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 Festeggiati di giugno
 Ti Racconto giugno
 Curiosità
 Il Cruciverba



Festa compleanni 8 giugno
ore 16.00

VINCO LINA 07/06/1929
RUMATI CLARA 08/06/1936
OTTOBONI NORMA 11/06/1930
SPADA ADRIANA 23/06/1931
MORANDINI NORMA 24/06/1925
MELCHIORI MARIA 25/06/1933
STECCANELLA ANNA 27/06/1932
CAVATTONI MARIA 30/06/1925



ATTIVITA' DI GRUPPO CON LOGOPEDISTA
Gli ospiti raccontano:

2 Giugno :Festa della Repubblica italiana
Significa  festa  nazionale,  questa  festa  é  stata
festeggiata  per  la  prima  volta  nel  48'  per
ricordarci che attraverso il referendum l'Italia ha
potuto scegliere tra la monarchia e la repubblica.
E' stata la prima volta che le donne sono andate a
votare e anche le suore potevano votare.

Re Vittorio Emanuele 3°: 

Solo  per  pochi  voti  ha  vinto  la  Repubblica,
soprattutto  al  sud molti  hanno votato  per  il  Re
Vittorio Emanuele 3°. I Savoia hanno governato
in Italia per molti anni, ma alla fine della guerra il
Re é scappato da Roma lasciando l'esercito allo
sbando,  non  ha  fatto  una  bella  figura.  Si  è
rifugiato  nel  sud  d'Italia  a  Brindisi  con  la  sua



famiglia.  Il  re  era  molto  basso  di  statura,  così
doveva portare le scarpe con i tacchi.

La moglie del re: Elena del Montenegro

Il nostro re era un buon uomo, non c'era niente da
dire.  Ma  “l'ha  tolto  una  donna  cattiva  del
Montenegro che l'ha dito de sparar ai nostri e
no ai loro . Era la regina dei singali  (zingari).
L'ha  fatto  tanto  mal  quella  donna  lì  che
nessuno lo sa.  Me fradel  l'é  andà in guerra i
g'ha sparà in fronte e l'é restà morto. No avemo
savudo  più  niente  de  lù,  i  l'ha  dato  par
disperso.”



10 Giugno:
 Fine della scuola

Della  scuola  non  ho  molti  ricordi,  però  la  mia
maestra  ci  insegnava  molte  poesie  a  memoria,
una in particolare me la ricordo,
il titolo é: 

                        “BUON CUORE”
“Ecco” diceva il passero affamato
“la neve bianca ha tutto sotterrato,
non c’è un filo d’erba qua nell’orto.

Prima di sera certo sarò morto”.
Allora s’apre piano un balconcino
e compare il visetto d’un bambino.

Il bimbo sparge in fretta sul balcone
le bricioline della colazione.

Poi si ritira. Allegro è il passerino,
par che cinguetti un “grazie” a quel

bambino.”
A. Ferraresi

La maestra ti  dettava la poesia a scuola, a casa
dovevi impararla a memoria. Io mi trovavo con
due/ tre miei compagni e a casa di qualcuno ci



tovavamo per fare i compiti. Per italiano dovevi
scrivere il  componimento, che adesso si chiama
“Tema”. 

Io avevo lo zio che mi insegnava i compiti, era
bravo ma molto severo e se non lo ascoltavi le
prendevi. Mia mamma è morta quando io avevo 8
mesi, ero la più piccola di quattro sorelle, quindi
dovevo arrangiarmi da sola. Ma mio papà prima
di addormentarmi mi ha sempre fatto fare il segno
della  croce.  Un  giorno  è  successo  che  delle
persone mi hanno dato un gomitolo di lana, ma
mio zio in modo severo mi ha chiesto: “Chi te l'ha
dato?”  Ha  voluto  che  andassimo  assieme  dalla
famiglia  che  me  l'aveva  dato  e  mia  ha  detto:
“Non prendere mai la roba degli altri, perchè la



roba degli altri mangia la tua!”. Era severo ma ti
insegnava bene. 

Per i bambini la fine della scuola significa l'inizio
della  vacanza,  quindi  i  giochi  all'aperto.  Ma
c'erano anche i compiti da fare. Mia mamma mi
aiutava a  fare  i  compiti,  però io  avrei  preferito
andare a giocare. Ma bisognava farli, non c'era da
discutere, “no ghera tempo da perdar”.



18 Giugno: 

Corpus Domini

Si andava dalle suore perché vestivano i bambini
e  dopo  i  le  metea  in  procession. I  bambini
venivano vestiti come degli angioletti, con le ali.
Le  alette  venivano  fatte  di  cartone,  colorate  di
bianco  e  legate  con  dei  legacci.  In  mano  i
bambini  avevano  un  rametto  di  olivo,  poi  i
bambini quando litigavano se lo tiravano dietro e
si toglievano anche le ali. E dicevano:  “aspetta,
aspetta  che  me  cavo  le  ali  e  dopo  te  dao  un
pugno”.



