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In questo numero 
parleremo di…. 

Compleanni del mese di 
Aprile 

Eventi del mese.. 
Ti Racconto
Proverbi del mese 
Frasi e pensieri
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Compleanni Aprile

CALTRAN AGNESE 24/04/1925

FRACASSI CAMILLO 02/04/1929

FRASSANI RAFFAELLA 19/04/1923

MANTOVANI IMELDA 08/04/1933

GUARNIERI LUIGI 02/04/1927

MARTINATO PALMINA 01/04/1931

MARCOLINI MARIA 23/04/1958

MENGALI ENRICO 28/04/1927

SEVERI AGNESE 07/04/1930

PATUZZI ALDO 15/04/1926

STEFANI ENNIE 04/04/1926

TURRINI IVANA 05/04/1930

TURRINA MARIO 16/04/1935



EVENTI DEL MESE
SABATO 2 APRILE

ore 9.00
 CORO “LA PERIANETA”

GIOVEDÌ 14 APRILE
ore 15.30

 FESTA DEI COMPLEANNI
(In Salone) 

VENERDI' 18 APRILE
ore 10.00

LABORATORIO con bambini Canossiane



(Racconti tratti dall’Attività Logopedica di 
Gruppo eseguita ai Piani )

FILASTROCCA DI APRILE: 

Aprile dolce dormire
gli uccelli a cantare
e gli alberi a fiorire

  1  APRILE: “PESCE D'APRILE”

25 APRILE: “FESTA DELLA 
LIBERAZIONE”

Mio papà è andato in guerra, mia mamma 
aveva due figli piccoli. Mio papà è risultato 
disperso di guerra, non ci hanno mai dato 
niente, nemmeno una lira. Io avevo cinque 
anni e mezzo, quindi l'ho conosciuto poco, 
mia sorella non l'ha conosciuto per niente, 
aveva un anno e mezzo. Lo Stato non ci ha 
mai dato niente perché non lo trovavano. Mia 



mamma non aveva nemmeno le sedie. Ha 
dovuto vendere le uova, per comperare il 
biglietto per prendere la corriera, per andare a
Verona per essere aiutata. Un tedesco e un 
fascista sono entrati col forcone nel granaio, 
per vedere se trovavano mio papà sotto alla 
legna.
Quando sono arrivati gli americani al mio 
paese, ci davano pezzi di cioccolata. Noi non 
l'avevamo mai mangiata la cioccolata, la 
guerra era finita e tutti facevano festa.
A quel tempo si mangiava pane nero e poco 
perché non ce n'era. Per comperarlo si doveva
avere la tessera. Mia mamma al Duce ha dato 
anche due secchi di rame. Bisognava 
darglieli, altrimenti ti fucilavano. Erano tempi
duri, c'era poco di tutto.
Mio papà si chiamava Giuseppe, lavorava in 
campagna. Per lavorare faceva 10 kilometri in
bicicletta. Con lui lavorava anche mia 
mamma ed io a mezzogiorno ci portavo da 
mangiare. Erano fortunati quelle che avevano 



la bicicletta. Ce n'era una per famiglia e ci si 
dava il cambio per salirci.
Al  mattino  presto  cominciavo  a  fare  la
minestra  con  le  tagliatelle  fatte  a  mano,
perché il riso costava troppo.
Mettevo la ramina sul focolaio col coperchio
e la lasciavo bollire parecchie ore.
Per la festa del papà non si faceva il regalo,
solo gli  auguri  a voce.  Mentre per Natale e
Pasqua  si  scriveva  la  letterina  e  si  metteva
sotto al piatto durante il pranzo. Poi il papà ti
dava  la  mancia  di  10  centesimi,  così  ti
comperavi qualche caramella o una pallina di
gelato o la liquirizia.



 

Aprile piovoso, maggio generoso,
anno ventoso.

 
Aprile dolce dormire.

 
Aprile apriletto, ogni giorno un

barilletto.
 

April no te spogliar de un fil.
 

Quando in aprile il corno suona 
per il fieno e per il grano la stagione

è buona
 

April ghe nà trenta, ma se piovesse
trentun fa mal a nessun.

(Aprile a trenta giorni ma se piovesse
trentuno non fa male a nessuno)



 
pril prilet on di cald on di fred. 
(Aprile un giorno caldo giorno

freddo) 
 

aprile spareser, maggio sereser.
 

Aprile non ti scoprire.
 

Chi pianta le suche (zucche) el
primo zóbia (giovedì) di aprile le

vien grosse come un barile.
 

voja o no voja a San Marco ghe se
la foja .

 
San Marco inpasqualà tuto el mondo

tremarà.



 FRASI E PENSIERI

Da' frutto 
solo la vita 

messa a servizio degli altri  
(M. Gandhi)

Solo quando il cuore è calmo,
libero...

può accadere qualcosa di
buono e giusto
(D. Bohnhoeffer)




