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Il lago di Resia si trova in Alto Adige e precisamen-

te nel comune di Curon Venosta, un comune che 

non è dove dovrebbe realmente essere. In origine in-

fatti era più in basso nella valle, dove ora si trova il la-

go, un grande lago, il più grande della provincia di 

Bolzano. In origine il lago di Resia non era così gran-

de ma vi erano tre laghi: il Resia, il Curon e il San Va-

lentino alla Muta, oggi i primi due sono una cosa sola 

e questo a causa di una triste storia di sfrutta-

mento e avidità umana. Dopo la seconda guerra 

mondiale un’enorme diga creò quello che oggi è un e-

norme bacino idrico per la produzione di ener-

gia idroelettrica, ma tutto cominciò molto prima e 

IL CAMPANILE DI RESIA 
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precisamente quando nel 1920 l’Italia riprese i lavori 
di un progetto austro ungarico risalente alla metà del 
secolo IXX, quando l’ingegner Josef Dulie di Curo 
pensò di abbassare il “Mittersee” (il lago di Curon) 
per creare un bacino idrico, questo progetto però fu 
sospeso nel 1855 quando il crollo di una catarat-
ta devastò i paesi di Burgusio, Clusio, Laudes e Glo-
renza.  

 

IL PROGETTO CHE DISTRUSSE I PAESI 
DEL LAGO DI RESIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nel lontano 1920 le acque furono innalzate di 5 metri 
e questo non era un reale problema, ma nel 1939 il 
consorzio “Montecatini” vinse il bando nazionale per 
la costruzione di una diga che avrebbe innalzato 
le acque del lago a 22 metri.  
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    Gli abitanti erano sconcertati, non volevano vedere le 
loro terre sommerse dall’acqua, arrivarono addirittura 
a cercare l’aiuto dell’allora Papa Pio XII; la seconda 
guerra mondiale mise il progetto in pausa per qualche 
anno, ma nel 1947 i lavori ripresero solerti, migliaia di 
operai scavarono 35 chilometri di tunnel sotterranei, 
furono usati 1.500.000 quintali di cemento, 10.000 
tonnellate di ferro e 800 tonnellate di esplosivo … i pa-
esi di Curon e Resia e gli antichi abitati di Arlung, Piz, 
Gorf e Stockerhöfe furono rasi al suolo con la nitrogli-
cerina, con la promessa di essere poi ricostruiti in posi-
zioni più elevate rispetto al nuovo lago che si andava 
creando. Fu nel 1950 che iniziò l’invaso dell’enorme la-
go artificiale, 677 ettari di terreno vennero inondati da 
120 milioni di metri cubi di acqua e 150 famiglie furono 
costrette a lasciare le loro abitazioni e trasferirsi in ba-
racche costruite in fretta appena all’inizio di Vallelunga 
o addirittura ad emigrare in altri paesi. Ormai era tutto 
distrutto, la guerra aveva fatto i suoi danni e l’avidità 
dell’uomo rincarò la dose per quelle famiglie che si vi-
dero portare via tutto con dei risarcimenti a dir poco ri-
dicoli . 

IL CAMPANILE SOLITARIO 

A testimoniare quello che successe in quegli anni è ri-
masto un solitario campanile romanico che emer-
ge da quelle acque tristemente cristalline, costruito nel 
1357 nei pressi di una chiesa del 1832 che venne di-
strutta insieme alle abitazioni dei paesi, questo testi-
mone è protetto dalle Belle Arti come opera storico - 
artistica ed è il simbolo Curon, raggiungibile a piedi  
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    solo in inverno quando le acque del lago ghiacciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una leggenda narra che ancora oggi si possano udire 
le sue campane suonare nelle notti d’inverno, come 
un lamento doloroso per quello che fu fatto a quel pa-
ese dall’uomo; ma le campane di questo monumento 
furono rimosse il 18 luglio 1950 proprio prima che la 
vallata venisse inondata. Nel luglio del 2009 il cam-
panile venne ristrutturato e sulle tegole del tetto si 
poté leggere la data dell’ultimo restauro risalente al 
1899. E’ importante conoscere la storia di questo lago 
perché un visitatore in questo luogo può trovare pace 
e relax ma deve essere consapevole del dolore che vi 
si nasconde dietro, delle famiglie che hanno perso la 
loro casa; è una meta turistica apprezzata sia d’estate 
che d’inverno per la slitta a vela ma le campane fanta-
sma del solitario campanile ricordano a tutti il triste 
destino toccato a quei paesi sommersi nell’oblio delle 
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acque del lago Resia. 

