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I PROSSIMI EVENTI  
 

SETTEMBRE 
 

DOMENICA 3  

POLENTATA CON 

GORGONZOLA E SPEZZATINO 

Ore 12.00 
 
 

MARTEDÌ 5 E 19 

CORO DI LOSONE 
Ore 15.00 Salone 2° piano 
 

 
 

GIOVEDÌ 14  

FALCONERIA DI LOCARNO 

Ore 14.00 Pronti a partire 

 
 

SABATO 23  

“LE CORTI IN CANTO” LOCARNO  
(Concerti, cori e poesie) 

Ore 14.00 Pronti a partire 
 

 
 

FINE SETTEMBRE 

RACCOLTA DELLE ZUCCHE 
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OTTOBRE 
 
 

MARTEDÌ  3 E 17  

CORO DI LOSONE 
Ore 15.00 Salone 2° piano 

 
 
 

GIOVEDÌ 5  

VISITA AL MONTE VERITÀ 

“PARSIFAL” 
Ore 14.00 Pronti a partire 

 
 
 

DOMENICA 8  

FESTA AUTUNNALE AURIGENO 
Ore 13.30 Pronti a partire 
 

 
 

GIOVEDÌ 12 

DANZE CON IL GRUPPO  

PRO SENECTUTE 

Ore 15.00 Salone 2° Piano 

 
 
 
 

FINE OTTOBRE  

RACCOLTA DELLE CASTAGNE 

E CASTAGNATA 
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ATTIVITÀ D’ANIMAZIONE 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

MATTINO 8.30 - 12.00 
 

DAL LUNEDI AL VENERDI 8.40 – 9.15 

Lettura del giornale (in reparto) 

   Dalle 9.00 

Arriva 

Diablo 

 

9.30 

Ginnastica 

dolce 

con Paola 

 

Pet 

Therapy 

Con Jack 

9.00 

Ginnastica 

dolce 

con Chantal 
 

9.30 

Giochi di 

società 
 

9.30 

Musico 

Terapia 
 

 

Uscite in 

giardino 

 

Attività 

creative 

10.30 

Cuciniamo 

l’aperitivo 
 

 

Attività 

creative 

9.30 

Riscopriamo i 

nostri luoghi 

storici  

POMERIGGIO 14.00 – 17.30 
 

14.00 

Attività 

creative 

14.00 

Musica con 

Sindhu 

14.00 

Cuciniamo 

l’aperitivo 

 

14.30 

Cinema 

corto 
 

14.00 

Lavori  

di casa 

15.00 
 

TOMBOLA 

 

14.00 

Cuciniamo 

insieme 

15.30 
 

Santa  

Messa 

e/o 

usciamo in 

giardino 

15.00 
 

Musica  

e ballo  
 

  16.00 
 

APERITIVO  

IN GIARDINO 

O AL BAR 
 

 

 

 

 

REGOLARMENTE PROPONIAMO ANCHE: 

GIOCHI ALL’APERTO, ATTIVITÀ NELL’ORTO, CANTI, 

LETTURE, CRUCIVERBA, FOOTBALINO 
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APERITIVO IN COMPAGNIA 
 
 
 

 
 
 

Vi invitiamo calorosamente a 

partecipare 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ 

DALLE ORE 16.00 

IN GIARDINO O AL BAR 
 
 

CENTRO ESTETICO  
CON MARIA RITA 

 

 

 

 

 

 

OGNI TERZO GIOVEDÌ DEL MESE 

PER TUTTO IL GIORNO 
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UNA POESIA PER VOI 
 

Un omin pinin  

Di Irene G. 

(Poesia del mio papà) 

 
Un omin pini pinin, 

che balava in un quadrin, 
dal pinin che l’era, 

el balava in una sciovera. 
Con la pezza da sterlisa, 

la fai calzon e camisa. 
Avanzando un tochettin, 
la fai un bel giachettin. 

L’è tri dì che el va, el va, 
L’è mai stai bom da rivà a cà. 
L’è tri dì che el pica, el pica, 

l’è mai stai bom da spezzà una mica. 
 

Traduzione: 

Un ometto piccolo piccolo, che ballava in un quadretto (le 

stalle erano divise in quadrati). Era così piccolo che 

ballava in un gerlo. Con un pezzo di panno ha fatto 

pantaloni e camicia. Avanzando un pezzettino, ha fatto un 

bel giacchettino. Sono tre giorni che va, che va, non è mai 

riuscito ad arrivare a casa. Sono tre giorni che picchia, 

che picchia. Non è mai riuscito a spezzare una michetta 

(secca). 
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COSA ABBIAMO FATTO I MESI 

SCORSI? 
 

