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Eventi del mese
Venerdì 4 Luglio 

Santa Messa primo venerdì del mese
ore 15.30

Giovedì10 Luglio 
Festa dei compleanni  

ore 15.30

Sabato19 Luglio
 Visita dei nostri amici clown

ore 16.00

Venerdi 25 Luglio 
Aperitivo in musica con Giulia

ore 10.00



Compleanni
 mese di luglio

BALDO ESTERINA 07/ 07/ 1926

DEIDONE' DOMENICO 18/ 07/ 1930

MARTINI STEFANIA 19/ 07/ 1935

MASOTTO NELLA 29/ 07/ 1922

MONTRESOR IOLANDA 27/ 07/ 1924

ZERMIANI TERESA 02/ 07/ 1930

ZOCCATELLI PIA 29/ 07/ 1941



TI RACCONTO...
Attività di conversazione in gruppo  

con logopedista con ospiti 
della Casa di Riposo e del Centro Diurno

LE PESCHE:
A Luglio fa caldo e vien maure le pesche, io
abito a Pescantina che è il paese delle pesche.
Le prime pesche si chiamano “Fiori di Maggio”,
perchè maturano già a Maggio. Le seconde si
chiamano le “San Pierino”, perchè maturano
alla  festa  di  San  Pietro  cheè  il  30  Giugno.
Dopo maturano i “Moretti”, quando iè maturi,
i dura ancora tanti giorni. Sono pesche piccole,
rotonde e schiacciate, sono molto dolci e buone.



Sono adatte per fare la marmellata e vari tipi
di dolci, come le crostate.
Le  nettarine  sono quelle  con la  buccia  senza
peli  e  la  buccia  lucida.  Le  pesche  se  pol
mangiarle anche con la polenta fredda durante
la pausa nei campi.

LA SEGALE:

Luglio è anche il mese in cui si taglia la segale,
che è un'erba che viene data alle bestie, si può
fare  anche  la  farina  scura  che  mescolata  a
quella bianca si fa il pane.
A Luglio raccogliamo le more, i lamponi ed i
mirtilli. Le more sono di colore nero, si trovano



nei  morari  o  anche  gelsi.  Le  foglie  dei  gelsi
venivano date da mangiare ai cavaleri o bachi
da seta o tucli in dialetto parmiggiano. Con le
more si fa la marmellata o i dolci.

LE VERDURE DI LUGLIO

Le verdure che maturano in questo mese sono :
le melanzane, i peperoni, i pomodori, le cipolle.
Con queste verdure facciamo la peperonata, ci
mettiamo anche qualche spicchio d'aglio intero
o a pezzetti. Meglio metterlo intero così si può
togliere una volta cotto, perchè non ha tutti
piace. 



Io aggiungo anche le patate a pezzetti e faccio
cuocere  finchè  le  verdure  sono  ben  cotte.
Aggiungo anche qualche  foglia  di  basilico,  un
po' di dado al posto del sale, poco olio o una
puntina di burro.

 LUGLIO e DONNE
Luglio è il mese dell'estate, il periodo in cui si
sta volentieri fuori,  
ma nei campi a Luglio si lavora come i mati....
Luglio è anche il mese delle vacanze, chi poteva
andava al mare e chi non poteva nuotava nei
fossi. Mi dovea star a casa con i me buteleti e
con quelli de me cognà perchè no la stava mia
ben.  Ho tribulà devo dir la  verità!  Adesso le
done le val dove le vol, le lavora, le pol farlo.
Adesso i tempi sono cambiati perfino troppo,
perchè  le  donne  di  adesso  fanno  quello  che
vogliono. Ma se si vive assieme si deve tenere
conto che ci sono anche gli altri.



POESIA: LA FARFALLINA
                                                  

farfallina bella bianca
vola vola e mai si stanca 

vola qua, vola là
poi si posa sopra un fiore 
poi si posa sopra un fior.
Ecco, ecco, l’ho trovata 

tutta bianca e ben formata
vola qua, vola là

poi si posa sopra un fiore
poi si posa sopra un fior.



  ANTIOSSIDANTI COSA SONO?

