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- Buon Compleanno ...  
- Eventi di Ottobre
 Ti racconto …
 Il pensiero del mese
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COMPRI ELEONORA 29/10/1924
FORANTE MARIA 19/10/1927
GAITO MICHELINA 26/10/1936
HEINEMANN ELISABETH 30/10/1926
MANIERO GIANCARLO 1/10/1936
PASQUETTO GAETANO 9/10/1921
PAZZOCCO EMILIA ANGELINA 19/10/1926
PERETTI ADA 2/10/1922
PERINI MARISA 23/10/1937
PERON LINA 15/10/1925
SANDRINI CLARA 9/10/1932
TROMBINI IDA 26/10/1946
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VENERDI’ 2 Ottobre
ore 10.00 

FESTA DEI NONNI 
Musica con il “DUO MELODY”

in Sala Nuova 

ore 16.00
VISITA DEGLI AMICI

 NASO ROSSO
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GIOVEDI’8 Ottobre

FESTA DEI
COMPLEANNI

ore 15.30
Sala Nuova

Siete tutti invitati!!!
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TI RACCONTO….Ottobre
(Attività di Gruppo con  Logopedista)

“Le stagioni”
(di R. Piumini)

Prima viene Primavera
con i fiori sulla pianta,

poi Estate calda e chiara
quando la cicala canta,

poi Autunno bruno e quieto
con castagne e foglie rosse,

poi Inverno infreddolito
con starnuti, gelo e tosse.

    ANDAR PAR FUNGHI
rodolando zo dal leto
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prima 'ncora che sia ciaro,
eco qua el nostro ometo

che sbandona el só gnaro.
Inpira braghe de fustagno

in testa fica on capelo,
in scarsela ga el cortelo
e al brasso el só sestelo.

Eco l'è in tel bosco
on pocheto de scondon,
qualche stela che lo spia
Vede on omo de gobon.
Lu continua a furegare
con la ponta del baston

e briscolandose sue so gambe
a ghe cresse la pression.
Anca el sole xe curioso

e zugando con l'aguasso
inpissa mile lampadine

che se smorza a ogni passo.
Ma de colpo lu se ferma

có i oci spalancà ,
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el xe rosso par ch'el s-ciopa
finalmente el ga catá.

Na capela grossa e tonda
e de colpo in zenocion
col só fungo tra le man
desso l'è in adulazion.

RACCONTATO DAGLI OSPITI:
Io  andavo  a  raccogliere  i  funghi
nel prato davanti a casa mia, dove
c'era un giardino grandissimo con
tante piante.  Era il  giardino della
scuola  dove  giocavano  tanti
bambini.  C'erano tanti  funghi che
crescevano  attorno  alle  piante,
avevano il gambo nero, la cappella
rotonda  di  colore  grigio/noce.
Erano i funghi prataioli ed erano i
più buoni.
Io  non  andavo  a  raccogliere  i
funghi, però mi piaceva mangiarli.
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Li cuocevo in una grande padella,
facevo  i  funghi  trifolati  con  il
prezzemolo. Li pulivo bene, poi ci
mettevo aglio, olio e alla fine della
cottura il prezzemolo.
I  funghi  si  possono  mangiare  in
tanti  modi:  risotto  con  i  funghi,
lasagne  con  i  funghi,  spezzatino
con i funghi, pasticcio con i funghi,
polenta con i funghi. 
I funghi sono di vario tipo, ci sono
le  brise  o  sbrisie  o  capelloni.
Questi  funghi  si  trovano  in
campagna,  si  cuociono con aglio,
olio, si mettono in padella o sulla
griglia.
Però  ci  sono  anche  i  funghi
velenosi,  mio  zio  che  se  ne
intendeva, è stato male lui e tutta
la famiglia. E' difficile conoscere i
funghi  velenosi,  bisogna
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intendersene, occorre un esperto.
Una volta c'era l'abitudine di fare
la  prova del  gatto.  Si    dava da
mangiare  al  gatto  i  funghi  e  si
vedeva  se  il  gatto  stava  male.  I
funghi  non  si  potevano  toccare
neppure  con  le  mani,  solo  con  i
guanti. Si dovevano mettere in un
posto lontano dai bambini  e non
dovevano  toccare  il  ferro,
altrimenti diventavano velenosi.
Le parole in dialetto non si usano
più, perché i veci i se vergogna e
allora  certe  parole  non  si
conoscono  più.  A  me  che  sono
ancora  giovane  piacerebbe
conoscere  il  dialetto,  per  poterlo
parlare.
Il  dialetto  è  più  difficile  da
scrivere, perché a scuola ci hanno
sempre  insegnato  il  dialetto.
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Adesso  in  famiglia  si  parla
l'italiano, perché i bambini devono
andare a scuola dove si parla solo
l'italiano. A casa mia i miei genitori
parlavano il dialetto tra loro e con
noi figlie l'italiano.

      LE FOJE DE OTTOBRE
quando le foje d'ottobre

scominzia a zolare,
tutte le xe vestie a festa
e par terra le sa cantare.
Par la pianta e la zente
le ga fato el so dovere,

desso le va via co' gnente
come fusse el so mestiere.

Prima morbie grasse e verdi
desso fine e stramacià,

le xe come le farfale
che le vola via col fiá

quando l'aria pian che le ciama

12



le se lassa compagnare.
Fin a l'ultimo respiro

e va in giro con el vento
a zercare ‘naltra età,

anca el sole xe contento
le ga tute colorá.

Le xe nate vissin se podea anca a
toccare,

desso libere e contente 
se uno vole le pol anca basare.

Quando stufe le se ferma
eco qua ‘naltro regalo,

soto i piè te ghe on quadro
piturá de rosso e zalo.

Resta le piante senza foje
come osei spenotà, 
i nostri fiori de stajon
xe on tappeto incantà.
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PENSIERO DEL MESE DI
OTTOBRE

( a cura di Giuseppe Cigna)

Quando c'è qualcuno che pensi ti faccia del
male “NON TI CURAR di lui ma guarda e
passa”.
(tratto da Dante Alighieri)
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CAMBIO ORARIO 

Nell'ultima  settimana  di
ottobre,  come  ogni  anno,
arriva il cambio dell'ora. Nella
notte  tra  SABATO  24  e
DOMENICA 25 OTTOBRE la
lancetta  verrà  tirata
indietro di un'ora!!!
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