LUGLIO 
 

 
 
 

MARTEDÌ 11 

CONCERTO DI  

CHITARRA CON LISA 

 

 
GIOVEDÌ 13 E DOMENICA 23  

GRIGLIATE IN GIARDINO 

CON GIOCHI E  

INTRATTENIMENTO  

MUSICALE 
 
 
 

MARTEDÌ 4, 11 E 18  

PREPARIAMO INSIEME  

LA CENA CON DARIA 
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AGOSTO 
 

 
 

GIOVEDÌ 10 E MERCOLEDÌ 23 

GRIGLIATE IN GIARDINO  

CON GIOCHI E  

INTRATTENIMENTO  

MUSICALE CON ALDO 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 17  

TORNEO DI CALCETTO 

 
 
 
 

 
GIOVEDÌ 24 

BALLO LISCIO 
CON ALESSANDRA E ANNA 
 
 

 

 

 

 



10 
 

LA RICETTA PERFETTA 
 
 

Gamberoni allo zafferano 
Proposta da Celeste F. 

 

 

Ingredienti:  

 

- Gamberoni 

- Alloro 

- Origano 

- Riso bianco 

- Zafferano 

- Sale 

- Aglio 

- Vino bianco 

- Olio d’oliva 

 
 

Preparazione: 

1. Togliere il guscio dei gamberi e pulirli sotto 

l’acqua 

2. Sbucciare l’aglio e rosolarlo in quattro 

cucchiai di olio in un tegame  

3. A parte sciogliere lo zafferano nel vino. 

4. Unire i gamberi all’olio, cuocerli a fuoco 

vivace per due minuti circa e poi bagnarli con il 

vino. 

5. Lasciar evaporare a fuoco molto alto per altri 

due minuti, salare e speziare a piacimento. 

6. Preparare in un pentolino a parte il riso 

bianco.  
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GLI ALPIGIANI DI UNA 

VOLTA 
Fonte: “Alpigiani, pascoli e mandrie”, 1983, Armando Dadò editore Locarno 

 

L’uomo e l’animale: 

I turisti diretti alla capanna del Basodino si meravigliavano 

che, al momento della mungitura, i mungitori dell’alpe Robièi 

scegliessero senza esitazioni le vacche delle rispettive 

mandre: “Per loro erano tutte uguali, avevano tutte la coda, le 
corna, la testa. Invece per noi non erano tutte uguali: noi le 
conoscevamo.” 

Ogni vacca - come del resto ogni capra – ha quindi la sua 

fisionomia: e l’alpigiano ne trae un vantaggio immediato. 

Appunto a Robièi, per esempio, era indispensabile che ciascun 

alpeggiatore differenziasse le bestie affidate alla sua 

responsabilità, dato che l’alpe era sfruttata da due mandre 

con economia e personale separati (un alpeggiatore prendeva 

in affitto i diritti d’erba del Patriziato di Bignasco; l’altro, i 

diritti del Patriziato di Cavergno). 

Per l’uomo è importante non solo conoscere l’animale, ma 

pure farsi conoscere dall’animale. Ecco pertanto i gridi e 

fischi d’incitamento e di richiamo per spingere al pascolo 

vacche  e capre o radunarle agli orari delle mungiture. Quando 

sull’alpe, da un anno al successivo cambiava il pastore, 

occorreva attendere qualche giorno prima che le vacche si 

abituassero ad ubbidire al nuovo richiamo. 

 

La vita e il lavoro: 

Tutto cominciava con il carico dell’alpe: I Boggesi di Giornico 

stavano in ballo una notte intera con il bestiame: partivano dal 

paese verso sera, arrivavano all’alpe Croslìna in val Bedretto 

la mattina dopo, per poi ritornare subito ad Airolo a ritirare i 

maiali, giuntivi per ferrovia.  
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Gli spostamenti si moltiplicavano sugli alpi provvisti di 

parecchi corti (stazioni dell’alpe) che, benché avessero il 

vantaggio di garantire una riserva d’erba fresca per tutta la 

stagione, richiedevano al personale di essere sempre “con la 

caldaia in spalla”. Un esempio limite: all’alpe Montarèsc in val 

d’Osola (Brione Verzasca), dove il periodo d’alpeggio era già 

per se stesso breve (cinquanta giorni), la boggia effettuava in 

media una müdada (spostamento di corte) per settimana: 

salendo ci si fermava 15 giorni a  Montarèsc, 3 giorni a Còla, 

per poi riabbassarsi a Montarèsc. E, qui come altrove, 

ciascuna müdada implicava il trasporto della caldaia, degli 

arnesi per casare, delle provviste, delle poche stoviglie o 

addirittura di qualche bambino di pochi mesi sistemato nella 

gerla. 

