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LUGLIO 
 

 

Ospiti: 

Cleonice B.      ha compiuto 84 anni 

Anna B.                                                  ha compiuto 95 anni 

Tolomeo B.      ha compiuto 82 anni 

Maria C.       ha compiuto 93 anni 

Agostina C.      ha compiuto 89 anni 

Albonea C.      ha compiuto 96 anni 

Olite G.       ha compiuto 93 anni 

Gino M.       ha compiuto 97 anni 

Clementina M.     ha compiuto 84 anni 

Carmen N.      ha compiuto 92 anni 

Iride P.       ha compiuto 84 anni 

Anna Maria  P.     ha compiuto 90 anni 

Angelo P.      ha compiuto 86 anni 

Ivana T.       ha compiuto 86 anni 

Bruna Z.       ha compiuto 90 anni 
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AGOSTO  

 

Ospiti: 
Ida D.        compirà 85 anni 

Adolfo F.        compirà 87 anni 
Giulietta L.       compirà 84 anni 

Elisa M.        compirà 82 anni 

Rina M.        compirà 81 anni 

Bruna M.        compirà 90 anni 

Iliana P.        compirà 91 anni 

Nadina P.       compirà 88 anni 

Adele V.        compirà 88 anni 

Carlo Z.        compirà 57 anni 
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BUFFET EVERGREEN A LA RESIDENCE 
 

Buffet all’insegna della natura, baciati dal bel tempo.  

Anche 

quest’anno 

alla Residence 

si festeggia in 

compagnia di 

ospiti e 

parenti.  

Finalmente 

abbiamo 

potuto goderci 

un pomeriggio 

tutti insieme 

nel grande 

parco 

antistante la struttura che per l’occasione di festa si è riempito di 

colori, con i gazebo bianchi e verdi, prestatici dalla Pro Loco e 

dell’associazione San Rocco, dai grandi ombrelloni fornitici 

dall’associazione Caligo di Stienta. Una ventina di tavoli 

circondati da sedie bianche erano sparsi nei punti più ombreggiati 

pronti ad accogliere tutti gli invitati che si sono presentati. 
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Le educatrici Silvia, Emanuela, Mirka e Sara (psicologa), hanno 

addobbato accuratamente il parco senza lasciare nulla al caso, 

tutto è stato allestito nelle tinte del verde, del bianco e del giallo, 

quindi i tavoli apparecchiati con tovagliette di panno carta verde e 

delicati decori, illuminate da tovaglioli vede acido, anche gli 

addobbi del parco richiamavano i colori principali.  

Con l’aiuto delle 

nonne, instancabili 

lavoratrici, sono 

stati realizzati dei 

centritavola con 

rametti di rosmarino 

e limoni, che 

davano molto 

colore ed 

emanavano un 

delicato profumo, 

riposti in un 

sacchetto di carta. 

 

La serata è stata 

allietata dalla 

musica di “Isa”, la 

nostra 

conosciutissima ed 

apprezzata cantante, 

che per tutta la 

durata della festa 

non ha fatto mancare l’allegria. 

 

Alle 17,30 il benvenuto è stato dato con un fresco aperitivo, a cui 

è seguito, diversamente dagli altri anni, un primo della tradizione 

veronese: i nodini d’amore! Per chi non li conoscesse, sono 

fagottini di sottile sfoglia, ripieni di prosciutto, molto saporiti e 
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delicatamente conditi con burro e salvia. A terminare il tutto, pizza 

e tirot e per concludere con dolcezza buffet di pasticcini misti. 

 

Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo riproposto la lotteria, 

estratta dopo la distribuzione del buffet salato. 

In palio 16 piante fiorite, (geranio, fior di vetro, vinca, fucsia, solo 

per citarne alcune). 

 

Grande lo stupore e la gioia dei tanti nonni e parenti baciati dalla 

fortuna che sono tornati a casa con un ricordo speciale.  

 

Tirando le somma della serata, anche questo anno è stato un 

successo, circa 250 piatti di primo serviti, molti i complimenti dei 

parenti che ci hanno sostenuto ed incoraggiato.  

La Residence coglie l’occasione per ringraziare tutti i presenti, 

parenti, personale ed associazioni che hanno collaborato alla 

buona riuscita della nostra giornata di festa ed augurare a tutti un 

buon proseguimento, dandoci appuntamento al prossimo anno! 
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Ed ecco a voi i vincitori della lotteria del buffet 2017. 

