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IN QUESTO NUMERO
TROVERETE:

 Compleanni di Giugno: 
  Auguri a…. 
 Eventi di Giugno
 Ti Racconto…
 Indovinelli e 100 QUIZ…
 Arrivederci  al  prossimo

mese



CAVATTONI MARIA           30/06/1925
FILIPPONI GEMMA             03/06/1927
MARCHESANI NICOLETTA  18/06/1944
PERINA LINO                      29/06/1941
SPADA ADRIANA                 23/06/1931
STECCANELLA ANNA          27/06/1932
VINCO LINA                        07/06/1929
ZANETTI NELLA                 26/06/1935

         



Martedì 3 Giugno
 Alle ore 16.00

Pomeriggio in Lirica
Venerdì 6 Giugno

Ore 16.00 S.Messa    

Lunedi' 9 Giugno
ore 16.00 Gioco dell'oca con ragazzi di

Povegliano
Giovedì 12 Giugno

  Ore 15.30    Festa dei Compleanni
         



            

               Attività di Gruppo con Logopedista
GIUGNO….FINE DELLA SCUOLA!!!!!
Si  iniziava  la  scuola  a  6  anni,  chi
poteva  faceva  anche  la  v°
elementare e la terza media. Chi non
poteva  faceva  fino  alla  3°
elementare. La scuola iniziava il 1°
di  ottobre  e  finiva  nel  mese  di
Giugno. Io andavo a scuola a piedi,
da  sola  o  con  le  compagne  che
trovavo per strada. 



Andavo anch’io a scuola da sola, ma
in 1° elementare mi accompagnava
mia mamma.
A  me  la  scuola  piaceva  poco,
quando  facevo  i  pensierini  la
maestra mi scriveva:”Brava la Lina”,
che era mia sorella.
A  me  piaceva  quando  finiva  la
scuola a Giugno, perché andavo nei
campi per raccogliere la frutta che
restava:  le  angurie,  i  moloni
(meloni), le fragole.
Io ho fatto fino alla 4° elementare,
perché in paese no gh’era mia la 5°,



dopo  me  mama  la  gha  avudo  un
buteleto e ho dovuto creserlo mi.
Quando finiva la scuola, ciapavo la
busta e la butavo su un a soca (un
toco de legno seco),  o  sul  persegar
(l’albaro delle pesche).
A  me  piaceva  andare  a  scuola,  mi
piaceva tutto della scuola.
Io ero contenta che finiva la scuola
perché andavo a giocare.
Io andavo nei campi ad aiutare mio
papà, ma preferivo andare a scuola.
Io ero contenta che finisse la scuola
per  essere  più  libero,  però  mi



piaceva anche imparare.  per essere
più  libero,  però  mi  piaceva  anche
imparare.

Il Decalogo delle parole
• Prima  di  parlare  controlla  che  il
cervello sia inserito.

• Non parlare di te: lascia che siano
glin altri a scoprirlo.

• Regala parole buone: la scienza sta
ancora  cercando una medicina più
efficace delle parole buone.

• Non  dire  tutto  ciò  che  pensi,  ma
pensa a tutto ciò che dici.



• Adopera  ragioni  forti  con  parole
dolci.

• Quando  parli,  pensa  all'insalata:è
buona se ha più olio che aceto.

• Non  basta  parlare:bisogna
comunicare. 

• Chi parla difficile non comunica.
• Ascolta!  Ascoltare  è  la  forma  più
raffinata  di  parlare  Quando  senti
altrui  mancamenti  serra  la  lingua
tra i denti.

• Parla per ultimo: sarai ricordato per
primo.



DEFINIZIONI CURIOSE
Aceto: il vino in pensione
Anno  Luce: L'insieme  delle  bollette
dell'Enel 
Bufera: Venti più venti...
Complimento: Bugia in abito di gala
Dormiglione: Uno che non vede l'ora di
svegliarsi
Giraffa:  La  più  alta  forma  di  vita
animale
Ortolano: Uno che pensa ai cavoli suoi
Oculista: Un  medico  che  non  è  ben
visto dai clienti.
Pettine: Il più utile grattacapo.
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