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Compleanni di Luglio
BALDO ESTERINA                 07/07/1926
DALLA PIAZZA ADELIA        26/07/1923
FACCIOLI PAOLINA              19/07/1923
FERRARINI GIUSEPPINA       10/07/1943
MARTINI STEFANIA              19/07/1935
PROCURA ARMIDA              18/07/1935
SALANDINI CAROLINA         21/07/1942
TURATI ROSETTA                   21/07/1926
VEDOVATO GIUDITTA          24/07/1932
ZERMIANI TERESA                  02/07/1930
ZOCCATELLI PIA                     29/07/1941



 

Giovedì 14 LUGLIO
Ore 15.30
Festa dei Compleanni
(Sala Nuova)

Sabato 16 LUGLIO
Ore 16.00

ARRIVANO I CLOWN
(ai piani )



ATTIVITA' DI GRUPPO CON
LOGOPEDISTA

AI TEMPI DEL FASCISMO:
“Le colonie e la salute dei bambini”.
 
Non  si  potevano   trascurare  i  bambini
gracili  e  magrolini.  A  questo  proposito
vennero  inaugurate  tantissime  colonie
estive  con  il  compito  di  irrobustire  i
ragazzi  più  deboli,  spesso  provenienti  da
famiglie indigenti. 
 



Sole,  ginnastica  e  merende  (la  vera
attrattiva  per  i  bambini  costretti  ad
allontanarsi  da  casa  per  parecchi  giorni)
avrebbero sicuramente dato i  loro frutti.
In  realtà  le  colonie  marine  montane,
lacustri, fluviali ed elioterapiche erano già
esistenti dai primi anni del Novecento. 



L’ovvietà di questi mezzi aveva fatto sì che
fossero  già  stati  presi  in  considerazione
anche da altre organizzazioni, messe poi al
bando  dal  fascismo.  Lo  scrupolo  dei
fascisti, diversamente dagli educatori che
li precedettero, riguardava più che altro i
giovani poveri, spesso denutriti che di 

certo non potevano contribuire alla gloria
patriottica,  gravando  su  un’Italia  fin
troppo immiserita dalla crisi economica.
(http://www.instoria.it)

http://www.instoria.it/


LE VACANZE AI NOSTRI
TEMPI:

RACCONTI DEGLI OSPITI

Con mio fratello, andavo al mare, nel mese
di  luglio.  Non  andavo  tanto  distante,  si
andava  a  Rosolina,  oppure  a  Sottomarina.
Ma solo dopo sposata, perché da bambina
andavo nei campi. 

C'erano pochi soldi e io avevo da accudire
la  chioccia  con  i  suoi  pulcini.  “Dovea
tenderghe  alla   cioca,  gh'era  una  poiana



che volea portarghe via i  pulcini.  Così ho
parà dentro il casotto i pulcini, e lori i me
scoltava, li ho nascosti in un angolo, dietro
la porta. Dopo ho visto un'ombra, l'era ela,
la poiana che la volea entrar, così con un
baston  l'ho  mandà  via.  Mio  papà  l'avea
fatto  benedir  la  poiana,  così  no  l'è  stà
capace  di  prenderne  neanche  uno  di
pulcino.  L'ha  provà  due,  tre  volte  ma  no
ghe stà niente dafar”.
Io andavo in vacanza in montagna ad 
Erbezzo, perché il mare non mi faceva 
bene, mi rendeva troppo nervosa. In 
montagna ci stavo anche un mese con i miei
figli, si mangiava bene e ci si riposava. 



Da bambina non sono mai andata in 
vacanza, andavo nei campi per aiutar i miei 
genitori. Dovevo fare la guardiana delle 
oche, stare attenta che non mangiassero 
chicchi di grano. Poi mia mamma con le 
piume delle oche faceva i materassi, che 
erano pregiati.
Noi bambini ci divertivamo lo stesso anche
se non andavamo in vacanza, si giocava, si
stava  all'aperto  fin  tardi.  Il  gioco
preferito  era  “Lo  scianco”,  chiamato
anche: “GIOCO DELLA  LIPPA”.
“IL GIOCO DELLA LIPPA”(tratto da 
www:faesmilano.it)
(detto anche: s-cianco, pandolo, sciancol, 
pirinel, pirlo ecc.)
E’ un gioco di strada praticato con due 
pezzi di manico di scopa, uno lungo due 
spanne l’altro corto ed appuntito
sui due estremi,.