 
 



SQUADRA CHEF 

GNOCCHI! 
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PROVERBI  

di Gianni Rodari 

Dice un proverbio dei tempi andati: 

“Meglio soli che male accompagnati”. 

Io ne so uno più bello assai: 

“In compagnia lontano vai”. 

 

Dice un proverbio, chissà perché, 

“Che fa da sé fa per tre”. 

Da questo orecchio io non ci sento: 

“Chi ha 100 amici fa per cento”. 

 

Dice un proverbio con la muffa: 

“Chi sta da solo non fa baruffa”. 

Questo io dico, è una bugia: 

“Se siamo in tanti, si fa allegria”. 
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Anche i nostri Ospiti si ricordano vecchi 
proverbi: 

 

“ Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo 
zampino” 

Riccardo G. 

A quanto pare il significato di questo noto proverbio 
affonda le proprie radici nel passato, nell'Italia rurale 
e contadina, un passato in cui i gatti di casa gironzo-
lavano per le aie delle case coloniche e si intrufolava-
no nelle cucine alla ricerca di qualcosa da mangiare. 
Erano cose proibite, ma troppo buone e irresistibili 
da mangiare, al punto da spingere i mici ad appro-
priarsene indebitamente. Come il lardo, appunto, che 
quando riempiva la cucina con il proprio profumo, fa-
cendo bella mostra di sé sul tagliere, costringeva ine-
vitabilmente il gatto ad allungare la zampa per rubar-
ne un po’. Ma se in quel momento la massaia era alle 
prese con coltello o mezzaluna per tritarlo (come si u-
sava fare un tempo) - e se il micio calcolava male i 
tempi - ecco lì che raggiungere il lardo con il famoso 
zampino poteva diventare davvero molto pericoloso e 
costare caro al povero felino, amante del lardo e della 
trasgressione. 
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“Chi va piano va sano e va lontano” 

Stefano P. 

Sta a significare che con la calma e la tranquillità 
si raggiungono i propri obiettivi e che a parità di condi-
zioni si ha più possibilità di ottenere successo, rispetto 
a chi agisce con troppa fretta e rapidità, perché non 
corre alcun pericolo. Quest'ultimi finiscono per non ot-
tenere assolutamente nulla e addirittura rischiano di 
farsi del male, quindi devono rassegnarsi perché non è 
con la fretta che si possono raggiungere degli obiettivi. 
Un proverbio simile è: "La fretta è cattiva consigliera". 

“Chi dorme non piglia pesci” 

Carla L. 

Sta a significare che oziando non si ottiene nulla. Come 
il pescatore non deve distrarsi o addormentarsi per riu-
scire a tirare su il pesce quando abbocca, allo stesso 
modo, nella vita bisogna sbracciarsi per ottenere qual-
cosa. 

“Rosso di sera bel tempo si spera” 

Iolanda B. 

Sin dall'antichità si crede che, quando di sera il cielo 
assume riflessi rosseggianti, è probabile che l'indomani 
vi sia una bella giornata. Il proverbio vuole essere an-
che di buon auspicio, soprattutto dopo una giornata  
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andata male. 

“Chi troppo vuole nulla stringe” 

Fiore S. 

A volte è necessario accontentarsi per evitare di resta-
re a mani vuote. Proverbio molto simile a "Chi si ac-
contenta gode". 
L'origine del proverbio viene fatta risalire al-
la morale della favola "La gallina dalle uova d'oro" 
scritta da Esopo. 
 

