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CON LA COLLABORAZIONE  DI  

Emanuela L.
Francesca Z.
Monica B.
Vanessa P.

Antonella F.
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IN QUESTO NUMERO
TROVERETE …

COMPLEANNI MESE DI SETTEMBRE
EVENTI MESE DI SETTEMBRE
FESTA CON  TANGO 
GLI OSPITI RACCONTANO
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COMPLEANNI DI SETTEMBRE
TESTINI ANNALISA 01/09/1948

DANESI INES 02/09/1935

PERUZZO ATTILIA 02/09/1931

OMBRICOLO CLELIA 11/09/1937

FALAVIGNA ALDA 13/09/1922

POMARI GIOVANNA 16/09/1927

CAVALIERI GIANFRANCO 14/09/1934 

STEFANINI EVELINA 15/09/1933

PEZZINI ROSA 19/09/1920

ALDROVARDI ADELE 26/09/1926

DE BORTOLI MARIA 27/09/1929

BEVERARI PIERINA 20/09/1932

BRANZI RENATA 28/09/1944

MOZZO MARCELLA  27/09/1929
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EVENTI DEL MESE
VENERDI' 6 SETTEMBRE ORE 16.00 

VENERDI' 20 SETTEMBRE ORE 10.00 

Incontro“DIE-CHAN”
 Multi-riflessologia facciale

vietnamita

evento in collaborazione 

con il servizio  bar

SABATO 7 SETTEMBRE 

ORE 15.30

Letture in musica 
in occasione della Notte Bianca
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GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 

ORE 15.30

Festa dei Compleanni 

SABATO 28 SETTEMBRE 

ORE 15.30

Visita degli amici naso rosso 
SI-AMO CLOWN
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Ricordando Agosto 

Grazie ai ballerini 
campioni italiani di Tango 

Attilio De Rossi e Rosalia Campedelli,
che si sono esibiti per i nostri ospiti,
giovedì 8 agosto, durante la festa dei

compleanni del mese.
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“TI RACCONTO...”
(CENTRO DIURNO E CASA DI RIPOSO)

ATTIVITA' DI GRUPPO CON LOGOPEDISTA

Ricorrenze di Settembre:
8 Settembre: Natività B.V. Maria

11 Settembre: Inizia la Scuola

23 Settembre: Inizia l'Autunno

29 Settembre: San Michele

Inizia l'Autunno
Nell'emisfero  boreale  l'inizio  dell'autunno  è
convenzionalmente  individuato  attorno  al  23
settembre:  in  tale  data  si  verifica  infatti
l'equinozio.  La  fine  della  stagione  è  invece
calendarizzata al 21 dicembre, quando avviene
il solstizio invernale.
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La Natività della Beata Vergine Maria 
È una festa della Chiesa Cattolica e della Chiesa
Ortodossa che ricorda la nascita di Maria e che si
celebra l'8 settembre.
Secondo  la  tradizione  tramandata  dal
Protovangelo  di  Giacomo,  uno  dei  vangeli
apocrifi, Maria è figlia di Gioacchino ed Anna.
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Per  la  Chiesa  Ortodossa  la  nascita  di  Maria
riveste un'importanza  particolare  ed  è
computata come una delle 12 feste maggiori.
Nella tradizione Cattolica la festa è celebrata in
tante località. Nella tradizione agricola il ricordo
della  nascita  di  Maria  coincide  con  il  termine
dell'estate e dei raccolti.
Molte  chiese  hanno  come  titolo  la  Natività  di
Maria.
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Proverbi di Settembre
•Settembre, per il povero è già inverno.
•Pioggia in Settembre poco acquista e nulla rende.
•Chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.
•Di Settembre la notte col dì contende.
•Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti.
•La pioggia di settembre è veleno per l'uva.
•L’uva settembrina, è fragola zuccherina.
•Aria  settembrina  fresco  la  sera  e  fresco  la
mattina.
•Brache,  tela  e  meloni  in  settembre  non  son
buoni.
•Di  settembre  e  d'agosto,  bevi  il  vin  vecchio  e
lascia stare il mosto.
•Di Settembre l'uva rende e il fico pende.
•Da Settembre prima la bianca, che di pendere è
già stanca (riferito all’uva).
•Se  fa  bello  per  San  Gorgone  (6  Settembre)  la
vendemmia va benone.
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•Se piove per San Gorgonio (9 settembre),  tutto
l'ottobre è un demonio.
•Santa Croce (14 Sett.) pane e noce.
•Per  Santa  Eufemia  (  16  Sett.)  comincia  la
vendemmia.
•San Matteo (21 Sett.) addolcisce i grappoli.
•A  San  Michele  (29  settembre)  il  calore  va  in
cielo. 
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Frutta e verdura di
stagione: Settembre

• FRUTTA:
Albicocche, Barbabietola,
Fichi, Kiwi, Lamponi, More,
Pere, Pesche, Prugne, Uva.

• VERDURA:
Carote, Cetrioli,
Fagioli, Fagiolini,Fave,
Lattuga, Melanzane,
Patate novelle, Peperoni,
Piselli, Pomodori,Rabarbaro, 
Rucola, Sedano, Zucchine.
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Il Frutto del Mese: l'Uva

L’uva è un frutto antichissimo considerato che
tracce dei suoi semi carbonizzati, risalenti al
Mesolitico (7.000 a.C.), sono stati ritrovati sia
in  Italia  che  in  Francia.  Ma  gli  storici
affermano che intorno al 600 a.C. i Fenici la
portarono  in  Europa  (più  precisamente  in
Francia)  e  da  lì  sia  poi  approdata  in  Italia
grazie ai Romani.
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https://www.buonissimo.it/rubriche/10913_Francia


Questi  ultimi,  insieme  ad  altre  popolazioni,
usavano  l’uva  come  un  antico  metodo  di
cura:  l’ampeloterapia  (dal  greco  “ampelos”,
vite)  sfruttava  le  proprietà  diuretiche  e
lassative del frutto.
Per  moltissimi  secoli  l’uva  è  stata  utilizzata
per produrre il  vino e soltanto alla fine del
XVII  secolo  ha  iniziato  a  comparire  come
frutto nelle  tavole  dei  nobili  per  poi
diventare, col passare dei secoli, un alimento
popolare.
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https://www.buonissimo.it/rubriche/13078_Frutta
https://www.buonissimo.it/rubriche/14026_Preparazione_del_vino


ARRIVEDERCI 
AL PROSSIMO MESE 
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