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Eventi del mese
Giovedì 7 Agosto 

Festa dei compleanni  

ore 15.30

questo mese il nostro
Giovannino fa 101 anni

AUGURI!!!!!!

Venerdì 29 Agosto

Aperitivo in musica 

con Giulia Fedrigo

ore 10.00 sala nuova



Compleanni

 mese di Agosto
BERTAGNA CESARINA 20/08/1927
BRESAOLA IRMA 28/0871924
BRESCIANI MARIA 06/08/1944
CANTAMESSA
GIOVANNI     

27/08/1913
                       101

DANESE STELLA 15/08/1927
FAZIONI BRUNA 28/08/1934
PELLEGRINI WANDA 13/08/1922
PASQUALI DARIA  23/08/1923



Buon sonno e abitudini, 
scoperta l'importanza 

degli orari fissi 

Da giovani la routine quotidiana
favorisce il buon riposo

Le  giornate  all'insegna  dell'abitudine
possono  essere  un  toccasana  per  il
buon  riposo.  A  suggerirlo  sono  i
risultati di una ricerca frutto della
collaborazione  tra  l'Università
dell'Alabama  di  Tuscaloosa  e
l'Università  della  Florida  di
Gainesville,  pubblicata su  Journals of
Gerontology:  Series  B.  Facendo
compilare  a  100  individui  di  età
compresa fra i 18 e i 95 anni un diario
delle loro attività quotidiane e della
qualità  del  loro  riposo,  le  autrici
della  ricerca  hanno  scoperto  che  i
giovani  adulti  che  sono  fedeli  alla
propria routine quotidiana, uscendo di

http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/09/geronb.gbt120.abstract
http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/09/geronb.gbt120.abstract


casa  sempre  alla  stessa  ora  per
andare a lavorare e cenando ad un
orario regolare,  si  addormentano più
facilmente, dormono meglio e durante
la notte si svegliano meno spesso. La
situazione  può  però  ribaltarsi  con
l'invecchiamento.  La stessa ricerca ha
infatti  svelato che  nella popolazione
fra  i  60  e  i  95  anni,  variare  le
abitudini  quotidiane  può  avere  un
impatto più positivo sulla qualità del
riposo.

“Abbiamo  scoperto  –  spiega  Natalie
Dautovich, primo nome dello studio -
che per la maggior parte degli aspetti
del  sonno  completare  le  attività  ad
orari regolari predice la qualità del
sonno  meglio  rispetto  all'orario  del
giorno  al  quale  queste  attività
vengono completate”. In altre parole,
non è tanto importante se si cena alle
18  o  alle  20,  quanto  farlo  sempre
allo stesso orario.  Tuttavia,  durante
la  terza  età  variare  l'orario  della



cena può favorire un sonno più lungo
e iniziare le attività quotidiane ad un
orario  diverso  rispetto  al  solito
permette  di  addormentarsi  più
velocemente.
 

Secondo le autrici il modo migliore per
favorire  il  buon  sonno  resta  vivere
giornate  attive mettendo  al  bando
l'ozio.  I  risultati  di  questa  ricerca
aprono  però  nuove  domande,
suggerendo che nel caso degli anziani
variare gli impegni quotidiani potrebbe
aiutare a riposare meglio durante la
notte.
 

Foto: © iceteastock - Fotolia.com



  

TI RACCONTO....
(Attività di Gruppo con Logopedista)

PROVERBIO DI AGOSTO:
Alla Madonna di Agosto se rinfresca il bosco

(15 Agosto)

PROVERBI SUL TEMPO:
Tempo e Siori fa quel che vol lori

Arcobaleno alla sera, al mattino bella siera
Stellato fitto domani piove

Sol e piova el diaolo se petena
Rosso di sera bel tempo si spera, Rosso di

Mattina pioggia e vento si avvicina



LA LINGUA DIALETTALE:

Una  volta  si  parlava  tutti  il  dialetto,  perché  non  si
conosceva l'italiano e quando dovevi scrivere, si scriveva in
dialetto. Per esempio: “Vado a casa”, si scriveva “Vao a cà”.
Mio nonno quando doveva scrivere una lettera alla  sua
fidanzata, le scriveva:  “  BACCCI”,  con tre CCC,  perché ci
raccontava  che  in  questo  modo   si  di  mostrava  più
innamorato e lei avrebbe accettato la sua corte.
Adesso non si scrivono più le lettere, neppure i bigliettini
per gli  auguri  di  Natale  o  Pasqua.  I  giovani  mandano i
messaggi col telefonino, gli adulti preferiscono telefonare
per risparmiare tempo.
Da bambina scrivevo la letterina per mia mamma e mio
papà e la mettevo sotto il piatto, per fare una sorpresa. Mio
nonno scriveva   ogni mese una lettera per sua sorella che
si era sposata e abitava a Milano. Le mandava un po' di
soldi  perché  lei  aveva  problemi  economici,  era  molto
legato alla sorella, perché era rimasto orfano da piccolo e
sua sorella gli aveva fatto da mamma.



