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Un augurio e un impegno… 
 

Ogni mattino 
guardando il proprio sguardo allo specchio 

ciascuno possa dire: 
anche oggi è un bell’oggi! 
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CI SIAMO DIVERTITI CON… 
 
20 FEBBRAIO: FESTA DI CARNEVALE E DEI 

COMPLEANNI 

 

 

 
 

GALEOTTI FURONO  

GLI ANIMATORI……… 

 

 
DUE NONNE BEN MASCHERATE:  

CHI LE RICONOSCE? 
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ED IMMANCABILE PARTÌ IL 

TRENINO………………………………. 

 

 

 
 

LA CLASSE, COME SI SUOL DIRE, NON E’ 

ACQUA!!!!!! 
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Gli appuntamenti dell’animazione da non 

perdere………………… 
 

 

 

 21 MARZO 2012: Torneo di briscola con ospiti 

di altre case di riposo. 

 

 3 APRILE 2012: Tombolata di Pasqua con uova 

e cioccolatini 

 

 17 APRILE 2012: Gita a Cigole (BS) con visita 

del Museo Rurale (gioco antico) 

 

 27 APRILE 2012: Festa dei compleanni 

 

 Da aprile ricominceranno le uscite al mercato di 

Pralboino, tutti i venerdì mattina. 
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I RACCONTI DEI NONNI 
 

 
TITOLO SCONOSCIUTO 

 

CHE DICE LA PIOGGERELLINA DI MARZO  

CHE PICCHIA ARGENTINA SULLE TEGOLE 

VECCHIE DELL’ORTO. 

SUL FICO E SUL MORO 

ORDINATE DI GEMME D’ORO?  

PASSATA L’UGGIOSA INVERNATA 

PASSATA DI FUOR DELLE NUVOLE GRIGIE 

CHE IN CIELO SI BIGIA 

DOMANI USCIRA’ PRIMAVERA 

CON PIENO GREMBIULE 

DI TIEPIDO SOLE 

DI FRESCHE VIOLE 

DI NIDI, DI GRIDI DI RONDINI, 

E ANCHE DI STELLE DI MANDORLO BIANCO. 

 

MADDALENA CAVALIERI 
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8 MARZO, FESTA DELLA DONNA 

 

Le origini della festa dell’8 marzo risalgono al lontano 1908, 

quando, pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie 

dell’industria tessile <<Cotton>> scioperarono contro le terribili 

condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si 

protrasse per alcuni giorni, finché l’8 marzo, il proprietario, Mr 

Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle 

operaie di uscire. Nello stabilimento scoppiò un incendio e le 129 

operaie prigioniere all’interno morirono arse dalle fiamme. 

Successivamente, questa data venne proposta come giornata di 

lotta internazionale, a favore delle donne, da Rosa Luxemburg, 

proprio in ricordo della tragedia. 

Questo triste accadimento ha dato il via negli anni 

immediatamente successivi a una serie di celebrazioni che i primi 

tempi erano circoscritte agli Stati Uniti, e avevano come unico 

scopo il ricordo della orribile fine fatta dalle operaie morte nel 

rogo della fabbrica. 

In seguito, con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative che 

vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili in merito 

al lavoro e alla condizione sociale, la data dell’8 marzo assunse 
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un’importanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni 

femministe, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto 

subire nel corso dei secoli, ma anche il punto di partenza per il 

proprio riscatto. 

Ai giorni nostri la festa della donna è molto attesa, le 

associazioni femminili organizzano manifestazioni e convegni 

sull’argomento, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sui 

problemi che pesano ancora oggi sulla condizione femminile, ma è 

attesa anche dai fiorai che in quel giorno vendono una grande 

quantità di mazzetti di mimose, divenute il simbolo di questa 

giornata, a prezzi esorbitanti, e dai ristoratori che vedono i loro 

locali affollarsi. 

Magari non sanno cosa è accaduto l’8 marzo del 1908, ma sanno 

benissimo che il loro volume di affari trarrà innegabile vantaggio 

dai festeggiamenti della ricorrenza. Nel corso degli anni, quindi, 

sebbene non si manchi di festeggiare questa data, è andato in 

massima parte perduto il vero significato di questa festa. 

 

                                                              ANNA APOSTOLI  
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 
 

 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO 
 

Con la tua luce illuminami, 
con la tua spada difendimi, 
sotto le tue ali proteggimi. 

 
Maddalena 

 
 

DALL'UOVO DI PASQUA  
 

Dall'uovo di Pasqua 

è uscito un pulcino 

di gesso arancione 

col becco turchino. 

