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 Compleanni di Novembre: 
Auguri a…. 
 Eventi di Novembre
 L' angolo del Poeta
 Il Buonumore
Il Cruciverba
 Ti racconto
 Arrivederci al prossimo mese



COMPLEANNI DI
NOVEMBRE

PASQUETTO NEDDA 27/11/1930
PELLEGRINI NEVIO 04/11/1938
DE GUIDI MARIA 07/11/1929
LUGOBONI IDA 25/11/1920

MELATO IDA 02/11/1926
SIGNORETTO CLAUDIO 02/11/1947

VICENTINI MARIO 07/11/1926
SEGATO ROSALIA 06/11/1943
VALLE NATALINO 28/11/1930



Giovedì 5 Novembre
Ore 15.30
PROIEZIONE FILM: “Fango e
Gloria”. 
(Sala Nuova)

Sabato 7 Novembre 
Ore 10.00

Inaugurazione
MOSTRA FOTOGRAFICA: “UN MONDO DI DONNE”

Associazione TI CON ZERO
(Sala Polifunzionale)



Giovedì 12 Novembre

Ore 15.30
Festa dei Compleanni 
(Sala Nuova)

Venerdì 20 Novembre
Ore 10.00

Progetto “I nonni un mondo da scoprire”
con la classe V dell'Istituto Canossiano

 

Sabato 21 Novembre
ORE 15.30

Arrivano gli Amici 
dal Naso Rosso 



SABATO 7 Novembre 
alle ore 10.00 

presso il Centro Servizi alla Persona
“Morelli-Bugna” ci sarà

l'inaugurazione della mostra
fotografica

 “UN MONDO DI DONNE”
organizzata 

dalla Associazione “TI con Zero” 
INGRESSO LIBERO



L'angolo del Poeta

Celeste è questa corrispondenza
di amorosi sensi tra il vivo e il

morto..

Andiamo al cimitero a dare un
ennesimo saluto ai nostri cari

defunti. 

È una celeste dote proprio degli
uomini mantenere vivo il legame

con i nostri cari.

(Pensiero di Giuseppe Cigna)



…  IL  BUONUMORE  ...

Pierino  dopo  essere  tornato  da  un
matrimonio chiede alla mamma:- Cosa ci
fa  la  sposa  con  il  vestito
bianco?-

E la mamma:- Lo conserva per
ricordare il giorno delle nozze.-

-Ma  per  ricordo  non  le  resta  già  il
marito?- 

Un bambino a scuola dice al maestro:-
Maestro, maestro Ciro mi ha mandato al
diavolo!-  e  il  maestro:-e  tu  cosa  hai
fatto?-  e  il  bambino:-sono  venuto
subito da te maestro!-



Orizzontali 

1. E' un frutto di bosco, rosso.  Sbagliato credere che sia un grosso fulmine.
. . . – 8. Un segno di punteggiatura. – 10. Un frutto di bosco, scuro.  E 
sicuramente non è bionda. . . . – 11. E' buona con il formaggio.  E una si 
chiama William. – 12. Non clericale. – 14. Frutto giallo, acido che si mette 
nel tè. – 15. In testa al guerriero. – 16. Grosso serpente, ma anche 
segnale galleggiante in mare. – 17. A grappoli, bianca o nera.  

Verticali 

2. Il nonno del nonno. – 3. Piccolo frutto di bosco viola utilizzato per fare le
marmellate. – 4. Pubblico Registro Automobilistico. – 5. La prima metà di 
oggi. – 6. Frutto che per aprirlo bisogna usare lo schiaccia. . . . – 7. DITELO
senza DITO. – 9. Un tipo di ciliegia, usata per gelati, granite, ghiaccioli, ecc.
. – 10. Frutto che non portò fortuna ad Adamo ed Eva, e neanche a 
Biancaneve. – 11. Quello di Adamo non è un frutto. . – 13. La parte più 
alta di una montagna, detta anche vetta. – 15. Le iniziali del giornalista 
Biagi.  



TI RACCONTO….
(Attività di Gruppo con Logopedista)

Filastrocca di Novembre:

A NOVEMBRE a casa mia
tutte le foglie volano via

torna anche il freddo birbone
dovrò mettermi il maglione

IL CRISANTEMO: FIORE DEI MORTI

Semplicemente perché è un fiore che
sboccia nel periodo tardo autunnale ed

invernale e soprattutto nei primi giorni di
novembre quando le ore di luce sono

inferiori a 14. Difatti quando le giornate si
allungano ovvero in primavera, arrestandosi

il suo stato vegetativo, il crisantemo
sparisce dai giardini.



2 NOVEMBRE: 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Al 2 Novembre si andava al cimitero dove
c'era  la  processione  dalla  chiesa  fino  al
cimitero. Al cimitero c'erano le funzioni,
la  predica  e  la  benedizione.  Se  fasea  la
visita  ai  morti  che  se  conoseva,  andavo
con la mamma e il papà. 
Prima di andare al cimitero, alla mattina si
cuocevano le castagne, lessate con un po'
di salvia, oppure si facevano le caldarroste
o i peladei. Si andava al cimitero prima del
2  Novembre,  per  sistemare  le  tombe.  Si
pulivano e si mettevano i fiori. 
Io avevo un bell'orto, con i crisantemi di
tutti  i  colori.  Ci  sono  dei  crisantemi  a
pompone  che  sembrano  delle  verze.
Nell'orto  avevo  una  piante  di  sparagina,
faceva dei bei fiorellini bianchi, piccolini.
Mia nonna era molto orgogliosa di quella
pianta  e  si  arrabbiava  quando  i  vicini



venivano per chiederci un mazzetto della
pianta. 
Ora  al  campo  Santo  ci  si  va  il  1°  di
Novembre, è un peccato  che abbiano tolto
la festa dei morti.

POESIA: IL 2 NOVEMBRE

di Antonio de Curtis
Tuti i ani, al do de novembre,

ghe xè ‘na custumansa
De ndar pai morti in zimiter

Tuti i deve rispetar sta ricorensa
Tuti i deve gaver sto pinsier. Tuti i ani,

proprio in sto zorno
De grisa e trista ricorensa

Anca mi vago là, e de fiori contorno
La tomba de marmo de me agna Lorensa. 



Per  pregare  per  i  nostri  morti  c'è
l'OTTAVARIO che sono otto giorni in
cui al cimitero si dice la messa.
Mia cugina che abita vicino al cimitero,
per  pranzo  prepara  un  sacco  di
tortellini  e  al  ritorno  dal  cimitero  i
parenti si ritrovano in casa sua per fare
un po' di festa. Quel giorno in cui si va
al cimitero è un momento per rivedere
parenti  e  amici,  si  mangia  il  fogassin,
c'è  un  dolce  tipico  che  è  “IL  DOLCE
DEI MORTI”. E' un dolce di pasta dura
a forma di bigoloto. Mia nuora  fuori dal
cimitero ci porta dei dolcetti a forma
di palline, tutte colorate.
A Verona si mangiano gli zaletti fatti di
polenta, pinoli e uva passita.



RICETTA 

Ingredienti per gli Zaletti
200 gr di farina di mais o fioretto
150 gr di farina 00
600 dl di latte
150 gr di burro
200 gr di zucchero
200 gr di uvetta
3 uova
1 bustina di lievito vanigliato per 
dolci
1 bustina di vanillina
un limone biologico (di cui 
grattugiare la scorza)
un pizzico di sale
un bicchierino di rum




