 Cipollotti 1 
 Sale q.b. 
Pepe nero q.b.



ARRIVEDERCI 

AL PROSSIMO 

MESE


