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  BUON COMPLEANNO...   

  EVENTI DI OTTOBRE

  PROVERBI DI OTTOBRE  

  TI RACCONTO: LA SCUOLA E LA 
MIA MAESTRA

 LA VITA DI SAN FRANCESCO 
D'ASSISI

 RICORDI DI SETTEMBRE
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OGHERI ARTURO 06/10/1926 
 

CORRADINI RINO 09/10/1938
 

NALINI ROSETTA 10/10/1930

ADAMI BRUNA 11/10/1930
 

PERON LINA 15/10/1925 

FORANTE MARIA 19/10/1927 

PAZZOCCO EMILIA  19/10/1926
 

CHIARAMONTE GIORGIO 20/10/1949 

BOVE GIUSEPPINA 21/10/1942

PERINI MARISA 23/10/1937 

GAITO MICHELINA 26/10/1936 

TROMBINI IDA 26/10/1946 

SIVIERO MARIA 18/10/1924
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MARTEDÌ 2 OTTOBRE 
FESTA DEI NONNI 

SABATO 6 OTTOBRE 
VISITA DEI RAGAZZI DEL 

VOLONTARIATO FORMATIVO 
ISTITUTO CANOSSIANO 

PROGETTO: “SE NON TU..CHI? 
SE NON ORA..QUANDO?” 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 
ORE 15.30
FESTA DEI COMPLEANNI 
SALA NUOVA

VENERDÌ 19 OTTOBRE
ORE 10.00

VISITA DEI BAMBINI DI QUINTA
ELEMENTARE ISTITUTO CANOSSIANO

PROGETTO: I NONNI UN MONDO DA SCOPRIRE
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Ottobre, il mese in cui siamo, segna il vero
arrivo dell'autunno. 

Ottobre,  dal  latino  october,  cioè  "ottavo
mese", è  un mese capriccioso che alterna
sereno  e  piogge  torrenziali;  sicché  un
proverbio dell'Istria ricorda che "Otobre e
marzo per matìo i se somìa come pare e
fìo":  ovvero  "ottobre e marzo per la loro
pazzia  si  assomigliano  come  padre  e
figlio". 
Ma quando fa bel tempo è una meraviglia. 
A Roma le belle giornate di ottobre hanno
ispirato  un termine  popolare,  l'ottobrata,
per indicare quel periodo del mese tiepido,
dal  cielo  terso  e  celeste,  che  invita  a
passeggiare  ,  anzi  a  fare  le  "gite  fuori
porta". 

6



Una volta  quelle  le  gite,  che  si  facevano
soprattutto  verso  i  cosiddetti  Castelli
Romani, erano  l'occasione  per  cantate  e
bevute  a  non  finire,  sicché  un  proverbio
avvertiva che  "A la reale l'ottobre è fatto
com'er carnevale". 
Abitudine  non  soltanto  laziale  perché  in
Romagna  si  dice:  "Utobar  cun  dal  bel
giurnedi,  temp ad  fe  dal  scampagnedi",
cioè "ottobre dalle belle giornate, è tempo
di far le scampagnate". 
Ottobre è  anche  il  mese  in  cui,  finita la
vendemmia, cominciano  le  tante
operazioni per preparare il vino: "Ottobre,
il  vino  è  nelle  doghe", ricorda  un
proverbio dei tempi andati quando le botti
e i tini erano fatti di legno; le doghe sono
infatti  gli  elementi  tenuti  insieme  dai
cerchioni di ferro. 
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Attualmente,  le  grandi  cantine  moderne
sono di cemento rivestite di vetro. In ogni
modo, di legno o di altro materiale, questo
è  il  mese  in  cui  occorre  tenere  sotto
controllo  il  mosto che  sta  bollendo nelle
cantine,  sicché  si  dice:  "Ottobre:  vino  e
cantina, da sera a mattina". 

