
IL MESE DI FEBBRAIO 

Se ti dicon, febbraietto, 

che sei corto e maledetto, 

non avertene per male: 

è un proverbio che non vale. 

Il tuo gelido rovaio, 

un ricordo di gennaio, 

presto viene e presto va 

e paura non ci fa. 

Oh, nemmen quella tua neve 

ci sgomenta, così lieve 

che un respiro di tepore 

basta a scioglierne il rigore. 

E se ancor ti coglie il gelo 

e s’addensan nubi in cielo, 

basta un raggio del tuo sole 

a dar vita alle viole. 

Poco dura la bufera 

se alle porte è primavera; 

non è vero, febbraietto, 

che sei corto e maledetto. 

BUON 

COMPLEANNO… 

QUESTO MESE VEDE COME 

PROTAGONISTI: 

RSA (Craveri) 

TIBERTI AGNESE 02 

BONARDO VALERIO 02 

MINA CATERINA 08 

PELLEGRINO SILVIA 29 

RAF 

MONDINO AGNESE 03 

AGNESE CATERINA 05 

MARENGO BARTOLOMEO 23 

MELLANO/SORDELLA 

FIORITO OTTAVIA 04 

VASILE ASSUNTA 05 

BIGLIONE IRMA 08 

GIORGIS TERESA 14 

SERRA MADDALENA 17 

CAVALLOTTO MARIA 19 



LE LEGGENDE DI  

SAN VALENTINO 

Il 14 febbraio come tutti sanno è la festa 

di S. Valentino, la festa degli innamorati. 

Ormai è diventata una festa consumistica 

fatta solo di regalini e dolcetti. Essere 

innamorati non significa ricambiare solo 

l’ amore per l’altro ma anche amare la 

vita… cosa che dovremo fare ogni 

giorno! 

Vi propongo due “storie” legate proprio a 

S. Valentino… 

Leggenda dell'Amore Sublime 

Questa leggenda narra di un giovane 

centurione romano di nome Sabino che, 

passeggiando per una piazza di Terni, vide 

una bella ragazza di nome Serapia e se ne 

innamorò follemente. 

Sabino chiese ai genitori di Serapia di 

poterla sposare ma ricevette un secco 

rifiuto: Sabino era pagano mentre la 

famiglia di Serapia era di religione 

cristiana. Per superare questo ostacolo, la 

bella Serapia suggerì al suo amato di 

andare dal loro Vescovo Valentino per 

avvicinarsi alla religione della sua famiglia 

e ricevere il battesimo, cosa che lui fece in 

nome del suo amore.  

Purtroppo, proprio mentre si preparavano i 

festeggiamenti per il battesimo di Sabino, 

Serapia si ammalò di tisi. Valentino fu 

chiamato al capezzale della ragazza 

oramai moribonda. Sabino supplicò 

Valentino affinché non fosse separato dalla 

sua amata. Valentino battezzò il giovane, 

ed unì i due in matrimonio e mentre levò 

le mani in alto per la benedizione, un 

sonno beatificante avvolse quei due cuori 

per l'eternità. 

Leggenda della Rosa della 

Riconciliazione 

Un giorno, San Valentino sentì passare, al 

di là del suo giardino, due giovani 

fidanzati che stavano litigando. Decise di 

andare loro incontro con in mano una 

magnifica rosa. Regalò la rosa ai due 

fidanzati e li pregò di riconciliarsi 

stringendo insieme il gambo della rosa, 

facendo attenzione a non pungersi e 

pregando affinché il Signore mantenesse 

vivo in eterno il loro amore. 

Qualche tempo dopo la giovane coppia 

tornò da lui per invocare la benedizione 

del loro matrimonio. 

La storia si diffuse e gli abitanti iniziarono 

ad andare in pellegrinaggio dal vescovo di 

Terni il 14 di ogni mese. 

Il 14 di ogni mese diventò così il giorno 

dedicato alle benedizioni, ma la data è stata 

ristretta al solo mese di febbraio perché in 

quel giorno del 273 San Valentino morì. 



IN RICORDO DI                 

NINO RIBE’ 

In questo mese è mancato un caro 

amico: Nino Ribè. 

 Uomo intelligente che… sapeva 

un po’ di tutto, non perché avesse 

fatto grandi studi, ma perché 

imparava dalla vita e nei suoi 

amati libri presi in biblioteca. 

Amava la musica, lo swing… 

quante volte la sentivamo sul 

computer. Ora che non ci sei più 

a chi scriveremo le cartoline, che 

collezionavi gelosamente? Chi 

farà la tua rubrica, su La Nave?  

Hai lasciato un vuoto qui.. che 

possiamo solo colmare 

ricordandoti e parlando di te. Sei 

stato ospite ma anche amico che 

amava scherzare e stare tra la 

gente. 

Ti saluto con un “ADIOS AMIGO”, 

il saluto che ci facevi sempre. 

Anche se non ci sei più una parte 

di te vivrà tra noi! 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENVENUTI VOLONTARI 

“PONY AUSER” 

Forse avrete notato che nei corridoi 

della nostra residenza girano alcuni 

volti nuovi, giovani e freschi… sono 

studenti della classe terza del Liceo 

“Ancina” di Fossano che hanno deciso 

di dedicare un po’ del loro tempo al 

volontariato. Quasi tutte sono ragazze: 

Dajana, Federica, Giada, Laura e 

Letizia e c’è anche un maschietto: 

Francesco, che ci aiutano nelle attività, 

soprattutto durante la tombola o le 

feste. 

Se li vediamo fermiamoci a salutarli, e 

scambiamo con loro qualche parola! 

Buona fortuna ragazzi! 

 

 

 

 

FESTA DI CARNEVALE 

Domenica 26 febbraio 

l’associazione di volontariato 

Amis ‘d Fusan ci hanno regalato 

un pomeriggio di grande 

divertimento e allegria! La festa è 

stata arricchita dalla notevole 

presenza dei partecipanti, ognuno 

di loro indossava un cappellino, 

una maschera o una parrucca 

simpatica, molte le maschere che 

giravano in pista. In molti si sono 

scatenati con la musica del trio 

Lorenzo Santoro, Dario Ghigliano 

e Sergio Sampò… ai quali vanno 

tutti i complimenti per la 

professionalità e la simpatia 

dimostrata durante la festa. 

È stato un pomeriggio 

movimentato e festoso.  

Un grazie di vero cuore 

all’associazione Amis ‘d Fusan per 

la squisita merenda e per la loro 

infinita disponibilità, al 



presidente Nani Michelazzi e al 

trio musicale. 

Augurandoci di rivederci 

presto… vi salutiamo con un 

arrivederci! 
 

UN PO’ DI FOTO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POESIA DI CARNEVALE 

E’ iniziato carnevale…                                                  

la festa che piace a tutti, ai nonni e ai bambini                                                      

ed anche a me! 

E’ una festa divertente, la gente si diverte con 

gioia e felicità.                                                              

Questo mese è ricco di maschere. 

Dispiace che sia mancato il nostro amico Ribè. 

Domenica è festa, corriamo a festeggiare con 

coriandoli e stelle filanti! 

Siamo tutti organizzati? Pronti via! 

 


