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



MORI ANNA                             
 01/05/1945
RAISI FERNANDA                               
  01/05/1924
GABURRO CORDIOLI ELISA ANNA                
02/05/1933
VESENTINI PALMINA                          
 02/05/1944
GIAMPIERI ADELMO                                       
05/05/1927
PRATI BERTA              
10/05/1933
RECCHIA EMMA                            
06/05/1928
BIANCHINI VAINE  
09/05/1925       

           



GIRELLI BRUNA                              
14/05/1921
ZACCHETTI PAOLA                                    
19/05/1968
CANTAMESSA LIDIA
31/05/1946
MINGOTTI ALDEA          
23/05/1913



Giovedì 10 Maggio
Ore 15.30
FESTA DEI COMPLEANNI

Venerdì 11  Maggio
Visita dei Dottori 

dal Naso rosso
in occasione della 
festa della mamma

 Ore 15.30 

Venerdì  25 Maggio
Ore 09.45 
Festa conclusiva del Progetto 
con l'Istituto Canossiano  



ATTIVITA' DI GRUPPO CON
LOGOPEDISTA

TI RACCONTO...
(CENTRO DIURNO E CASA DI RIPOSO)

Festività di Maggio:

1   Maggio: San Giuseppe artigiano
                 “ Festa del lavoro”



La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori viene 
celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi 
del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori per 
la riduzione della giornata lavorativa. 

20 Maggio: “Pentecoste” 
Pentecoste è una festa cristiana in cui viene 
celebrata l'effusione dello Spirito Santo, dono del 
Risorto, e la nascita della Chiesa. 

27 Maggio: SS. Trinita'

Proverbio di Maggio 
Se pioe a l'Asensa, no se perde la 
somensa. 



POESIA DI MAGGIO

“È maggio”di Giovanni Pascoli

   

A maggio non basta un fiore.
Ho visto una primula: è poco.
Vuol nel prato le prataiole:
è poco: vuole nel bosco il croco.
E’ poco: vuole le viole; le bocche
di leone vuole e le stelline dell’odore.
Non basta il melo, il pesco, il pero.
Se manca uno, non c’è nessuno.
E’quando è in fiore il muro nero
è quando è in fiore lo stagno bruno,
è quando fa le rose il pruno,
è maggio quando tutto è in fiore.



Filastrocca dei mesi

Nel gennaio freddo e gelo.
A febbraio di nebbia il velo.

Marzo pazzo, agitatore.
Dolce è april col suo tepore.

Maggio, sbocciano le rose.
Giugno, messi rigogliose.

Luglio, invita in riva al mare.
Arde agosto e fa sudare.

Nel settembre la poesia!
Vino a ottobre ed allegria!

Vien novembre, umido e tetro.
Poi dicembre a tutti dietro.

Ecco i dodici fratelli,
metà brutti, metà belli.
http://maestramary.altervista.org/poesie-e-
filastrocche-stagioni-mesi-settimana.htm



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  costruirsi  gli
acquiloni  con  poche  cose.  Si  prendevano  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.

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