 

“ Se piove il giorno di S. Bibiana piove 40 
giorni e una settimana” 

Domenica A. 

 

Il detto di Santa Bibiana (la ricorrenza è il 2 dicem-
bre)  è un antico proverbio che veniva usato dai nostri 
nonni per dare una sorta di indicazione  climatica su 
come sarebbe stato il tempo durante il periodo inver-
nale. Ovviamente non esiste alcuna regola vera e pro-
pria ed oltretutto nessuna previsione attinente al det-
to viene rispettata se non in rarissimi casi. In sostan-
za è una delle cose che è giusto sapere perché parte 
della nostra tradizione ma non ha alcuna valenza 
scientifica. 



“Se il cucù viene prima del tuono l’anno è 
buono” 

Giovanni L. 

Il vecchio detto afferma che l'annata sarà cattiva, se si 
sente il tuono prima di aver sentito cantare un cucu-
lo. 

 

“Chi bello vuole apparire un po’ deve sof-
frire” 

Margherita P. 

Chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire. 
Chi vuole mostrare una buona immagine, deve essere 
disposto a sopportare alcuni dolori. 

A me invece viene in mente questo: 

“A buon intenditore poche parole”  

Sono sufficienti poche parole per spiegare qualcosa a 
chi vuole ed è in grado di capire. Oppure questo: 
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Vorrei far conoscere a tutti 
voi questo bel libro scritto 
da Jole Mezzavilla Ferra-
ra, un’elegante signora, 
classe 1932, che è stata no-
stra Ospite! Jole racconta 
la sua storia di “profuga i-
taliana” dalla Libia nel pri-
mo dopoguerra e lo fa in 

modo semplice, nostalgico e carismatico. Il libro scor-
re velocemente e ci si appassiona subito alla storia di 
questa famiglia; spicca tra tutti la figura della mam-
ma Carolina che con grande forza d’animo, coraggio e 
amore per i suoi figli riesce a tenere unita la famiglia 
nonostante le difficoltà legate all’emigrazione in Li-
bia, alla necessità di sopravvivere e all’avvento della 
seconda guerra mondiale. “Una donna — come rac-
conta Jole — che le tribolazioni non avevano mai pie-
gato”. Scrisse questo libro in un anno nella solitudine 
della sua casa dopo la morte di suo marito. Scrisse 
per ricordare ciò che aveva passato in quegli anni da 
colone e da profuga ma anche per cercare di superare 
la morte del marito con cui aveva trascorso 
quarant’anni della sua vita. Scrisse per “fermare” i 
suoi ricordi e per farci conoscere la storia della sua vi-
ta. “Voglio che si conosca la storia di tutti quei bambi-
ni, che si sappia di noi”. 
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 “ In quel piccolo paese del trevigiano la vita della mia fa-“ In quel piccolo paese del trevigiano la vita della mia fa-“ In quel piccolo paese del trevigiano la vita della mia fa-“ In quel piccolo paese del trevigiano la vita della mia fa-

miglia scorreva tranquilla, almeno per noi figli: la casa miglia scorreva tranquilla, almeno per noi figli: la casa miglia scorreva tranquilla, almeno per noi figli: la casa miglia scorreva tranquilla, almeno per noi figli: la casa 

e i tre campi di terra erano in affitto; in quella terra ge-e i tre campi di terra erano in affitto; in quella terra ge-e i tre campi di terra erano in affitto; in quella terra ge-e i tre campi di terra erano in affitto; in quella terra ge-

nerosa, oltre ai tradizionali raccolti, mio padre allevava nerosa, oltre ai tradizionali raccolti, mio padre allevava nerosa, oltre ai tradizionali raccolti, mio padre allevava nerosa, oltre ai tradizionali raccolti, mio padre allevava 

una mucca per il latte ed il maiale: capi essenziali allora, una mucca per il latte ed il maiale: capi essenziali allora, una mucca per il latte ed il maiale: capi essenziali allora, una mucca per il latte ed il maiale: capi essenziali allora, 

per ricavare il sostentamento della sua numerosissima per ricavare il sostentamento della sua numerosissima per ricavare il sostentamento della sua numerosissima per ricavare il sostentamento della sua numerosissima 

prole. Infatti eravamo dieci figli.”…prole. Infatti eravamo dieci figli.”…prole. Infatti eravamo dieci figli.”…prole. Infatti eravamo dieci figli.”…    