 

CON IL: 

N 59:  Martello L. 

N 57:  Cazzola A. 

N101  Guerzoni Gugl. 

N 113:  Gardenale V. 

N 199:  Sgarbi N. 

N 47:  Balestra A. 

N 223:  Balestra A. 

N 68:  Cevolani N. 

N 84:  Marazzi G. 

N 114: Cevolani N. 

N 121:  Pastore N. 

N 249:  Carassini C. 

N 227:  Bernardi C. 

N 25:  Chinaglia F. 

N 62:  Bonfatti V. 

N 18: Vaccari A. 
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NOTIZIE DALLA TOMBOLA 

 

FESTEGGIAMO CON I VINCITORI… 

 

 GIUGNO 2017 
 

Venerdì 3:  

Quaterna: Luciana B., Rita S. 

 Cinquina: Antonia G., Teresa V., Fernanda C., Romilda I 

   Tombola: Santa B., Giovanni T. 

 

Venerdì 9:   

Quaterna: Giovanni T., Chiara P. 

  Cinquina: Anna F., Milena R. 

   Tombola: Ettorina A., Vittoria G. 

 

Venerdì 16:   

Quaterna: Renato R., Elisa M. 

  Cinquina: Elsa F., Irene P. 

Tombola: Fernanda C., Vittorina V., Idra M. 

 

Venerdì 23:  

Quaterna: Idra M., Giovanni T., Franco M. 

Cinquina: Vittorio D., Romilda I. 

   Tombola: Gigliola P., Luciana F. 

Venerdì 30:  

Quaterna: Gino G., Milena R. 

Cinquina: Anna F., Vittorio D. 

   Tombola: Fernanda C., Francesca B. 
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LUGLIO 2017 

 

Venerdì 7:   

Quaterna: Bice M., Elsa Lina F. 

 Cinquina: Anna L., Rita S. 

Tombola: Edda B., Elsa Lina F., Luciana B. 

Venerdì 14:  

Quaterna: Vittorina F., Dino G., Clementina C. 

Cinquina: Agnese M., Gianfranco G. 

  Tombola: Elsa Lina F., Agnese D. M. 

 

Venerdì 21:  

Quaterna: Lidia B., Vitalina F. 

 Cinquina: Agostina C., Giovanni T. 

  Tombola: Ghitta C., Luciana F., Fernanda C. 

       
 

Venerdì 28:  

Quaterna: 

 Cinquina: 

  Tombola: 

 

 

 
.  
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Estate 
 

Improvvisamente fu piena estate. 

I campi verdi di grano, cresciuti e 

riempiti nelle lunghe settimane di piogge, 

cominciavano a imbiancarsi, 

in ogni campo il papavero lampeggiava 

col suo rosso smagliante. 

La bianca e polverosa strada maestra era arroventata, 

dai boschi diventati più scuri risuonava più spossato, 

più greve e penetrante il richiamo del cuculo, 

nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, 

si cullavano le margherite e le lupinelle, 

la sabbia e le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio 

e nel febbrile, folle anelito della dissipazione 

dell’approssimarsi della morte 

perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, 

inesorabile avvertimento delle falci in azione. 
 

 

 

 

H Hesse 
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TORTA PEPPINA 
Torta di cioccolata originaria della bassa modenese, prende il 

nome da colei che l’ha tramandata. Va servita spolverizzata di 

zucchero al velo. 

 

Ingredienti:  

300 g di mandorle 

con la buccia,  

300 g di zucchero,  

6 uova,  

1 tazzina di caffè 

ristretto,  

200 g di cioccolato 

fondente, 1 

50 g di burro,  

2 cucchiai di latte,  

1 cucchiaino di 

lievito per dolci, 

zucchero al velo q.b. 

 

Preparazione: tostate le mandorle con la buccia e tritatele 

finemente. Fate sciogliere a bagnomaria o nel microonde la 

cioccolata, insieme al burro, al caffè e al latte. Sbattete due uova 

intere e due tuorli con lo zucchero. In una ciotola versate le 

mandorle tritate, il composto di cioccolata e le uova sbattute con 
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lo zucchero, mescolate bene e unite gli albumi montati a neve 

ferma e il lievito. Foderate di carta forno una tortiera, versatevi il 

composto e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 25 minuti. 

