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COMPLEANNI DI MARZO 
 

ALBERTINI IDA                             
03/03/1929

                     CIGNA GIUSEPPE
08/03/1940

MARTARI MARIO
17/03/1920

BARGELLINI MARISA
21/03/1930

MANTOVANELLI FAUSTO
22/03/1948

SILVESTRI RINA MARIA
22/03/1950



EVENTI DI MARZO

GIOVEDÌ 9 MARZO
ore 15.30

Festa dei compleanni

SABATO 18 MARZO
ore 15.30

Visita dei Dottori  dal NASO
ROSSO

VENERDÌ  31 MARZO
ore 10.00

LABORATORIO IN  SALONE  con 
i BAMBINI della 

CLASSE V^ CANOSSIANE



ATTIVITA' DI GRUPPO
CON LOGOPEDISTA
Gli ospiti raccontano

Festività di Marzo:

1   MARZO: Inizia la Quaresima

8   MARZO: Festa della Donna

19 MARZO: Festa del Papà

21 MARZO: Inizia la Primavera

Una volta alla Quaresima, se fasea la 
processione e quei che gavea la bottega, i metea 
fora, la roba da mangiar. Ghera due macellai 
che i metea fora un quarto de bestia, uno un toco 
e uno l'altro. Le donne alla finestra l'è metea fora
tovaglie e lenzuola ricamate e con attorno dei 
pizzi. Al mio paese al venerdì Santo i metea fora 
la carne e io dicevo a mia mamma: “Guarda 



mamma che bella bistechetta !!! E mia mamma 
mi diceva: “No l'è mia roba par ti!!”.
L'ovo de Pasqua el ghera par quei siori. Per le 
pulizie de Pasqua, me mama la me dava la 
cadena del camin che l'era tutta nera. Noialtre 
butelete doveine andar per le strade, dove ghera 
la ghiaia, così la cadena la diventava tutta 
lucida, color argento. Noi bambine per premio 
prendevamo un uovo di gallina, non di cioccolato,
non sapevamo neppure che esistesse. L'uovo 
veniva cotto assieme alla cipolla, così diventava 
marrone oppure cotto assieme ad un fiore giallo 
che creseva nei campi, così diventava giallo. Io 
attorno all'uovo legavo un filo, in modo che dove 
c'era il filo, l'uovo rimanesse bianco. Se le 
racconto adesso queste cose, non ti credono, 
neppure le mie figlie mi credono. Ma l'uovo si 
mangiava a Pasqua, così non si vedeva l'ora che 
arrivasse Pasqua per mangiare l'uovo.
Io che abitavo in montagna, queste cose non le ho
vissute, da noi era tutto diverso.
Il primo giorno di Quaresima si iniziava a dire il 
Padre Nostro, il secondo giorno, due Padre 
Nostro, finchè si arrivava al 40° giorno di 
Quaresima che se ne dicevano 40. Prima di 



pregare però bisognava finire i lavori in stalla, 
dopo in casa con la mamma si dovevano fare i 
lavori di casa e solo dopo si pregava, tutti 
assieme.

Il 21 Marzo inizia la primavera, speriamo che 
quest'anno ritornino le rondini, ma da vari anni 
non ce ne sono più. Una volta si vedevano i fili 
della corrente pieni di rondini. A casa mia sotto il 
tetto facevano il nido, adesso ci sono le tortore, i 
passarini, ma le rondini non ci sono più. Un 
proverbio dice: “Il giorno di San Gregorio Papa le
rondini le passa l'acqua”, cioè dalla pianura le va 
in montagna.



Proverbi di Marzo

A San Benedetto la rondine sotto il
tetto.

 
A Sant Albin se semena il giardin.

 
A San Giusepp se buta via el scaldalett.

 
A onor de San Benedetto se nol buta

verde el buta secco.
 

San Tomé slonga le giornate quanto el
galo alsa el pié.

