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 Compleanni di Maggio 
Auguri a…. 

Eventi di Maggio

La festa della
mamma

Proverbi

Maggio è..
 Expo 2015
Arrivederci al mese 
prossim



COMPLEANNI DI MAGGIO

BENI MARIO 16/05/1935

CACEFFO MARIELLA 19/05/1927

CARPI IRENE 25/05/1933

CORDIOLI VITTORIA 18/05/1941

FACCIONI ONELIA 06/05/1924

GARBINI GABRIELLA 01/05/1935

SCATTOLINI ALBINA 03/05/1931

VESENTINI PALMINA 02/05/1944

ZAMBONI CESARINA 05/05/1941

ZANINELLI ALESSANDRA 23/05/1923



Domenica 3 Maggio
Ore 9.45 S. Messa animata
dal Coro di Rizza e 
Castel d'Azzano

Giovedì 14 Maggio
Ore 15.30

Festa dei Compleanni
(Sala Nuova)

Venerdì 15 Maggio
Ore 16.00 Visita 
degli amici Clown 
 (ai piani)



Domenica 17 Maggio
Ore 9.45 S. Messa animata
dai ragazzi parrocchia 
Madonna del Popolo

                                       

 

Venerdì 22 Maggio
Ore 10.00 Incontro con i bambini 

scuola dell'infanzia Canossiane



Botta e Risposta
-Cara  ho  trovato  un  capello  nella

pastasciutta.

-Impossibile l'ho fatta con i pelati!

-Leggo nei  tuoi  occhi  Gianni  che  non

vedi l'ora di sposarmi.

-Analfabeta!

 



La  festa  della  mamma è  una
ricorrenza civile diffusa in tutto
il  mondo,  celebrata  in  onore
della  figura  di  madre,  della
maternità  e  dell'influenza
sociale delle madri.

Non esiste un unico giorno 
dell'anno in grado di 
accomunare tutti gli stati in cui 
l'evento è festeggiato.    In 
Italia, Svizzera, Slovacchia, in 
Croazia e a Malta si festeggia 
la seconda domenica di 
Maggio, in Slovenia invece 



l'evento è festeggiato il 25 
marzo e in Albania l'8 marzo.

In Italia, la festa della mamma 
è nata a metà degli  50' in due 
diverse occasioni, una legata a 
motivi di promozione 
commerciale e l'altra invece a 
motivi religiosi.

La prima risale al 1956, quando 
Raul Zaccari, senatore e 
sindaco di Bordighera, in 
collaborazione con Giacomo 
Pallanca, presidente dell'Ente 
Fiera del Fiore e della Pianta 
Ornamentale di Bordighera-
Vallecrosia, prese l'iniziativa di 
celebrare la festa della mamma
a Bordighera, la seconda 
domenica di maggio del , al 1956
al teatro Zeni; successivamente 



la festa si svolse al Palazzo del 
Parco.

La seconda risale all'anno 
successivo e ne fu protagonista 
donOtello Migliuosi parroco di 
Tordibetto di Assisi, in Umbria, 
il 12 maggio 1957. L'idea di Don 
Migliosi fu quella di celebrare 
la mamma non già nella sua 
veste sociale o biologica ma nel
suo forte valore religioso, 
cristiano anzitutto ma anche 
interconfessionale, come 
terreno di incontro e di dialogo 
tra loro le varie culture: il suo 
tentativo è stato ricordato, in 
due contributi, anche dal 
quotidiano vaticano. Da allora, 
ogni anno, la parrocchia di 
Tordibetto celebra ufficialmente
la Festa con importanti 



manifestazioni a carattere 
religioso e culturale.

Il 18 dicembre 1958 Raul Zaccari -
insieme ai senatori Bellisario, 
Baldini, Restagno, Piasenti, 
Benedetti e Zannini - presentò 
al Senato della Repubblica un 
disegno di legge tendente ad 
ottenere l'istituzione della festa
della mamma. L'iniziativa 
suscitò un dibattito in Senato, 
che si prolungò anche nell'anno
successivo: alcuni senatori 
ritenevano inopportuno che 
sentimenti così intimi siano 
oggetto di norma di legge e 
temevano che la celebrazione 
della festa potesse risolversi in 
una fiera di vanità.