Quando è cotta, sformate la torta, fatela raffreddare e servitela 

cosparsa di zucchero al velo. 

 

Note: invece dello zucchero al velo, si può ricoprire la torta con 

una glassa, fatta sciogliendo del cioccolato fondente con un po’ di 

crema di latte e spalmando il composto sulla torta. 

 

 

 

FICHI IN COMPOSTA 
 

Ricetta tipica 

romagnola. 

 

Ingredienti:  

1 kg di fichi,  

300 g di zucchero,  

1 stecca di vaniglia. 

 

Preparazione: pulite 

accuratamente, con un 

panno umido, i fichi, 

togliete un po’ di 

picciolo e metteteli in 

un recipiente; aggiungete lo zucchero e la vaniglia e lasciate 

riposare. Dopo 24 ore mettete sul fuoco il recipiente e mescolate 

spesso fino a quando lo zucchero incomincia a filare. Levate dal 

fuoco e fate intiepidire; versate il composto nei vasetti e quando 

saranno completamente raffreddati, mettete un dischetto di carta 

oleata, precedentemente imbevuto nell’alcool e chiudete 

ermeticamente. 
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DALLA TERAPIA OCCUPAZIONALE 

Freschi di cena 

estiva, vogliamo 

proporvi gli 

addobbi che 

sono stati 

realizzati per 

abbellire il 

parco della 

nostra struttura. 

Abbiamo 

preferito i toni 

del bianco, 

giallo e verde, 

sia per rivestire i tavoli che per abbellire la locatin. 

Potendo usufruire del grande parco, abbiamo pensato ad uno stile 

verde, green, per questo i 

centro tavola erano costituiti 

da rametti di rosmarino e 

limoni, posizionati in un 

rustico sacchetto di carta. 

Appesi agli alberi e sui loro 

tronchi, spiccavano grandi 

pon-pon di carta crespa ed 

attaccati ai gazebi tanti 

palloncini. 

Il tabellone con il menù è 

stato presentato adornato dai 

rami ricchi di grandi foglie di 

una bellissima edera 

variegata e tra il verde la 
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siepe di bosso che 

portana 

all’ingresso, 

abbiamo 

sistemato grandi 

fiori, come 

margheritoni, 

creati unendo i 

bicchieri di 

plastica.  

Anche nella sala 

fontana, che 

spesso ci vede riuniti per le occasioni di festa, abbiamo scelto 

l’abbinamento tra il green dei rami di edera e il green del riciclo di 

bottiglie e bicchieri di plastica, creando un effetto molto delicato. 

Grazie a tutti per i molti 

complimenti ricevuti, e a 

quanti ci hanno chiesto 

come riusciamo ad avere 

sempre idee nuove e così 

originali, vogliamo 

rispondere che dietro ogni 

attività proposta, dietro ogni 

addobbo, dietro ogni feste 

realizzata c’è tanto, 

tantissimo lavoro, anche 

dietro le quinte, anche 

quando non stiamo 

realizzando un gruppo, per 

proporre le idee, verificarne 

la fattibilità e realizzare al 

meglio il tutto!  
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Dal gruppo CANTO 
 

Adriano Celentano  

Nasce a Milano al numero 14 della mitica "via Gluck" il 6 gennaio 

1938, da genitori pugliesi trasferitisi al nord per lavoro; a Milano 

Adriano trascorre l'infanzia e l'adolescenza; lasciata la scuola 

svolge diversi lavori, l'ultimo e il più amato è quello di orologiaio. 

Fa il suo debutto al Teatro Smeraldo, dove insieme a Elio 

Cesari/Tony Renis, presenta, con il nome di battaglia "Gli allegri 

menestrelli del ritmo", una divertente parodia musicale della 

coppia Jerry Lewis - Dean Martin, fino alle serate al Santa Tecla, 

dove incontra il campione di rock-boogie Bruno Dossena che lo 

invita a 

partecipare al 

Festival del 

Rock'n'roll. 

Il 18 maggio 

1957 Adriano 

Celentano vi 

partecipa con 

l'accompagna

mento del 

complesso 

musicale dei 

Rock boys, dei 

quali fanno 

parte Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, mentre Luigi Tenco si 

aggiungerà in Germania quale sassofonista. L'unico cantante rock 
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è lui "Adriano il Molleggiato", il primo e l'unico in tutta Europa. 

