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IN QUESTO NUMERO
TROVERETE:

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



BARICHELLO CATERINA     
19/06/1922
CALDANA PIERINA
07/06/1925           

STECCANELLA ANNA
27/06/1932

CAVATTONI MARIA 
30/06/25

PERINA LINO 
29/06/1941

VINCO LINA
07/06/1929

ZANETTI NELLA 
26/06/1935



    

La festa dei Compleanni di
Giugno 
sarà 

Giovedì 18 Giugno
  Ore 15.45  
  in sala nuova



Attività di Gruppo con Logopedista
2 GIUGNO – Festa della Repubblica:
Il  popolo  ha  dovuto  scegliere  tra
dare  il  proprio  voto  al  Re  o  alla
Repubblica,  il  re  era  Vittorio
Emanuele 3°. E' stata la prima volta
che  le  donne  hanno  potuto  votare.
C'era Mussolini che conduceva, il  re
si  è  dimostrato  debole,  è  stato  un
periodo difficile per il  popolo. Il Re
non  ha  fatto  una  bella  figura  nei
confronti  degli  italiani,  si  è
dimostrato  un  vigliacco  perché  è
scappato  nel  Sud  d'Italia.  Tanti



giovani  hanno  dovuto  emigrare
all'estero alla fine della guerra. Mio
papà mi raccontava che suo fratello
era  emigrato  in  Argentina.  Era
emigrato  con  la  moglie,  poi  hanno
avuto  tre  figli  e  non  sono  più
ritornati in Italia. Il viaggio per nave
durava anche un mese e certamente
non  era  un  viaggio  facile  con  le
comodità di oggi.
Mio papà Egidio era andato in Francia
per lavorare,  poi  ha chiamato anche
mia mamma che aveva una bambina di
un anno. Mio papà era nato in Friuli,
poi in Francia hanno avuto sei figli. Io
sono nata in Francia e sono tornata in



Italia  con la  mia famiglia  a 12 anni.
Non  conoscevo  l'italiano  perché  a
casa  mia  si  parlava  il  dialetto
friulano.
10 Giugno: Fine della scuola
A me piaceva andare a scuola, non la
matematica ma l'italiano, soprattutto
i temi. Io preferivo la matematica, la
5° elementare è stato l'anno migliore
perché ho imparato più cose.
Gli ultimi giorni di scuola si facevano
cose  più  divertenti,  come  la
ginnastica,  musica,  canti,  balli  e
giochi.



A  me  non  piaceva  andare  a  scuola,
perché non tutti sono bravi a scuola e
mia sorella era più brava di me.
Io  a  scuola  avevo  una  suora  che  si
chiamava maestra Lieta e ti pizzicava
le gambe se avevi le gonne corte.
A  me  piaceva  andare  a  scuola,  ero
brava  in  matematica  però  preferivo
le vacanze come tutti i bambini.
Abitavo  in  una  via  che era  piena  di
bambini,  eravamo in tanti.  Si poteva
giocare all'aperto perché passava una
macchina  ogni  mezz'ora.  Abitavo  a
Poveliano e la via terminava al ponte
del fiume Tartaro.



Anch'io andavo a scuola dalle suore,
però  avevano  le  mani  lunghe  e  ci
pizzicavano per farci parlare, quando
eravamo interrogati.
Ma  i  bambini  durante  le  vacanze
avevano  anche  da  lavorare  in
campagna,  però  scappavano  perché
non volevano andarci, volevano andare
a giocare.
A me piacevano i  temi,  la  geografia
perché si conoscevano le città.
Erano belle le vacanze, però c'era il
dispiacere  di  lasciare  le  amiche,  si
potevano  incontrare  a  messa  alla
domenica.



Chi  abitava  in  campagna  era  più
isolato e non aveva amici.
Mia mamma riuniva i bambini e dava a
tutti  pane,  burro  e  marmellata  per
merenda.  Poi  mandava  i  bambini  a
raccogliere  le  uova per  la  proprietà
per  portarle  alla  loro  mamma,  così
andavano a venderle al mercato.



La  Festa  della  Repubblica
Italiana viene  celebrata  il  2
giugno  di  ogni  anno,  a  ricordo
della  nascita  della Repubblica
italiana.

Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne il
referendum  istituzionale,  indetto
a  suffragio  universale,  con  il
quale  gli  italiani  venivano
chiamati alle  urne per esprimersi
su  quale  forma  di governo,
monarchia  o  repubblica,  dare  al
Paese, in seguito alla caduta del
fascismo. Dopo 85 anni di regno
con  12.718.641  voti  contro
10.718.502  l'Italia  diventava



repubblica  e  i  monarchi  di  casa
Savoia venivano esiliati.

Il  2  giugno si  celebra la  nascita
della  nazione,  ciò  in  maniera
simile  al  14  luglio  francese
(anniversario  della  Presa  della
Bastiglia)  e  al   4  luglio
statunitense  (giorno  del  1776  in
cui venne firmata la dichiarazione
d'indipendenza).



GIRA LA RUOTA 



Attenzione! Attenzione! 
Grazie  ai  nostri  attivissimi
manutentori e in particolare alla
creatività del  bravissimo Franco
alla  Morelli-Bugna  è  arrivata  la
mitica  RUOTA  della  FORTUNA
quindi preparatevi .. ne 
vedremo delle  belle.  E'  prevista
un'invasione   di   giochi,  quiz  e
altro ancora  



ARRIVEDERCI AL MESE
PROSSIMO
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