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 Compleanni mese di Agosto
Auguri a ….

 Programma Estate nel parco
 Agosto e la semina
 Ti Racconto …
 Proverbi 
 Cruciverba



COMPLEANNI  DI 
AGOSTO

BERTAGNA CESARINA       20/08/1927
BRESCIANI MARIA              06/08/1944
CARCERERI ASSUNTA       14/08/1928
FAZION BRUNA                    28/08/1934
VISPARELLI DINA  11/08/1926



LA FESTA  DEI COMPLEANNI

DEL MESE DI AGOSTO 

sarà 

GIOVEDI' 13/08 

alle ore 15,30

SIETE TUTTI INVITATI!!!



PROGRAMMA EVENTI 
ESTATE  2015

 nel Parco della “MORELLI-BUGNA”

TEATRO 
MERCOLEDI'5/08 ore 21.15 

“Napoli milionaria” 
( commedia di Eduardo Scarpetta Regia di Enzo Rapisarda)

CINEMA 
GIOVEDI' 6/08 ore 21.00 

“La famiglia Belier”

TEATRO 
GIOVEDI'13/08 ore 21.00

 “La teoria del tutto” 

TEATRO 
GIOVEDI' 27/08 ore 21.00 

“Il berretto a sonagli”
( Commedia di Luigi Pirandello Regia di Enzo Rapisarda)

visitate anche il nostro sito
www.morellibugna.com



AGOSTO E LA SEMINA

Agosto è il mese ideale per seminare molte
delle piante erbacee che fioriranno nella

prossima primavera – estate.

Se si dispone di una piccola serra a freddo e
se il clima non è particolarmente rigido o
caratterizzato da eccessive gelate durante

l’inverno, ecco quali piantine
potremmo seminare per abbellire davanzali,
balconi, terrazzi, allestire aiuole, bordure e

fioriere per il prossimo anno con splendide e
vigorose fioriture, partendo dai semi
seguendo semplici regole e consigli.

Quali piante      seminare

In questo mese di agosto si può effettuare la



semina di: viola del pensiero, primula,
campanula, digitale, alisso giallo, calendula,

margherita, aquilegia e lupino.

 I semi raccolti o acquistati devono avere 
massimo 3 anni di età;

 la raccolta dei semi va fatta sempre nel 
periodo giusto in base alla tipologia;

 i semi devono essere sani, esenti da 
qualsiasi infezione batterica o virale;

 le confezioni dei semi acquistati devono 
essere perfettamente sigillate e devono 
indicare  la data della scadenza.



(Attivita' di Gruppo con Logopedista)

10 Agosto –   San Lorenzo

San Lorenzo si festeggia il 10 di Agosto, è il
patrono  del  paese  di  Soave,  si  celebra  una
gran festa, c'è anche la fiera. Una volta era la
fiera delle bestie, in alcuni paesi facevano la
benedizione  degli  animali.  Si  portavano  gli
animali alla fiera per venderli o comperarli.
C'erano mucche, cavalli, asini, muli, buoi,  
capre,  pecore,  anche i  maiali  in  gabbia e  i
pulcini con la chioccia.
A  San  Lorenzo  c'era  anche  la  fiera  delle
angurie,  il  venditore  le  rompeva  davanti  a



tutte  per  mostrare  quanto  fossero  rosse.
Adesso  le  angurie  ci  sono  tutto  il  tempo
dell'anno, mentre una volta le mangiavi solo
alla sagra.

Alla  notte  di  San  Lorenzo  i  genitori  ci
portavano  sull'aia  (in  dialetto  selese)  e  si
esprimeva un desiderio. 
Per  le  ragazze  il  desiderio  spesso  era  di
trovarsi il fidanzato e speravi che avvenisse.

15 Agosto   - A  ssunzione Maria Vergine

Tutti gli anni andavo a Spiazzi e mi fermavo
anche  una  settimana  in  albergo  con  mio
marito.  I  figli  stavano a casa con la nonna,
quando erano piccoli. Da grandi andavano al
mare con i loro amici.



Andavamo  a  passeggiare  sul  Monte  Baldo
sempre  al  santuario  di  Madonna  della
Corona  il  15  di  Agosto,  per  celebrare  la
Madonna che è stata assunta in cielo.
Io una volta sono andata a piedi a Madonna
della  Corona,  eravamo  tra  amici.  Siamo
partiti  alla  mattina  presto  e  siamo  arrivati
alla sera. Era un pellegrinaggio, per strada ci
si fermava per mangiare un boccone di pane
e  si  pregava.  I  miei  genitori  facevano  i
muratori, come i miei fratelli e di andare in
vacanza non se ne parlava mai.



PROVERBI
 . San Antonio da la gran freddura,
San Lorenzo da la gran calura. Tutti

i tre poco i dura.
. La piova di San Lorenzo la xe

ancora in tempo 
se viene dalla Madonna la xe ancora

bona 
se la vien de San Matìo i pol

tacarsela sul dedrio.
. L'acqua dopo San Bartolomé l'è

bona de lavà i pè
(Dopo San Bartolomeo l'acqua non

serve a niente).
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