Con "Ciao ti dirò" sbaraglia la concorrenza. Tre giorni dopo firma 

il suo primo contratto con la casa discografica milanese Saar 

(etichetta Music) per la quale debutta incidendo "Rip It Up", 

"Jaihouse Rock" e "Tutti Frutti". 

Nel 1958 partecipa al secondo Festival del Rock'n'Roll, che dura 

una settimana. Compare per la prima volta in un film: "I frenetici". 

Il 13 luglio 1959 è il giorno del Festival di Ancona, dove stravince 

con "Il tuo bacio è come un rock" e conquista anche il secondo 

posto. La canzone di lì a poco scala il primo posto delle classifiche 

di vendita e fa esplodere in tutta Italia la fama di Adriano 

Celen

tano. 

Da 

ora in 

poi 

non ci 

sarà 

anno 

in cui 

Adria

no 

non abbia uno o più 45 giri nei primissimi posti delle classifiche di 

vendita.  

Nel 1960 Celentano compare in un'importante sequenza della 

"Dolce Vita" di Federico Fellini, il quale lo vuole a tutti i costi 

dopo averlo visto esibirsi dal vivo.  

L'anno seguente Adriano parte per il servizio militare, ma riesce 

ugualmente a partecipare al suo primo Festival di Sanremo con 

"Ventiquattromila baci", in coppia con Little Tony. Non vince: si 
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classifica al secondo posto, ma il suo sarà il disco più venduto, 

superando il milione di copie e conquistando un nuovo primo 

posto nella classifica. Desta scalpore il fatto che al Festival si sia 

presentato volgendo le "spalle" al pubblico: la discussione viene 

addirittura spostata dai salotti degli italiani alla Camera dei 

Deputati, cui viene dedicata un'interrogazione parlamentare. 

Nel 1961 lascia la Saar e fonda il "Clan Celentano", il primo 

esperimento di un artista italiano che sceglie di autoprodursi, oltre 

che produrre giovani cantanti e musicisti. Il Clan è un caso raro di 

utopia realizzata: il fondatore immagina un luogo in cui un gruppo 

di amici "lavora giocando e gioca lavorando". Il Clan diventa 

subito una realtà discografica e di "costume" e sceglie di restare 

indipendente tra gli indipendenti. E' l'unica etichetta discografica 

con 36 anni alle spalle ad essere rimasta totalmente italiana. E' una 

scelta originalissima, il cui modello va ricercato nel Clan Sinatra, 

a cui nessun cantante italiano prima di Adriano aveva osato 

pensare e grazie al quale spiana la strada ad altri. Il Clan negli anni 

lancerà 

molti 

cantanti ed 

autori di 

successo. 

"Stai 

lontana da 

me" (1962) 

è il primo 

disco del 

Clan: vince il Cantagiro e arriva in vetta alle classifiche, 

superando la cifra record di 1.300.000 copie vendute. Il 10 ottobre 

esce "Pregherò", altro grande successo di Adriano Celentano, 

Poco dopo vengono pubblicati "Grazie, prego, scusi" e "Il 

tangaccio".  
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Nel 1963 Adriano è di nuovo in vetta alla classifica dei 45 giri con 

"Sabato triste". Recita nel film "Il monaco di Monza" insieme 

a Totò, e in "Uno strano tipo", in cui conosce Claudia Mori, che 

sposerà un anno più tardi. 

Nel 1966 torna al festival di Sanremo, dove si compie una svolta 

decisiva: Celentano per la prima volta propone un brano dai 

contenuti ecologisti. La canzone è la celeberrima "Il ragazzo della 

via Gluck", che viene esclusa al primo ascolto. La canzone 

supererà il milione e mezzo di copie vendute, entrerà nella 

coscienza collettiva del paese e all'estero, come pochi altri brani di 

musica leggera. Verrà tradotto in oltre 18 lingue e finirà 

nell'album dal titolo omonimo. 

In coppia con Claudia Mori incide "La coppia più bella del 

mondo", scritta con un grande autore, Paolo Conte, il quale in 

seguito dirà che ogni volta che compone pensa alla voce di 

Adriano, "la più bella in Europa". 