Questo faticare non era controbilanciato da un’alimentazione 

confacente. Nessun intervistato dice di aver patito la fame, 

ma tutti concordano nel riconoscere che il mangiare, 

ossessivamente monotono, mirava più a saziare che a nutrire: 

polenta, latte, züfa (ricotta fresca), talvolta minestra di riso; 

sugli alpi del Lucomagno formaggio Emmenthal di seconda 

qualità (nemmeno un boccone di formaggio dell’alpe, 

destinato alla vendita). Gli orari dei pasti erano spesso 

improvvisati, soprattutto per i pastori, obbligati a condurre la 

mandra su pasture lontane: “Bisognava poi saltar via un 
qualche pasto ogni tanto; se si aveva la cinghia senza buchi, 
bisognava farci dentro i buchi!”. 

Il giaciglio, fatto di un saccone riempito di fieno, paglia, 

arcöita (erba dura), foglie di faggio o di drosa (ontano verde) e 

sistemato – nei casi migliori – su un soppalco, era rinnovato di 

anno in anno, giacché le cascine disabitate erano meta delle 

incursioni di capre e pecore. In Carorésc, uno dei corti più alti 

di Piòra, lo ströi (giaciglio) era posto direttamente sul 

pavimento di terra battuta: quando pioveva, bisognava 

scavarvi attorno un canaletto “per non avere l’acqua sotto la 
schiena”. 
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Se “le ore di lavoro non si contavano”, le ore di risposo si 

contavano invece sulle dita di una mano. Giornate che si 

protraevano dalle 3.00-3.30 alle 22.30-23 erano consuete, 

specie nelle prime settimane, quando la produzione di latte è 

più abbondante. 

All’informatore di Brione Verzasca, costretto a rimanere in 

piedi dalle quattro all’una di notte, accadde perfino di 

addormentarsi sopra la caldaia: il latte che “doveva essere al 
massimo a 30 gradi – perché adoperavano il termometro – era 
su a 54-55 gradi!” 

In tempo di pioggia molte cascine facevano acqua da tutte le 

parti. In Carorésc il casaro spesso doveva lavorare il latte con 

un grande ombrello aperto sopra la caldaia; in Camádra 

(Ghirone) doveva accendere il fuoco sopra una lamiera, perché 

di notte sul pavimento di terra battuta si formava un pozzetto. 

 

Le avversità della natura: 

“Certe volte capita proprio che va bene perché non ha da 
andar male, però non c’è soluzione lì: ci si trova proprio 
impotenti contro le forze della natura”; ci si salva “perché non 
è la tua volta”. Lo scatenarsi di una natura nemica insidiava 

l’alpigiano di ieri come insidia quello di oggi, che gode 

comunque di qualche vantaggio rispetto a chi l’ha preceduto: 

si sente meno isolato nel pericolo, perché può ottenere 

soccorsi rapidi; il bestiame è normalmente assicurato; certe 

alpi tra i più ostili all’uomo sono ormai abbandonati. 

Non tutti gli intervistati hanno alle spalle l’amara esperienza 

del fulmine abbattutosi sulla loro stalla. Chi però l’ha provata 

la rievoca con tratti che colpiscono per la precisione e la 

brevità: quell’istantanea immagine di orrore non si è 

cancellata nemmeno a distanza di anni. Così l’alpe Pescét, 

sopra Comognolo: “È dato giù il fulmine nella stalla, ne ha 
ammazzate undici, ma non le ha ammazzate tutte insieme: le 
ha saltate, ne ha ammazzata una qui, poi è saltato fuori, poi ha 
girato dall’altra parte”. 
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Grandinate, nevicate, alluvioni possono compromettere 

seriamente il ritmo di una stagione all’alpe: periodi d’alpeggio 

raccorciati, un carico in ritardo, uno scarico in anticipo, la 

discesa imprevista su un corte più basso incidevano in misura 

rilevante, specialmente in passato, sull’economia alpestre. 

