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Compleanni di OTTOBRE: 
Auguri a…. 
Eventi del mese
Ti racconto
proverbi di ottobre
ora legale



CORDIOLI DARIA MARIA 28/ 10/ 1926

FORANTE MARIA 19/ 10/ 1927

GAITO MICHELINA 26/ 10/ 1936

PASQUETTO GAETANO 09/ 10/ 1921

PENNACCHIONI MARIA 01/ 10/ 1928

PERETTI ADA 02/ 10/ 1922

PERINI MARISA 23/ 10/ 1937

PERON LINA 15/ 10/ 1925

SANDRINI CLARA 09/ 10/ 1932

SCAPPINI LINA 21/ 10/ 1932

TROMBINI IDA 26/ 10/ 1946



GIOVEDÌ 2 OTTOBRE
FESTA DEI NONNI

ore 16.00
pomeriggio musicale

in compagnia 
con i dottori dal naso rosso

VENERDÌ 3 OTTOBRE
S.MESSA 

Primo venerdì del mese 
ore 16.00



GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

Ore 15.30

(Sala Nuova)

SABATO 11 OTTOBRE
“AMARCOR”

In occasione della 
17^giornata di solidarietà 

con gli anziani 

ore 10.00

CONCERTO CORO 
VOCI DELLA FERRATA



GIOVEDÌ 16 OTTOBRE
Incontro informativo dei volontari

ore 17.30
sala Zamboni

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE
Musica con 

TITO CAPETO  
ore 16.00



TI RACCONTO...
(Attività di Gruppo 

con Ospiti della Casa di Riposo)

1° Ottobre: Iniziava la Scuola....
Era bello ritornare a scuola perché ritrovavi gli amici, ma
c'erano i giorni sì e i giorni no. Però se ti facevano fare i
compiti di matematica per me era difficile, allora io davo
i pensierini alla mia amica perché ero brava in italiano. La
mia amica a sua volta mi dava la soluzione dei problemi,
perché io non capivo niente di matematica.

A  me  piaceva  andare  a  scuola,  però  volevo  anche
divertirmi. La scuola deve essere anche divertimento, la
mia  maestra  diceva:  “Adesso  fate  bene  il  compito  di
matematica, impegnatevi poi vi farò giocare in cortile”.

A me piaceva andare a scuola, però non mi piaceva fare i
temi  perché  dovevo  scrivere  sull'argomento  scelto
dall'insegnante.  Adesso  gli  insegnanti  sono  molto
preparati,  però i  ragazzi  sono più  furbi  di  una volta  e
comunque per loro è difficile stare attenti.

A  volte  i  ragazzi  si  fanno  gli  scherzetti  in  classe  e
disturbano  i  compagni,  però  poi  non  fanno  la  spia  alla
maestra, per un senso di rispetto tra loro. Una volta la
maestra poteva usare la bacchetta come punizione, se lo
facesse adesso scatterebbe la denuncia.



L'insegnante deve scendere dalla cattedra, guardare gli
alunni con dolcezza, non con severità. La dolcezza è un
modo per educare, per insegnare.
La mia maestra era bravissima, se non riuscivi era sempre
pronta ad aiutarci.
Io avevo paura ad andare a scuola, eravamo in tempo di
guerra e c'erano i bombardamenti. La mia maestra che si
chiamava Carmela, veniva a prendermi a casa in bicicletta
perché  ero  lontana  dalla  scuola  5  chilometri  e  poi  mi
riportava a casa.
La mia maestra era paziente, premurosa, “no l'era nenca
bona de gridar”. I bambini di una volta erano più tranquilli
“I sbasava la testa, adesso se te entri in una classe i te
fa scapar via”.
No gh'era mia tempo par la scola,  bisognava andar nei
campi  a  lavorar  par  magnar.  “Mi  gavea  da  pascolar  le
pegore”.
Io  ho  fatto  fino  alla  3°  elementare,  perché  poi  sono
rimasta a casa per aiutare la  mamma che ha avuto 10
figli.  Sono  rimasta  a  scuola  fino  a  13  anni  perché ero
lontano dalla scuola e ci andavo quando potevo.

               



 PROVERBI DI OTTOBRE

Un buon ottobre e un buon vento, cascan
le ghiande e il maiale è contento.

 
Se in ottobre il tuo campo vangherai,

ricchezza dal terreno acquisterai.
 

Quando il fungo abbonda, il grano affonda.

 Da Santa Giustina tutta l'úa xe
marzemina.

 
Per San Serafino si assaggia il botticino.

 
De San Luca el ton va in suca (non ci sono

più temporali)
 

O bagná o sut, per San Luca somená tut'
(ho bagnato o asciutto semina tutto)

 
Da San Luca, para via o voja o sutta.

 
Or de San Luca nespul e castagn se

spelluca.
 

Se fa belo a San Gal fa belo fin a Nadal.
 

A San Gallo si semina in pianura e in valle.



 Cambio ora legale Italia, informazioni e curiosità sul ritorno dell’ora

solare 2014 

 Cambio dell’ora che avviene ormai periodicamente nell’ultima 

Domenica di Marzo per l’ora legale e nell’ultima di Ottobre per 

quella solare.  Ora legale che verrà cambiata  nella notte tra Sabato 25 e 

Domenica 26 Ottobre 2014. Cambio ora 2014 che avverrà quindi tra

 poco più di 20 giorni. L’idea di introdurre l’ora legale è nata in passato 

dal bisogno di ottimizzare l’uso della luce solare per ottenere un risparmio 

energetico. Questa è l’idea su cui si basa l’attivazione di questo tipo di ora 

“artificiale” nel mondo. Un po’ di storia:  nel 1784, Benjamin Franklin, 

l’inventore del parafulmine, pubblicò un’idea sul quotidiano francese 

Journal de Paris sotto consiglio del collega inventore francese Jacques 

Légal. Le riflessioni di Franklin si basavano sul principio di risparmiare 

energia ma non trovarono seguito. Oltre un secolo dopo, nel 1907, l’idea 

venne ripresa dal costruttore inglese William Willet, e questa volta trovò 

terreno fertile nel quadro delle esigenze economiche provocate dalla Prima

guerra mondiale: nel 1916 la Camera dei Comuni di Londra diede il via 

libera al British Summer Time, che implicava lo spostamento delle 

lancette un’ora in avanti durante l’estate.ll’ ultima Domenica di Ottobre, 

tornerà l’ora solare. Vi sono problemi nel passaggio dall’ora legale a 

quella solare? No, di solito qualche problemino può accadere nel 

passaggio inverso, quando si perde un’ora di sonno. In questa occasione si 

“acquisterà” un’ora in più. L‘ora solare ci accompagnerà per due stagioni,

l’Autunno e l’Inverno e per qualche giorno di Primavera, quando si darà il 

cambio con l‘ora legale che tornerà nell’ultima Domenica di Marzo, come

di consueto ormai.
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