Ai  cacciatori  invece,  un  altro  proverbio,
che  non  sarebbe  piaciuto  al  santo  cui  è
associato, ricorda: "San Francesco tordo al
desco" perché  è  il  momento  di  cacciare
questi  uccelli.  D'altronde  questo  è  il
periodo  della  migrazione  in  massa  degli
uccelli  verso  i  luoghi  più  caldi  e  se  ne
vedono  passare  a  centinaia  in  cielo  e  i
veneti,  quando  arriva  la  Festa  della
Vergine del Rosario del 7 ottobre dicono
"Per la Madonna del Rosaio el petirosso
xe de passaio".
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Quando  gli  uomini  erano  costretti  ad
andare  a  caccia per  alimentarsi,  ottobre
era  il  mese  più  adatto:  gli  uccelli
passavano  per  i  cieli  in  massa  verso  i
luoghi  più  caldi  e  tanti  animali,  fra  cui
conigli e lepri, uscivano allo scoperto nei
boschi cercando provviste per riempire le
loro tane prima dell'arrivo dell'inverno. 
Molti  proverbi  lo  ricordano:  "Ottobre
buone  lepri  col  savore", che  era  uno
speciale  condimento  molto  usato
anticamente. 

Verso la metà del mese si tendevano anche
le reti  "Per Santa Teresa prepara la tesa":
la festa della popolare Santa spagnola cade
il  15 del mese ed è questo il tempo in cui
passano dei veri e propri stormi di tordi.
"Per Santa Teresa tordi a distesa", ricorda
un altro proverbio. 
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La festa della santa (mia illustre antenata
per  parte  paterna:  si  chiamava  infatti
Teresa de Cepeda y Ahumada) ,  proprio
alla  metà di  ottobre,  serviva ai  contadini
per  capire  l'andamento  del  tempo  a
seconda  se  era  buono  o  cattivo  in  quel
giorno,  che  ritenuto  una  sorta  di  "punto
fermo", come una "stella" nel cielo: "Santa
Teresa,  punto  di  stela",  si  diceva  infatti
nel Veneto. 

Ma anche per la festa del giorno dopo, il 16
ottobre, quando la  Chiesa  celebrava  San
Gallo,  si  poteva  prevedere  il  tempo  dei
prossimi  mesi:  "Se  piove  per  San  Gallo
piove  per  cento  giorni", oppure  "Se  fa
bello a San Gallo fa bello fino a Natale". 

A  loro  volta  i  contadini  romagnoli
ricordano che  "Quand l'è bon temp e' dì
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ad San Gall,  u s'semna enca in fond a'l
vall", cioè,  "quando  è  buon  tempo  il
giorno di  San Gallo si  semina anche in
fondo alle valli". 

E se quel giorno il tempo sarà bello occorre
cominciare a seminare.
D'altronde ottobre è il  mese della semina
che  in  Padania  inizia  non oltre  il  14  del
mese, per  la  festività  di  San  Gaudenzio
patrono  di  Rimini:  "Per  san  Gaudenzio
chi  non ha cominciato cominci"; oppure
"San Gaudenzio, 
prendi i buoi e mettili davanti".
In  ogni  modo,  di  là  delle  varie  feste  dei
santi,  quel  che  è  importante  è  seminare
entro il mese perché si sa che "Chi semina
in  ottobre  miete  in  giugno".
E sarebbe questo il momento giusto in cui
dovrebbero  cominciare  le  dolci  piogge
autunnali di ottobre, molto benefiche per
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gli ulivi poiché fanno ingrossare le olive e
aumentare  il  raccolto.  E  così  i  frantoi
lavorerebbero  a  lungo  come  rammenta
questo  proverbio  di  Bari: "Si  chiove
d'ottobre,  u  trappite  va  alle  longhe",  e
cioè "Se piove d'ottobre il frantoio va per
le lunghe".

Ma ottobre  è  anche tempo di  castagne  e
sono  molte  le  località  che  le  celebrano,
come  Soriano  sul  Cimino,  nella  Tuscia.
Castagne  però  che  occorre  mangiare
soltanto  dopo  averle  controllato  bene
perché  potrebbero  contenere  delle
"sorprese",  come  ci  ricorda  questo
proverbio  romano:  "La  donna è  come la
castagna,  bella  fuori  e  dentro  cià  la
magagna".