 

I sentimenti: monotonia e svago: 

Le sensazioni provocate dallo scorrere uguale delle ore si 

esternano raramente: “In Cavalàscia era solo cielo e terra, 
montagne e dirupi, e Dio! Era come essere in cantina quasi: si 
vedeva il cielo in più”, dove tutto si concentra 

sull’interiorizzazione di impressioni suscitate dalla natura 

inospitale. 

In simili circostanze diventano quasi indispensabili i contatti 

umani che, malgrado una certa rudezza, sono importanti 

all’affabilità e alla solidarietà. Osserva in proposito un 

alpeggiatore di Fusio, che ricorda di essersi bisticciato con un 

garzone: “Siamo stati su una settimana senza parlarci. Puoi 
sapere che vita era all’alpe, senza parlarsi: in due senza 
parlarsi!” 

Monotonia e solitudine, le due costanti su cui si innestava una 

vita di sacrifici e di privazioni, esigevano da parte dell’uomo 

una forza d’animo tanto più salda in quanto il suo lavoro non 

era gratificato da guadagni adeguati. Ad esempio, per 

parecchi assuntori di alpi della Vallemaggia e dell’Onsernone, 

il bilancio fra entrate e uscite era precario: “Io non so mio 
padre come faceva a starci dietro”, precisa l’informatore di 

Peccia, riferendosi alle spese riguardanti l’alpe Bòla tra il 

1919 e il 1921 (fr. 5720.-) di affitto annuo, oltre agli elevati 

compensi corrisposti ai massée (coloro che affidano il proprio 

bestiame per l’alpeggio all’assuntore di un alpe e ne ricevono 

compensi). Tale situazione morale e materiale non poteva 

certo favorire il nascere di usanze appariscenti o di feste 

organizzate. Le poche tradizioni venivano a rompere 

l’andamento ripetitivo del quotidiano e si ispiravano per lo più 

alla sfera religiosa (prima fra tutte, la benedizione dell’alpe). 
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LA CANZONE DEL MESE 
 

La Verzaschina 
 

Bella sei come un fiore 

Pieno di poesia 

Per me tu sei l'amore 

Tutta la vita mia 

Senti, piccina, prestami attenzion 

Voglio cantarti una canzon: 

 

(Ritornello) Vieni con me su in valle 

O bella verzaschina 

Noi canteremo uniti in cor 

I dolci canti dell' amor 

Ti donerò un bel fiore 

Color del ciel sereno 

Che va dicendo a te 

Non ti scordar di me. 

 

L' estate è terminata 

E tu al piano scendi 

La valle tu hai lasciato 

E alla vendemmia attendi 

Là, tra i vigneti brilla il sole d'or 

Mentre festoso si alza un cor. 

(Ritornello) 
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COMPLEANNI DEL MESE 

 

Un caloroso augurio a tutti 
i festeggiati! 

 
 

SETTEMBRE 
 

Carmen B. 
Ida C. 
Ida G. 

Orsola Z. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OTTOBRE 

 
Amelia P. 
Gertrud F. 
Gerhard R. 

Emil K. 
Colette T. 
Enea J. 

Antonietta P. 
Laura B. 
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I RESIDENTI INTERVISTANO 
 

DENISE GUBBI 

FISIOTERAPISTA 
 

1. Hai scelto tu questo mestiere o ti hanno indirizzata? 

“Inizialmente ho studiato un anno come strumentista 
di  sala operatoria ma ho capito che non era quello 
che volevo fare. In seguito ho provato a studiare un 
altro anno architettura, e anche in quel caso non mi è 
piaciuto. Infine ho iniziato la scuola di fisioterapia e 
finalmente ho trovato il lavoro che mi piaceva.” 
 

2. Ti piace nonostante sia pesante? 

“Certo. È vero che richiede molto impegno, non solo 
fisico ma anche mentale. Bisogna essere molto 
organizzati e concentrati. Non è un lavoro dove ci 
possono essere degli automatismi. Serve molta 
energia ed essere fisicamente in forma.” 
 

3. Lavori solo come dipendente della casa ho hai 

anche uno studio privato? 

“Ho uno studio privato qui a Gordevio e fornisco un 
servizio esterno presso questa casa per anziani.” 
 

