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CI SIAMO DIVERTITI 

 

CON…… 
 
 
 KARAOKE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA! 
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VISITA AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELLA STELLA 
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Visita al santuario di Comella di Seniga 
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GIOCHI TERZA ETA’ 
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VISITA AL CSE “SERGIO LANA” 

DI GHEDI 
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Gli appuntamenti dell’animazione da non 

perdere………………… 
 

 

EVENTI ANIMAZIONE  
 

 

13 GIUGNO: POMERIGGIO AL PARCO NOCIVELLI DI 

VEROLANUOVA; 

 

 

 

29 GIUGNO: SERATA SOTTO LE STELLE, ORE 21.00 

 

 

 

17 SETTEMBRE: MOSTRA MERCATO NEL GIARDINO DELLA 

NOSTRA CASA DI RIPOSO, ORE 9.00 – 18.00. 
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I RACCONTI DEI NONNI 

 

21 GIUGNO - SOLSTIZIO D’ESTATE 

 

Cos'è un solstizio 

Il termine solstizio deriva dal latino e significa 'il sole si ferma', 
perché durante questo strano fenomeno il sole sembra fermare la 
sua attività e rimanere bloccato. In questo giorno il sole raggiunge il 
punto più alto rispetto all'equatore, i raggi solari cadono 
perpendicolari sopra il tropico del Cancro. 

Quando si verifica 

Ogni anno si verificano due solstizi: uno in estate in data 20 o 21 
Giugno ed uno in inverno, il 21 o 22 di Dicembre. Nel solstizio 
d'estate il sole nell'emisfero nord raggiunge lo zenith a 
mezzogiorno, nel tropico del Cancro, mentre nel solstizio d'inverno 
il sole raggiunge lo zenith a mezzogiorno nel tropico del Capricorno. 

Cosa simboleggia 

La festa del solstizio d'estate è antica come l'uomo, si tratta di una 
giornata carica di significati simbolici e di magia. Secondo le feste 
pagane del passato, fate e dei legati al mondo della natura vagano 
libere per i campi. Tradizionalmente gli agricoltori ringraziavano per 
la venuta dell'estate, il raccolto, la frutta e per avere piú ore 
disponibili per svolgere il loro lavoro e dedicarsi al divertimento. È 
anche una festa legata alla fecondità, tanto della terra come degli 
uomini. 

Fuochi e riti iniziatici sono soliti svolgersi in questa giornata, come 
anche veglie che simboleggiano il potere del Dio Sole e per 
auspicare un rinnovamento dell'energia. Inoltre si trattava di riti di 
purificazione che assicuravano il rinnovamento del ciclo vitale. 
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COME SI FESTEGGIA OGGIGIORNO 

Oggigiorno in molti casi la festa del solstizio si confonde con quella 
di San Giovanni, che si festeggia il 23 di Giugno (è il giorno che la 
chiesa cattolica ha scelto per celebrare la festa di Giovanni battista, 
similmente a come si è scelto la data del 25 Dicembre per la 
nascita di Gesù, vicino al solstizio d’Inverno, giacché queste feste 
sono più antiche del cristianesimo, che le ha solo adottate. 

Quindi in questo giorno si celebrano i famosi fuochi di San Juan in 
tutta la Spagna e anche in altri paesi. Durante la notte si balla, si fa 
festa, si usa stare in spiaggia organizzando danze, fuochi d’artificio 
e grigliate. Si accendono i fuochi e ci si sfida saltando oltre le 
fiamme. 

Si tratta di una festa molto sentita e vivace, soprattutto in 
Catalogna, nelle isole Baleari e in Puglia, oltre che nella città 
lusitana di Oporto. 
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ASSUNZIONE DI MARIA 

 
Mercoledì 15 agosto, si festeggia la Santa Maria Assunta, cioè 

l'Assunzione della Beata Maria Vergine Madre al 

Cielo. L'Immacolata Vergine, pura e libera da ogni peccato, terminò 

la sua esistenza terrena e fu assunta in cielo alla Gloria di Dio e 

così dal Signore fu eletta Regina dell'Universo. La Dormitio Virginis 

e l'Assunzione sono, tra tutte le feste relative alla Vergine Maria, le 

più antiche. La celebrazione dell'Assunzione di Maria viene 

esattamente dopo tre mesi dalla celebrazione dell'Ascensione di 

Gesù Cristo al Regno dei Cieli. Gesù disse, salendo alla gloria di 

Dio Padre, "Io vado a prepararvi un posto", e non è arduo 

comprendere che quel posto fosse, prima di tutto, una promessa di 

salvezza e consolazione per sua madre. Il posto preparato dal 

Figlio Gesù fu un posto di somma gloria e Maria salì al Regno dei 

Cieli e alla gloria del Padre e del Figlio immediatamente dopo la 

morte, corpo e anima, senza che le sue membra venissero toccate 

dalla consunzione post mortem.  

