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CI SIAMO DIVERTITI CON… 

 

 16Luglio 2013: 

Festa dei compleanni con Andrea Zito 

 

 01 agosto 2013: 

cena presso il ristorante “il convento” di 

S.MARIA DEGLI ANGELI; 

 

 
 

LE NOSTRE BELLE….VOLONTARIE…… 
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GLI AFFAMATI………………………………………… 

 

 
 

CON LA PANCIA PIENA…… 
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 13 AGOSTO 2013: TOMBOLATA E FESTA 

DI MEZZA ESTATE…….. 

 

 

 

 08 SETTEMBRE 2013: 

 

1. MOSTRA – MERCATO: 

 

 
 
La bancarella con i lavoretti dei nonni……………………… 
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2. la biciclettata……………………….. 

 

 
 

 

 

3. e….la gara di briscola……. 
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Gli appuntamenti dell’animazione da non 

perdere………………… 
 

 

 21 SETTEMBRE SABATO: 

USCITA SERALE A CIGOLE A PALAZZO 

CIGOLA – MARTINONI PER ASSISTERE ALLO 

SPETTACOLO LIRICO VERDIANO DEL CORO 

LIRICO DI BRESCIA; 

 

 

 04 OTTOBRE VENERDI: TOMBOLATA 

SPECIALE DEDICATA ALLA GIORNATA 

DENOMINATA FESTA DEI NONNI; 

 

 

 

 27 OTTOBRE DOMENICA: COMMEDIA 

DIALETTALE ORE 16.00 SALONE AL PRIMO 

PIANO. 

 

 

BUON DIVERTIMENTO!!!!!!! 

     A TUTTI!!!!!!!! 
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I RACCONTI DEI NONNI 

 
Io abitavo alla crocetta, tutte le case ospitavano massimo due 

famiglie che salivano per la stessa scala. Le scale erano tutte in 

pietra e sono l’unica cosa che rimane ancora oggi insieme alla 

finestre. Oggi le case, purtroppo, sono tutte vuote e 

abbandonate. Ai tempi le case avevano il soffitto molto alto ed 

erano sanissime. La mia casa era abitata da undici persone: i miei 

fratelli, i miei genitori e i miei nonni. Nel soggiorno, la parte 

della casa che mi piaceva di più, tenevamo conservati i salami e i 

vini. Le chiavi di casa non esistevano, c’erano solo i catenacci 

all’interno perché sapevano che tutte le persone che abitavano 

nei dintorni erano oneste e non sarebbero mai entrate nelle case 

altrui. Compiuti i 18 anni mi sono trasferita in centro paese. Io 

dormivo sul granaio perché eravamo in tanti e non ci stavamo 

tutti nelle camere, inoltre nelle camere allevavamo i bachi da 

seta. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                    

Lucia Curti. 

 

Abitavo a Milzanello, frazione di Leno, allora ospitava 1000 

abitanti. Tutte le mattine andavo a messa, alle 8.00 andavo a 

scuola fino alle 12.00 e poi ancora dalle 13.00 alle 16.00 e la 

maestra, prima di iniziare la lezione, ci faceva sempre pregare. 

Alle 8.00, appena entrata a scuola, bisognava stringere la mano 

all’insegnante e dirle “la riverisco, buongiorno”. Era molto severa 

e bisognava sempre obbedirle altrimenti picchiava la “battecca” 

sulle mani degli alunni. I banchi erano di legno. I grembiuli erano 

neri col colletto bianco. Io non avevo mai voglia di andare a 
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scuola, odiavo storia e geografia. Le cartelle erano quadrate e si 

tenevano dalla cinghia. I libri me li passava il patronato poiché 

ero abbastanza povera. La scuola durava quattro anni. Un ricordo 

che ho ancora impresso è quando una volta un bambino, mentre 

non c’era la maestra in classe, mi aveva regalato una matita e un 

quaderno e alla fine mi aveva dato un bacio, ma poiché era 

proibito, alcuni miei compagni di classe che avevano visto la 

scena, erano andati a riferire tutto alla maestra, così è arrivata 

subito in classe e mi ha picchiato la “battecca” sulle mani. 

 

                                                                                                                               

Domenica Mor. 

