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• Compleanni di Luglio: Auguri a…. 

• Appuntamenti di Luglio

• Ti racconto ….

• Filastrocche e poesie di Luglio

• Arrivederci al prossimo mese



Compleanni LUGLIO

 

BALDO ESTERINA     07/07/1926

BIGHELLI LUIGI                 10/07/1934

FERRARINI GIUSEPPINA  10/07/1943

GUIDI FRANCESCA             15/07/1923

STOPPA MARIA                    16/07/1928

PROCURA ARMIDA          18/07/1935

SALANDINI CAROLINA     21/07/1942

TURATI ROSETTA      21/07/1926

VEDOVATO GIUDITTA       24/07/1932

MORANDINI CAMILLO     25/07/1938

NOVINDI NULLO           25/07/1937

PERINA ANNA                       26/07/1935



Compleanni LUGLIO
SERPELLONI MARINA       28/07/1929

ZOCCATELLI PIA           29/07/1941

FILIPPI ADELINA                31/07/1928

STEVANATO ERMINIA       31/07/1925



APPUNTAMENTI 
MESE DI LUGLIO 

Sabato 13 LUGLIO
Visita dei Dottori dal Naso Rosso

ESSERE CLOWN VERONA
ore 16.00

Giovedì 18 LUGLIO
ORE 15.30 

FESTA DEI COMPLEANNI

Sabato 27 LUGLIO
Visita dei Dottori dal Naso Rosso

SI.AMO I CLOWN
ore 09.30



ATTIVITA' DI GRUPPO 
CON LA LOGOPEDISTA

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

Proverbi di Luglio:

LUGLIO (O LUJO): Lujo dal gran 
caldo, béi bèn e bati saldo. 



A San  Bonaventura  (15  luglio)  s’è  finito  di
mietere in pianura.

Fino  a  Santa  Margherita  (20  luglio)  il  gran
cresce nella bica.

Per Santa Maddalena (22 luglio) la noce (e la
nocciola) è piena.

Per  Santa  Maddalena  (22  luglio)  si  taglia
l’avena.

Per  Santa  Maddalena  (22  luglio)  se  il
grappolo è serrato, il vino è assicurato.



Per  Santa  Cristina  (24  luglio)  la  sementa
della saggina.

San Giacomo (25 luglio) dei meloni.

San Giacomo (25 luglio) con i tetti  bagnati,
del vin siamo privati.

La pioggia di  Sant’ Anna (26 Luglio) è una
manna.

A sant'Anna corre l'acqua per la piana.

Se piove a sant'Anna, piove un mese e una
settimana.

Se  le  formiche  s'agitano  a  sant'Anna,
tempesta ai piè della montagna.

Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio
e mosto.

Se  no  fa  caldo  di  luglio  e  di  agosto,  sarà
tristo il mosto.



FRUTTA E VERDURA DI



Filastrocca di luglio

Nel mese di luglio,
canta il grillo e canta la quaglia,
tutte le erbe diventano paglia;

viene il caldo del solleone,
e il ghiotto mangia il buon

melone.



L'ASINA AL MARE

La domenica zia Nunzia si faceva portare al mare
con il carretto siciliano , trainato da un somaro,
poi  lei  e  le  sue  amiche  venivano  scaricate  sul
bagnoasciuga. Uomini non ce n'erano, erano solo
donne anziane e mia zia era vedova. Una volta
fatto il bagno con il costume intero, aspettavano
che  si  asciugasse  e  poi  facevano  la  merenda.
Quella volta là sbagliarono a legare l'asino all'asta
del  carretto  perchè  era  troppo  vicino  ai  vestiti
appesi e al cibo portato da casa.



Così  l'asino  si  mangiò  tutta  la  merenda  e  la
biancheria  rimasta  nel  cassone del  carretto.  Era
stata una storia molto divertente, tutta la gente del
paese la vennero a sapere e risero per più giorni.
E'  stata  proprio  un'avventura,  perché  le  donne
dovettero ritornare arrangiandosi per vestirsi, chi
si  mise  la  gonna  dell'altra,  chi  la  sottogonnna
eccetera ….....



IL CARRETTO SICILIANO

Carretti siciliani: opere d'arte su due ruote. Cosa
c'è all'origine dei disegni?



Un tempo utilizzati per il trasporto delle merci,
i carretti siciliani stupiscono ancora oggi per la
magnificenza di disegni e intarsi. Ecco la loro
storia.

Se  c’è  un  mezzo  trasporto  che  –  in  Italia.–  si
distingue  per  originalità,  quello  è  il  carretto
siciliano. Per un lungo periodo (dal XIX al XX
secolo),  fu  utilizzato  per  trasportare  le  merci.
Oggi, è al centro di manifestazioni, di tradizioni,
di interpretazioni. Perché, coi suoi  coloratissimi
disegni e gli intagli bucolici, è un vero e proprio
oggetto  d’arte  e  d’artigianato,  ma  anche  una
folcloristica icona di Sicilia.

Carretti siciliani: storia e significatoA vederlo, il
carretto  siciliano,  non  si  può  contenere  la
sorpresa: i suoi colori sono straordinari, e le sue
linee  custodiscono  l’abilità  delle  maestranze
siciliane.  L’intagliatore,  il  fabbro,  il
“carradore” (colui che unisce tutte le sue parti),
“u siddaru” (chi prepara l’animale da traino – un
mulo,  un  asino  o  un  cavallo  –  ricoprendolo  di
ornamenti  e  di  pennacchi):  diversi  sono  i
professionisti che lavoravano – e che ancora oggi
lavorano – per dare vita ad un carretto.



ARRIVEDERCI
AL

 PROSSIMO
 NUMERO!!!

Buona estate!!!Buona estate!!!
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