Questa versione è da sempre stata accolta dalla Chiesa, ma è stata 

resa dogmatica e canonizzata solo alla metà dello scorso secolo, 

nell'anno giubilare 1950: fu Pio XII a proclamare questa definizione 

come verità, dopo aver consultato tutti i vescovi del mondo e dopo 

aver, in seguito al consulto, ottenuto l'unanimità dei voti sulla 

questione.  
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La solenne definizione della celebrazione dell'Assunzione della 

Vergine Maria fu eseguita il primo novembre, in occasione della 

Festa di Tutti i Santi, come a voler enfatizzare il primato della 

Vergine Maria e la sua assunzione al regno dei Cieli come Regina 

Sovrana onorata da tutti i Santi.  

Per i cattolici la celebrazione della Santa Maria Assunta è una delle 

più importanti dell'anno liturgico e rappresenta la risposta di Dio 

Padre all'apparente assurdità dei mali che affliggono l'umanità. 

L'Assunta Beata Vergine, accolta al Regno dei Cieli senza passare 

attraverso la corruzione del corpo, è testimonianza del fatto che 

anche noi, nonostante il destino di caducità che il nostro corpo deve 

attraversare, giungeremo un giorno al Regno del Signore, dove 

anche il nostro corpo troverà salvezza e pace.  
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 

 
POESIE SULL’ESTATE… 

 
Si miete - Renzo Pezzani 

Ricordi quel grano nel solco, 
quel giorno, piccino cosi, 
caduto di mano al bifolco 

(che inverno!) e di gel non morì? 
Ricordi quel piccolo stelo 

d'un verde lucente, che in campo 
tremava d'un tuono, d'un lampo, 

fidando soltanto nel cielo? 
Ricordi la spiga ancor molle, 
piegata sul campo cresciuto? 
Il giorno, bambino, è venuto 
che l'uomo la tolga alle zolle. 
Di giugno si miete. Ciascuno 
raccolga nel campo, perché 

un poco più bianco o più bruno, 
ciascuno abbia un pane per sé. 

 
 

Estate - Marino Moretti 
Il contadin che tanto ha faticato 

guarda il grano che indora. 
Già si coglie la ciliegia che il sole 

ha maturato. 
Strillano le cicale tra le foglie, 

giocano i bimbi dopo aver studiato. 
Chi bene seminò ora raccoglie 
dice il capoccia, e già pronto 

al lavoro 
pensa a mietere le belle spighe d'oro. 

 
 



Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” – La nostra Voce giugno-agosto 2017 

 

14 
 

LA NOTTE DI SAN LORENZO  
 

Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse.  
Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide.  

Per gli altri non sono che delle piccole luci.  
Per gli altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi.  

Per il mio uomo d’affari erano dell’oro.  
Ma tutte queste stelle stanno zitte.  

Tu, tu avrai delle stelle come nessuno ha…  
Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di 
esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se 

tutte le stelle ridessero.  
Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere! 

 
Antoine M. R. de Saint-Exupéry, Il piccolo principe 
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Un attimo di Svago…… 
 

Barzellette sui mesi “caldi”!!!! 

Tutti nella vita hanno una uguale quantità di ghiaccio. 
I ricchi d'estate, i poveri d'inverno 

 
 

Due carabinieri parlano delle loro vacanze passate. Uno dice 
all'altro: - Quest'estate ho fatto delle immersioni e in una di queste 
mi sono spinto a 900 metri e mi sono imbattuto in un sottomarino. 

Ho bussato all'oblo' e sono riuscito a capire che era americano 
perché mi hanno risposto con "ok!". - Anch'io quest'estate ho fatto 
delle immersioni e sono sceso fino a 1000 metri e anch'io mi sono 

imbattuto in un sottomarino dei carabinieri. - Come hai fatto a capire 
che era dei carabinieri? Se non mi sbaglio non hanno segni 

riconoscibili... - Semplice - risponde l'altro - ho bussato all'oblo' 
anch'io e mi hanno aperto!! 

 
 

Lo sapete perché in estate non si va a scuola? Perché ci pensa il 
sole a riscaldare le sedie! 

