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IL MEGAFONO È IL GIORNALINO MENSILE 

CURATO DAGLI OSPITI DELLA FONDAZIONE         

“ F. TURATI DI ZAGAROLO”.                                               

CONCENTRA E DIRIGE LA NOSTRA VOCE PER 

CONDIVIDERE LE ATTIVITÀ SVOLTE NEI 

LABORATORI , INTERESSI E CURIOSITÀ. 

 
      
      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…In copertina, il mese è stato scritto per noi da 

Antonio Ba.
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Uno sguardo alle nostre attività... 

 

 

 Condivisione, 
collaborazione , partecipare 
per creare qualcosa 
insieme… 

 

 

Sono ingredienti 
speciali per 
trascorrere del tempo 
in maniera 
significativa, con 
serenità,soddisfazione. 

 

 

 



 

Accrescere il senso di comunità è anche sentirsi 
utile per qualcuno. 

         

 

 

 

 

 



 

Ottobre è il mese della festa dei nonni!   

 La “Festa dei nonni”, una ricorrenza “informale” che in Italia è 
stata introdotta con una legge apposta nel 2005 

 La Festa dei nonni vuole celebrare “l’importanza del ruolo svolto 
dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale” 

  secondo la legge, regioni, province e comuni hanno il compito di 
organizzare iniziative ed eventi che servano alla “valorizzazione 
del ruolo dei nonni”. 

 Per la Festa dei nonni in Italia è stato scelto il 2 ottobre perché 
è il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra i cosiddetti “angeli 
custodi” 

 Il fiore ufficiale della Festa dei Nonni: è il Non-ti-scordar-di-
me. 

 

 

 



 

..Quest’anno abbiamo omaggiato i nostri nonni 
trascorrendo un pomeriggio di festa con musica dal 
vivo, brani cantati insieme, abbiamo ballato e giocato 

anche con i clown dottori  

 

… Ecco alcuni momenti del pomeriggio. 

 



 

 

 

          

 

 



 

L’artista nato a Ottobre è 

Rino Gaetano 

all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano nato a 

Crotone il 29 ottobre 1950  vissuto a Roma, dove è 

morto accidentalmente e  in giovane età,  il 2 giugno 

1981.

 
Miriam lo definisce 

“Un rivoluzionario, le sue tematiche sono sempre 

attuali” 

E consiglia di ascoltare il brano,  che per 

eccellenza denuncia la coscienza individuale e 

collettiva del paese, parliamo di.. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crotone
https://it.wikipedia.org/wiki/29_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/2_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1981


 

“Nuntereggae Più” 

https://www.youtube.com/watch?v=6EtxOolPHCI 

in sostanza, potremmo cambiare i nomi dei personaggi politici e di costume o dei partiti e 
Nuntereggae più diventerebbe una canzone di un’attualità disarmante e avvilente per noi che 

viviamo in questo paese. 

Abbasso e alè (nun te reggae più) 

Abbasso e alè (nun te reggae più) 

Abbasso e alè con le canzoni 

Senza fatti e soluzioni 

La castità (nun te reggae più) 

La verginità (nun te reggae più) 

La sposa in bianco, il maschio forte 

I ministri puliti, i buffoni di corte 

Ladri di polli 

Super pensioni (nun te reggae più) 

Ladri di stato e stupratori 

Il grasso ventre dei commendatori 

Diete politicizzate 

Evasori legalizzati (nun te reggae più) 

Auto blu 

Sangue blu 

Cieli blu 

Amore blu 

Rock and blues (nun te reggae più) 

Eya alalà (nun te reggae più) 

Pci psi (nun te reggae più) 

Dc dc (nun te reggae più) 

Pci psi pli pri 

Dc dc dc dc 

Cazzaniga (nun te reggae più) 

Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli 

Susanna Agnelli, Monti Pirelli 

Dribbla Causio che passa a Tardelli 

Musiello, Antognoni, Zaccarelli (nun te 
reggae più) 

Gianni Brera (nun te reggae più) 

Bearzot (nun te reggae più) 

Monzon, Panatta, Rivera, D'Ambrosio 

Lauda Thoeni, Maurizio Costanzo, Mike 
Bongiorno 

Villaggio, Raffa, Guccini 

Onorevole eccellenza, cavaliere senatore 

Nobildonna, eminenza, monsignore 

Vossia, cherie, mon amour 

Nun te reggae più 

Immunità parlamentare (nun te reggae più) 

Abbasso e alè 

Il numero 5 sta in panchina 

https://www.youtube.com/watch?v=6EtxOolPHCI


 

S'è alzato male stamattina 

Mi sia 'onsentito dire (nun te reggae più) 

Il nostro è un partito serio (certo) 

Disponibile al confronto (d'accordo) 

Nella misura in cui 

Alternativo 

Aliena ogni compromesso 

Ahi lo stress 

Freud e il sess' 

È tutto un cess' 

Ci sarà la ress' 

Se quest'estate andremo al mare 

Solo i soldi e tanto amore 

E vivremo nel terrore che ci rubino 
l'argenteria 

È più prosa che poesia 

Dove sei tu? 

Non m'ami più? 

Dove sei tu? 

Io voglio tu 

Soltanto tu, dove sei tu? 