 

 

 

 

 

 

 

    

… “Mentre scrivo, siamo a luglio, la vigna carica di … “Mentre scrivo, siamo a luglio, la vigna carica di … “Mentre scrivo, siamo a luglio, la vigna carica di … “Mentre scrivo, siamo a luglio, la vigna carica di 

grappoli gonfi: Giuseppe, il nostro terzo figlio, ha voluto grappoli gonfi: Giuseppe, il nostro terzo figlio, ha voluto grappoli gonfi: Giuseppe, il nostro terzo figlio, ha voluto grappoli gonfi: Giuseppe, il nostro terzo figlio, ha voluto 

custodire il tesoro prezioso del padre. Osservando i lun-custodire il tesoro prezioso del padre. Osservando i lun-custodire il tesoro prezioso del padre. Osservando i lun-custodire il tesoro prezioso del padre. Osservando i lun-

ghi tralci, penso e ricordo le lunghe e forti braccia di papà ghi tralci, penso e ricordo le lunghe e forti braccia di papà ghi tralci, penso e ricordo le lunghe e forti braccia di papà ghi tralci, penso e ricordo le lunghe e forti braccia di papà 

Mario, come volesse stringere in un unico e solido ab-Mario, come volesse stringere in un unico e solido ab-Mario, come volesse stringere in un unico e solido ab-Mario, come volesse stringere in un unico e solido ab-

braccio tutta la sua famiglia.”braccio tutta la sua famiglia.”braccio tutta la sua famiglia.”braccio tutta la sua famiglia.”    
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IL FIORDALISO 

 

 

 

 

 

 

Il fiordaliso, è una pianta originaria dell’Europa me-

ridionale, dell’America settentrionale e dell’Asia, no-

nostante abbia origini antichissime, dimostrate da al-

cuni che risalgono all’era neolitica, al giorno d’oggi in 

Europa la pianta allo stato spontaneo è a rischio estin-

zione. Il motivo della sua quasi estinzione è da ricerca-

re nei suoi habitat ideali, ovvero i luoghi erbosi e so-

prattutto i campi di grano, dove oramai è stata di-

strutta a causa dei diserbanti chimici usati per la colti-

vazione. 
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Ha le foglie di colore verde brillante ed il suo periodo 
di fioritura inizia in piena primavera o nei primi gior-
ni estivi, i fiori sono piuttosto piccoli, il loro diametro 
è di circa 3 centimetri, di colore azzurro molto lumi-
noso, esistono tuttavia alcune varietà, meno cono-
sciute, di colore bianco, giallo, rosa o violetto. La 
maggior parte delle specie presenti in natura sono di 
origine mediterranea e ben 40, tra queste, sono di o-
rigine italiana. Tra le specie più conosciute ci sono: la 
centaurea montana, che cresce sulle Alpi ad 
un’altitudine superiore ai 1900 metri; la centaurea 
macrocephala, comunemente definita fiordaliso 
dalla grossa testa, e la centaurea moschata, cono-
sciuta popolarmente con il nome di ambretta.  

