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I COMPLEANNI  

Tanti auguri a SILVANA che il 3 Luglio ha festeggiato il 

suo compleanno ...  
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PREVENZIONE E QUOTIDIANITA’ 

L’emergenza sanitaria creatasi ha richiesto l’identificazione e 

l’attuazione di diverse misure, che hanno determinato un 

importante impatto sugli stili di vita della popolazione in generale.  

Con la ripresa parziale delle nostre abitudini e della quotidianità, 

rimangono fondamentali alcune norme di 

comportamento e regole igieniche che 

devono attualmente diventare parte del 

nostro modo di vivere. 

Si è quindi rivelato necessario accompagnare i nostri ospiti alla 

scoperta del corretto uso delle mascherine, ad un efficace 

lavaggio delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica, 

all’attenzione per il distanziamento sociale, anche grazie alla 

presenza in struttura di cartellonistica informativa.  



 

Redazione a cura del Servizio educativo e psicologico 

Recapito telefonico 0438-784328 - indirizzo e-mail: educatore@delozzodadalto.it 

Nel rispetto della massima sicurezza sono ricominciate le visite con i famigliari ma proseguono anche 

le videochiamate, per potersi sentirsi sempre vicini.  

In entrambi i casi è richiesta la prenotazione, contattando la ns. Segreteria al numero 0438-784328  

(Sig.ra Sara) durante gli orari d'ufficio o via e-mail (segreteria@delozzodadalto.it). 

IL DETTO DI NONNA SILVANA 

La pigrizia andò al mercato e un cavolo comprò.  

Mezzogiorno era suonato quando a casa ritornò.  

Cercò l’acqua, accese il fuoco, si sedette e riposò.  

A poco a poco anche il sole tramontò.  

Così al buio ella restò  

e a letto senza cena la poveretta se ne andò.  

LE NOSTRE ATTIVITA’ : LA TOMBOLA 

La tombola è un tradizionale gioco da tavolo nato nella città di Napoli nel XVIII secolo, 

come alternativa casalinga al gioco del lotto, e spesso accompagnato da un sistema di 

associazione tra numeri e significati, di solito umoristici (La Smorfia).  

Secondo la tradizione, la tombola sarebbe nata nel 1734 da una discussione tra il re Carlo 

di Borbone e padre Gregorio Maria Rocco circa il gioco del lotto, che il primo voleva sotto 

controllo pubblico, per evitare che in seguito alla sua soppressione vi fosse il fiorire del 

lotto clandestino, mentre il secondo considerava immorale per motivi religiosi.  

Il compromesso fu trovato vietando il gioco durante 

le festività natalizie, durante le quali le famiglie si 

organizzarono con questa versione da casa, che 

divenne presto una consuetudine di quei giorni 

dell'anno. 

Apparentemente sembra un banale gioco da tavolo 

invece si rivela un efficiente e completa stimolazione 

di molti aspetti quali: l’attenzione, la socializzazione, 

la motricità fine e la stimolazione logico-matematica. Inoltre favorisce un buon 

inserimento in struttura  in quanto mira a  creare un’ottimale occasione per intessere 

significative relazioni sociali tra i partecipanti. 
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