Oggi  sappiamo che  uno stress  che  affligge  tutti  è
quello  “ossidativo”.  Un’alimentazione  povera  di
sostanze nutrienti, il fumo di sigaretta, gli inquinanti
ambientali, i raggi ultravioletti, un eccesso di attività
fisica inappropriata accrescono il  carico di radicali
liberi  da  cui  l’organismo  deve  difendersi,  creando
una  situazione  nota  agli  esperti  come  “stress
ossidativo”. Come difendersi? La risposta è semplice:



mangiare antiossidanti.
 Un  adeguato  apporto  di  antiossidanti  aiuta  a
mantenere  la  salute  e  a  ridurre  il  rischio  di
sviluppare alcune malattie cronico-degenerative.
Ecco la "classifica" dei cibi antiossidanti

Frutti  di  bosco,  una  vera  miniera… 
Al  primo  posto  fragole,  mirtilli,  lamponi,  more  e
ribes sono piccoli frutti polposi, ricchi di vitamine e
sali  minerali  che  dovrebbero  trovare  posto  più  di
frequente sulle nostre tavole.  
Broccoli  e  cavoli proteggono  dai  tumori  
Contengono  indolo  carbinolo,  protettivo  nei
confronti  di  alcuni  tipi  di  tumore  dell’apparato
digerente  e  carotenoidi,  dall’azione  preventiva  nei
confronti  di  alcune  malattie  cardiovascolari,  quali
aterosclerosi e cardiopatia ischemica.
Pomodori 
la  prostata  ringrazia  
Il pomodoro è un cibo molto ricco di carotenoidi, in
particolare  di  licopene.  Il  licopene  sembra  possa



abbassare il  rischio di  sviluppare alcuni tumori,  in
particolare quello della prostata.  
Uva  nera per  proteggere  cuore  e  arterie  
Mangiata  come  frutto  fresco  o  gustata  come
nettare, offre una pregiata varietà di antiossidanti:
resveratrolo e quercetina. Un bicchiere di vino rosso
contiene  una  buona  quantità  di  queste  sostanze
antiossidanti, attualmente molto promettenti come
protettrici del cuore e delle arterie coronariche.
L’Aglio controlla  il  colesterolo,   
nonostante  venga  accuratamente  evitato  dai
seduttori per via dell’intenso aroma, l’aglio è un vero
toccasana.  Contiene  preziose  sostanze  antiossidanti
che  lo  rendono  fondamentale  nella  prevenzione
alimentare  delle  malattie  cardiovascolari,
dell’ipercolesterolemia e di alcuni tumori.
Spinaci fanno  bene  alla  vista  
Sono  ricchi  di  luteina,  un  antiossidante  della
famiglia  dei  carotenoidi  che  sembra  efficace  nel
contrastare l’azione dei radicali liberi anche a livello
delle cellule nervose deputate alla visione. 



Il  tè salva  da  malattie  degenerativa  
Dopo  l’acqua,  il  tè è  la  bevanda  più  consumata  al
mondo.  Specialmente  nella  sua  qualità  verde,  è
ricchissimo di antiossidanti.
Carote contrastano  i  radicali  liberi  
le carote sono un alimento assolutamente salutare,
da  consumare  con  regolarità.  Cotte  pare  abbiano
livelli di carotenoidi assimilabili più alti.  
Cereali  integrali   Riso,  farro,  miglio,  orzo,  grano
saraceno,  avena rigorosamente integrali  e  biologici
sono  una  fonte  preziosissima  di  antiossidanti,  in
particolare di vitamina E e acido fitico.
Fonte: http://www.riza.it/dieta-e-salute/mangiare-sano/4258/la-top-ten-degli-antiossidanti.htm  l

http://www.riza.it/benessere/erbe-e-fitoterapia/3202/tutti-i-benefici-di-una-tazza-di-te.html
http://www.riza.it/dieta-e-salute/mangiare-sano/4258/la-top-ten-degli-antiossidanti.html
http://www.riza.it/dieta-e-salute/mangiare-sano/4258/la-top-ten-degli-antiossidanti.html


In là - 1. zente che l'à bevù  9. sensa valòr  10. fiapo sensa
vocali 12. grosso tortòr 13. Perugia 14. 60 minuti 16. un po
de lori  17. el bate 18. bona co' la polenta 20. no duro 21. a
gratis 22. te lo meti soto la giaca 23. in fondo al caro 24. un
poco francese  25. un toco  de  taola  26. in  fondo a  la  via
27. teren  recintà  col  muro  29. Regno  Libaro  30. persona
furba, grosso volatile 32. pal del legno // 

In su 1. quando te buti el formaio su la pasta 2. Bel Monte
3. in fondo a l'Arìl 4. famosa quela Rissa 5. "sigla" volatile
6. un po grasso  7. Aosta  8. cucià dal fredo  11. dove te pol
catàr le piere 13. dormìr  15. nè dimàn e nè ieri  17. un tipo
de  pistola  19. un  toco  de  galina  20. nè  ti  e  nè  lu
22. cornachia  24. se no te lo struchi ben te finissi  in tera
27. Bio Scensa Ecologica 28. un poco de loto 30. méso omo
31. poco normàl 
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Fonte; http://www.larenadomila.it/arena/zughi/cruciverona.htm

http://www.larenadomila.it/arena/zughi/cruciverona.htm
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