4. Se non avessi fatto la fisioterapista, cosa avresti 

fatto? “Mi sarebbe piaciuto fare il medico.” 

 

5. Cosa fai nel tempo libero? 

“Amo fare canottaggio, equitazione (ho due cavalli), 
giocare a carte, giardinaggio e leggere.” 
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6. Capitano casi difficili che non vogliono fare la 

terapia nonostante abbiano bisogno? Come ti 

comporti in quelle situazioni? 

“Quando capita, provo a motivare la persona 
spiegando il perché è importante fare la terapia, quali 
obiettivi si potrebbe raggiungere. Tuttavia, ci sono 
persone che rifiutano comunque. In quella situazione 
rispetto sempre il volere della persona. Può capitare 
che quel giorno non se la senta per svariati motivi. 
Quello che faccio, è riproporre la terapia in un altro 
momento.” 
 
7. Che studi ha fatto e dove? 

“Ho studiato alla SAFA: Stichting Akademie voor 
Fisiotherapie Amsterdam. Si trova in Olanda, il mio 
paese d’origine.” 
 
8. Come sei arrivata in CH? Quando e perché? 

“Mi sono laureata nel 1988. All’epoca, in Olanda 
c’erano tantissimi fisioterapisti. Di conseguenza, non 
essendoci lavoro, tanti si sono spostati in America, 
Austria o Svizzera. Ero indecisa se andare in America 
o Svizzera, infine venni qui. Lavorai inizialmente a 
Lenk per circa nove mesi, dopodiché mi spostai in 
Ticino e lavorai due anni a Bellinzona presso uno 
studio di riabilitazione privato. In seguito andai a 
Cevio per circa un anno ed infine aprii il mio studio 
privato qui a Gordevio.” 
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ALLENIAMO UN PO' LA 

MENTE.... 

 

 

 

 

 

Inventa una frase che contenga la seguente parola: 
 

1. LIBRO: _____________________________________________ 

2. SOLE: ______________________________________________ 

3. CASTAGNA: ________________________________________ 

4. OCCHIALI: : ________________________________________ 

 

Completa il proverbio: 
 

1. Quando il ciel si fa lana,…. 

2. Quando pungono le mosche,… 

3. Arcobaleno di mattina,… 

 

Cancella tutte le parole non attinenti all’AUTUNNO: 

 

Ombrellone 

Tutti i santi 

Sci 

Santo Stefano 

Zucca 

Rose 

Funghi 

Costume 

Pioggia 

Vendemmia 

Albicocche 

Scuola 

Carnevale 

Cachi 

Nebbia 

 

 

LE RISPOSTE LE TROVERETE NELLA PROSSIMA 

EDIZIONE DEL GIORNALINO 
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IL RICORDO DEL MESE 
 

 

LA COMUNICAZIONE AI NOSTRI TEMPI 
 
  

 

 

 

 
 
 

“Inizialmente non avevamo il telefono. Quindi per poter 
telefonare bisognava recarsi all’ufficio postale o in un 
negozio. In pratica si chiamava l’ufficio postale del paese 
in cui abitava la persona alla quale si voleva passare il 
messaggio, e il postino andava di persona a riferire 
l’informazione alla persona. Si usava questo metodo 
solamente per le emergenze. Altrimenti si scriveva le 
lettere. Quando abbiamo comprato il telefono, lo 
utilizzavamo  comunque solo per serie necessità. 

In valle Verzasca non c’era tempo per trovarsi a 
chiaccherare, bisognava sempre lavorare. Al massimo ci 
si fermava a scambiare due parole dopo la messa della 
domenica. La  gente stava per i fatti suoi, non perdevano 
tempo a spettegolare.  
La società di oggi ha fatto un passo troppo lungo. Le 
persone hanno sempre in mano il telefono. Non va bene 
che i bambini così piccoli abbiano accesso a queste cose, 
anche perché questi dispositivi costano molto! Secondo 
me è più bello comunicare dal vivo anziché via messaggi.”  

