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ALTIERI GIOVANNI 29/ 09/ 1925

ANSELMI ERNEST A 26/ 09/ 1929

BELLIGOLI MARIA 24.09.1922 24/ 09/ 1922

CAMPAGNOLA SPERANZA 06/ 09/ 1918

CASTELAR BRUNA 22/ 09/ 1925

CAVALIERI GIANFRANCO 14/ 09/ 1934

CORDIOLI MARIA 05/ 09/ 1927 05/ 09/ 1927

DANESI INES 02/ 09/ 1935

DE BORTOLI MARIA 27/ 09/ 1929

FERMO ANGIOLINA 20/ 09/ 1930

FRANCHINI MARIA 15/ 09/ 1921

GIRARDI SILVIA 05/ 09/ 1922

MODENA IMELDA 15/ 09/ 1928

PAVAN SERGIA 29/ 09/ 1942

PIGOZ Z O GIANCARLA 08/ 09/ 1938

PLANET A SALVAT ORE 27/ 09/ 1932

RAMPINI PAOLINO 22/ 09/ 1920

ROSSIGNOLI GIULIA 21/ 09/ 1919

SCALFO OLGA 28/ 09/ 1926

SEST AN OLGA 12/ 09/ 1933

SOLLI ANGELINA 21/ 09/ 1943

T EST INI ANNALISA 01/ 09/ 1948

T URRIN I GIOVANNI 09/ 09/ 1931



Martedì 2 SETTEMBRE
GITA a FONTANAFREDDA

Giovedì 11 SETTEMBRE
Ore 15.30

(Sala Nuova)

Sabato 20 SETTEMBRE
VISITA AMICI DAL NASO ROSSO

Ore 16.00



TI RACCONTO...
(  Attività di Gruppo con ospiti della Casa di Riposo)

SETTEMBRE: LA VENDEMMIA
Settembre  è  il  mese  della  raccolta  dell'uva,  inizia  la
vendemmia:
/Ghe son andà anca massa, lè un laoro pesante perchè se
stà in piè tutto il  giorno, con le mani alte a tirar zo i
graspi, gli arzimi dell'uva./
Noi cominciavamo il1° di ottobre ma l'uva bianca si tira
giù di settembre, ma non tutta perchè ogni qualità ha il
suo mese.
/Se se sporcava e no ghera acqua da lavarse, se se metea
un grembialoto con le maneghe longhe, se ghera la tera
bagnà anca i stivai. Un capelo de paja par no brusarse dal
sol./
/La sorbola(Tromba d'aria), la porta via tutto, se vien el
tempeston(tempesta), la rovina il raccolto /.

21 SETTEMBRE: 
INIZIA  L'AUTUNNO
/Cadono le foglie,
 rimangono le spine,
 ma il nostro amore,
 non avrà fine/



Inizia l'Autunno, si va a raccogliere i funghi nei boschi o
in campagna. Nei prati si raccolgono i prataioli e le gambe
secche. I porcini si raccolgono nei boschi. Ci si alza alla
mattina presto, verso le 5, c'è una boscaglia conosciuta
come “AI FICHI”, che si trova tra Valeggio e Custoza,
dove molte persone vanno per trovare i funghi.
/Ghera la scaletta apposta, me marì l'andava su par la
scala, su, su el versea la pianta el tolea i funghi , dopo a
casa bisognava lavarli ben e star attenti a quei velenosi.
Dopo se pol far il risotto: Se tol una seoleta, piccola o
grande conforme i funghi, la taiemo e se fa il desfritto
con oio o anca burro come te piase. Un poco de parsemolo
e ajo./



Cos’è:      
Si chiama U GRINTU (è di origine americana) ma in Veneto è 
conosciuto ai più come Clinton o meglio ancora come Grintòn. E`
un vino aspro, intenso, quasi grezzo e dal colore rosso 
intensissimo che lascia macchie ovunque lo si versi.
La storia:
All`inizio del secolo l`unica vite coltivata nel vecchio continente, 
e cioè la Vitis vinifera, venne aggredita da un parassita animale, la 
fillossera, che ne minacciava la distruzione. Unica soluzione per 
salvare i nostri vigneti fu di importare, come portinnesti, dei 
vitigni americani divenuti resistenti al parassita, alcuni puri, altri 
ibridi di specie americane e, successivamente, altri ibridi di specie 
americane con specie europee. Vennero compiuti anche degli 
esperimenti di ibridazione tra specie europee ed americane per 
cercare di evitare l`innesto sul piede americano, ma con scarsi 
risultati e molti difetti: modesta resistenza ai parassiti ed alle 
malattie e aromi anomali.  
Il dilagare di questi ibridi produttori diretti, troppo spesso 
considerati la soluzione nazionale al problema vinicolo, portarono 
ad una sovraproduzione di vini scadenti e alla percezione del 
pericolo che rappresentavano per la qualità del prodotto. 
Intervenne il legislatore con la legge 23 marzo 1931 nr. 376 che 



vietava "la coltivazione dei vitigni ibrdi produttori diretti" salvo 
che nelle province in cui gli organi ministeriali "ne riconoscano 
l`utilità" e con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale
Dicono che:
La cattiva vinificazione e la presenza nelle bucce di sostanze 
tossiche, se assunte in dosi eccessive, portarono al divieto di 
commercializzazione del vino prodotto con quest`uva. 
Il clinton ha un valore tannitico molto elevato (è il colorante 
contenuto negli acini) per cui potrebbe essere tossico.
In conclusione lo stato attuale della questione è il seguente:
- È consentito coltivarlo in tutto il territorio italiano "per il 
consumo familiare dei viticoltori". L`espressione sembra 
restrittiva rispetto a quella precedente che vietava solo la 
produzione a scopo di commercio, ma in realtà è praticamente 
coincidente: il consumo familiare non esclude ovviamente la 
possibilità di regalarlo ad estranei alla famiglia. 
- L`obbligo di estirpazione per i vigneti che superano l`estensione 
richiesta per destinare l`uva ad un uso familiare, 
- Il prodotto è ricercatissimo anchè perchè, con il divieto di 
produzione, sono rimasti in pochi a possederne le piante, e 
riducendo la produzione di grappa a poche centinaia di preziose 
bottiglie.



CRUCIVERBA In là - 1. De vero par el vin 5. Iè mate e le ponse 6. Un 
tòco de calsa 7. Lotàr un poco 8. Dopo el fa 9. Vardàr con precision 14. Re
musicàl 16. Piassa tacà a la Giarina 17. De lana par l'inverno 19. Angeles 
çità mericana 21. Netàr 'na camìsa in aqua 23. Mèsa casa 24. In fondo a la 
via 26. Famoso Teodorico 27. La professiòn de Fabio Testi 29. Osél mas-
cio "fradél" del sisòn 31. Sindaco de Verona 32. El te serve par campàr 
33. Asiènda de le sgaùie
 
In pié - 1. Te pol girarlo par indormensarte da novo 2. Bon col sùcaro o al 
cereghìn 3. Bevanda inglese 4. Elisabetta presentatrice de TeleArena (foto)
6. Te pol farla in autostrada 8. Far deventàr qualcosa in piàn 9. Famoso 
quel de le Véce in çità 10. Union Sportiva 11. Drento nel pan 12. Osél de 
la note 13. Fola, Storiéla 15. Un toco de omo 18. De ciocolata con la 
sorpresa 20. Butìn de mare o de pare 22. La segna i minuti e le ore 25. La 
moièr del toro 28. El Parks giornalista caro ai veronesi 30. Tipo de farina
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