In ogni modo le castagne vanno degustate
soprattutto  con  il  vino  novello,  a
novembre,  verso  la  festa  di  san  Martino
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dell'11 novembre:  "Castagne e vino lascia
tutto per San Martino"! 
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ATTIVITA' DI GRUPPO 
CON

LOGOPEDISTA

“TI RACCONTO...”
(CENTRO DIURNO E CASA DI RIPOSO)

Qual è la data della Festa dei
Nonni?

La Festa dei Nonni è fissata:il 2 Ottobre di ogni 
anno, giorno in cui la Chiesa festeggia gli Angeli.
La data della Festa dei Nonni è martedì 2 Ottobre 
2018.

Si è voluto dedicare ai Nonni il 2 Ottobre proprio 
perché loro sono come Angeli Custodi per i loro 
nipotini.

La Festa dei Nonni è stata istituita nel 2005 per 
riconoscere ufficialmente il ruolo fondamentale dei 
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Nonni nella nostra società, in special modo nell’aiutare 
la famiglia nell’accudimento dei nipoti.

Anche all’estero si celebra questa festa, ma non 
sempre nella data del 2 ottobre.
In America da decenni si tengono manifestazioni per la
Festa dei Nonni la prima domenica di settembre dopo il 
Labor Day.
Nel Regno Unito cade la prima domenica di Ottobre.
In Francia c’è un giorno della Festa della Nonna (che 
cade la prima domenica di Marzo) e un giorno per la 
Festa del Nonno (che cade la prima domenica di 
ottobre).

1° OTTOBRE: INIZIAVA LA SCUOLA
Era il 1° giorno di scuola, io non andavo a scuola 
volentieri perchè voleva dire saper rispondere alle 
domande della maestra. Dovevi scrivere, imparare 
a leggere. A quei tempi si iniziava a scrivere 
partendo dalle aste. Non è come adesso che quando
vanno a scuola, alcuni bambini sanno già leggere. 
La maestra ti faceva tante domande e non sapevi 
cosa ti poteva chiedere. 

Anche a me la scuola ha sempre fatto paura, perché
non andavo bene. Allora la maestra chiamava mia 
mamma, ma le cose non cambiavano, non c'era 
nessuno che mi insegnava i compiti. Ti 
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chiamavano alla lavagna e dovevi indovinare la 
parola scritta. 
Io andavo volentieri, volevo imparare qualcosa, 
sono andata fino alla 3° elementare. Mi piaceva 
imparare, a scuola ero brava. Mi piaceva la 
matematica. L'Ho studiata tanto a scuola, ma 
quello che me l'ha messa in testa è stato mio papà.

Mia sorella gemella era bravissima a scuola, le 
maestre hanno insistito perché andasse al liceo. Ha 
fatto anche l'università, è diventata professoressa.
A me dava fastidio rimanere seduto per tutto il 
tempo, volevo rimanere a casa con la mia famiglia,
andare in campagna con i miei fratelli. Mi 
interessava imparare un mestiere e da grande fare il
manovale.
Mio fratello era un genio a scuola, mi insegnava i 
compiti ma quando sbagliavo mi chiamava 
“MUSSA”.
Io ho fatto la 5° a Roveré, perché al mio paese c'era
la scuola fino alla 4° classe. Roverè é un paese che 
si trova a circa 7 chilometri  dal mio paese che era 
San Francesco. Allora mio papà che aveva il 
cavallo, accompagnava a scuola tutte le mie 
compagne del mio paesino che facevano la 5° 
come me. Eravamo in 5/6 bambine, salivamo sul 
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carretto e lui tutte le mattine ci accompagnava a 
scuola e ci veniva a prendere all'uscita.
Il cavallo al mio paese era molto usato. Il mio 
paese era in montagna e il cavallo serviva per 
portare il cibo. Soprattutto d'inverno con la neve 
era difficile i collegamenti con gli altri paesi, ma 
erano in pochi ad avere il cavallo. A quei tempi 
però ci si aiutava, si aiutava chi era in difficoltà, 
c'era più unione tra le persone.

