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Emanuela Leso 
Antonella Ferrarese
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 Compleanni mese di Luglio  
Auguri a….

 Eventi mese di Luglio
 Ti racconto..
 La vetrina dei racconti
 Estate nel parco 

(programma)
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ZERMIANI TERESA                   85 anni
BALDO ESTERINA                     89 anni
PROCURA ARMIDA                   80 anni
FACCIOLI PAOLINA                  92 anni
MARTINI STEFANIA                  80 anni
SALANDINI CAROLINA            73 anni
TURATI ROSETTA                      89 anni
MARTINELLI GIACOMINA       88 anni
VEDOVATO GIUDITTA             83 anni
DALLA PIAZZA ADELIA           92 anni
MASOTTO NELLA                      93 anni
ZOCCATELLI PIA                        74 anni



GIOVEDI’ 2 LUGLIO
 Ore 16:00 
pomeriggio in

 LIRICA
Sala Nuova

GIOVEDI’ 9 LUGLIO
Ore 15:30 

in Sala Nuova
FESTA DEI COMPLEANNI

Siete tutti invitati a partecipare

 

SABATO 18 LUGLIO
dalle ore 16:00 

VISITA DEI DOTTORI DAL NASO ROSSO
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(ATTIVITA' DI GRUPPO CON 
LOGOPEDISTA)

MESE DI LUGLIO: TEMPO DI 
VACANZA
Io andavo al mare a Bibione con mio marito 
e due nipoti che erano piccoli.
Io avevo due bambini piccoli, andavo al 
mare nelle spiagge dell'Emilia, 
nell'appartamento c'era tanto da lavorare 
e poco tempo per le vacanze.
C'era poco tempo per andare in vacanza, 
mio marito aveva il caseificio e i maiali.
Io andavo con il gruppo dei pensionati a San
Benedetto del Tronto o a Senigallia. Il 
mare non mi piaceva, ci andavo per la 
compagnia.
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Io preferivo il mare perché avevo tanti 
dolori, andavo poco nell'acqua perché avevo
paura.
Io sono andata per 4/5 anni sul lago 
all'albergo “Le palme”di Garda, con i 
pensionati. Era un albergo di lusso, si 
mangiava bene, ci trattavano come i signori.
Io invece andavo a Jesolo, trovavo una 
stanza, si cucinava   si faceva tutto. 
Andavo al mare alla mattina presto, alle 10 
tornavo, facevo la spesa, andavo a casa a 
preparare per quelli che erano al mare. 
Facevo da mangiare per mia sorella e mia 
cognata. Mi piaceva prendere il sole, venivo
a casa color cioccolato.
Il al mare non ci sono mai andata perché 
avevo l'acqua vicino a casa. Davanti a casa 
mia passava il fiume Adige, il mare l'ho 
visto solo alla televisione.
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A me piaceva andare il montagna e non il 
mare, ho fatto tutte le montagne del 
veronese e del trentino.
Ho anche lavorato in montagna, ho fatto 
tutto l'acquedotto di Bosco Chiesanuova. 
Facevo anche 5/6 ore di camminata per i 
sentieri.

NEI CAMPI A LUGLIO: 
Noi avevamo due alberi di noce, molto 
grandi. In tempo di guerra c'era poco da 
mangiare, così si scuotevano i rami con dei 
bastoni, si raccoglievano le noci che 
cadevano. Poi ce li dividavamo tra noi 
ragazzi.
Con le noci si faceva la torta oppure il 
nocino che è un liquore. Con il macchinario 
adatto, si  schiacciano le noci, così al mosto
che esce si aggiunge lo zucchero e l'alcool.
Con le noci alcuni facevano la grappa.
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La vetrina dei racconti...
LA RESTITUZIONE

 Un  tale  ritornò  al  negozio  dove  aveva
fatto gli acquisti. Disse al proprietario:-Mi
scusi ma stamattina vi ho dato un biglietto
da 50€ : voi vi siete sbagliato a darmi il
resto. 
Il proprietario:
_  Mi  spiace,  signore!  Dovevate  dirlo

subito, ora è troppo tardi...! 
Il cliente:- Me ne sono accorto solo adesso

. Comunque per me va bene così .  Ero
venuto a restituirvi i 10€ che mi avete
dato!

9



L'IMBIANCHINO

Una  volta  un  imbianchino  cadde  dal
secondo piano, restando, miracolosamente
incolume.
Una  buona  signora  lo  vide  e  subito  gli
offrì un bicchiere d'acqua. L'imbianchino
osservò il  bicchiere e poi  domandò :-Mi
scusi  da quale piano bisogna cadere per
avere un bicchiere di cognac?

-

-
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PROGRAMMA EVENTI 
ESTATE  2015

 nel parco della “MORELLI-BUGNA”

TEATRO GIOVEDI'9/07 ore 21.30 “Il medico dei
pazzi” ( commedia di Eduardo Scarpetta Regia di 
Enzo Rapisarda)

CINEMA GIOVEDI' 16/07 ore 21.00 “Il nome 
del figlio”

TEATRO GIOVEDI'23/07 ore 21.30 “Lo 
scaldaletto” ( commedia di Eduardo Scarpetta Regia 
di Enzo Rapisarda)

CINEMA GIOVEDI' 30/07 ore 21.00 “Noi e la 
Giulia”

visitate anche il nostro sito
www.morellibugna.com
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	_ Mi spiace, signore! Dovevate dirlo subito, ora è troppo tardi...!
	Il cliente:- Me ne sono accorto solo adesso . Comunque per me va bene così . Ero venuto a restituirvi i 10€ che mi avete dato!

