
IL MESE DI 

SETTEMBRE 

Poesia di Roberto Piumini  

E dopo agosto, con la sua calura, 

viene settembre, tiepida frescura. 

L’estate non è morta, ma si ammala, 

il giorno un po’ si accorcia, il sole cala. 

Le foglie sono verdi, ma più stanche, 

le belle abbronzature tornano bianche. 

Il bosco ronza ancora, ma più quieto, 

gli uccelli fanno un canto più segreto. 

La scuola ricomincia a metà mese, 

con cose note e con delle sorprese. 

Lo zaino è più pesante, tira in basso, 

quest’anno ti rallenta un poco il passo. 

Gli amici e le amiche sono quelli, 

ma sono un po’ più alti, un po’ più 

snelli. 

Invece la maestra è sempre uguale: 

se è una maestra nuova, meno male. 

BUON COMPLEANNO… 

Questo mese vede come 

protagonisti: 

MORANO MARGHERITA IL 9 

PEANO MARGHERITA IL 27 

 

CRAVERO BERNARDO IL 16 

GALLO MARGHERITA IL 26 

GAZZERA BARTOLOMEO IL 29 

BAGNASCO MARISA IL 29 

STRUMIA ANTONIA IL 30 

 

RICCA MICHELE IL 25 

BARALE TERESA IL 30 

AUGURI!! 

 



La rubrica di Nino Ribè 

Siamo nel mese di settembre, i 

primi giorni sono stati ancora 

molto caldi, solo nell’ultimo 

periodo ha cominciato a fare più 

freddo. È il mese dell’uva e dei 

fichi… che golosità! 

Gli scolari tornano a scuola. Se ci 

penso la scuola negli anni è 

cambiata molto… io ho fatto solo 

le elementari; per la prima e la 

seconda sono andato nella scuola 

di S. Giorgio, lì le classi erano 

miste, c’erano anche le femmine. 

La terza e la quarta invece sono 

andato all’ ”ospizio”. La scuola si 

trovava all’ultimo piano 

dell’edificio. Mi ricordo che, 

soprattutto in quarta, ho cambiato 

tanti maestri, perché in tempo di 

guerra erano chiamati alle armi. 

Il direttore si chiamava don 

Chiaffredo Chiotti. Indossavamo 

le cartelle a tracolla e ai piedi 

calzavamo gli zoccoli… che 

rumore facevano! Portavo la 

divisa scura, scrivevo con il 

calamaio e con il “piumino”. 

Stavamo in due in un banco e la 

cattedra era davanti. I maestri 

erano severi, a volte ci 

bacchettavano sulle dita. 

All’epoca non studiavamo le 

lingue straniere ma solo un po’ di 

latino. Mi ricordo che nell’ora di 

religione, c’erano sempre dei 

ragazzi ebrei che uscivano dalla 

classe. In tempo di guerra, il 

sabato si andava in Piazza d’Armi 

e si faceva “istruzione” che 

consisteva in esercizi di 

ginnastica e canti fascisti. Quando 

non andavo a scuola, in questa 

stagione andavo a raccogliere i 

funghi; partivo alle 4.00 di 

mattina per andare a Salmour… 

era pieno di funghi! 

Arrivederci al prossimo numero! 



ARRIVEDERCI USCITE! 

Con il primo vento fresco e le 

prime pioggerelline si 

concludono per quest’anno le 

uscite estive. Un grazie a tutti i 

volontari ed hanno reso possibile 

la realizzazione di questo 

progetto. Grazie per il loro tempo 

dedicato ai nostri anziani, grazie 

alle risate e alle chiacchierate che 

hanno portato gioia e allegria. 

Grazie perché ogni anno siete 

sempre più numerosi! 

Grazie di cuore! 

 

 

 

 

 

 

 

BENTORNATA 

MUSICOTERAPIA 

Dopo l’intervallo estivo sono 

ricominciate le sedute di 

musicoterapia con Cinzia Manfredi, 

che si svolgono tutti i mercoledì 

pomeriggio in nucleo Alzheimer. Da 

due anni a questa parte i partecipanti 

hanno la possibilità di utilizzare 

strumenti musicali che facilitano il 

mantenimento della  manualità e la 

possibilità di evocare ricordi tramite il 

canto, e di utilizzare il corpo per 

piccoli movimenti e per ballare. 

L’attività attesa e ormai consolidata 

diventa punto di riferimento negli 

appuntamenti di programmazione 

settimanale. 

 

 

 



AVVISI…  

PRENDETE NOTA! 

- In occasione della festa degli 

Angeli Custodi (Festa dei nonni) 

verranno a farci visita i bambini 

di 5 anni della scuola materna 

“Celebrini” di Fossano.  

I piccolini con le loro maestre 

verranno lunedì 03 ottobre alle 

ore 14.30! Ricordatevi di 

scendere un po’ prima! 

 

- Con l’inizio dell’anno scolastico 

è ritornato il servizio gratuito 

delle estetiste. L’ appuntamento è 

sempre di LUNEDI’ (uno al mese); 

nel mese di ottobre il servizio 

inizierà Lunedì10 alle ore 14.30, 

nel salone animazione al piano 

terra. 

Partecipate numerosi! 

L’angolo di Terry 

In questo numero la nostra amica 

Terry ci presenta una frase di Madre 

Teresa di Calcutta in occasione del 4 

settembre, data in cui è stata 

santificata. 

“Non permettere mai 

che qualcuno venga a te  

e vada via 

senza essere migliore e più 

contento. 

Sii l'espressione della  

bontà di Dio. 

Bontà sul tuo volto 

e nei tuoi occhi, 

bontà nel tuo sorriso 

e nel tuo saluto.” 

 

 

 

 



LE POESIE DI GERMANA 

Vi presento ora una poesia sull’autunno scritta dalla nostra  

poetessa Germana. 

 

Ecco è arrivato l’autunno di gioia e felicità. 

L’autunno ci porta tanta frutta e cereali, gli stornelli 

migrano, vanno nei paesi caldi.  

Il treno è là, ha forato una gomma, carico di soldà, 

sono fermi a la stasiun, senza petrolio e senza 

benzina. 

I bambini vanno a scuola freddolosi, con le mani in 

tasca  per studiare e fare i compiti.  

Arrivano a casa e baciano mamma e papà. 

 


