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IN QUESTO MESE ...

DOMENICA 19 APRILE 2015

Raduno cinofilo del Pastore Belga valido per il titolo di Campione Italiano di Bellezza - Lungolago

Raduno cinofilo del Pastore Belga - Lungolago

Il Club Amatori del Pastore Belga “CAPB” - capb@legalmail.it www.capb-club.com organizza nella giornata di domenica 19 aprile il
Campionato Sociale per la razza Pastore Belga, valido per il titolo di
Campione Italiano di Bellezza - Esame morfo caratteriale per
l’attribuzione del titolo di Campione Sociale CAPB. La manifestazione è
in collaborazione e con il patrocinio della Pro Loco di Gavirate e del
“Gruppo Cinofilo Varesino” www.gruppocinofilovaresino.com. L’inizio
dei giudizi è previsto per le ore 10.00. Informazioni capb@legalmail.it
rosita.trotti@gmail.com – segreteria-capb@capb-club.com

Dai nostri nonni: i proverbi del mese di aprile

Vi presentiamo alcuni proverbi dialettali raccolti in una pubblicazione
redatta da Mao Danelli. Aprîl aprilett ògni dì un sguazett (Aprile
apriletto, ogni giorno uno sguazzetto) Aprîl el fa ’l fiûr, mâg el g’ha
l’unûr (Aprile fa il fiore, a maggio l’onore) Aprîl ògni gota un barîl
(Aprile ogni goccia un barile) In Aprîl ’na bèla bagnava, la vâr püssee
che n’ingrassava (In aprile una bella bagnata vale più di un’ingrassata)
Se ’l piöov par Pasqua a l’è püssee üga che frasca (Se piove per Pasqua
sarà più uva che frasca) A ròst o a less, ul primm d’aprîl el vöor ul sò
pess (Arrosto o a lesso il primo d’aprile vuole il suo pesce)

Gianni Rodari (Omegna 1920 - Roma 1980)

Giunse a Gavirate a 10 anni dalla nativa Omegna e qui visse i suoi anni
giovanili. Strinse una grande amicizia con la famiglia di Enrico Baj che
abitava la villa di fronte alla sua casa, ebbe una breve esperienza da
seminarista e qui prese vita la sua precoce vocazione letteraria. Conobbe
la miseria e la disoccupazione e nel 1941 andò ad insegnare ad Uboldo
facendo un'esperienza che influenzò la sua vena letteraria. Mai smise la
sua opera di scrittore: pubblicò numerose poesie, alcune tradotte in
diverse lingue, contenenti le sue idee innovatrici per l'insegnamento e
che lo portarono a vincere il Premio Andersen, letteratura per l'infanzia.
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