UN po' di lettura:

Il contadino astrologo
C'era una volta un re che aveva perduto un anello 
prezioso. Cerca qua, cerca là, non si trova. Mise fuori 
un bando che se un astrologo gli sa dire dov'è, lo fa 
ricco per tutta la vita. 
C'era un contadino senza un soldo, che non sapeva né 
leggere né scrivere, e si chiamava Gambara. 
- Sarà tanto difficile fare l'astrologo? - si disse. - Mi ci 
voglio provare. E andò dal Re.
Il Re lo prese in parola, e lo chiuse a studiare in una 
stanza. Nella stanza c'era solo un letto e un tavolo con 
un gran libraccio d'astrologia, e penna carta e 
calamaio. Gambara si sedette al tavolo e cominciò a 
scartabellare il libro senza capirci niente e a farci dei 
segni con la penna. Siccome non sapeva scrivere, 
venivano fuori dei segni ben strani, e i servi che 
entravano due volte al giorno a portargli da mangiare, 



si fecero l'idea che fosse un astrologo molto sapiente.
Questi servi erano stati loro a rubare l'anello, e con la 
coscienza sporca che avevano, quelle occhiatacce che 
loro rivolgeva Gambara ogni volta che entravano, per 
darsi aria d'uomo d'autorità, parevano loro occhiate di 
sospetto. Cominciarono ad aver paura d'essere 
scoperti e, non la finivano più con le riverenze, le 
attenzioni: - Si, signor astrologo! Comandi, signor 
astrologo!
Gambara, che astrologo non era, ma contadino, e 
perciò malizioso, subito aveva pensato che i servi 
dovessero saperne qualcosa dell'anello. E pensò di 
farli cascare in un inganno.
Un giorno, all'ora in cui gli portavano il pranzo, si 
nascose sotto il letto. Entrò il primo dei servi e non 
vide nessuno. 
Di sotto il letto Gambara disse forte: - E uno!- il servo
lasciò il piatto e si ritirò spaventato. 
Entrò il secondo servo, e sentì quella voce che pareva 
venisse di sotto terra: - E due! - e scappò via anche lui.
Entrò il terzo, - E tre!
I servi si consultarono: - Ormai siamo scoperti, se 
l'astrologo ci accusa al Re, siamo spacciati. Cosi 
decisero d'andare dall'astrologo e confessargli il furto. 
- Noi siamo povera gente, - gli fecero, - e se dite al Re
quello che avete scoperto, siamo perduti. Eccovi 
questa borsa d'oro: vi preghiamo di non tradirci.
Gambara prese la borsa e disse: - lo non vi tradirò, 



però voi fate quel che vi dico. Prendete l'anello e 
fatelo inghiottire a quel tacchino che c'è laggiù in 
cortile. Poi lasciate fare a me.
Il giorno dopo Gambara si presentò al Re e gli disse 
che dopo lunghi studi era riuscito a sapere dov'era 
l'anello.
- E dov'è? - 
- L'ha inghiottito un tacchino. -
Fu sventrato il tacchino e si trovò l'anello. Il Re colmò
di ricchezze l'astrologo e diede un pranzo in suo 
onore, con tutti i Conti, i Marchesi, i Baroni e Grandi 
del Regno.
Fra le tante pietanze fu portato in tavola un piatto di 
gamberi. Bisogna sapere che in quel paese non si 
conoscevano i gamberi e quella era la prima volta che 
se ne vedevano, regalo di un re d'altro paese.
- Tu che sei astrologo, - disse il Re al contadino, - 
dovresti sapermi dire come si chiamano questi che 
sono qui nel piatto. 
Il poveretto di bestie così non ne aveva mai viste né 
sentite nominare. E disse tra sé, a mezza voce: - Ah, 
Gambara, Gambara... sei finito male!
- Bravo! - disse il Re che non sapeva il vero nome del 
contadino. - Hai indovinato: quello è il nome: 
gamberi! Sei il più grande astrologo dei mondo.

 
http://www.poesieracconti.it/racconti/a/italo-calvino/il-contadino-astrologo



Per migliorare la 
memoria basta 
ridere un po'

Secondo gli scienziati l'umorismo
protegge i neuroni dall'effetto deleterio

dell'ormone dello stress
Quando si è anziani farsi una bella risata 
può aiutare a mantenere vivi i ricordi. E' 
questa l'ipotesi di un gruppo di ricercatori 
della Loma Linda University (Usa) che in 
occasione del convegno Experimental 
Biology di San Diego hanno presentato i 
risultati di una serie di esperimenti 
secondo cui ridere riduce i livelli di 
cortisolo, l'ormone dello stress che 
danneggiando i neuroni può portare alla 
perdita di memoria.
I ricercatori, guidati da Gurinder Singh 



Bains, hanno organizzato due esperimenti. 
Nel primo è stato chiesto ai partecipanti – 
tutti individui anziani, alcuni dei quali 
affetti da diabete – di visionare un filmato 
divertente prima di partecipare a test 
specifici per la valutazione della memoria. 
Nel secondo i partecipanti hanno 
completato i test senza vedere nessun 
filmato. In entrambi i casi prima e dopo 
l'esperimento sono stati misurati i livelli di 
cortisolo in ciascun partecipante. E' stato 
così scoperto che oltre a ridurre i livelli 
dell'ormone dello stress vedere i filmati 
migliora anche i risultati ottenuti nei test 
per la valutazione delle capacità 
mnemoniche. A ottenere i benefici 
maggiori sono stati gli anziani affetti da 
diabete.
Lee Burk, coautore dello studio, ha spiegato
che oltre ad avere un effetto positivo 
sull'umore e a ridurre i livelli di ormoni 
come il cortisolo farsi una risata riduce la 
pressione sanguigna e migliora il flusso 

http://salute24.ilsole24ore.com/articles/16380-a-tavola-il-diabete-si-evita-grazie-allo-yogurt


del sangue, ma non solo. “Il fatto di ridere, 
o semplicemente di godersi un po' di 
humor, aumenta la secrezione di endorfine
e di dopamina nel cervello, che forniscono 
un senso di piacere e di ricompensa”. 
Secondo Burk questi cambiamenti 
neurochimici a livello cerebrale 
aumenterebbero anche la “frequenza delle 
onde gamma”, fenomeno che può 
migliorare la memoria. Per tutti questi 
motivi la risata potrebbe avere sul cervello 
l'effetto di una vera e propria medicina.
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