Di origini incerte ma sicuramente 
antichissime, conosciuto in tutta l’area del 
Mediterraneo, a Milano viene
chiamata Lippa o Pirlo, nella zona di Verona
viene chiamato S-cianco, a Mantova si dice 
sciancol.
Il gioco della Lippa è giocato in modo 
differente da luogo a luogo; le usuali 
modalità prevedono:
1) Gioco a squadre
2) Gioco individuale (uno contro tutti)
3) Gioco sulla distanza
4) Gioco con e senza “difesa”

I MATERIALI:
- un grosso sasso detto“mare” (di circa 
20/25 cm. di ingombro) ma anche un 
mattone,
da utilizzare come base;



- due bastoni (manico di scopa) : uno lungo 
40 cm detto “manego” e usato come mazza;
e uno di 12 cm appuntito alle due estremità
detto “s-cianco”, o lippa.

LE SQUADRE Due squadre si alternano in 
attacco (fase in cui si accumulano punti) e 
in difesa.
Ogni squadra è composta da quattro 
giocatori; sono ammesse ed anzi consigliate



delle riserve senza limiti di numero.
La squadra in fase d’attacco schiera un 
solo giocatore alla volta (il “battitore”), 
mentre nella fase difensiva mette in campo
la formazione al completo.
REGOLE FONDAMENTALI (sempre 
valide)
Il battitore è eliminato (e quindi il suo 
turno di battuta non porta punteggio alla 
squadra) se:
Lo s’cianco, in qualunque fase del gioco, 
tocca la mare.
Il manego (tenuto dal battitore), in 
qualunque fase del gioco, tocca terra;
Lo s’cianco, nelle fasi di attacco del 
battitore, viene preso al volo dai difensori.
IL CAMPO DI GIOCO (piazza, strada, 
via, cortile, liberi da auto, di circa 15x30 
m.)
La mare è posta al centro di due cerchi 
concentrici disegnati con il gesso: il primo 



(area piccola) con il raggio lungo quanto il 
bastone (manego 40 cm.) il secondo (area 
grande) con il raggio di cinque passi 
dall’area piccola.
FASE DI ATTACCO - La battuta

 



L'altalena di Anna e la poltrona
volante...

(racconto di Marisa Tumicelli)

  

     

Stupita  e  confusa  mi  trovo  in  un  letto
movimento. Struttura riabilitativa del Morelli
Bugna.  Spazio  programmato   per  un  vivere
quotidiano.  Due  porte  rosse  e  argento  sono
nota  di  colore,  arredo  con  significato  di
appoggio di  cose specifiche.  Tutto girevole e
funzionale.  Brevi  corridoi  tra  letti  e  pareti.



Accanto al mio letto di comoda accoglienza, c'è
quello di Anna, una vecchina persa in un mondo
di  solitudine.  Il  suo  volto  è  assenza  di
presente. Le sue mani frugano fra lenzuola e
coperte. La sua voce è strazio di lamento. Apre
e chiude la bocca in un vuoto di parole. Il suo
corpo  peso  immobile  in  attesa  di  trasporto.
Sopra il letto un appendino per veste teatrale.
E' l'altalena di Anna che scorre su binari.  Il
suo gioco di dondolio.
Lei era così bambina, legata ad un gancio. Un
rito  che  descrive  un  arco  di  partenza  e  di
ritorno  anche  con  una  poltrona  volante  che
sorprende.     
Ma  il  suo  grido  senza  sosta  nelle
notti  di  silenzio  sale  alto  fra  le
stelle. C'è qualcuno che l'ascolta? O si perde
fra i mari della luna? 
Non è grido, è preghiera di un'anima tutta sola
che  ha  nutrito  di  lavoro  gli  anni  macinando
fatiche. Ho incontrato la sua solitudine.



Anna torna sempre incolume alla riva del suo
letto per consumare giorno e notte un alfabeto
sconosciuto.
Recita di una lunga filastrocca.
Ho  rinnovato  il  mio  contratto  di  tenerezza
dando storia a questi giorni.
Le pareti della stanza hanno segreti suoni.
Parole e respiri lasciati e raccolti.
C'è  un  segreto  muto  in  quelle  forme  vuote,
appese a sostegni per flebo in disuso addossati
sul poggiolo.
Ma che strana fioritura nella notte...
Fiori  bianchi  come  fiocchi  di  neve,  luminosi
cristalli lasciati da un angelo per un sorriso di
Anna.

Giugno 2016

Marisa Tumicelli



Estate record per questo 2016

      

Se la passata estate, soprattutto nei mesi di

giugno  e  luglio,  ci  ha  visti  muniti  di  tutto

l'occorrente  per  non  sentire  l'afa  rovente

abbattersi  su  di  noi,  la  stagione  estiva

2016 sarà  una  delle  più  calde  di  sempre.

Questo  è  quanto  afferma  la  Nasa:  oltre  a

gennaio (1,11 gradi in più della media), febbraio

(1,33),  marzo (1,29)  e aprile  (0,87),  tutto fa

presagire  il  peggio  per  l'estate  2016,  che

potrebbe essere ben più calda di quella vissuta



nel  2015,  se  l'andamento  crescente  delle

temperature  registrato  dalla  Nasa  sarà

confermato. 