Nel 1968 Adriano torna al festival di Sanremo con "Canzone", in 

coppia con Milva, arriva terzo ma la canzone è prima in hit-

parade. Ma il 1968 è soprattutto l'anno di "Azzurro", altra canzone 

storica del panorama della musica italiana, scritta da Paolo 

Conte. Il 45 giri, che come facciata B ha "una Carezza in un 

pugno", staziona a lungo al primo posto della classifica dei dischi. 

Sull'onda del successo esce anche il 33 giri "Azzurro / Una 

carezza in un pugno". Chiamato da Pietro Germi debutta nel 

cinema d'autore con "Serafino". Vince ai festival di Berlino e 

Mosca. Tedeschi, sovietici, francesi ed europei in genere 

impazziscono per Adriano Celentano. 

Partecipa con Claudia Mori al Festival di Sanremo del 1970: la 

coppia vince con "Chi non lavora non fa l'amore", nel 1972 esce il 

film "Bianco, rosso e...", con Sophia Loren, per la regia di Alberto 
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Lattuada. La Rai gli dedica uno show di due puntate intitolato "C'è 

Celentano", di Antonello Falqui. 

Nel 1973 con Claudia Mori interpreta "Rugantino", diretto da 

Sergio Corbucci, ed è il protagonista ne "Le cinque giornate" 

di Dario Argento.  

Nel 1974 esce il film "Yuppi Du", da lui scritto, diretto, prodotto e 

interpretato (al fianco di Claudia Mori e Charlotte Rampling). 

Libero di esprimersi, crea un film che fa gridare al miracolo. La 

critica concorda: è un capolavoro! Di "Yuppi Du" Adriano 

realizza anche la colonna sonora, e conquista il primo posto sia 

nella classifica dei 45 che in quella dei 33 giri. 

Il periodo 

tra il 1975 

fino al 

1985 vede 

per 

Celentano 

un'intensa 

attività 

come 

attore, con 

circa una 

ventina di film, molti dei quali stabiliscono primati di incassi 

(Mani di velluto, Qua la mano, Il bisbetico domato, Innamorato 

pazzo, Asso, Bingo Bongo, Segni particolari bellissimo). 

"Innamorato pazzo" e "Il Bisbetico domato" sono i primi film 

della storia cinematografica italiana a toccare e superare i venti 

miliardi di incasso. 

Esce l'album "Svalutation", è un ironico commento alla crisi 

economica che colpisce l'Italia e l'intero occidente. Invade i 
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mercati europei e raggiunge il primo posto in Francia e in 

Germania, dove Adriano è un idolo amatissimo ancora oggi. L'ex 

Unione Sovietica lo considera l'artista e l'uomo "straniero" più 

amato. Esce poi il film "Bluff" di Sergio Corbucci, con Anthony 

Quinn. 

Durante gli anni '90 escono i dischi "Il re degli ignoranti", 

"Arrivano gli uomini", "Alla corte del re - mix". Un vero successo 

di pubblico e critica è il lavoro del 1998 "Mina & Celentano" in 

cui due delle voci più apprezzate della musica italiana duettano 

nello spazio di 10 canzoni. Le copie vendute superano il milione. 

Solo un anno più tardi esce il disco "Io non so parlar d'amore" che 

raggiunge la cifra record di oltre 2.000.000 di copie vendute e la 

presenza tra i primi cinque posti della classifica italiana per circa 

40 settimane. Alla creazione dell'album partecipano Mogol e 

Gianni Bella. Celentano realizza per RaiUno un programma dal 

titolo "Francamente me ne infischio", in cui accosta la cronaca alla 

musica, che scatena polemiche per la durezza di alcune immagini 

trasmesse (guerra, povertà, morte sono i duri temi affrontati). Il 

programma, condotto insieme a Francesca Neri, vince la 

prestigiosa Rosa d'oro al Festival internazionale della tv di 

Montreaux. 

Nel 2000 esce "Esco di rado e parlo ancora meno". La coppia 

compositiva Mogol-Gianni Bella, accompagnata dalle chitarre di 

Michael Thompson e dagli arrangiamenti di Fio Zanotti, ha ancora 

una volta indovinato la formula per una nuova pozione magica. 

