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� Compleanni di Febbraio:  

� Auguri a…. 

� La festa dei volontari  

� Questo mese… 

� Viva i coriandoli di Carnevale  

� L’attività di gruppo con la 
Logopedista 

� Proverbi di Febbraio 

� Conosci l’origine della leggenda  
di S.Valentino?  

� Definizioni Curiose 

�  Botta e Risposta 

� Arrivederci al prossimo mese 
 

 
 



 

 
 

 
                                                                                    

 

CAZZULLO DE BAZZONI MERCEDES DE LOS 

ANGELES 

 
CLEMENZI LINA 

 
COZZA LIVIA 

 

VISENTINI ANGELINA    100 
 

DEROSSI FRANCESCO 

 

FRANZONI LUCIANA 

 

GAMBERONI MARIA 

 

GUERRA RINO 

 

MEANTE IRMA 

 

TOMIZIOLI SELVINA 

 
 

 
 



 

 
 

SABATO 1 e DOMENICA 2 
FEBBRAIO 

FESTA DEI VOLONTARI 
VENERDI’ 7 FEBBRAIO  

ORE 16.30  
SANTA MESSA 

 
 

GIOVEDI’13 FEBBRAIO  

ORE 15.30  

FESTA DEI COMPLEANNI 
 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO  

ORE 09.45  

FESTA DI CARNEVALE 

 
 
 



 
 



AttivitàAttivitàAttivitàAttività di Gruppo  di Gruppo  di Gruppo  di Gruppo 
con Logopedistacon Logopedistacon Logopedistacon Logopedista    

 
/FEBRARO FEBRARETO CURTO E 

MALEDETO/: 
 

Quest’anno febbraio è proprio corto perché ha 28 giorni, se 
ne avesse 29 sarebbe l’anno bisestile. Febbraio ogni due 

anni ha 29 giorni. 
 
 

/FEBBRAIO CORTO PEGGIOR DI TUTTO/: 
 

Più brutto di così non si può, ci sarà freddo, gelo, neve, ghe 
vol il scaldaletto o monega o preo. Lo si metteva nel letto un 

po’ d’ore prima di andare a letto con la brace, però si 
doveva stare attenti a non scottarsi e a non bruciare le 

coperte. 
Gli inverni erano più freddi di adesso, a febbraio nevicava, i 

vetri delle case erano appannati e ghiacciati. 
Quando si andava a lettoci si mettevano tanti stracci per 

ripararsi dal freddo, la camicia da notte di lana, sotto c’era la 
flanella di lana con le maniche lunghe, le calze di lana, 

lunghe lavorate a ferri, le scarpette di lana e sulla testa un 
berretto di lana. 

Al mattino era difficile uscire dal letto perché c’era freddo, 
ma la mamma preparava tutti i vestiti caldi, scaldati con la 
brace e ci si vestiva con tanti stracci perché non c’erano 

tanti vestiti. 
 
 



Attività di Gruppo Attività di Gruppo Attività di Gruppo Attività di Gruppo 
con Logopedistacon Logopedistacon Logopedistacon Logopedista    

 
/FEBBRAIO RIEMPIE LA ROGGIA SIA DI NEVE 

SIA DI NEVE SIA DI PIOGGIA/: 
 

Una volta nevicava molto più di adesso, i bambini con la 
neve si divertivano, facevano le palle di neve, ci si tirava i 
balocchi di neve. A volte la palle di neve arrivava anche in 

casa e rompeva i vetri. Ho anca ciapà parole da me mama e 
anche qualche sciafon, poi su diveva comperare il vetro. 
Mia mamma ci mandava a giocare lontano dalla casa, in 

campagna, aveva la scopa in mano. Con la neve 
chiudevano anche le scuole perché le strade erano piene di 
neve e non c’erano gli stivali. Si faceva il pupazzo di neve 
anche senza i guanti. Le dita facevano male e venivano gli 

uccelletti alle dita (geloni). Mio papà  uccideva i conigli, 
teneva la pelle e la riempiva di paglia perché si asciugasse. 
Poi faceva le manopole per andare in bicicletta e quando 

infilavi la mano si stava molto bene e non ti venivano i 
geloni. 

 

PROVERBI DI FEBBRAIO: 
 

alla Madonna candelora 
dell'inverno semo fora 

ma se vien la piova e el vento 
dell'inverno semo dentro 

e fra nuvolo e seren 
par quaranta dì ghe n'avem. 

 



PROVERBI DI FEBBRAIO :   
 

Febráro curto e amaro. 
 

Febraro curto e amaro incioda i veci al fogolaro. 
 

Febbraio riempie la roggia sia di neve sia di pioggia. 
Se non piove di febbraio, non va bene né il fienile né il 

granaio. 
 

Febbraio bisestile condiziona granaio e fienile. 
 

Se in febbraio senti che tuona vedrai che l'estate è buona. 
 

Febbraio nervoso estate gioioso. 
 

Febbraio fra ponte, marzo lo rompe. 
 

L'acqua di febbraio riempie la cantina e il granaio. 
 

Chi vuole un buon venaro (avena) semena de Febráro. 
 

A la  Seriola un caro par bestiola. 
(Un carro di fieno per mucca basta fino al nuovo raccolto) 

a San Valentin l'erba fa el dentin. (L'erba comincia a 
crescere) 

 
a San Valentin governa l'ortesin. 

A San Valentin el giasso no' tien su gnaca un gardelin. 
 

a San Valentin l'ovo de arna nel casettin. 
 