La  festa  comunque  prese
ugualmente  campo  in  tutta



Italia;  inizialmente la data era
fissa e per circa quarant'anni
cadde  sempre  l'otto  maggio;
solo  a  partire  dal  2000  è
diventata  gradualmente  una
festa  mobile,  celebrata  la
seconda  domenica  di  maggio
come  in  tanti  altri  paesi  del
mondo.  In  questa occasione,  i
bambini offrono regali alle loro
madri, come

disegni o lavoretti. ( Wikipedia)





Proverbi

Quando le nubi vanno in giù
Prendi i buoi e mettili al

giogo.
Quando le nubi fanno la

grattugia
o che bagna o brucia.

Quando il cielo fa la lana



piove un giorno durante la
settimana.

 
Chi semina all'asciutto

raccoglie un po' di tutto.

Proverbi

Rosso di sera bel tempo si
spera.

 
Quando il sol la neve indora

neve, neve, ancora.
 



Rosso di mattina la pioggia si
avvicina.

 
 

Sol e piova el diavolo se
petena.

 MAGGIO E'...
La primavera è ormai giunta nel proprio momento 
migliore. Se non avete ancora dato inizio al vostro orto, è
il momento di procedere. Sia che abbiate a disposizione 
un orto vero e proprio, sia che abbiate deciso di trovare 
spazio per i vostri vasi sul davanzale o sul balcone, 
dedicatevi alle semine ed ai trapianti, magari 
rammentando di seguire i consigli del calendario lunare. 

Maggio è un mese molto ricco per l'orto, sia per quanto
riguarda le semine che per il raccolto. L'orto ci ripagherà
del nostro impegno con i propri preziosi frutti. 

Cosa seminare a maggio
Il  mese  di  maggio  è  una  vera  e  propria  festa per la
semina, da effettuare finalmente direttamente nell'orto
o nei vasi disposti sul balcone, sul davanzale, in terrazzo
o  in  giardino.  E'  possibile  seminare  numerosi  ortaggi



estivi,  come le  zucchine,  le  melanzane,  i  peperoni  ed  i
pomodori,  oppure  effettuarne  il  trapianto.  Per  quanto
riguarda  i  frutti,  si  seminano  angurie  e  meloni  e  si
trapiantano i mirtilli. Tra le erbe aromatiche è possibile
seminare basilico e prezzemolo. 

A maggio è possibile seminare:
Anguria,Asparagi,Barbabietola,Basilico,Bietola,Broccoli,
Cardi,Carote,Cavoli,Cavolo,Fagioli,Fagiolini,Indivia,Lattuga
Lattughino,Meloni,Peperoncini,Peperoni,Piselli,Pomodori
Porri,Prezzemolo,Rucola,Scarola,Sedano,Zucca,Zucchine,
Verza.

Il raccolto del mese di maggio
Se le semine effettuate in precedenza saranno andate a
buon fine, magari anche grazie al ricorso ai semenzai, in
modo da proteggere i germogli e le piantine da un clima
non  sempre  esattamente  primaverile,  è  prevedibile  un
ricco raccolto per il  mese di maggio. Si raccoglieranno
sia ortaggi, che erbe aromatiche e frutta di stagione. Chi
ha la fortuna di curare un frutteto potrà raccogliere, ad
esempio,  albicocche,  nespole,  le  prime  pesche,  fragole,
pere,  ciliegie,  limoni  e  pompelmi.  Numerosi  saranno  gli
ortaggi  di  stagione,  con  particolare  riferimento  agli
spinaci  ed  agli  asparagi.  Tra  le  erbe  aromatiche da
raccogliere  troviamo  prezzemolo,  basilico,  rosmarino,
erba cipollina, menta, salvia, melissa, origano e acetosella.