Nun te reggae più 

Ue paisà (nun te reggae più) 

Il bricolage (nun te reggae più) 

Il quindicidiciotto 

Il prosciutto cotto 

Il quarantotto 

Il sessantotto 

Le pitrentotto 

Sulla spiaggia di capocotta 

(Cartier Cardin Gucci) 

Portobello e illusioni 

Lotteria a trecento milioni 

Mentre il popolo si gratta 

A dama c'è chi fa la patta 

A settemezzo c'ho la matta 

Mentre vedo tanta gente 

Che non c'ha l'acqua corrente 

E non c'ha niente 

Ma chi me sente 

Ma chi me sente 

E allora amore mio ti amo 

Che bella sei 

Vali per sei 

Ci giurerei 

Ma è meglio lei 

Che bella sei 

Che bella lei 

Ci giurerei 

Sei meglio tu 

Che bella sei 

Che bella sei 

Nun te reggae più



I film che abbiamo visto… 

           
 

                   



COMMENTI DEI NOSTRI OSPITI 

Su FF. SS.  

<<Il film che mi è piaciuto di più è stato FF. SS. , Al 
principio un po’ pesante il finale è stato commovente 

Sud, sud. Nuje simmo dô sud, nuje simmo curte e 
nire / nuje simmo nate pe cantà e faticammo a 

faticà>> -Antonio Br 

 Su “ aggiungi un posto a tavola” 

“ Film divertente lo conoscevo”- Lisa 
 “ Facea ride, chilli balleanu ,  

chill’aru non era fatto la spesa”- Vincenza 

“ Non mi è piaciuto molto” -Marisa 

Su “Non ci resta che piangere”  
<<Io ho preferito “non ci resta che piangere” Perché è allegro, 
emozionante.. Troisi e Benigni due fenomeni >> - Miriam                                                                       

 

 



 

Poesia  

 
GIANNI RODARI 

Nato ad Omegna il 23 ottobre 1920 ma adottato da 

Roma , si può considerare il più grande scrittore di 

favole e filastrocche del 

novecento italiano. 

Per Rodari, esiste un mondo 

dove ci sono regole diverse, 

le regole della fantasia: 

tutto può essere immaginato 

in modo diverso.  

Il 23 ottobre si apre l’anno Rodariano , che continuerà 

fino al prossimo 2020. 

 

 

 

 

 



 

“Stelle per tutti” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 

 

 



 

 

Alcuni commenti dopo aver letto la filastrocca  

“Sogni per tutti” 

 

 

“ Quando sogno case.. il mattino dopo 

mi arrabbio” 

Maria G. 

 

 

 

 

“ La notte mi sogno che sono un poveraccio poi mi sveglio 

e dico… Ammazza sò proprio io!” 

Antonio Br. 

 

 



 

 “L’angolo del contadino” 

Nel mese di ottobre si semina il grano per raccoglierlo poi ad aprile, si 
seminano le fave e si “ ingrassa” la terra col letame per prepararla al 
freddo. Inoltre si raccolgono uva e castagne. 

 

Lisa ci racconta un’abitudine della sua infanzia… 

“In questo periodo dell’anno , il forno si accendeva solo il venerdì e il sabato 
per fare il pane e per cuocere le castagne. 

 

“ San Francesco( 4 ottobre) , il grano nel canestro” 

 

“ A ottobre s’empie la tina “     “ La castagna non è pà, ma beato chi ce l’ha” 

 

 

 

 



 

“L’angolo della cucina”  

La sfida lanciata ai nostri ospiti è questa: suggerirci delle 

ricette sulla base dei prodotti della terra di Ottobre. Queste 

sono le ricette che sono venute fuori… buon appetito! 

DOLCE CON CASTAGNE  

INGREDIENTI: 

1|2 KG ZUCCHERO 

1|2 KG 

CASTAGNE  

CANNELLA (A PIACERE) 

CIOCCOLATO 

FONDENTE 

CANDITI 

PROCEDIMENTO: 

LESSARE LE CASTAGNE E SBUCCIARLE , 

TRITARLE CON LA MACCHINETTA ; UNIRE IL 

CIOCCOLATO A PEZZETTI, ZUCCHERO , I 

CANDITI E IMPASTARE IL TUTTO COME UN 

PANINO LUNGO. TAGLIARLO A FETTE , NON 

SERVE LA COTTURA.   CONSERVARE IN FRIGO 

FINO A CHE NON INDURISCE QUANTO BASTA. 

 



 

Festeggiando i compleanni 
       

 

 

 

AUGURI ROSSANA! AUGURI ELENA!!! 



 

[ I proverbi ci aiutano a conoscere il 

patrimonio culturale della saggezza 

popolare, per questo ogni mese 

proporremo quelli della tradizione, i più  

famosi ma anche i più curiosi.] … 

 

 

“ PRIMA DE NATALE NÉ FREDDO NÉ 

FAME, 

DOPO NATALE, FREDDO E FAME” 

 

 

(I mesi dopo il Natale sono duri e 

freddi per chi lavora la terra) 

 

 

 



 

 

      

 

 INDOVINELLO           

 

 

“ HA LA BARBA MA NON è VECCHIO; 

HA LA TRECCIA MA NON è DONNA; 

HA GLI SPICCHI, MA NON è UN ARANCIO…” 

 
 

LA SOLUZIONE DEL MESE SCORSO … 

“Chi si spoglia quando fa freddo??” 

L’albero 

 



 

                     A Novembre 

facciamo gli auguri a: 

 

Vincenzo 16 

Lucia 18 

Donella 20 

Paolo P. 30 



 

 