Nel 2002 esce il cd "Per sempre", il nuovo disco del molleggiato 

scritto ancora con Mogol e Gianni Bella, oltre a diversi illustri 

ospiti. 
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LA COPPIA PIU’ BELLA DELMONDO 
 

Lei: Mi piace ogni cosa  
di quello che fai  
se pure mi tratti  
un po' da bambina...  
Lui: Ti credi già donna,  
ma tu non lo sei.  
Sei forte per questo,  
così tu mi vai!  
Siamo la coppia più bella del 
mondo  
e ci dispiace per gli altri  
che sono tristi e sono tristi  
perché non sanno più cos'è 
l'amor!  
"Il vero amore"  
Per sempre uniti dal cielo,  
nessuno in terra, anche se 
vuole,  
può separarlo mai... l'ha detto 
lui!  
 
 

Siamo la coppia più bella del 
mondo  
e ci dispiace per gli altri  
che sono tristi perché non sanno  
il vero amore cos'è!  
Lei: Se tu ti stancassi  
un giorno di me  
ricordati sempre  
di quella bambina...  
Lui: Nemmeno un minuto  
lasciarti potrei.  
Sei forte per questo,  
così tu mi vai!  
Siamo la coppia più bella del 
mondo  
e ci dispiace per gli altri  
che sono tristi e sono tristi  
perché non sanno più cos'è 
l'amor!  
"Il vero amore" 

 
 

AZZURRO 
Cerco l'estate tutto l'anno  

e all'improvviso eccola qua.  
Lei è partita per le spiagge  
e sono solo quassù in città,  
sento fischiare sopra i tetti  
un aeroplano che se ne va.  

Azzurro,  
il pomeriggio è troppo azzurro  

e lungo per me.  
Mi accorgo  

di non avere più risorse,  
senza di te,  

e allora  
io quasi quasi prendo il treno  

e vengo, vengo da te,  
ma il treno dei desideri  

nei miei pensieri all'incontrario 
va.  

Sembra quand'ero all'oratorio,  
con tanto sole, tanti anni fa.  
Quelle domeniche da solo  

in un cortile, a passeggiar...  
ora mi annoio più di allora,  

neanche un prete per 
chiacchierar...  

RIT 
Cerco un po' d'Africa in giardino,  

tra l'oleandro e il baobab,  
come facevo da bambino,  

ma qui c'è gente, non si può più,  
stanno innaffiando le tue rose,  
non c'è il leone, chissà dov'è...  

RIT



Modi di dire 
 

 

 

 

 

• Luglio bello/prepara il botticello 

• A San Bonavventura (15 luglio/) 

si finisce id mietere in pianura 

• La pioggia di Sant’Anna (26 luglio/) è tutta una 

manna 

• La pioggia di luglio non porta noia/ è un gran regalo e 

porta gioia 

• Luglio soleggiato/buon vino a buon mercato 

• San Lorenzo (10 agosto) e San Gaetano (17 agosto)/ 

ormai il caldo è fuor di mano 

• Se vuoi la buona rapa/ per l’assunta (15 agosto) fa che 

sia nata 

• D’agosto bevi il vino vecchio e lascia stare il mosto 

 

 
 

 

 

 

(gruppo cognitivo) 
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Programma settimanale delle attività 

socio-educative: 
 

LUNEDI’   Ore 10.30 PT: Terapia occupazionale. 

1P: Gioco a carte. 

    Ore 15.30  PT:Terapia occupazionale. 

                       PT: Pesca. 

    1P: Lettura del quotidiano. 

MARTEDI’Ore 10.30  PT: Psicomotricità di gruppo. 

     Rosa PT: Gioco a carte. 

    Ore 16.30 PT: Lettura del quotidiano 

     1P: Terapia Occupazionale. 

MERCOLEDI’ Ore 10.30 PT:Gruppo canto. 

     1P: Gruppo canto. 

       Ore 16.00 Celebrazione della Santa messa. 

GIOVEDI’ Ore 10.30 Uscita al mercato. 

         Ore 15.30 PT:Trova la coppia. 

          Ore 15.30 1P:Lettura del quotidiano. 

VENERDI’ Ore 10.30 PT: Giochi Sociali. 

    1P: Giochi Sociali. 

         Ore 15.30 PT: Tombola. 

         Ore 15.30 1P: Tombola. 

 

Sabato redazione giornalino 

Domenica ore 15,30 Attività varie 
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Martedi 15 Agosto   ore 15.30  

 

Festa del gelato….. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

……e musica …..   
 

 

Sabato 26 Agosto dalle ore 15.30 alle ore 

17.30 festeggiamo i nati del mese. 


