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In questo numero
parleremo di 

- COMPLEANNI DEL MESE 
- EVENTI DEL MESE
- TUTTI QUELLI CHE VI VOGLIONO 

BENE TIFANO PERCHÈ  
 21 MARZO: INIZIA LA PRIMAVERA
GRUPPO LOGOPEDISTA  
ALBERO DI PRIMAVERA  



BRESAOLA SEVERINA 
18/03/1919

VANGELISTA MARIA LUIGIA
3/03/1943

MARIO MARTARI
17/03/1920

VENTURINI RITA
03/03/1928

GRIGOLI SILVANO
9/03/1925



EVENTI  
MESE DI MARZO 

GIOVEDÌ 5/19/26 MARZO
ORE 16.00

Tombolata con i ragazzi del Bolisani

VENERDÌ 6 MARZO
ORE 9.45

FESTA DELLA DONNA

VENERDÌ 6 MARZO
ORE 16.00

S.Messa 1^ venerdì del mese

VENERDÌ 6/13/2/27 MARZO
ORE 15.00

Progetto “Ci sono anch'io” con i ragazzi
dell'istituto Seghetti di Verona



EVENTI  
MESE DI MARZO 

VENERDÌ 6 MARZO
ORE 9.45

FESTA DELLA DONNA
GIOVEDÌ 12 MARZO

ORE 16.00
FESTA DEI COMPLEANNI

SABATO 21 MARZO
ORE 16.00

VISITA DEGLI AMICI DAL 
NASO ROSSO



TUTTI QUELLI CHE VI VOGLIONO
BENE TIFANO PERCHÈ ...

...anche se poco nota,
la vostra vita produca belle note

  … nel cuore
 vi sia sempre posto per due

… la noia rimanga sempre
fuori dall'uscio di casa

  … tutte le vostre cellule
facciano festa al vedere un bambino nuovo

... ogni sensazione
si trasformi in emozione
   … nessuno che vi avvicini 

  rimanga al freddo 
… qualunque cosa avvenga
non vi cada mai di mano il ramo della speranza

  … tutti possano dire del vostro 
matrimonio: È nato sorgente … è diventato mare.

… la gioia vi stia addosso, sempre! 

 (PINO PELLEGRINO) 



TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO con 
LOGOPEDISTA)

21 MARZO: INIZIA LA PRIMAVERA
                            
                   POESIA: FARFALLINA
              

Farfallina bella bianca
vola vola e mai si stanca 

vola qua, vola là
poi si posa sopra un fiore 
poi si posa sopra un fior.
Ecco, ecco, l’ho trovata 

tutta bianca e ben formata
vola qua, vola là

poi si posa sopra un fiore
poi si posa sopra un fior.

 



PROVERBIO DI MARZO:

/A MARSO OGNI CHI NO G'HA 
CALSETI VA DESCALSO E CHI GHE 
N'HA SE NE METE ANCA DO PAIA/
A Marzo iniziano i giochi all'aperto, 
inizia la bella stagione. I buteleti i 
butava un secio d'acqua dove c'era 
l'ombra e al mattino i trovava la 
sbrisiarola perché si era formato il 
ghiaccio. Così i sbrisiava e i podea far le
corse. Ogni tanto qualcuno il ghe 
piantava il sedere par terra, però i se 
divertiva. 
Iera tutti giochi che i se inventava loro,
perché no gh'era soldi per comperarli.



MARZO: PERIODO DI QUARESIMA
Durante il periodo della Quaresima si 
mangia di magro. Nel Tartaro 
(fiumiciattolo di Villafranca), si trovava un 
pesce d'acqua dolce, squisito. C'erano 
anche pesciolini piccoli, i magnaroni, le 
tenche, il luccio e l'anguilla. Per pescare nel 
Tartaro avevano una specie di bottiglia 
MARZO: PERIODO DI QUARESIMA
con la bocca grande e la lasciavano 
nell'acqua per due, tre giorni finché si 
riempiva.con la bocca grande e la lasciavano
nell'acqua per due, tre giorni finché si 
riempiva.
Durante la Quaresima si deve fare 
penitenza, niente mangiar de grasso, se 
mangia “Polenta e renga”. La renga si cuoce
sulle braci, finchè cambia colore.



                           W LA PRIMAVERA                