Ha detto: "Vado, 

mi metto in viaggio 

e porto a tutti 

un grande messaggio". 

E volteggiando 

di qua e di là 

attraversando 

paesi e città 

ha scritto sui muri, 

nel cielo e per terra: 

"Viva la pace, 

abbasso la guerra". 

 

Gianni Rodari 
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UN ATTIMO DI SVAGO 
 

 

BARZELLETTE 
 

 

La maestra dice a Pierino : 

“Pierino, secondo te, perché le zebre sono a strisce?” 

e Pierino risponde: 

“Facile: si sono abbronzate dietro a un cancello!” 
 

 

Un uomo entra in un ristorante ed ordina una zuppa. Il cameriere 

torna in sala dopo cinque minuti e vede che il cliente, immobile, 

ancora non ha cominciato a mangiarla:  

- C'è qualcosa che non va nella sua zuppa, signore?  

- Assaggia!  

- E' fredda?  

- Assaggia!!  

- Forse è poco salata?  

- T'ho detto assaggia!!!  

- C'è un capello? Una mosca?  

- ASSAGGIA!!!  

Il cameriere fa per assaggiare la zuppa ma non trova il cucchiaio, 

allora si rivolge al cliente: - Ma il cucchiaio dov'è?!-  
 

 

Una vecchietta entra dal macellaio e gentilmente domanda: 

“Buongiorno! Ha della carne da fare ai ferri?" 

"Ma certo, signora, quanta gliene occorre?" 

"Beh, un gomitolo..!” 
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Due mamme stanno parlando dei loro figli.  

"Mio figlio cammina già da tre mesi!” …e l'altra 

 "Oh, chissà dove sarà ormai…” 
 

 

Un poliziotto, durante un turno di notte, vede una macchina che 

sbanda pericolosamente. Lui naturalmente ferma la macchina e 

chiede al conducente: "Scusi ma lei è ubriaco?!?" Il tipo 

guardandolo a fatica in faccia gli risponde: "Ah meno male, 

pensavo si fosse rotto lo sterzo!!!!!" 

 

Un carabiniere entra in un negozio di frutta e verdura e chiede 

un kg di mele. Il fruttivendolo gli domanda :"Le vuole rosse o 

verdi??" e lui risponde: "È lo stesso, tanto poi le sbuccio!!". 

 

C'è un uomo che passeggia con un pinguino quando arriva un 

poliziotto che gli dice: "Portatelo subito allo zoo!". 

Il giorno dopo il poliziotto rivede l'uomo col pinguino e così lo 

rimprovera: "Le avevo detto di portarlo allo zoo"; e l'uomo 

risponde: "Infatti, ieri ho portato il pinguino allo zoo, ma oggi lo 

porto al cinema". 

 
Silvana Bignetti 
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PRESI PER LA GOLA      
 
 

TORTELLI 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone: 

kg. 1,500 di zucca 

gr. 350 di farina 
 

PREPARAZIONE 
 

Preparare il ripieno il giorno prima. 

Cuocere in forno, a 180 gradi, la zucca con la buccia, dopo 

averla tagliata a pezzi e tolto semi e filamenti. 

 

Anna Apostoli 
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BUON COMPLEANNO A… 

 

 

 
MARZO 

 

BARBIERI ANGELA   06/03/1927  anni 85 

DONINELLI MARTINA  06/03/1923  anni 89 

FORNARI ANNA MARIA  10/03/1928  anni 84 

BERTONI ANGELO   12/03/1950  anni 62 

COSIO MARIO    14/03/1925  anni 87 

FAUSTINI GIUSEPPA   14/03/1924  anni 88 

COMINCINI PIERINA   21/03/1929  anni 83 

GHIRARDI BARBARINA  24/03/1919  anni 93 

 

 

 

APRILE 

 

ZANINI CARLINA   03/04/1920  anni 92 

CHERUBINI PIERINA   04/04/1925  anni 87 

FARINA MARIA    20/04/1925  anni 87 

GRAMOSTINI OTTORINO  23/04/1927  anni 85 
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DIAMO IL BENVENUTO A… 
 

 

 

BENVENUTI MARTA 

BERTONI ANGELO 

BOZZONI GIUSEPPE 

CORINI CESARINA 

MASALI ANGELA 

SPOTTI ROSINA 

ZANI ALFREDO 
 

 

 

 

 

DIAMO  L’ULTIMO SALUTO A… 
 

 

 

BERTONI GIUDITTA 

BERTONI TERESA 

BERTUZZI FRANCESCO 

BISSOLOTTI MARTA 

GATTI PIERINA 

 

 

 

 
 