 
 

Tra amici: "Tua moglie parla molto?" "Cavolo! Figurati che 
quest'estate al mare le si è abbronzata la lingua!" 
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PRESI PER LA GOLA 

 

 
RICETTE ESTIVE 

 

Il gelato è un prodotto alimentare ottenuto con ingredienti miscelati, 

portati allo stato cremoso e alla temperatura di consumo, mediante 

congelamento e agitazione che consentono l’incorporamento di 

aria. Gli ingredienti base sono latte e panna. A loro si possono 

aggiungere uova, cioccolato, frutta fresca, frutta secca e 

aromi. Quello che oggi conosciamo come gelato un tempo era 

tutt’altro: nell’antichità infatti si refrigeravano miele, frutta e latte per 

farne cibo nutriente. Oggi il gelato è riconosciuto come prodotto 

tipico italiano in tutto il mondo, ma fu la sua introduzione in Francia 

a renderlo famoso e apprezzato in tutta Europa. La preparazione di 

questo alimento è semplice, poiché si può realizzare facilmente il 

gelato senza gelatiera: è necessario miscelare gli ingredienti e far 

incorporare aria per rendere il gelato cremoso. Ecco la ricetta per 

il gelato fatto in casa: una crema fiordilatte senza gelatiera. Potete 

servirlo sia come dessert a fine pasto, sia come merenda nutriente. 
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PREPARAZIONE 

Versate il latte, la panna e lo zucchero in una casseruola e ponetela 
sul fuoco; cuocete per 3 minuti o il tempo necessario affinché lo 
zucchero si sciolga. Lasciate raffreddare completamente il 
composto a temperatura ambiente e poi fatelo raffreddare in 
frigorifero per 1 ora. Nel frattempo ponete un contenitore in freezer, 
vi occorrerà successivamente per il gelato. 

Riprendete il composto e, per fargli incorporare aria e diventare 
cremoso, versate la miscela di latte, panne e zucchero in un 
contenitore alto e frullatelo con un frullatore a immersione oppure 
con le fruste elettriche. Il composto non si monterà, ma risulterà 
spumoso in superficie. 

Tirate fuori dal freezer il contenitore, versatevi la crema e mettetela 
in freezer per circa 5 o 6 ore e, a intervalli regolari di 30 minuti, 
mescolate la crema affinché la superficie non cristallizzi. Questa 
operazione, ripetuta spesso, vi consente di ottenere un gelato 
cremoso. Potrebbero essere necessarie più o meno ore, questo 
dipende molto dal freezer; tenete il composto in freezer fino a 
quando non sarà cremoso, mescolandolo sempre ad intervalli 
regolari. 

Servite il gelato con crema al cioccolato o frutta fresca.  
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GIUGNO 
 
BARBIERI MADDALENA  01/06/1922  ANNI 95 

CAPUZZI ANGIOLINA  11/06/1941  ANNI 76 

ZANGARINI CARLA  17/06/1929  ANNI 88 

GANDELLINI MARTINA  18/06/1923  ANNI 94 

SALANTI AGOSTINA  18/06/1935  ANNI 82 

 
 

LUGLIO 
 

FILIPPINI GIOVANNI  01/07/1948  ANNI 69 

NOLLI LUIGINA  03/07/1929  ANNI 88 

CORRINI ANGELA  07/07/1931  ANNI 86 

VERCESI CARLA  13/07/1930  ANNI 87 

ZACCHI ANGELA  14/07/1924  ANNI 93 

FARINA ROSA  16/07/1927  ANNI 90 

MOR ORSOLA  18/07/1924  ANNI 93 

PAPA TERESA  21/07/1912  ANNI 105 

APOSTOLI ANNA  26/07/1937  ANNI 80 

SALDI ANGELO  26/07/1931  ANNI 86 
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AGOSTO 

TOMASINI ALMA ROSA  14/08/1939  ANNI 78 

GELMINI FRANCESCA  19/08/1932  ANNI 85 

PECORI LUIGINA  19/08/1920  ANNI 97 

PEDRONI OLGA  19/08/1928  ANNI 89 

BARBIERI LUIGI  25/08/1929  ANNI 88 

LUZZERI ANTONIO  28/08/1927  ANNI 90 

CURTI LUCIA  29/08/1922  ANNI 95 

RAGGI MARIA  31/08/1924  ANNI 93 
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DIAMO IL BENVENUTO A… 
 

VITTORIO BONELLI  

PAOLA CAPUZZI  

BARBARA CORBELLINI  

MARIA CROTTI  

MARIA PARI  

GIOVANNA PIOVANI  

DOMENICA TALENTI  

 

 

 

DIAMO  L’ULTIMO SALUTO A… 
 

 

BRUNO SERVENTI 

TOMASINA DE MARIE  

DOMENICO GHIDONI 

ALDINA FEDERICI  

GIULIA SCALVENZI  

GIULIA SCARATTI  

ROSINA SPOTTI  

ROSALIA VIDALI  

 

 


