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NOTIZIA  36/1

Carissime/i,
A tutti voi il nostro saluto quotidiano: "… per furtùna che 
ghé ul cusìn …" frase e attività che ci è stata vicino e che ci 
sarà sempre in questi giorni di solitudine e preoccupazione.

 

L'emergenza non è �nita. Pertanto non è stato de�nito dal 
Governo quando ci sarà concesso di poter trovarci insieme a 
fare merletto (tenendo conto del rispetto di tutte le regole 
che dovremo osservare).

2020 un anno che rimarrà nella memoria
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NOTIZIA  36/2

Ringraziamo tutti coloro che nel rispetto della vita e 
della dignità del malato, con la loro perizia ed 
impegno nell'esercizio del loro lavoro, hanno o�erto 
assistenza e professionalità in un periodo così 
di�coltoso.

NOTIZIA  36/3

Noi ci siamo, basta che non cambi il Mondo!
Ma il Mondo è cambiato?
Il Mondo è cambiato e noi ci adegueremo!
 
L’inizio della Primavera sembra che sia saltato dal 
calendario, ma con i �li del merletto possiamo creare 
tanti �ori.
 
Un’idea per un prezioso quadretto.
clicca per scaricare la cartina

Per fortuna che c’è il merletto. 

clicca per scaricare la cartina
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NOTIZIA  36/4

Il 23 Ottobre 2020 sarà l’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, 
geniale scrittore della nostra infanzia.
Per ricordare le belle �lastrocche vi invitiamo a proporre nuove idee in merletto, 
prendendo spunto da questa.
 

Dopo la pioggia
 

Dopo la pioggia viene il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno:

 
è come un ponte imbandierato

e il sole vi passa, festeggiato.
 

È bello guardare a naso in su
Le sue bandiere rosse e blu.

 
Però lo si vede – questo è il male –

Soltanto dopo il temporale.
 

Non sarebbe più conveniente
Il temporale non farlo per niente?

 
Un arcobaleno senza tempesta,
questa sì che sarebbe una festa.
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