Per San Valentino la primavera sta vicino.  



PROVERBI DI FEBBRAIO : 
 

Da San Valentin entra el calor ne le tere. 
 

A Sant' Agata la terra respira ma non respira mai bene, sino 
al giorno di 
San Fausto. 

 

Torototela 
Torototela, torotota´ 

Siora paróna la vegna de quá 
che no son miga indiavolá... 
son ná povera mascherina 

che domanda la carità 
on parsuto, un salamin 

qualcosa la me darà 

La versa el cassetin 
che ghe xé on salamin. 

Se la dise che el xé massa 
Me lo tagia per metà. 

Siora paróna la vegna de quá 
Torototela, torotota. 

Arlecchino 
 

Arlecchin batocio,  
orbo da na recia, 
sordo da un ocio, 
Arlecchin batocio , 

fiól de na tecia. 
 



  

Preciso e puntuale 

è arrivato il Carnevale. 

Ecco l'arguto Arlecchino, 

il malizioso Meneghino, 

con un abito da regina 

la bella Colombina. 

 

C'è l'astuto Pulcinella 

in barruffa con Brighella; 

il dotto Balanzone 

se la prende con Pantalone. 

e come se la spassa 

il Capitan Fracassa! 

Vispa e paffutella 

la graziosa Pacchianella. 

                                

  

 



C'è la dama, il paggetto, 

il simpatico coniglietto; 

con la bacchetta e la stellina 

ecco arriva la Fatina. 

Ci son proprio tutti quanti? 

  

E allora 

via con le stelle filanti, 

i coriandoli, i sorrisi, 

le trombette, gli schiamazzi, 

con girotondi pazzi. 

                   

Viva, viva le mascherine 

allegre e biricchine 

che cacciano la malinconia 

e portano allegria. 

 

La vita è come una minestra senza sale, 

se non c'è un po' di Carnevale.    

(Luigi Tartaglione - Maestro - Poeta di San Severo)  



 
 
Aceto: Il vino in pensione 

 

Bugia: La bugia è come una palla di neve: tanto più 

rotola, tanto più si ingrossa.  

 

Bufera: Venti più venti….. 

 

Calcolatrice:  Una che conta. 

 

Chewing-gum: Una caramella che va per le lunghe 

 

Felicità: E’ come gli occhiali che si cercano  mentre 

si hanno sul naso 

 

Giraffa: La più alta forma di vita animale. 

 

Gasdotto: Un gas che ha frequentato l’Università. 

 

Lepre: Un coniglio  sprint 
 



 

                           
-Cosa potrebbe dire un rubinetto rotto? 

     Siamo agli sgoccioli. 

 

-Come mai non hai mai parlato con tua suocera 

per sei mesi? 

Perché non volevo interromperla.  

 

  -Sai perché nelle chiese ci sono due pile di acqua       

santa? 

  Mah…! Una sarà per la normale e l’altra per la 

super 

 

-Papà la maestra Livia mi ha detto che non sono 

ancora maturo… 

E dire che sei stato al sole tutta l’Estate! 

 

-Vedi Pierino questa è la pianta del tabacco!.. 

E quando vi fioriscono le sigarette? 

 

-Signor dottore mi spieghi che cos’è il raffreddore.  

E’ la goccia che fa traboccare il naso! 
                                                                   

 

 



Conosci l'origine della leggenda di 
San Valentino ? 

 

 
Il tentativo della Chiesa cattolica di porre termine ad un popolare 
rito pagano per la  fertilità, è all'origine di questa festa degli 
innamorati. Fin dal quarto secolo A. C. i romani pagani rendevano 
omaggio, con un singolare rito annuale, al dio Lupercus. I nomi 
delle donne e degli uomini che adoravano questo Dio venivano 
messi in un'urna  e mescolati. Quindi un bambino sceglieva a 
casualmente alcune coppie che per un intero anno avrebbero 
vissuto in intimità affinché il rito della fertilità fosse concluso. L'anno 
successivo sarebbe poi ricominciato nuovamente con altre coppie. 
Determinati a metter fine a questa pratica, i padri precursori della 
Chiesa hanno cercato un santo "degli innamorati per sostituire il 
deleterio Lupercus. Così trovarono un candidato probabile in 
Valentino, un vescovo che era stato martirizzato circa duecento 
anni prima.   

La leggenda  

A Roma, nel 270 D. C il vescovo Valentino di Interamna, (oggi è la 
città di Terni), amico dei giovani amanti, fu invitato dall'imperatore 
pazzo Claudio II e questi tentò di persuaderlo ad interrompere 
questa strana iniziativa e di convertirsi nuovamente al paganesimo. 
San Valentino, con dignità, rifiutò di rinunciare alla sua Fede e, 
imprudentemente, tentò di convertire Claudio II al Cristianesimo. Il 
24 febbraio, 270, San Valentino fu lapidato e poi decapitato.  La 
storia inoltre sostiene che mentre Valentino era in prigione in attesa 
dell'esecuzione, sia "caduto" nell'amore con la figlia cieca del 
guardiano, Asterius, e che con la sua fede avesse ridato 
miracolosamente la vista alla fanciulla e che, in seguito, le avesse 
firmato il seguente messaggio d'addio: "dal vostro Valentino," una 
frase che visse lungamente anche dopo la morte del suo autore. 

Tratto da  http://www.italysoft.com/flowers/sanvalentino.htm 



 

 