-Irene G.- 
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“Non avevamo il telefono e vivevamo fuori dalla città. Mia 
sorella più grande aveva il compito di camminare 
mezz’ora fino alla posta di Berna quando c’erano 
messaggi urgenti da mandare. Il giorno che nostra madre 
ebbe un incidente finì in ospedale, il quale dovette 
chiamare il postino che è poi arrivato a casa nostra per 
avvisarci. Infine, io ed i miei fratelli abbiamo ancora 
camminato fino alla fabbrica di nostro padre per avvisare 
anche lui. Era complicatissimo in quelle situazioni, e 
quando c’erano delle emergenze, spesso, a causa dei 
lunghi tempi d’attesa, non c’era speranza per le persone 
che avevano bisogno dell’ambulanza. 
Oggi tutti hanno il telefono, il mondo è più aperto. Se hai 
un urgenza puoi avere aiuto immediato, questo è molto 
positivo. Però oggi la gente è troppo disattenta su ciò che 
le capita intorno, questo è molto pericoloso. 
Penso che al giorno d’oggi manchi il contatto faccia a 
faccia. Si comunica troppo con i messaggi. Trovo anche 
che il telefono sia troppo pericoloso per un bambino, 
potrebbe finire col trovare pagine vietate ai minori o 
vedere per sbaglio immagini violente.”  - Rosmarie M.- 
 
“Nel passato, nel mio paese praticamente nessuno aveva 
il telefono, e non c’era l’abitudine di trovarsi per parlare 
poiché non c’era il tempo. Bisognava sempre lavorare. 
Nella nostra famiglia scrivevamo lettere solamente ai 
parenti che erano emigrati in America. Ci scambiavamo 
delle cartoline. Da una parte è bello che al giorno d’oggi i 
giovani abbiano accesso a questi dispositivi, poiché 
stimolano la curiosità e la conoscenza. Dall’altra parte 
però, rischiano di diventare “pecore” che seguono ed 
imitano estranei che mandano informazioni non sempre 
positive.”  -Anonimo- 
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“Quando si voleva telefonare andavamo al ristorante 
d’Arcegno, altrimenti c’era una sola famiglia in paese che 
ci lasciava usarlo. Mi ricordo che una volta ho fatto uno 
scherzo a quelli del ristorante telefonando per chiedere se 
mia mamma era lì pur sapendo bene che era già partita 
per andare a lavorare.  
Ai miei tempi, i venditori arrivavano a casa per portarci il 
formaggio, il pane o la spesa su comanda. Era bello 
perché ci dava l’occasione d’incontrare regolarmente le 
persone e scambiare due parole. 
Nel nucleo d’Arcegno eravamo molto uniti, ci si trovava 
fuori casa per giocare alla corda, al pallone o per 
scambiare due chiacchere. Adesso in giro non c’è più 
nessuno. 
Penso che per necessita sia un bene che tutti abbiano un 
telefono a portata di mano. I messaggi sono comodi ma al 
giorno d’oggi li si utilizzi troppo.” -Anonimo- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E VOI CHE RICORDO AVETE IN  

MERITO A QUESTO TEMA? 
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COSA ABBIAMO FATTO? 
 

L’ORTO STA DANDO I SUOI 

FRUTTI! 
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SOLUZIONI INDOVINELLI 

ULTIMA EDIZIONE 
 

Completa i proverbi sul tempo: 

 

1. Se non rischiara a mezzodì, piove tutto il dì 

2. Se canta la rana, la pioggia non è lontana 

3. Calura che monta, burrasca già pronta 

4. Cielo a pecorelle, acqua a catinelle 

 
Cancella tutte le parole che NON centrano con l’ESTATE: 

 

Epifania 

Carnevale 

Arance 

Neve 

San Valentino 

Gelato 

Festa del lavoro 

Costume 

Vacanze 

Cachi 

Letargo 

Ventilatore 

 

 

Indica in quali stanze della casa si possono trovare i 

seguenti oggetti/mobili: 

 

1. Lavandino: BAGNO/WC, CUCINA 

2. Sedia: SALOTTO, CUCINA, CAMERA DA LETTO, 

UFFICIO 

3. Televisore: SALOTTO 

4. Asciugamano: CUCINA, BAGNO/WC 

5. Scrivania: UFFICIO, CAMERA DA LETTO 
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LA REDAZIONE VI 

ASPETTA! 
 

Vorreste partecipare alla redazione 

del giornalino che si tiene ogni 

mercoledì pomeriggio? 
 

Vi piacerebbe condividere una 

ricetta, una poesia, un’esperienza, 

presentarci un personaggio famoso 

a cui tenete molto o la vostra città 

d’origine? 

 
ANNUNCIATEVI  

ad un curante o alle animatrici! 

 
 L’ergoterapista appena sarà 

informata verrà a sentire quello 

che avete voglia di condividere  
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