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IN QUESTO NUMERO
TROVERETE:


Compleanni di Giugno

Auguri a….








Eventi di Giugno
Ti Racconto…

Ricordando maggio...
Arrivederci al prossimo

AUGURI
ROMERA ANNA
03/06/1929
SANDONA'DOMENICO
04/06/1930
RUMATI CLARA
08/06/1936
POZZA DANIELA
11/06/1950

AUGURI a ...
TOFFALINI ANTONIETTA
12/06/30
MORINI ANTONELLA
13/06/1940
CAVAGNA RENZA
16/06/1931
VEDOVELLI MARCELLINA
17/06/1923
TABARIN WALTER
25/06/1934
ROSSI PIETRO
28/06/1941
DALGAL ZITA
30/06/1925

EVENTI MESE GIUGNO
Sabato 1 Giugno
Visita Amici OPSClown
ore 10.00
Giovedì 13 Giugno
ore 16.00
Festa dei Compleanni

TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO
CON LOGOPEDISTA)
2 GIUGNO: “FESTA DELLA
REPUBBLICA”
8 GIUGNO: “FINE DELLA
SCUOLA”
13 GIUGNO: “S.ANTONIO DA
PADOVA”
21 GIUGNO: “INIZIO PRIMAVERA”
29 GIUGNO: “SAN PIETRO E
PAOLO”

PROVERBI DI GIUGNO
Acqua di giugno rovina il mugnaio.
In giugno, in bene o in male, c'è sempre un
temporale.
Tra maggio e giugno fa il buon fungo.
Di giugno levati il cuticugno.
Giugno la falce in pugno.
Giugno ciliegie a pugno.
Per san Vittorino (8) ciliege a quattrino.
Per San Barnaba (11), l’uva viene e il fiore va.
Sant’Antonio (13) dalla barba bianca, fammi
trovar quel che mi manca.
Se fa freddo a san Luigino (21),farà caldo a san
Paolino (22).
Per San Paolino c'è il grano e manca il vino.
La vigilia di San Giovanni (23),piove tutti gli
anni.
Quando piove il giorno di San Vito (15) il
prodotto dell'uva va sempre fallito.
Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia
(oppure april mal pensa).
Per san Vito il merlo becca moglie e marito.
Per San Piero (29 ), o paglia o fieno.
Se piove ai santi Paolo e Piero (29) piove per un
an intero.

GLI OSPITI
RACCONTANO.....
PIUTTOSTO DE FAR LA
POLENTA
COMPRO UN FIOL:
Non erano i i benvenuti i bambini, perché ce
n'erano tanti e pochi soldi. Quando é nato il
mio primo figlio, erano le 11.00, ma alle 12.00
facevo già il risotto.
Una volta desideravano tanto i maschi, ma io
sono nata dopo due maschi, così erano contenti
di avere avuto una femmina.
Anche mio papà voleva il maschio, così hanno
avuto tre femmine e dopo per fortuna, è nato il
maschio, altrimenti avrebbero continuato a fare
figli. Mia suocera aveva sette sorelle, tutte
femmine, però il papà voleva il maschio, per
fortuna l'ottavo figlio era maschio. Mio zio ha
avuto quattro figlie, siccome l'ultima è stata
una femmina e lui voleva il maschio, è

scappato via con la moto, è tornato dopo un
mese.
Mia nonna si è comperata quindici figli, cinque
sono morti, mia suocera ne ha avuti ventuno,
ma sono nati anche gemelli. Spesso le donne
lavoravano fino all'ultimo giorno prima di
partorire, ed alcune avevano il bambini anche
nei campi, dove lavoravano. I bambini appena
nati venivano lasciati nel loro lettino, anche da
soli, perchè le donne dovevano lavorare. Se
piangevano le mamme dicevano che così si
rinforzavano i polmoni, erano altri tempi.

LA SAGRA A FLORIDIA IL GIORNO
DELL'ASCENSIONE:
Floridia é un paese in provincia di Siracusa, il
giorno dell'Ascensione, il 2 giugno, facevano la
sagra.
Era una grande festa, é stata la prima volta che
ho mangiato il ghiaccio tritato, colorato con la
menta, senza zucchero. Io andavo a piedi, era
vicino a Siracusa, dove io abitavo. Voelndo
c'era anche un trenino di una ditta privata, che
andava pianissimo, ada andatura d'uomo e

affiancava la strada principale. Mio papà, era
autista dei carabinieri, il giorno della sagra a
Floridia, a volte io salivo sul suo camion. Per
pranzo andavo nella caserma dove c'era un
appuntato di Santa Venerina, che faceva il
cuoco. Quel giorno ha cucinato l'agnello
regalato dal sindaco ai carabinieri del posto, é
stato un omaggio del sindaco.
Poi nel pomiriggio andavo con l'appuntato in
giro per il paese. Al campo di calcio facevano
l'incontro di pugilato, io ci tenevo molto a
vederlo. Poi si incontravano le ragazze, si
poteva fare amicizia. Il mio amico era
simpatico, gli piaceva scherzare, fare battute
spiritose.

I CORAZZIERI DEL PRESIDENTE

2 Giugno
FESTA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Il 2 giugno festa della Repubblica Italiana, si
aprono le porte del Quirinale, dove le persone
sono invitate ad
ammirare le sale del
palazzo.Io sono andata a visitare queste sale, ci
sono dipinti, lampadari, tendaggi pregiati.
Questa è stata la residenza del re d'Italia
Vittorio Emanuele. Fuori Roma c'è la tenuta
agricola di Casel Ponziano, dove si coltivano
ortaggi, per essere consumati nei vari pranzi
ufficiali del Presidente. Ci sono anche le stalle
con i cavalli usati nelle cerimonie del
Presidente. I corazzieri, che sono le guardie
giurate del Presidente, vanno a cavallo e
devono essere alti, almeno 1 metro e 90.
Avevo un mio paesano, che proveniva
dall'altopiano di Asiago, che faceva il
corrazziere, era entrato a far parte dell'Arma
dei carabinieri, ed era molto alto. Loro fanno
un addestramento particolare ed hanno una
divisa diversa dalle altre, con l'elmetto sula
capo.

Ricordando maggio
VENERDI' 24 Maggio

nel salone della nostra struttura
abbiamo concluso, con una
mattinata di musica e laboratorio,
ll progetto con la
Classe 5^ della Scuola primaria,
paritaria , dell' Istituto Canossiano di
Villafranca
che ha visto protagonisti i nostri
ospiti ed i bambini della scuola in
varie attività di laboratorio e giochi,
per tutto l'anno scolastico
2018/2019.

Alla maestra Alessia ed ai bambini
un grande GRAZIE per aver

condiviso con noi momenti di gioia
e di reciproco volersi bene.

Uno dei lavoretti fatti da un
ospite e un bambino

ARRIVEDERCI AL MESE
PROSSIMO