Io  cantavo  in  processione  col  vestito  bianco.  I
bambini  invece  al  mio  paese  si  vestivano  da
piccoli preti. C'era anche la banda e tutto il paese
partecipava alla processione. Una volta c'era più
religione, era bello, tutti partecipavano dai piccoli
ai grandi.

Una  volta  il  corpus  Domini  si  festeggiava  di
giovedì per ricordare  l'Ultima Cena  del  Giovedì
Santo.  La  processione  si  faceva  alla  fine  della
prima  messa  delle  ore  6.00  della  mattina.  Era
festa di precetto, dopo l'hanno tolta per portarla
alla domenica.



29 Giugno: 
San Pietro e Paolo 
Sagra a Villafranca

 Con la mussa e col caretto andavine alla Sagra di
Villafranca. Mio papà aveva tante conoscenze, lui
si fermava da varie famiglie, io e le mie amiche
andavamo in giro per  la  sagra.  Da Rosegaferro
che  é  il  mio  paese,  a  Villafranca  ci  sono  3
kilometri, meteine da parte la mussa, con un po'
di fieno e noi andavamo in giro. Se compraine il
gelato,  oppure  andavamo  sulla  giostra  dei
cavallini.  Allora c'era la magra, eravamo poveri
ma felici. Al lunedì sera, per terminare la sagra,
facevano “i foghi”, i fuochi d'artificio.
Si  faceva  anche  il  “Gioco  della  cuccagna”,  si
ingrassava un palo alto 10 metri o anche più, così



chi saliva non aveva nessun appiglio e scivolava
giù. Ci si metteva in squadra e si saliva uno sopra
l'altro, la prima squadra che arrivava in cima al
palo  vinceva  la  cuccagna  che  erano  salami,
mortadelle o altro da mangiare.



Verona: l'Arco della Costa

L'Arco della Costa, è una passerella di collegamento
tra la Domus Nova e il  Palazzo della  Ragione e in
epoca  veneziana  consentiva  ai  magistrati,  nominati
dal  governo  centrale  della  Serenissima,  di  recarsi
dalla  loro  residenza,  la  Domus  nova  appunto,  al
tribunale della città,  il  Palazzo della Ragione, senza
dover  passare  per  la  strada dove avrebbero potuto
essere avvicinati da corruttori o malintenzionati. 

L'Arco della Costa deve il suo nome a una costola di
balena  o  forse  di  ittiosauro  che da secoli  vi  pende
sotto. Non si sa bene perché vi sia stata appesa e,
nonostante le varie teorie e interpretazioni, rimane un



mistero.  La  costa  di  Piazza  delle  Erbe  è  nella  sua
posizione  almeno  dal  XVII  secolo.  Vi  è  infatti  una
raffigurazione di una veduta di Piazza Erbe in cui già
compare  la  costola  sotto  il  suo  arco.  Ma  potrebbe
essere  stata  posta  lì  anche  molto  tempo  prima.  
Secondo alcuni si tratta di una sorta di reliquia portata
dalla terra santa da crociati di Verona e appesa sotto
un  arco  di  Piazza  delle  Erbe  a  mo'  di  ex  voto.
Secondo altri potrebbe essere una primitiva pubblicità
per l'antichissima farmacia che ancora adesso vi sta
sotto.  Altri  ancora  ritengono  possa  trattarsi  di  un
fossile,  forse  trovato  sui  monti  attorno  a  Verona  e,
creduto un osso di qualche misterioso mostro, messo
nel centro di Verona quasi a protezione scaramantica
della  città.  
 





Cruciverba in dialetto:
//www.larenadomila.it/arena/zughi/cruciverona.htm

orrizzontali- 1. Seitàr a parlàr 9. Tacà a la carne 10. Pena drento la
porta 12. Tacàr el fogo 14. In fondo al camìn 15. Léngua veneto-
brasiliàn 16. Bestia da fole 17. Coto in mèso 18. Prima de la i 
20. Rifugio Cantina 22. Un poco àseno 24. Cità da spumante 
26. Organiz. Fidelis 28. Frassion de San Bonifacio 30. Frassion de 
Negràr 31. Famosa località da "mati" 32. Ass.Figaro Nassionàl 
33. Messo soto a la tola 35. I le magna a Soave de Carnevàl 
36. Cercasi// 

verticali - 1. Darghe un valòr 2. No inverno 3. Scola par butini 4. In 
questo modo 5. La "machina" de Tarzan 6. Ass.Naz.Reduci 
7. Dispari in rete 8. Spiga de mais 11. Famoso el Mondrago in 
Valpoleséla 13. In fondo a la casa 16. Strada che vasu le Toreséle 
19. Famoso el "meravigliao" 21. Isola greca soto dominio venessiàn
23. Solo dispari 25. Bona co' la polenta a Ljetzan 27. Cinque 
tedesco 29. In fondo ai camosci 30. Do calse 33. Soto a l'inissio 
34. In fondo a la coa 
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