   

A maggio raccoglieremo:
Acetosella,Albicocche,Amarene,Aneto,Asparagi,Basilico,
Camomilla,Carciofi,Carote,Ciliegie,Cipolle,Cipollotti,Erba  
Fagioli,Fragole,Indivia,Lamponi,Lattuga,Lattughino,Limoni
Malva,Melissa,Nespole,Origano,Pere,Pesche,Piselli,
Prezzemolo,Rabarbaro,Ravanelli,Salvia,Spinaci 



Orto sul balcone di maggio
L'orto sul  balcone di  maggio  potrà  ospitare  numerose
erbe aromatiche,  acquistate o seminate in  precedenza,
come il basilico, il rosmarino, l'erba cipollina, l'origano, la
maggiorana,  il  prezzemolo  e  la  menta.  Tra  le piante
officinali inizieranno a spuntare o procederanno verso la
fioritura, a seconda delle zone di coltivazione, la malva e
la camomilla. In vasi più grandi il balcone potrà ospitare
anche patate, sedano, topinambur. Si potranno  seminare
o si potrà procedere al trapianto da semenzaio al vaso:
zucchine (le zucchine tonde sono particolarmente adatte
ad essere coltivate in vaso), peperoni (perfette le varietà
più piccole), pomodori, peperoncini e melanzane. Potranno
trovare  inoltre  spazio,  ad  esempio,  delle  piantine  di
fragole, ravanelli, carote, rucola e lattughino da taglio. 



L'Expo 2015 (ufficialmente Esposizione Universale 
Milano 2015, Italia, in inglese World Exposition Milano 
2015, Italy) è l'esposizione mondiale programmata a 
Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 2015. La 
manifestazione è organizzata da EXPO s.p.a. ., società 
costituita dal Governo Italiano dalla Regione Lombardia, 
dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano e dalla 
Camera di commercio di Milano.

Il tema selezionato per l'Expo 2015 è “Nutrire il pianeta,
energia per la vita” e intende includere tutto ciò che 
riguarda l'alimentazione, dall'educazione alimentare alla 
grave mancanza di cibo che affligge molte zone del 
mondo, alle tematiche legate agli OGM. Milano fu già 
sede dell'Esposizione Internazionale del 1906 con tema “i
trasporti”. 

Il tema scelto per l'Esposizione Universale di Milano 
2015 è "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Saranno 
chiamate in causa le tecnologie, l'innovazione la cultura, 
le tradizioni e la creatività legati al settore 
dell'alimentazione e del cibo. L'asse principale è il diritto

http://it.wikipedia.org/wiki/Expo_2015_(azienda)


ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti 
gli abitanti della Terra. La preoccupazione per la qualità 
del cibo in un mondo sempre più popolato (si calcola che 
nel 2050 gli abitanti della Terra saranno 9 miliardi) si 
accompagna a scenari di un aumento dei rischi per la 
quantità globale dei cibi disponibili in virtù dello 
sfruttamento intensivo e non sostenibile  delle risorse 
naturali del pianeta.

Alcuni dei temi principali che ruoteranno attorno alla 
Expo sono:

 rafforzare la qualità e la sicurezza 
dell’alimentazione, cioè la sicurezza di avere cibo a 
sufficienza per vivere e la certezza di consumare 
cibo sano e acqua potabile;

 assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti 
gli esseri umani per eliminare fame, sete, mortalità 
infantile e malnutrizione;

 prevenire le nuove grandi malattie sociali della nostra
epoca, dall'obesità alle patologie cardiovascolari, dai 
tumori alle epidemie più diffuse, valorizzando le 
pratiche che permettono la soluzione di queste 
malattie;

 innovare con la ricerca, la tecnologie  e l’impresa 
l’intera filiera alimentare, per migliorare le 
caratteristiche nutritive dei prodotti, la loro 
conservazione e distribuzione;



 educare a una corretta alimentazione per favorire 
nuovi stili di vita, in particolare per i bambini, gli 
adolescenti i diversamente abili e gli anziani;

 valorizzare la conoscenza delle "tradizioni 
alimentari" come elementi culturali ed etnici.

 preservare la bio-diversità, rispettare l’ambiente in 
quanto eco-sistema dell'agricoltura, tutelare la 
qualità e la sicurezza del cibo, educare alla nutrizione
per la salute e il benessere della persona;

 individuare strumenti migliori di controllo e di 
innovazione, a partire dalle biotecnologie che non 
rappresentano una minaccia per l’ambiente e la 
salute, per garantire la disponibilità di cibo nutriente
e sano e di acqua potabile e per l’irrigazione;

 assicurare nuove fonti alimentari nelle aree del 
mondo dove l'agricoltura non è sviluppata o è 
minacciata dalla desertificazione dei terreni e delle 
foreste, delle siccità e dalle carestie, 
dall'impoverimento ittico dei fiumi e dei mari.

ARRIVEDERCI
AL PROSSIMO

MESE
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