 Da San Gregorio Papa le siséle passa
l'acqua. (Ritornano le rondini) 



POESIA DI MARZO:
(Raccontata da un'ospite)



La Mimosa: aneddoti e curiosità  

La Mimosa o Acacia, arriva dalla Tasmania 
ed il fiore simbolo del mese di marzo

Tutti sanno che la mimosa è il fiore delle donne: 
dal 1946, per iniziativa della parlamentare Teresa
Mattei, in Italia il giallo ramo fiorito viene offerto 
l’8 marzo per la Giornata Internazionale della 
Donna. Questa pianta, dai fiori così soffici e 
profumati, il cui nome scientifico è Acacia, ha una
storia e caratteristiche particolari: siamo abituati 
a vederla in tutta Italia, specialmente lungo la 
Riviera ligure, in Toscana e in tutto il meridione, 
ma è originaria della Tasmania, Australia, ed è 
arrivata in Europa solo 200 anni fa. È una pianta 



molto delicata che desidera terreni freschi e ben 
drenati, e temperature miti.

Una curiosità: le giraffe sono talmente ghiotte di
mimose da ingurgitarne fino a 66 chili al giorno. 
Pur non mangiandola, noi possiamo usarla per 
le diete, perché i componenti che contiene 
riducono il senso di fame, inoltre i suoi decotti 
sono efficaci contro i sintomi delle malattie 
veneree, ma anche contro nausea e diarrea. I 
suoi olii essenziali hanno proprietà antisettiche e
astringenti e, applicati sulla pelle, donano una 
speciale sensazione di rilassamento, la 

detergono e la purificano. In aromaterapia la 
mimosa è usata per curare stati d’ansia, stress e
tensione nervosa, facilita l’apertura verso gli altri



e una buona disposizione verso il mondo.Anche 
la gustosa torta che dalla pianta prende il nome 
è diventata il dolce tipico della festa della donna:
i tocchetti di pan di spagna che la decorano 
ricordano i suoi leggeri fiori gialli. Infine un 
suggerimento per conservare il ramo reciso 
ricevuto in dono l’8 marzo: tagliare un ulteriore 
pezzetto di ramo dal punto di taglio e conservare
la pianta recisa in abbondante acqua con alcune
gocce di limone (10 gocce al litro vanno 
bene),per correggere l’acidità e farla durare più 
a lungo.

http://www.biodiversitywar.it/mimosa/



La festa del papà

La “festa del papà” si celebra ogni anno il 19
marzo  in  alcuni  paesi  dalla  lunga  tradizione
cattolica (per esempio in Italia, in Spagna e in
Portogallo).  La  festa  del  papà  fu  per  molto
tempo la  principale  festa  cattolica  dedicata  a
san Giuseppe,  il  padre di  Gesù:  se  ne hanno
pochissime  notizie  ricavate  dai  Vangeli  (in
particolare di Matteo e Luca) ma intorno a lui
ci furono fin dai primissimi secoli dopo Cristo
molte leggende e tradizioni.

Il  culto  religioso  di  san  Giuseppe  è  molto
antico e nacque in Oriente nell’Alto Medioevo,
per  poi  diffondersi  in  Occidente  già  nel
Trecento. Intorno a quel periodo, alcuni ordini
religiosi cominciarono ad osservare la sua festa
il 19 marzo, il giorno della sua morte secondo
la tradizione. La festività di  san Giuseppe fu
inserita nel calendario romano da papa Sisto IV
intorno  al  1479,  e  nell’Ottocento  il  santo
divenne  patrono  di  diversi  paesi  con  una
importante  tradizione  cattolica,  come  il
Messico,  il  Canada  e  il  Belgio.  L’istituzione
dell’altra festa cattolica che ricorda il padre di



Gesù,  san  Giuseppe  Artigiano  –  il  primo
maggio – è solo del 1955, in risposta alla festa
dei  lavoratori  che  aveva  origini  sindacali  e
socialiste.

In  altri  paesi  la  festa  del  papà  ha  origini  e
tradizioni diverse, tanto che la data varia molto
da paese a paese. In Germania, per esempio, la
festa  del  papà  coincide  con  il  giorno
dell’Ascensione  –  una  festa  mobile  cristiana
che  cade  il  giovedì  quaranta  giorni  dopo  la
Pasqua  –  ed  è  chiamata
anche Männertag o Herrentag (“giorno  degli
uomini”,  intesi  come  maschi).  Una  delle
tradizioni piùdiffuse in molte città tedesche, a
volte severamente criticata dalla stampa locale,
è  quella  di  formare  comitive  di  uomini  che
spingono  un   carretto  pieno  di  bevande
alcoliche  e  procedono  a  «un  pomeriggio
incasinato  e  ubriaco».  Questa  particolare
tradizione sembra risalire all’Ottocento.