FRUTTA E VERDURA DI OTTOBRE
 

 Nelle ricette di ottobre è
chiaramente avvertibile il
cambio di stagione, infatti
iniziano a comparire sulle

tavole stufati, arrosti, minestre
e la frutta estiva cede il passo a mele, pere ed uva.

VERDURA
Broccoli, Carote, Catalogna, Cavolini di Bruxelles,
Cavolo, Cavolfiore, Cetrioli, Cime di rapa, Funghi,
Melanzane, Menta, Porri, Scorzonera, Sedano, 
Tartufi, Zucca, Zucchine
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https://www.buonissimo.org/rubriche/13176_Zucchine__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13175_Zucca__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13041_Tartufi__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13143_Sedano__proprieta_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13255_Scorzonera__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13112_Porri__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13252_Menta__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13123_Melanzane__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13020_Funghi__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13133_Cime_di_rapa__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13168_Cetriolo__proprieta_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13131_Cavolfiore__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13134_Cavolo__proprieta_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13135_Cavolini_di_Bruxelles__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13258_Catalogna__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13129_Carota__proprieta_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13132_Broccoletti__caratteristiche_e_ricette


FRUTTA
Arachidi, Banane, Castagne, Fichi d’India, Kiwi, 
Melagrana, Mele, Nocciole, Noci, Pompelmo, 
Pere, Uva

Melograno
  

Affascinante  il  melograno
con la sua buccia dura e con
al  suo  interno  questi  semi
così  rossi  succosi  e  dolci  al
palato  ma  allo  stesso  tempo

dal sapore leggermente acidulo, dal quale succo si
può  preparare  però  una  buonissima  bevanda
dissetante.

Anche se può sembrare un peccato mangiarlo, per
la  sua  eleganza  infatti  è  spesso  usato  come
ornamento in cucine o salotti, il melograno è anche
molto  generoso  in  quanto  ricco  di  potassio  di
fosforo e vitamine A e C.  Purtroppo poco usata
nella  cultura  culinaria  italiana  se  non  come
ingrediente  per  preparare  dolci  o  marmellata,  il
melograno è  invece molto  utilizzato nelle  cucine
orientali.
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https://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/1374-il-melograno-un-frutto-per-tutti-i-gusti-storia-consigli-e-qualche-ricetta
https://www.buonissimo.org/rubriche/13097_Uva__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13107_Pere__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13222_Pompelmo__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13122_Noci__proprieta_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13170_Nocciole__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13106_Mele__proprieta_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13257_Melagrana__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13066_Kiwi__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/17106_Fichi_d_India__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13028_Castagne__caratteristiche_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13247_Banana__proprieta_e_ricette
https://www.buonissimo.org/rubriche/13254_Arachidi__proprieta_e_ricette


LA VITA DI 
SAN FRANCESCO D'ASSISI 
Francesco nacque ad Assisi nel 1182, da Pietro di 
Bernardone, ricco mercante di stoffe preziose, e da 
Madonna Pica; la madre gli mise nome Giovanni; 
ma, tornato il padre dal suo viaggio in Francia, 
cominciò a chiamare il figlio Francesco (FF1395). 
Prima della conversione il giovane Francesco fu 
partecipe della cultura "cortese-cavalleresca" del 
proprio secolo e delle ambizioni del proprio ceto 
sociale (la nascente borghesia).

Nel  1202,  tra  le  fila  degli  homines populi,  prese
parte allo scontro di Collestrada con i perugini e i
boni  homines fuoriusciti  assisani: Francesco  fu
catturato con molti  suoi  concittadini  e  condotto
prigioniero a Perugia…Dopo un anno, tra Perugia
e Assisi fu conclusa la pace, e Francesco rimpatriò
insieme ai compagni di prigionia (FF 1398).