Quindi,  in  parole  povere,

secondo  quanto  riportato

dal  sito  ufficiale

dell'organo  statunitense  e  secondo  quanto  si

legge in un tweet d'allarme di Gavin Schmidt,

scienziato  della  Nasa,  l'estate  2016  sarà  la

stagione  più  calda  di  sempre.  Dopo  aver

registrato per il settimo mese consecutivo un

caldo  record,  desta  particolare  attenzione  il

fenomeno  di  innalzamento  della  temperatura

superficiale  del  pianeta,  con  particolare



riferimento  all'atmosfera  terrestre  ed  alle

acque degli oceani. 

Cosa ci dovremmo aspettare per questa estate

2016 e come combattere il caldo?

La  maggior  parte

dell'incremento

osservato  nelle

temperature  medie

globali  a  partire  dalla

metà  del  secolo  scorso  è  da  attribuire

all'incremento  osservato  delle  concentrazioni

di gas serra. 



Questa è una tesi  sostenuta da oltre trenta

associazioni  scientifiche  nel  mondo.  Il

riscaldamento globale è una realtà di fatto: se

le  tendenze  di  incremento  attuali

continuassero,  entro  la  fine  del  secolo  la

temperatura  raggiungerebbe  il  picco  più  alto

degli ultimi due milioni di anni. L'Estate 2016

arriverà   porterà  con  sé i  vari  Caronte,

Cerbero  e  Minosse.
http://it.blastingnews.com/ambiente/2016

http://it.blastingnews.com/ambiente/2016


Curiosità: 
IL PROGETTO: 

IL PONTE GALLEGGIANTE
The Floating Piers è il nome del progetto dato 
dall' artista Vladimirov Yavachev Christo, alla 
sua nuova creazione.
L' installazione dell' artista prevede la 
realizzazione provvisoria di un vero e proprio 
ponte/pontile, adagiato sulle acqua del lago, 
che unirà per soli 16 giorni e per la prima volta 
nella sua storia, la sponda bresciana (Sulzano 
-BS ) del lago d' Iseo a Montisola (Monte Isola



rappresenta l' isola più grande presente all' 
interno del lago di Iseo ma anche l' isola 
lacustre più alta d' Europa).
Questa installazione sarà aperta al pubblico e 
permetterà a chiunque volesse, di essere 
attraversata e percorsa a piedi 24 ore su 24, 
GRATUITAMENTE e non sarà possibile 
prenotarne l' accesso, sarà da mettere in 
conto la possibilità di code per accedervi. Alla 
fine dell' evento l' istallazione verrà rimossa e 
tutto ritornerà alla normalità.

Questo evento è considerato tra gli eventi più 
importanti del 2016 a livello mondiale. 
Innumerevoli sono le testate di tutto il mondo 



che dedicano ampi articoli sulla vicenda. La 
celebre guida Lonely Planet, ha stilato la 
classifica delle dieci nuove mete di viaggio per 
il 2016 e l’Italia figura al sesto posto grazie 
anche all' opera dell' artista Christo "The 
Floating Piers" (che noi per semplicità 
chiamiamo "Ponte galleggiante ).
Dichiarazioni dell' artista durante un incontro 
pubblico...
Christo: "Camminerete sulle acque, meglio se 
verrete senza scarpe..
...Sarà una passeggiata di tre chilometri, 
sentirete le onde sotto i piedi. La passerella 
sarà riciclabile: finiti i 16 giorni, sarà 
distrutta. «Ma quindi non rimane niente?». 
L’artista: «resterà nei vostri cuori».



LA RICETTA DELL'ESTATE

Gli  involtini  di  zucchine  e  tonno
rappresentano  un  antipasto  facile  e  di
ottimo gusto. Possono essere preparate
anche il giorno prima e consumate anche
fredde.....

Procedimento Pulite le zucchine, tagliatene 3 o 4  a fette
per il verso della lunghezza e grigliatele. Tagliate a 
cubetti l’altra zucchina e cuocetela in padella in un 
cucchiaio di olio.

In una ciotola schiacciate con una forchetta la zucchina 
cotta, unite il tonno sgocciolato, le acciughe, il 
prezzemolo tritato finemente, il parmigiano grattugiato e
l’uovo.



Salate e pepate. Amalgamate il tutto molto bene fino ad 
ottenere un composto omogeneo.

Arrotolate all’interno delle zucchine grigliate il composto 
così ottenuto. Infilzate 4 /5 rotolini di zucchina in uno 
spiedino di legno.

Mettete in una teglia da forno, irrorate di olio, 
cospargete di pangrattato e infornate a 200° per 10/15 
minuti.
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