Negli  Stati  Uniti  la  festa  ha  caratteristiche  e
origini  molto  più  recenti,  in  parte  legate
alla festa  della  mamma.  Si  celebra  la  terza
domenica  di  giugno  e  fu  proclamata  festa
nazionale nel 1966, dal presidente Lyndon B.
Johnson.  Generalmente  si  fa  risalire  l’idea
della  sua creazione a una donna di  Spokane,

http://www.ilpost.it/tag/festa-della-mamma/
http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/father-s-day-in-germany-is-one-big-booze-fest-a-833802.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Father's_Day#Dates_around_the_world
http://en.wikipedia.org/wiki/Father's_Day#Dates_around_the_world


nello stato di Washington, Sonora Smart Dodd:
secondo la tradizione, lo spunto per una festa
del papà le sarebbe venuto nel 1909 sentendo
un  sermone  in  occasione  della  festa  della
mamma, che cominciava ad essere celebrata in
quegli  anni.  La  prima  festa  del  papà  fu
celebrata negli Stati  Uniti  il  19 giugno 1910,
nel mese di nascita del padre di Sonora Dodd,
che aveva cresciuto sei figli dopo la morte di
parto della moglie. La maggior parte dei paesi
del  mondo  celebra  la  festa  del  papà  la  terza
domenica di giugno.
http://www.ilpost.it



Fu, funicolàr 
A Castèl San Pièro presto l'inaugurassión 

Manca  poco  a  l'inaugurassión  del  servissio
funicolàr, San Stefano- Castèl San Pièro. L'è da
mesi  che  se  speta  l'evento,  ma  secondo  le
previsioni podarìa cascàr nel periodo eletoràl.
Un servissio che l'era presente a Verona nei ani
'40,  tirà fora da l'armàr nel XXI° secolo,  par
dar un senso de novità come la filovia co' le
tiràche. Quando te rivi sora, te pol gustarte un
panorama  tra  un  cipresso  e  l'altro,  faséndòte
largo tra i quarèi e la malta del futuro museo de
Castèl  San  Pièro  in  restauro.  A  metà  de  la
salita  un bel  giardìn  ancora  serà  a  ciàve,  co'
l'erba alta. Sia sul piassàl che su le scale e nel
giardìn no gh'è tanta pulissia, la sicuressa no l'è
el  massimo, quindi,  cosa te serve a ciapàr la
funicolàr?  Sperémo  che  dopo  el  balcón  de
Giulieta possa éssar più turistico, portando altri
schéi a la nostra çità, magari parò sistemando
prima tuta l'area.  
http://www.larenadomila.it



Ritrovamenti.....
Un vècio veliero? 

In fondo al lago i tochi de un imbarcassión 
A  sud  de  l'isola  de  Trimelón  sul  Lago  de
Garda,  conossù  par  el  secio  de  bombe
dessemenà  ne  la  vècia  Santa  Barbara,  l'è  stà
catà  un  qualcosa  de  unico.  Un  s-ciàpo  de
òmeni co' tanto de bombola par respiràr, çento
metri soto aqua, i è riussì a catàr, un barcón o
forse un veliero de epoca Venessiana. Parlémo
de '600 ani fa miga vacade e de 'na barca de
grandi  dimensioni  de  quasi  vinti  metri.  Un
tempo el nostro lago l'era soto el dominio de la
Serenissima e quindi no l'è un caso che ghe sia
dei tochi del 1400. El Garda el ne regala ogni
tanto  qualcosa  de  emossionante  e  de  storico
come la canoniera Sesia andà zò ne le aque nel
1860  a  Limón,  l'anfibio  mericàn  del  1945  a
Riva  e  l'aereoplàn  Mustang  51  a  Lasise.  Un
qualcosa,  che  ghe  soméia,  l'è  stà  catà  poco
distante da Toscolàn. La Redassión 
 http://www.larenadomila.it
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