Storia e simbologia  

Il nome botanico, centaurea, fu attribuito alla pianta 
da Linneo nel 1737, tale nome trova la genesi nella fi-
gura mitologica del centauro Chirone, creatura metà 
uomo e metà cavallo, caro amico del re degli dei, 
Zeus, e maestro di molte divinità. Secondo l’antica 
leggenda Chirone era il centauro a cui Zeus aveva do-
nato l’immortalità, un giorno, però, venne colpito con 
una freccia avvelenata, ad una zampa, da Hercules. 
Chirone che non poteva morire, per via della sua im-
mortalità, e non poteva più rimettersi in piedi, a cau-
sa del veleno che aveva in corpo, riuscì, dopo una  
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lunghissima sofferenza grazie alle sue sconfinate co-
noscenze a guarire, sul finire della primavera, prepa-
rando un impacco di fiori di fiordaliso appena sboc-
ciati. Esiste anche un’altra legenda, più storica che 
mitologica, riguardante il fiore di fiordaliso ed è lega-
ta allo stemma araldico del regno di Guglielmo I, re di 
Germania, vissuto al tempo di Napoleone. Narra la 
leggenda che Guglielmo I, fuggendo da una battaglia, 
giunse in un campo di grano, dove trovò sua madre 
che, per calmare i bambini che erano con lei, intrec-
ciava piccoli mazzi di fiordalisi. Al suo ritorno a corte 
adottò, quindi, il fiordaliso come stemma. Secondo la 
tradizione popolare preparare distillati con i fiori di 
fiordaliso sarebbe un ottimo rimedio per le malattie 
degli occhi. Nel linguaggio dei fiori e delle piante sim-
boleggia la leggerezza e la dolcezza. Secondo la 
tradizione europea donare un fiordaliso vuol dire a-
micizia sincera, mentre secondo le tradizioni o-
rientali il fiordaliso è il fiore che gli innamorati dona-
no alle loro amate come in augurio di ottenere la 
felicità.  

                                                             

“Un fiordaliso è di troppo in 
un campo di grano, eppure 
chi può negare che è a quel 
fiore che il campo di grano 

deve il suo splendore?” 

(Huygens) 
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Quando le carote furono introdotte in Italia nel ‘200 
il loro colore era giallo viola. La varietà arancione sa-
rebbe stata selezionata in Olanda tre secoli dopo, in 
omaggio, alla famiglia reale degli Orange.  

 

 

 

 

 

 

 

Le carote viola fanno bene alla circolazione, le carote 

gialle  proteggono gli occhi. Sembra fantascienza e in-

vece è storia, ed è tutto naturale. Anzi, per dirla tutta, 

“in verità la carota è originaria dell’Afghanistan e na-

sce viola. Solo nel 1500, in onore di Guglielmo 

d’Orange, diventa arancione”, spiega Alessandro Au-

reli, titolare dell’azienda che ha recuperato i semi ori-

ginari dall’Olanda, paese che detiene da sempre il pri-

mato per quanto riguarda le sementi di prodotti orto-

frutticoli. Pochi lo sanno ma attualmente esistono 

cinque categorie di carote: la carota arancione, che 

contiene la vitamina A e fa bene alla salute; la carota  

violacea, ricca di polifenoli, flavonoidi e in particolare   

FORSE NON TUTTI SANNO CHE... 
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antocianine, sostanze antiossidanti presenti anche 

nel vino che fanno bene alla circolazione e che com-

battono i radicali liberi; la carota gialla ricca di lutei-

na, vitamina che protegge la macula degli occhi; poi 

la carota bianca e rossa che sono meno interessanti 

dal punto di vista nutrizionale. Le carote appartengo-

no alla famiglia delle Ombrellifere, così chiamate per-

ché formano delle infiorescenze a forma di ombrello. 

