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  Compleanni di Settembre:

Auguri a...

  Eventi di Settembre

  Ti Racconto

  Indovinelli...



ALDROVANDI ADELE 26/09/1926
ANSELMI ERNESTA 26/09/1929
BELLIGOLI MARIA 24/09/1922
CAVALIERI GIANFRANCO 14/09/1934
BELLOMI ANNAMARIA 10/09/1933
DANESI INES 02/09/1935
BRANZI RENATA 28/09/1944
DE BORTOLI MARIA 27/09/1929
FERMO ANGIOLINA            20/09/1930
DE SIMON GINO 12/09/1934
GALANTINI ANNA 17/09/1933
NEGRI MARIA 18/09/1941
PLANETA SALVATORE 27/09/1932
ROSSIGNOLI GIULIA 21/09/1919
SOLLI ANGELINA 21/09/1943
SONATO GIUSEPPINA 22/09/1928
STEFANINI EVELINA 15/09/1933
TESTINI ANNALISA 01/09/1948
VIANI LUIGI 14/09/1919

SESTAN OLGA 12/09/1933



Sabato 3 Settembre
NOTTE BIANCA

Cena 
ore 19.00

Giovedì 8 Settembre
Ore 15.30

(Sala Nuova)

Sabato 30 Settembre
VISITA AMICI DAL NASO ROSSO

Ore 16.00



(ATTIVITA' DI GRUPPO CON 
LOGOPEDISTA)

12 SETTEMBRE: Inizia la Scuola
21 SETTEMBRE: Inizia l'Autunno
Settembre mese di raccolta in 
campagna: mele, pere, pesche, uva, noci, 
pistacchi, susine, fichi. Ma la raccolta 
principale è quella dell'uva, è il tempo della 
vendemmia.
Io andavo a raccogliere i lamponi, che sono di
colore nero quando sono maturi, sono dolci e 
si raccolgono lungo le siepi.
Noialtri buteleti col baston, tiraine zo le noci,
ma bisognava far in pressia, movarse fora, 
ghera ci tendeva che no venisse fora i paroni,
dopo se le spartiene. Così se fasea merenda 
con pan e nose, l'era la merenda e a volte 
anca la cena. Per aprirle, toleine un sasso, 



ma a volte se schisaine i diei, quel che 
restava se butava sul fogo.
Altrochè la raccolta differenziata, una volta se
riusava tutto, no se buttava via niente. Mia 
suocera mi diceva: “Roba che non si 
mangia, mai buttarla via”. 

La scuola:
Sono nata in campagna, mio papà era 
coltivatore diretto, avevamo i nostri campi. 
Appena si era capaci di fare qualcosa, ti 
mandavano in campagna anche a 6 anni.
A 6 anni si andava a pascolare i ochi e a 
trovare i sassi grossi, si dovevano togliere dal 
campo, perchè rovinavano la falce quando si 
doveva tagliare il fieno. I sassi si buttavano 
nel secchio e poi si gettavano nel fosso.
Io prima di andare a scuola, avevo 8 anni, 
dovevo andare dalle mucche. Toleine un 
bastone lungo dovevi chiamare la mucca, la 
me vedea con la coa dell'ocio, la ciamavo per
nome: MOSCARDINA, ROMA, VENEZIA, 
DAMA, CONTESSA. La mucca che è un 



animale intelligente, capiva che doveva 
venire da te.
A 8 anni dovevi andare  a raccogliere l'erba, 
per poi venderla. Ci andavi prima o dopo la 
scuola e in certi periodi dell'anno, non potevi 
andare a scuola perchè dovevi andare nei 
campi. Ghera tanta erba in mezzo alla 
polenta, dopo la se secava e la se portava nel
granaio. Era il foraggio da dare alle bestie, 
dopo si vendeva al contadino.
Io andavo a scuola fino a febbraio, poi andavo
nei campi col nonno o la mamma, la maestra 
mi promuoveva lo stesso, col sufficiente. Poi 
a 12 anni sono andata a servire da sola a 
Bustarsizio, in provincia di Milano, con la 
mia valigetta di cartone, con dentro un po' de 
strasse.



DIALOGO TRA UN PASSANTE E 
UN CONTADINO SORDO:
(RACCONTO DI UN'OSPITE)

  - (Passante) BON DI' BOARO!
(Sordo) SON CHI CHE ARO!
(Passante) ELA DURA?
(Sordo) SOMENO LA 

PASTURA!
(Passante) SIO MATO?
(Sordo) MO' MARIDA' STO' 

MARSO!
(Passante) QUANTI FIOI 

GAVIO?
(Sordo) RINGRAZIANDO DIO 

STAGO BEN!



POESIA DI SETTEMBRE 

Settembre cadono le foglie, 
l'aria si fa oscura, 
dicono i vecchi c'è l'uva 
matura,
ci son le mele rosse
le noci saporite
i bimbi ghiottoncelli
l'autunno benedici.



1.  IL PAPA NE HA DUE, IL 
VESCOVO NESSUNA, IL FRATE UNA.

2.  NON È LUMINOSO, TUTTAVIA 
È IMPOSSIBILE OSSERVARLO A 
LUNGO

3.  SCRIVENDO TUTTI I NUMERI 
FINO A CENTO, QUANTE VOLTE 
USI  LA CIFRA 9?

4.  QUANDO APRI LA MANO LO 
FAI SPARIRE. 

(SOLUZIONI: 1. LA LETTERA A; 2. 
IL DIGIUNO; 3. VENTI; 4. IL 
PUGNO)




	Sabato 30 Settembre