 

Era lunedì 5 settembre 1966, era un lunedì di pioggia in Toscana 

dove abitavo con i miei genitori. Io e il mio fidanzato abbiamo 

scelto un giorno inconsueto per sposarci perché i miei suoceri 

erano dei commercianti di Pralboino e non potevano perdere un 

giorno di lavoro. Dopo la cerimonia organizzammo un pranzo a 

casa di mia mamma e come viaggio di nozze andammo all’isola 

d’Elba. Ci conoscemmo quando i genitori di mio marito erano 

venuti in vacanza in Toscana e dopo molte lettere per tenerci in 

contatto, insieme decidemmo di venire ad abitare a Pralboino. Il 

mio vestito era corto e bianco con il velo, avevo dei guanti 

bianchi con il pizzo ma il vestito si era sporcato d’aceto a causa 

di uno scherzo della vicina. Insieme abbiamo trascorso una vita 

bellissima: eravamo molto uniti e quando è venuto a mancare mi è 

crollato il mondo addosso. 
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Antonietta. 

 

Io e mio marito ci siamo sposati a Brescia poiché c’era un 

parroco di Gottolengo che mi conosceva e con il quale abbiamo 

parlato perché avevamo già un bambino di sei anni. Eravamo 

poveri quindi usai un vestito qualunque. Insieme abbiamo avuto 

una vita bellissima sebbene avessimo avuto già un bambino. In 

viaggio di nozze siamo andati a Brescia in corriera e il giorno 

dopo ripresi a lavorare. 

 

                                                                                                                                

Martina. 

 

Mi sono sposata a Gambara il 28 ottobre 1944. Durante la 

guerra c’era molta povertà. Io indossavo un vestito autunnale 

che portavo la domenica, perché non c’erano soldi per comprare 

un vestito nuovo. Siamo arrivati in chiesa a piedi. Non abbiamo 

neppure fatto fotografie per ricordo, ma siamo stati contenti lo 

stesso. Dopo la cerimonia abbiamo fatto la tavola bianca, al 

termine della quale siamo andati al cinema a Brescia. È stata una 

bella giornata, anche se si sentiva la mancanza della mamma. 

Abbiamo acquistato una bella casa grande. Abbiamo avuto cinque 

figli. Quando i figli si sono sposati ho cercato di dar loro tutto 

quello che io non avevo avuto. Anche se i tempi erano difficili 

avevo un amico d’oro. 
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Giulia 

 

Il 22 aprile mi sono sposata a Brescia e poi sono venuta a 

festeggiare il pranzo al ristorante “da Barchi” a Pralboino. 

Eravamo 315 invitati: i miei parenti erano circa 70 (quasi tutti 

cugini), gli altri erano tutti invitati da parte di mio marito. I 

testimoni erano Franco Barchi e Franco Dassè.  

Avevo un vestito bianco lungo con una cuffietta a fiorellini in 

testa. Avevo voillant al collo, in fondo al vestito e alle maniche. 

In viaggio di nozze sono andata a Venezia tre giorni e al ritorno 

siamo andati in trattoria a festeggiare mia nipote che faceva la 

cresima. 

 

Anna 

 

Eravamo tre fratelli in un’unica batteria e dopo un corso rapido 

per imparare dei lavori fummo destinati in Sicilia, Grecia e in 

Germania. Io andai in Grecia e nell’attraversare l’Adriatico fu 

dato lo stato d’allarme per un primo impatto e poi arrivammo a 

Corinto. L’8 settembre del 1943/44 i tedeschi si scontrarono 

con gli angloamericani e fui preso prigioniero: attraversai per 

quindici giorni le montagne per arrivare al treno, eravamo 1500 

prigionieri che lavoravano per fare un campo, la pista e strade in 

cemento per gli aerei e mangiavamo solo una volta al giorno.  

Dopo tre mesi volevano farci firmare un contratto per pagarci il 

lavoro svolto ma non l’abbiamo firmato perché le firme dovevano 

andare in Italia in segno di collaborazione con i tedeschi; il 

lavoro è durato fino a Pasqua. Insieme a degli amici bresciani 

fummo portati in Bulgaria su una montagna per portare munizioni 

che servivano per sparare agli aerei nemici, lì mi sono ribellato e 

un sergente ha subito minacciato di spararmi. Dopo un po’ 
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arrivarono i russi in Bulgaria che, passati tre giorni, ci portarono 

in Romania a piedi: questo viaggio è durato quindici giorni! Nel 

frattempo abbiamo trovato altri bresciani con cui abbiamo fatto 

conoscenza, uno di loro si chiamava Beniamino e poiché indossava 

un cappello tedesco, i russi gli spararono. Mi è dispiaciuto molto 

perderlo perché tra di noi si era instaurata una forte amicizia! 