A questa famiglia appartengono anche i finocchi, il  

prezzemolo, il sedano, il cumino e l’aneto. La prima-

vera è la stagione più adatta per la semina e l’estate 

quella migliore per la raccolta (che avviene di solito 

dopo 2 o 3 mesi dalla semina). Le carote raccolte in e-

state hanno anche un colore più brillante per via delle 

temperature più miti in cui sono cresciute. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le persone con l’Alzheimer ricordano 
carezze e cicatrici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiste una sorta di falsa credenza generalizzata: le per-
sone con l’Alzheimer o altri tipi di demenza tendono a 
disconnettersi dal mondo esterno per entrare nel loro 
mondo interiore distante e irreale. Questo non è vero, e 
solo pensando che la persona affetta da Alzheimer sia 
diversa, perde la sua identità di fronte alla società e i 
suoi sentimenti perdono la loro validità quasi in modo 
automatico. Se ci mettiamo nei panni delle persone con 
l’Alzheimer, ci renderemo conto che è normale avere 
paura di fronte all’insistenza altrui, non sapere come e-
sprimere ciò di cui si ha bisogno o si prova, non capire 
quello che ci viene detto, non riconoscere le persone 
che si avvicinano ogni giorno, non capire cosa si aspet-
tino gli altri da noi in ogni momento. Raramente ci 
mettiamo nei panni delle persone con l’Alzheimer.  
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ALZHEIMER 



PAGINA  23PAGINA  23PAGINA  23PAGINA  23    

Se lo facciamo, ci renderemo conto di quanto possa 
essere spaventosa e sconcertante la vita quotidiana. 
Allora capiremo l’angoscia o altre reazioni emotive 
che vediamo esagerate dalla nostra visione del mondo 
“sana”. 
 
“Persona con DEMENZA rispetto a PERSONA con 
demenza” 

-Thomas Morris Kitwood- 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il metodo di convalida: terapia centrata 

sulla persona 
 
Nell’ultimo decennio sono riemersi i modelli di atten-
zione e comunicazione centrati sulla persona. Questi 
modelli terapeutici sottolineano l’importanza di am-
bienti circostanti convalidanti e stimolanti per le per-
sone con l’Alzheimer. 



In altre parole si cerca di entrare in empatia con la 
persona con demenza, di mantenere la sua identità e 
generare un atteggiamento comprensivo verso quelle 
“alterazioni comportamentali” che tanto sconcertano 
e generano disagio tra chi se ne prende cura e non. 
Gli autori che promuovono questo modello di atten-
zione evidenziano la necessità di preservare il princi-
pio di dignità di ogni persona. È necessario, quindi, 
fare leva sull’empatia per sintonizzarsi con la realtà 
interiore delle persone affette da demenza. 
L’obiettivo è fornire loro sicurezza e forza, facendo 
sentire la persona valida e in grado di esprimere i 
propri sentimenti. Perché solo quando una persona 
può esprimersi rientra in possesso della sua dignità. 
Perché? Perché convalidare vuol dire riconoscere i 
sentimenti di una persona. Convalidare significa dirle 
che i suoi sentimenti sono veri. Negando i sentimenti, 
neghiamo l’individuo, annulliamo la sua identità e, 
quindi, creiamo un grande vuoto emotivo. 

 
Tutti gli esseri umani sono preziosi, indi-
pendentemente da quanto siano disorien-

tati (Naomi Feil). 
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Le persone con l’Alzheimer o altre forme 
di demenza devono connettersi di nuovo 
con il mondo. 
 
Ho portato le mie bimbe a vedere l’ultimo film di Di-
sney-Pixar, Coco, che ci mostra in modo davvero e-
motivo come possiamo riconnetterci con le persone 
affette da Alzheimer, come possiamo avere accesso 
alla loro pelle, al loro sentire più profondo. Ce lo di-
mostra con “Ricordami”, una canzone che indubbia-
mente dà un sapore tenero alla sintonia emotiva che 
suscita. 
Perdere la capacità di esprimersi verbalmente non e-
quivale a non aver bisogno di esprimersi. Per questo 
motivo è essenziale adattarsi ai bisogni delle persone 
con questa malattia, connettersi con il loro stato 
mentale e trovarsi in un unico sentire. E’ sempre sor-
prendente vedere tornare in vita una persona com-
pletamente separata, distanziata dal presente a causa 
di una malattia come l’Alzheimer, quando viene suo-
nata una canzone che le è familiare. La risposta della 
persona può variare da un cambiamento di posizione 
a un movimento animato: dal suono alla risposta ver-
bale. A tal proposito mi viene subito in mente Vita, 
nostra Ospite, che quando sente una canzone a lei fa-
miliare, pare tornare in se e comincia a cantarla...lei 
non ha dimenticato quelle canzoni, quelle parole ... 
sono dentro di lei insieme a tutti i ricordi e ai senti-
menti che queste avevano per lei. 
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ORIZZONTALI 
1. Ci riscalda e ci illumina dal cielo         
4. Se li danno in continuazione gli innamorati         
7. Si usano per travasare l'acqua da una bottiglia all'al-
tra         
8. Si usano per applaudire         
10. Sigla di Como         
11. Si sviluppa e vive sotto terra         
14. Lo dicono i torinesi alla fine di ogni frase         
15. Le iniziali di “Roma ladra”         
16. Abbreviazione di ammiraglio         

