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  BUON COMPLEANNO...   

  EVENTI DI OTTOBRE

  I PRODOTTI DI OTTOBRE

  PROVERBI DI OTTOBRE  

  TI RACCONTO:
  LA SCUOLA E LA MIA 
  MAESTRA
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ADAMI BRUNA
11/10/1930

BONOMETTI MARIA CHIARA
31/10/1970

BOVE GIUSEPPINA
21/10/1942

CORRADINI RINO
09/10/1938

FORANTE MARIA
19/10/1927

GAITO MICHELINA
26/10/1936
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MICHELAZZI CESARINO
26/10/1922

PAZZOCCO EMILIA ANGELA
19/10/1926

PERETTI ADA
02/10/1922

PERINI MARISA
23/10/1937

PERON LINA
15/10/1925

PASQUETTO MARINO
20/10/1929

          TROMBINI IDA
26/10/1946                  
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ore 8.30
PROGETTO METEO-CAPRINO

con partecipazione
 scuola media “Cavalchini”

ORE 16.00
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ATTIVITA' DI GRUPPO AL 
CENTRO DIURNO
(Condotto da Logopedista/Oss)

“ANTICHE TRADIZIONI”
(Oggetti antichi, foto d'epoca, racconti)

OGGETTI ANTICHI: IL FERRO 
DA STIRO A CARBONE
 Il  ferro  da  stiro  a  carbone  ritratto  da
Roberto Pavio, è un piccolo capolavoro d’altri
tempi, costituito da un contenitore nel quale
venivano  posti  dei  carboni  accesi  e
incandescenti  (periodicamente  dovevano
essere alimentate,  attraverso i  grossi  fori
circolari, per mezzo di un soffietto), e da un
“manico” in legno che poggiava sul coperchio
apribile.L’uso  di  questo  ferro  da  stiro  a
carbone  richiedeva  particolare  attenzione,
infatti il rischio era quello di tingere, con la
cenere, gli indumenti di nero o di bruciarli
con  le  braci  incandescenti.  
Il primo ferro da stiro con piastra scaldata
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elettricamente  viene  brevettato  nel  1891
mentre risale al 1926 la nascita del ferro a
vapore.
Il  ferro  di  metallo  stampato,  di  forma
elegante,  manico  di  legno  e  coperchio
apribile.
Ecco  le  immagini  del  ferro  da  stiro  di
metallo stampato, di forma elegante, manico
di legno e coperchio apribile.
Gli  elementi  posti  sulla  chiusura  danno  a
questo utensile una importanza particolare.
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I RACCONTI DEGLI OSPITI:
“LA SOPRESSA O SOPRESSINA”
“Se metea dentro le brase, se alzava il coperchio
e  se  scaldava.  Occorre  una legna secca che  se
mette  sul  fuoco  oppure  se  usava  il  carbone  o
carbonella”.

Il ferro si metteva sulla Greola o griglia,  quando
era caldo si sentiva col dito ma più volte mi sono
scottata. Si stirava sulla tavola, in cucina ma sopra
si metteva una coperta con un telo bianco.Le braci
sono pezzi di legno roventi che si mettono dentro
al ferro da stiro. Per diventare  roventi si mettono
nel  camino,  devono essere vive,  devono bruciare
per fare calore. Se si usa il carbone si può stirare
più  a  lungo,  ma  il  carbone  si  deve  comperare.
Quando mia  mamma stirava  io  che  ero  bambina
dovevo  spruzzare  un  po'  d'acqua  sui  panni  da
stirare.

Se c'erano delle brace belle forti, il ferro da stiro
rimaneva caldo un bel po', altrimenti si raffreddava
subito. Per sentire se era caldo si metteva un dito in
bocca e si toccava velocemente sotto al ferro.
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Le  brace  devono  essere  di  legno  forte  come  il
rovere oppure di faggio o gelso. La legna di rovere
è la migliore.

Un  uomo  con  i  vestiti  stroppicciati  fa
proprio pena:
A 10/11 anni ho iniziato a stirare finché mi sono
sposata. Dopo il mio matrimonio mi hanno regalato
un ferro da stiro che andava con la corrente. Quindi
si  faceva  in  fretta  a  stirare  perché  il  ferro  era
sempre caldo.

Al  lunedì  mia  mamma  faceva  il  bucato  poi  il
giorno  dopo  stirava.  Stirava  tutto,  fazzoletti,
tovaglie, tovaglioli ecc...

Quando  stirava  la  camicia  di  mio  padre  era
bravissima,  non c'era  una pieghetta.  Mio papà si
metteva la camicia della domenica poi si lavava e
si stirava. Mio papà aveva la camicia e i pantaloni
della  festa,  ma  mia  mamma  gli  stirava  anche  i
vestiti da lavoro. Lui lavorava in campagna, aveva
pantaloni  e  camicia  da  lavoro,  ma  sempre  stirati
perché  un  uomo  con  i  vestiti  stroppicciati  fa
proprio pena.
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2 OTTOBRE 
FESTA DEI NONNI

Filastrocca dei miei nonni,
giorni lenti e notti insonni,
pre me pregano il destino
cuciono sogni sul cuscino.
Con me tornano bambini,
fanno versi agli uccellini,

mi regalano un giocattolo,
o un biscotto dal barattolo.

Sanno già che tempo fa
e che il tempo se ne va,
se li prende la nostalgia
arrivo io e la caccio via.

G.Bordi
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Tirocinio

Nel mese di settembre sono state con noi due
ragazze  che  hanno  svolto  il  loro  tirocinio
scolastico per due settimane.
Hanno  voluto  lasciare  memoria  della  loro
esperienza scrivendoci una breve lettera:
“ Ciao a tutti, siamo Laura e Lisa, due giovani
ragazze che hanno avuto l'opportunità di poter
svolgere  la  nostra  esperienza  di  tirocinio  in
questa struttura con voi.
Vogliamo  realmente  ringraziare  ogni  singola
persona,  per  aver  reso  questi  giorni,  se  pur
pochi, belli e molto intensi.
Ci  avete  accolto  e  rese  partecipi  della  vostra
quotidianità sin da subito.
Speriamo di essere riuscite a portare un po' di
gioia e aiuto in più in questa grande famiglia.
Grazie di cuore.
Laura e Lisa”
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