Decide  allora  di  realizzare  la  sua  aspirazione  a
diventare  miles (cavaliere) e nel 1205 si unisce  al
conte  Gentile,  che  partiva  per  la  Puglia,  onde
essere  da  lui  creato  cavaliere  (FF  1491).  È  a
questo punto della vita di Francesco che iniziano i
segni premonitori di un destino diverso da quello
che lui aveva sognato. In viaggio verso la Puglia,
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giunto a Spoleto, a notte fatta si stese per dormire.
E nel dormiveglia udì una voce interrogarlo: «Chi
può  meglio  trattarti:  il  Signore  o  il  servo?».
Rispose: «Il Signore». Replicò la voce: «E allora
perché abbandoni il Signore per il servo?» (FF
1492).  L’indomani  Francesco  torna  ad  Assisi
aspettando che Dio, del quale aveva udito la voce,
gli rivelasse la sua volontà (FF 1401).

Trascorre  circa  un  anno  nella  solitudine,  nella
preghiera, nel servizio ai lebbrosi, fino a rinunciare
pubblicamente, nel 1206, all’eredità paterna nelle
mani  del  vescovo  Guido  e  assumendo,  di
conseguenza,  la  condizione canonica di  penitente
volontario.  Francesco  veste  l’abito  da  eremita
continuando a dedicarsi all’assistenza dei lebbrosi
e al restauro materiale di alcune chiese in rovina
del  contado  assisano  dopo  che  a  San  Damiano
aveva udito nuovamente la voce del Signore dirgli
attraverso l’icona del Crocifisso: «Francesco va’,
ripara  la  mia  casa  che,  come  vedi,  è  tutta  in
rovina» (FF 593).

Nel  1208,  attirati  dal  suo
modo di  vita,  si  associano a
Francesco  i primi compagni
e con essi nel 1209 si reca a
Roma  per  chiedere  a
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Innocenzo III  l’approvazione  della  loro  forma  di
vita religiosa. Il Papa concede loro l’autorizzazione
a predicare rimandando però a un secondo tempo
l’approvazione  della  Regola:  Andate  con  Dio,
fratelli, e come Egli si degnerà ispirarvi, predicate
a tutti la penitenza. Quando il Signore onnipotente
vi  farà  crescere  in  numero  e  grazia,  ritornerete
lieti  a  dirmelo,  ed  io  vi  concederò  con  più
sicurezza  altri  favori  e  uffici  più  importanti  (FF
375).

Nella giornata del 4 ottobre coloro che professano
la  religione  cristiana  e  la  Chiesa  Cattolica
ricordano una delle figure che hanno fatto la storia
del Cristianesimo, ovvero San Francesco d'Assisi,
il Patrono d'Italia. 
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Quest'anno in occasione della Festa dei Nonni
abbiamo realizzato, con l'aiuto delle tirocinanti
della scuola superiore Sacra Famiglia di Verona

e con la tirocinante Cecilia,  delle simpatiche
coccarde segno del ruolo che gli anziani nonni

rappresentano per le nuove generazioni.
Un augurio speciale 

dallo staff dell' Animazione
Emanuela, Tatiana, Simonetta e Francesca   
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RICORDI DI SETTEMBRE 

Ricordiamo con piacere la gita a FontanaFredda, 
presso la Casa di Spiritualità “Mater Divinae 
Sapientiae”, il 17 settembre. La località prende il 
nome da una sorgente naturale che si trova ai piedi 
di una collinetta dei pressi della Casa dove, da 
tempi lontani, gli abitanti delle contrade circostanti 
si servivano. Alle Suore di don N. Mazza parve che
presso la sorgente di Fontanafredda fosse il luogo 
più adatto per costruire tale capitello dedicato alla 
Madonna di Lourdes, affidandole la vita del 
noviziato e della Casa di Spiritualità.

 
GIORNATA BACIATA DAL SOLE  E DALLA GIOIA DI

STARE INSIEME
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