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In questo numero
parleremo di 

- COMPLEANNI DEL MESE 
- EVENTI DEL MESE  
TI RACCONTO...  
 PROGETTO “LIBRO PARLATO 
LIONS”

 RITORNA L'ORA LEGALE
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO MESE

  



ALBERTINI IDA 
03/03/1929

CIGNA GIUSEPPE
08/03/1940

SILVESTRI RINA MARIA
22/03/1950

LATTANZIO ROSINA
22/03/1935

BELLESINI FRANCESCA
22/03/1938



EVENTI  
MESE DI MARZO 

MARTEDI' 6 MARZO
ORE 16.00

Festa e musica in salone

GIOVEDI' 8 MARZO
ORE 16.00

FESTA DELLA DONNA
FESTA DEI COMPLEANNI



EVENTI  
MESE DI MARZO 

SABATO 10 MARZO
ORE 16.00

Visita ragazzi volontariato Canossiane

SABATO 17 MARZO
ORE 16.00

VISITA DEGLI AMICI DAL 
NASO ROSSO



TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO con 
LOGOPEDISTA)

POESIA DI MARZO:
Marzo, marzo, che pazienza…

te lo dico in confidenza…

te lo devo proprio dire:

tieni a fren quel ragazzaccio,

quella birba di ventaccio.

Hai cucito, notti e notti,

sopra i peschi, fior per fiore,

eran tutti uno splendore,

egli adesso te li strappa,

li volteggia, ride e scappa.

Guarda i mandorli imbronciati:



li ha spogliati

tutti quanti.

Guarda il cielo com’è scuro!

L’hai spazzato tutt’ un giorno

con la scopa d’oro fino.

Or non vedi che galoppo,

quel tuo figlio stravagante,

con le nubi tutte quante,

per guastare la tua festa?

C’è da perdere la testa



Proverbi di marzo:

“Sotto la neve pane, sotto la pioggia fame“.

 È questo un antico detto che riassume con toni

lapidari tutta l’esperienza dei nostri avi in fatto di

fenomeni meteorologici relativi alla vita

contadina. E si, perché la neve che cade a tempo

debito, si deposita sul terreno e poi, al disgelo, si

scioglie piano piano alimentando le falde

acquifere e fornendo il giusto nutrimento alle

piante che, durante il lungo inverno, giacciono

ricoperte dalla bianca coltre. A primavera i

torrenti scorrono impetuosi e allegri cantando

una briosa canzone di vita, mentre il grano

cresce robusto, formando le spighe che, poi,

diventeranno gialle al sole di maggio e di giugno.



Marzo dei venti aprile dei spaventi

Marso dei venti avril dei spaenti "marzo dei 

venti, aprile dei spaventi" a marzo tanto vento 

ad aprile forti temporali.  

 “Se a marso marsega a april se sega”.

 Se marzo sarà un mese con belle giornate 

soleggiate si potrà tagliare l'erba per fare il fieno 

già in aprile. 

“A marso ogni mato va descalso”

A marso ogni mato va descalso …..ma nell'ultima

settimana el podea girar anca in mudande.



Festività di marzo:

8   Marzo: Festa della donna

19 Marzo: San Giuseppe 

                “Festa del papà”

25 Marzo: 

    “Domenica Delle Palme”

29 30 31 Marzo :

“Triduo Pasquale”



PROGETTO LIBRO PARLATO

 

 E' attivo nella nostra struttura il   progetto “LIBRO
PARLATO LIONS” 

un  servizio totalmente gratuito che permette agli
ospiti di avere a disposizione una grande

audiobiblioteca interamente costituita da libri
registrati da viva voce.

Ogni MARTEDI' pomeriggio nella sala polifunzionale
saranno a disposizione tre tablet con cuffie dove gli

ospiti potranno venire per ascoltare il loro libro
preferito letto da una voce registrata.

Per informazioni rivolgersi alle Educatrici



ATTENZIONE!!!
TORNA L'ORA LEGALE ...

Nella notte fra 
SABATO 24  e 

DOMENICA 25 marzo  
torna  L’ORA LEGALE.
Alle ore 02:00 mettere
l’orologio un’ora avanti 
spostando le lancette 

sulle ore 03:00 
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