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Compleanni di Maggio: 
Auguri a…. 
Eventi di Maggio
Ti Racconto …..
Arrivederci al prossimo 
mese 



GABURRO ELISA 02/05/1933
VESENTINI PALMINA 02/05/1944
SCATTOLINI ALBINA 03/05/1931
GIAMPIERI ADELMO 05/05/1927
PRATI BERTA 05/05/1933
ADAMI MARIA 06/05/1929
RECCHIA EMMA 06/05/1928
BIANCHINI VAINE 09/05/1925
GIRELLI BRUNA 14/05/1921

ZACCHETTI PAOLA 19/05/1968
MINGOTTI ALDEA 23/05/1913
FERRARI CARMELA 28/05/1927
FARAON GIULIA 30/05/1936

CANTAMESSA LIDIA 31/05/1946



Martedì 9 Maggio
Ore 15.30
Pomeriggio in Lirica
(Sala Nuova)

Giovedì 11  Maggio
Ore 15.30 

Festa dei Compleanni 

Venerdì  12 Maggio
Ore 15.30 
Visita dei Clown in occasione della festa della 
Mamma.

Venerdì  26 Maggio
Ore 09.45 
Festa conclusiva del Progetto con l'Istituto 
Canossiano  



ATTIVITA' DI GRUPPO CON
LOGOPEDISTA

Gli ospiti raccontano:

MAGGIO:
“Mese della Madonna”

Tutte le sere si andava a pregare in chiesa la Madonna,
da noi  la  chiesa era lontana,  allora mia mamma mi
diceva di andare a raccogliere un mazzetto di fiori per
metterlo  davanti  all'immagine  della  Madonna  che
avevamo in casa. In questo periodo oltre alle rose si
trovano i  papaveri  e  i  “non ti  scordar  di  me”,  che
sono fiorellini azzurri, chiamati anche gli occhi della
Madonna.



Tutti  i  giorni  alle ore 15.00, si  andava in chiesa,  si
diceva il rosario e alla fine si faceva la processione.
I bambini avevano un cestino pieno di petali di rose o
altri  fiori  e  durante  la  processione  sparpagliavano  i
petali sulla strada. I bambini avevano il vestito della
prima comunione, le bambine avevano il velo in testa.



“I GIOCHI DI UNA VOLTA
ALL'APERTO”:

Facevamo i disegni, si giocava a tombola, a pallone, a
peta o pega. 
Io andavo a dottrina dalle suore, dove si giocava tanto.
Poi  andavo  subito  a  casa  perché  abitavo  lontano.
Avevo un'ora di strada a piedi.
Io  facevo  “il  gioco  delle  MARMORE”, che  erano
delle palline rosse di terracotta, che venivano colorate
di marrone. Poi c'era il  MARMORON,  una palla più
grossa che dovevi colpire con le palline più piccole,
così vincevi tutta la fila delle palline.



Un altro gioco era di mettere un sassolino sulla scarpa,
poi  bisognava camminare e correre senza perdere il
sassolino. Vinceva chi arrivava primo.
Un altor gioco era di saltare “alla soga” (in italiano:
corda), due bambini che giravano la corda e vinceva
chi non sbagliava.

Il mio gioco preferito era il gioco del fazzoletto, dove
un  bambino  in  mezzo  teneva  il  fazzoletto,  poi
chiamava un numero e due bambini ai lati dovevano
correre  per  prendere  il  fazzoletto.  Si  facevano  due
squadre,  una  di  maschi  e  una  di  femmine,  però
vincevano sempre le femmine. Loro erano più furbe e
con degli scherzetti riuscivano a prendere per prime il
fazzoletto. In questo gioco più che la velocità, si deve
essere furbi e imbrogliare l'avversario.
Un'altro gioco per i bambini più piccoli era  il gioco
del nascondino o scondilepre.
Noi  al  mio  paese  andavamo  su  e  giù  con  la  bici,
facevamo moto-cross. Perché la bici facesse rumore si



metteva  una  cartolina  piegata,  attaccata  con  una
molletta ai  due gambi della  ruota della  bicicletta.  Il
bambino diceva: “Ho la bici con il motore”.I ragazzi
per vincere mettevano anche tre mollette per avere tre
motori, si buttavano giù dalle discese, senza frenare,
più si andava veloci, più si era bravi. 

Avevamo tanta fantasia, c'erano dei bambini che erano
come  degli  scienziati.  Riuscivano  a  costuirsi  gli
acquiloni  con  poche  cose.  Si  prndevano  quattro
legnetti e la carta lucida, un pezzo di cartone e usciva
l'acquilone.  Gli  acquiloni  li  trovavi  nel  periodo  di
Pasqua perché la carta lucida la ricavavi dalla carta
che avvolgeva l'uovo di Pasqua.

Allora non si buttava via niente, i bocia i funzionava
col cervello, adesso trovano tutto pronto.



1° MAGGIO: 
“FESTA DEI LAVORATORI”

Io andavo in filanda, facevo otto ore al giorno, dovevo
filare  le  galete,  che  erano  i  bachi  da  seta.  Avevo
sempre le mani nell'acqua calda, così ti si rovinavano
le  mani.  Non  potevi  mettere  i  guanti,  perché  no
nsentivi il filo della galeta.

Io  invece  ho  fatto  tanti  lavori,  uno  di  questi  era  il
giudice. Questo lavoro non mi faceva dormire di notte
per la paura di aver giudicato in modo sbagliato una
persona innocente.
Questa del 1° Maggio è una festa di gioia, perché ogni
lavoro è utile,  dal  più semplice al  più difficile. Ma
adesso no se tribula più come una volta.



 A fine maggio iniziano a spuntare i cavaleri, (cioè i
bachi  da  seta),  sono  più  piccoli  di  una  formica,  i
veniva grandi mangiando le foglie dei gelsi(in dialetto
morar). Gli ultimi 5/6 giorni i mangiava de furia , si
andava a portare la foglia 2/3 volte al giorno. Quando
diventavano maturi,  erano turri  gialli  e  in una notte
facevano  la  galeta  (il  bozzolo).  Bisognava  fargli  la
fascina  di  legna,  dove loro  facevano il  bozzolo.  La
fasciana  diventava  tutta  bianca,  noi  la  chiamavamo
“La spelaia”, perché assomigliava alla lana.



POESIA: 
“IL CINQUE MAGGIO”

(Poesia dedicata 
alla morte di Napoleone Buonaparte)

Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,

Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,

Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta,

Muta pensando all’ultima
Ora dell’uom fatale;

Nè sa quando una simile
Orma di piè mortale

La sua cruenta polvere
A calpestar verrà. 





ARRIVEDERCI 

AL PROSSIMO 

MESE