Siamo stati in Romania sei mesi e tutti i giorni mangiavamo 

polenta e verdura cotta. Mi ricordo che mentre ero sul treno 

che mi stava riportando a casa, ho fatto un’indigestione e 

l’infermiere del treno pensava che non mi risvegliassi più, quando 

mi svegliai avevo la febbre a quaranta che durò tutto il viaggio e 

svanì quando ritornai in Italia. Dopo essere arrivati col treno a 

Brescia, un camion ci ha trasportati a Manerbio e da lì un 

mugnaio mi ha prestato una bicicletta per tornare a casa mia a 

Pavone. Dopo 3 anni ho rivisto finalmente la mia famiglia e 

commosso nel vederli, entrai in casa piangendo abbracciando i 

miei genitori e i miei fratelli. 

 

                                                                                                                             

Giuseppe Bozzoni. 

 

Le pentole erano in rame e le pulivamo con sale fino e aceto una 

volta alla settimana. C’erano anche le pentole in alluminio. Il 

focolare era presente in tutte le case.  

Quando si era malati, si prendeva un mattone caldo fasciato e lo 

si metteva nel letto per scaldarlo. 

Avevo 2 candelabri d’ottone difficili da pulire. 

La mamma e la nonna cucinavano e io lavavo i piatti e spazzavo. 

(Antonietta) 

Cucinavo io spronata dal papà perché mia mamma è morta 

giovane. (Giulia) 
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 
 

Poesie d'autunno 

Ottobre 

  

Un tempo, era d'estate, 

era a quel fuoco, a quegli ardori, 

che si destava la mia fantasia. 

Inclino adesso all'autunno 

dal colore che inebria; 

amo la stanca stagione 

che ha già vendemmiato. 

Niente più mi somiglia, 

nulla più mi consola, 

di quest'aria che odora 

di mosto e di vino 

di questo vecchio sole ottobrino 

che splende nelle vigne saccheggiate. 

(V. Cardarelli) 

  

  

Maturità 

  

Già matura 

la foglia pel sereno suo distacco 

discende 

nel cielo sempre verde dello stagno. 

Nel calmo 

languore della fine, l'autunno s'immedesima. 

Dolcissima 



Fondazione Onlus “Longini-Morelli” – La nostra Voce: Sett. e Ott. 2013 
 

14 

 

la foglia s'abbandona al puro gelo. 

Sott'acqua 

con incessanti foglie va l'albero al suo dio. 

(J. Guillen Orfeo) 

   

  

Le foglie 

  

Veder cadere le foglie mi lacera dentro 

soprattutto le foglie dei viali 

Soprattutto se sono ippocastani 

soprattutto se passano dei bimbi 

soprattutto se il cielo è sereno 

soprattutto se ho avuto, quel giorno, 

una buona notizia 

soprattutto se il cuore, quel giorno, 

non mi fa male 

soprattutto se credo, quel giorno, 

che quella che amo mi ami 

soprattutto se quel giorno 

mi sento d'accordo 

con gli uomini e con me stesso. 

Veder cadere le foglie mi lacera dentro 

soprattutto le foglie dei viali 

dei viali d'ippocastani. 

(N.Hikmet) 
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Nebbia 

  

 La nebbia arriva 

su zampine di gatto. 

S'accuccia e guarda 

la città e il porto 

sulle silenziose anche 

e poi se ne va via. 

(C. Sandburg) 
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Un attimo di svago…… 
 

Nella foresta un coniglietto gira tutto nervoso perchè deve fare un 

bisognino urgente (non liquido!).Arriva un leone e il coniglietto chiede un 

posto dove poterla fare.Allora il leone gli dice: "Vai sempre dritto.Alla 

prima quercia a destra, poi sempre dritto e poi a sinistra.Lí c'è una grossa 

buca dove tutti la fanno!".Allora il coniglietto corre e arrivato alla buca si 

sfoga! Arriva un gorilla grossissimo e anche lui si sfoga.Guarda il 

coniglietto e dice: "Perdi il pelo?".E il coniglietto: "No!".E il gorilla: "Allora 

vieni qui che ho dimenticato la carta igienica!". 
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PRESI PER LA GOLA      
 

TORTA ALLE NOCI 

 
La torta alle noci è stato il mio primo esperimento di dolce con 

farina integrale, su esplicita richiesta di Elena, una lettrice del 

blog. Avevo comprato questa farina integrale da qualche 

settimana, ma non avendola mai usata ogni tanto la guardavo e 

passavo oltre. Stavolta mi sono decisa.   

