
Ecco una poesia della nostra 

amica Germana Combale…  

Ecco è arrivato luglio, il sole fa 

sudare, il grano è già maturo e i 

contadini stanno preparando i 

granai per mettere i chicchi di 

grano che servono a nutrire le 

mucche e i vitelli. I contadini 

sono stanchi del sudore che fa, 

sono sempre al lavoro… I 

fannulloni sono sempre 

arrabbiati, non hanno voglia di 

lavorare, a loro piace bere la birra 

e bestemmiare, andare in 

bicicletta e cantare, 

gli scolari fanno i compiti delle 

vacanze, i nonni si lamentano che 

hanno male alle gambe. Al 

mattino i merli fischiano e si 

fanno sentire al risveglio del 

mattino! 

EVVIVA LUGLIO! 

COMPLEANNI DI 

LUGLIO 

QUESTO MESE VEDE COME 

PROTAGONISTI: 

CRAVERI (RSA) 

ALESSANDRIA TERESA 01 

RUSSO GIUSEPPA 01 

ALESSO ROBERTO 02 

BOSSIO MARIO 08 

PALLO MARGHERITA 14 

BARBERIS PIETRO 24 

 

MELLANO/SORDELLA 

BURDISSO AGNESE 06 

SORDELLO PIERA 13 

AUGURI DI CUORE!! 

 

 

 

  



La rubrica delle magliette gialle 

CHE BELLO IL CANTO! 

Come da programma delle attività 

educative, il lunedì è sinonimo di 

canto! 

L’attività di canto ha in questa 

struttura una valenza 

straordinaria per diversi motivi. 

Prima di tutto la sua realizzazione 

va avanti negli anni grazie alla 

presenza attiva di volontari che 

puntuali offrono momenti 

speciali che vanno fuori dai ritmi 

scanditi della quotidianità e 

accendono ritmi dell’anima. 

Crediamo in questo progetto 

poiché coinvolge tutti ma proprio 

tutti senza distinzioni. Il canto 

permette di trasmettere 

sensazioni, fare gruppo, 

comunicare, ascoltare, attivare, 

emozionare, ricordare e molto 

altro. Capita spesso di ritrovare 

un piccolo gruppo che ha voglia 

di intonare a gran voce i canti di 

una volta, ricordando la Fossano 

di un tempo che fu o il periodo 

della naia nel corpo degli alpini. 

 E come dice il proverbio “Canta 

che ti passa” le giornate al Craveri 

si trascorrono anche cantando!  

 

 

 

 

 

 

 

Il TRIO canterino! 

 

 

 

 

 

 

 



Pillole dall’infermeria 

Nel mese di luglio ha compiuto gli anni, una persona a noi tutti cara che 

rappresenta un punto di riferimento della nostra struttura. 

Ecco un pensiero del nostro direttore sanitario il dott. Paolo Toselli… che 

ci invita a guardare sempre avanti anche se gli anni passano. 

 

“Ognuno di noi si lascia prendere spesso dallo scoramento, 

dalla mancanza di fiducia.  

L’orizzonte è spesso ricco di nuvoloni minacciosi. Spesso ci 

guardiamo indietro negli anni con rimpianti e malinconia. 

Anche se passano gli anni, dobbiamo imparare a guardare 

il domani con speranza.  

Sorridiamo di più a noi stessi e al prossimo. Usiamo di più 

parole gentili.  

Solo con questo “allenamento interiore” i nuvoloni 

scompariranno e apparirà l’arcobaleno.” 

 

 

 



UN ARTISTA TRA                      

DI NOI… 

Magari non lo sapete ma nella 

nostra struttura c’è un artista… 

Dino Scarafiotti, originario di 

Torino. Ciclista per passione, 

Dino è un uomo discreto, che 

ama chiacchierare e raccontare 

storie della propria gioventù.  

Oltre la bici,  ha anche la 

passione per il  disegno e per la 

pittura. In camera sua si possono 

trovare molti disegni, bozzetti e 

dipinti. La copertina de “La Nave” 

di giugno e questa di luglio sono 

state realizzate proprio da lui. 

GRAZIE DINO!  

GRAZIE PER LA TUA FANTASIA, 

PER IL TUO SPIRITO CREATIVO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTINUANO LE USCITE 

ALLA SCOPERTA DI 

FOSSANO 

In questi giovedì di luglio un 

folto gruppetto di anziani 

accompagnati dai volontari 

stanno andando alla scoperta 

di Fossano. Oltre il Viale 

Mellano, il gruppo si è recato 

nella maestosa basilica della 

nostra città, dove il sacrestano 

ci ha illustrato alcuni dipinti e 

ci ha fatto pregare. 

Successivamente abbiamo 

visitato la Chiesa dei Battuti 

Rossi, nella quale un 

preparatissimo cicerone ci ha 

raccontato la storia della 

chiesa dell’ospedale. Infine 

giovedì 26 ci siamo recati a 

trovare la nostra amica 

Marianna che ci ha accolto 

con grande calore e cortesia. 

Chissà ad agosto dove 

andremo?? 

 

 

 

 

 

 

A casa di Marianna 

 

 

 

 

 

 

Il sacrestano del Duomo 

 

 

 



MUSICA CHE PASSIONE! 

La musica è vita, ci fa muovere, 

svagare… insomma a noi la 

musica piace, soprattutto quella 

suonata dal vivo! 

Infatti mercoledì 25 luglio 

abbiamo festeggiato i compleanni 

a suon di musica con Roby 

Molino e il suo estro sonoro, 

mentre sabato 28 il pomeriggio è 

stato allietato dalla fisarmonica di 

Simone e dalla chitarra di . In 

molti si sono scatenati in pista, 

altri hanno accompagnato con la 

voce. Sono stati due momenti di 

allegria e unione. Grazie 

musicisti!! Alla prossima. 

 

 

 

 

 

Valerio che canta “Eternamente”! 

 

 

 

 

 

Giofgsf 

 

 

Giorgio che balla con l’operatrice Camila! 