1  2 3  4 5 6  

  7       

8 9    10    

11    12   13  

14   15   16  17 

  18   19    

20         

  21   22    

 23   24  25 26  

27         

ALLENIAMO LA MENTE 
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18. Antico guerriero giapponese         
20. Provare di nuovo         
21. Le prime lettere della parola “ieri”         
22. Sigla di Arezzo         
23. Un altro modo per dire “dentro” la tasca         
25. Molti verbi finiscono così         
27. Gesto scortese         
 

VERTICALI      
        
1.Si fa prima di raccogliere        
2. Le nostre nonne avevano molte lenzuola di questo 
tessuto        
3. Lasciare il proprio paese per trasferirsi in un altro        
4. Non tutte le ciambelle riescono col...        
5. Le ultime tre lettere della parola “mangiato”        
6. Le iniziali dell'espressione “come ieri”        
9. Fa il miele e qualche volta punge        
12. Di quello di Scipio si e' cinta la testa        
13. “amare” detto in poesia        
16. Rivoltare la terra per prepararla alla semina        
17. Si usa al posto dello zucchero, dentro il latte caldo        
18. Quella della rosa, punge        
19. Si raccoglie a settembre         
23. Iniziali dell'espressione “immensa gioia”        
24. Targa di Verbania        
25. Sigla di Rovigo        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trova tutte le parole dell’elenco. Le lettere rimaste sco-
perte ti daranno una frase sulla frutta. 

Albicocche                              Mele 

Mandarini                              Mirtilli    
Ananas                                     More 

Arance                                     Nespole 
Ciliegie                                    Papaya 

Cocomero                               Pere 
Fichi                                         Pesche 

Fragole                                    Pompelmo 
Kiwi                                         Uva 

Lamponi                                 Mango 
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TROVA LE DIFFERENZE 
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Vi saluto con questa poesia sulla primavera di Gianni 

Rodari che mi ha inviato la figlia di Rosina, nostra O-

spite. 
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Non dimenticare che un solo singolo giorno Non dimenticare che un solo singolo giorno Non dimenticare che un solo singolo giorno Non dimenticare che un solo singolo giorno 

è uno spicchio di vita. Il giorno è uno spicchio di vita. Il giorno è uno spicchio di vita. Il giorno è uno spicchio di vita. Il giorno     

inizia e finisce comunque, senza il nostro inizia e finisce comunque, senza il nostro inizia e finisce comunque, senza il nostro inizia e finisce comunque, senza il nostro 

consenso. Non siamo padroni del tempo, so-consenso. Non siamo padroni del tempo, so-consenso. Non siamo padroni del tempo, so-consenso. Non siamo padroni del tempo, so-

lo padroni di dargli un senso. Oggi non si lo padroni di dargli un senso. Oggi non si lo padroni di dargli un senso. Oggi non si lo padroni di dargli un senso. Oggi non si 

sprecano occasioni, l’occasione non aspetta. sprecano occasioni, l’occasione non aspetta. sprecano occasioni, l’occasione non aspetta. sprecano occasioni, l’occasione non aspetta.     
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