La torta di noci fatta con la farina integrale da’ quel sapore un 

po’ rustico che tanto mi piace, non amando le cose troppo dolci. 

Volendo, se non avete l’integrale, potete usare la farina 00 

normale, magari aggiungere un cucchiaio di cacao per un tocco in 

piu’.   

Questa torta di noci, se chiusa per bene, resta morbida 3-4 

giorni, anche se vista la sua bontà, non credo durerà 

tanto!  Buona giornata a tutti!   
 

INGREDIENTI 
4 uova  

130 g di burro  

150 g di zucchero  

250 g di farina integrale  

80 g di latte  

10 g di lievito per dolci  

200 g di noci già sgusciate 
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ZUPPA DI CICERCHIE 

 

Qualche tempo fa una mia amica mi ha regalato ben un chilo di 

cicerchie, proprio quel tipo di regali che preferisco!  Dopo tre 

 giorni di cibo ininterrotti, ho deciso di preparare un pranzo 

leggero, ed ecco qua: la zuppa di cicerchie.   

Le cicerchie sono dei legumi molto saporiti, che anticamente 

costituivano l’alimentazione di base di quei popoli poveri che 

vivevano in zone soggette a siccità. Consumate tutti i giorni, per 

mesi, possono far male, ma in un’alimentazione equilibrata e 

varia, non possono che fare bene, come tutti i legumi.   

Vi lascio ad una buona giornata!   

 

INGREDIENTI 

INGREDIENTI 

350 g di cicerchie secche 

1 spicchio d'aglio  

olio extravergine d'oliva  

sale  

pepe  

origano  

pane a piacere 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE  
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PASTA E ZUCCA 

PAS 

PAOS 

HGGTPPAPAO 

La pasta e zucca al forno è una gustosa variante della pasta e 

zucca tradizionale, ideale per far apprezzare la zucca anche a 

chi non ne è proprio fan.  Con l’aggiunta del provolone piccante si 

stempera la dolcezza della zucca, ecco perchè l’ho preferito alla 

provola. Se siete fan della pasta al forno, dovete assolutamente 

provare questa pasta e zucca.   

Io ho usato le penne, volendo potete usare qualsiasi altro 

formato di pasta corta, anche quella piu’ piccola come i tubetti.   
 

INGREDIENTI 

500 g di pasta (io ho usato le penne rigate) 

700 g di zucca (già pulita) 

300 ml di latte circa 

 1 spicchio d'aglio  

250 g di provolone piccante 

pecorino grattugiato q.b. 

pangrattato q.b.  

olio extravergine d'oliva  

sale  

pepe  
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BUON COMPLEANNO A… 

 

CAPPELLI PRASSEDE  04/09/1934  ANNI  90 

ZANI ALFREDO   12/09/1934  ANNI  79 

MASSARDI ALESSANDRA 18/09/1927  ANNI 86 

MARTINI PAOLA   19/09/1921  ANNI 92 

CAPRINI LUCIA   24/09/1929  ANNI 84 

FERRARI FRANCESCA  25/09/1928  ANNI 85 

GHIDONI DOMENICO  27/09/1954  ANNI 59 

MIGLIAVACCA LUIGI  27/09/1938  ANNI 75 

 

 

BONINI LAURA   01/10/1921  ANNI 92 

CAPUZZI TERESA   02/10/1920  ANNI 93 

FERTUNANI MARIA  05/10/1919  ANNI 94 

SPOTTI ROSINA   16/10/1922  ANNI 91 

FACCONI ANGELA  24/10/1918  ANNI 95 

SCALVENZI GIULIA  29/10/1919  ANNI 94 

BODINI MARIA   30/10/1930  ANNI 83 

STABILE INNOCENZA 30/10/1921  ANNI 92 

 

 

 

 

TANTISSI AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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DIAMO IL BENVENUTO A… 
 

      ……ANZI IL BEN TORNATA…. 

 

TIMINI LUCIA 

 

 

 

DIAMO  L’ULTIMO SALUTO A… 
 

 

 

BREGOLI ANGELA 
 


