
IL MESE DI SETTEMBRE 

e OTTOBRE  

Siamo arrivati a ottobre… ci 

ha portato molta pioggia e 

freddo, mi sono raffreddata 

molto. Ci ha portato perfino 

l’influenza, sono qui che 

dormo e penso a te Silvia. 

Sono stanca ho preso due 

messe, penso alla domenica: io 

andavo sempre al pascolo, 

mio padre era sempre dietro 

di me nei campi, con le 

mucche ad arare la terra, su e 

giù per la campagna. Ero 

sempre stanca però avevo 

molta salute, non avevo mai 

male ho studiato fino alla 

terza media. Noi siamo cinque 

sorelle, le più vecchie mi 

volevano molto bene, due  

 

 

sono mancate…siamo rimaste 

solo in tre. 

I corvi nell’autunno sentono il 

gusto della meliga, loro 

girano per la campagna e le 

case per nutrirsi di granturco. 

Benvenuto autunno! 

 

 

 

 



COMPLEANNI DI 

settembre e ottobre 

Ecco i protagonisti del mese di 

SETTEMBRE: 

CRAVERI (RSA) 

SICCA ANNA 05 

ORESTE CARBONE 06 

RAF 

CARONE GIORGIO 16 

MELLANO/SORDELLA 

CRAVERO BERNARDO 16 

GALLO MARGHERITA 26 

GARELLO DOMENICA 28 

STRUMIA ANTONIA 30 

 

OTTOBRE 

CRAVERI (RSA) 

ALBERTO ANNA MARIA 07 

SOMA’ CATERINA 12 

FRONGIA ANNETTA 18 

REBAUDENGO LUISA 

18 

PETTITI LIVIO 22 

MUSSO ROSANNA 26 

COSTAMAGNA RICCARDO 30 

FURNO ALBINA 30 

 

RAF 

RACCA BETTA 07 

DADONE STEFY 26 

MELLANO/SORDELLA 

MONDINO GIUSEPPE 05 

COLOMBANO CECILIA 14 

MANTOVANI ERNESTINA 16 

FERRERO BEPPE 22 

ROSSO DONATO 22 

FORANO CELESTINA 26 

NUCLEO  

BRUGIAFREDDO MARY 02 

MARENGO ELVIRA 27 

MELONI SANDRINO 30 

 

AUGURI DI CUORE!! 

 
 
 

 

 



MOMENTI DI FESTA AL 

CRAVERI 

Sabato 12 ottobre, il salone 

animazione del Craveri ha ospitato un 

artista d’eccezione… la giovane 

fisarmonicista Elena Chiaramello del 

famoso gruppo tutto al femminile “Le 

Madamè”. Elena è una ragazza 

fossanese di diciotto anni con la 

passione per  la fisarmonica, uno 

strumento che i nostri anziani amano 

molto, infatti è stata calorosamente 

accolta con fragorosi applausi.  Per 

l’occasione sono stati proposti brani di 

ballo liscio oppure canzoni della 

tradizione piemontese che hanno 

coinvolto tutti i presenti.  La 

spontaneità e la bravura di Elena ha 

fatto breccia nel cuore di tutti, e in 

tanti le hanno chiesto di tornare presto 

a trovarci. Grazie di cuore a Elena e ai 

volontari per la loro disponibilità al 

servizio. 

Cogliamo l’occasione di questo breve 

articolo per ringraziare i bambini e le 

maestre della scuola dell’infanzia 

“Celebrini” per la loro visita nel giorno 

della festa dei nonni. Questi momenti 

sono, per noi,  ricchi di emozioni, 

fanno bene all’animo e come dicono 

alcuni dei nostri anziani: “Ci fanno 

sentire di nuovo giovani!” 

Un grazie anche a Simone, Sergio e 

Franco che hanno animato la festa dei 

nonni, il pomeriggio di sabato 5 

ottobre, la vostra disponibilità e 

cortesia ci riempiono il cuore di gioia, 

siete sempre pronti a portare allegria e 

per questo non finiremo mai di 

ringraziarvi. 

 

 

 

 

 



Carissimi nonni e nonne vi 

faccio tanti auguri, di stare 

bene e di tanta felicità, vi 

abbraccio con amore e gioia. 

Passano gli anni della 

giovinezza e ognuno si ritrova 

con lo sfiorire di ogni 

bellezza, ad affrontare la dura 

prova dell’età dei bianchi 

capelli, delle rughe che 

segnano il viso. Ma ogni età 

ha i suoi tempi belli e bisogna 

affrontarli con il sorriso e 

gioia e pace.  

Viva i nonni!! 

Germana Combale 

 

 

Nel mese di settembre in 

occasione della festa dei 

compleanni sono venuti a 

suonare i “Musici”.                        

Il gruppo musicale ha  suonato 

dal vivo musiche di ogni genere 

rendendo speciale il pomeriggio 

con balli, canti e l’immancabile 

momento degli auguri e del 

piccolo pensiero per i festeggiati, 

seguito di golosi muffin per tutti! 

Per i festeggiati di ottobre invece 

a rallegrare il pomeriggio verrà il 

simpatico e amato Roby Molino 

che con la sua voce emozionerà 

tutti i presenti!   

Questo momento  dà a tutti la 

possibilità di festeggiare la 

ricorrenza a cui ognuno di noi 

tiene in modo particolare! 



I PENSIERI DI 

MARGHERITA 

Siamo nel mese di ottobre. Per me 

è il mese più bello dell’anno 

perché c’è tanta frutta da 

raccogliere, ci sono i kiwi, le pere, 

le mele, l’uva, le castagne. La 

provincia di cuneo ha tanti 

castagneti, stamani guardando la 

telecupole sono stata 

meravigliata, c’era il simpatico 

Pino Miller che spiegava c’erano 

tante castagne e tartufi, ogni ben 

di Dio, anche i cachi sono già 

maturi!! Pino Miller faceva 

propaganda per tutti i prodotti.  

Ieri come attività c’era disegno e 

abbiamo disegnato anche le 

zucche e le piante con le foglie 

che cadono. Mi trovo nel salone e 

vedo davanti a me le piante 

cariche di foglie, ce ne sono di 

tutti i colori, verdi, gialle e nei 

giardini ci sono anche le foglie 

rosse! Nell’orto del cuore ci sono  

ancora le melanzane; i peperoni 

sono stati raccolti. Ci sono ancora 

i finocchi ed i cavolfiori. La 

natura è bellissima, ottobre per 

me è il mese più bello dell’anno 

perché non fa tanto freddo. 

D’estate faceva tanto caldo ed io 

non ne potevo più. Ringraziamo 

tutti insieme il buon Dio che ci 

dona tante cose!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 


