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Agosto 2022 

DECORAZIONI ESTIVE 

Per accogliere nel migliore dei modi l’estate, abbiamo pensato di decorare la 

casa con addobbi a tema: 

abbiamo realizzato delle bellissime mongolfiere di carta che 

abbiamo appeso in sala da pranzo; la loro particolarità sta nel 

cestino che abbiamo realizzato con i contenitori di cartone delle 

uova che abbiamo dipinto con le tempere. 

Sempre pensando all’estate ci sono venuti in mente dei deliziosi 

gelati. Perciò abbiamo deciso di realizzare degli speciali ghiaccioli 

gusto limone, fragola e amarena ritagliando le sagome su fogli di 

carta colorata. 

Come se non bastasse, ci siamo cimentati anche nell’arte degli 

origami costruendo delle coloratissime barchette di carta che 

abbiamo appeso alle vetrate del corridoio.  

Infine, presso la sala del tavolo 

rotondo abbiamo realizzato uno splendido 

fondale marino con coralli, pesci, cavallucci 

marini, granchi e molto altro ancora. 

Che dire… siamo proprio soddisfatte del nostro lavoro! Un grazie speciale a 

tutti gli ospiti che hanno realizzato queste meravigliose decorazioni.  
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COMPLEANNI DI  AGOSTO 

Tanti auguri: Augusta, Anna B., Anna C., Rina, Maria, Giovanni, Luigi e Rita 

che nel mese di agosto compiono gli anni!!!  

SAN LORENZO… LA NOTTE DEI DESIDERI 

Mercoledì  10 agosto abbiamo festeggiato San Lorenzo .  

Per l’occasione abbiamo creato delle stelle con il      

cartoncino che abbiamo ritagliato e dopo aver scritto il 

nostro nome su ogni stella, le abbiamo incollate su un            

cartellone azzurro cielo.  

Mentre incollavamo le stelle abbiamo espresso un desiderio immaginando 

di guardare il cielo e vedere una stella cadente. 

ANGURIATA 

Mercoledì 16 agosto abbiamo festeggiato l’estate con una merenda 

speciale: una bella fetta di anguria dolce e succosa.  

Mentre ci gustavamo l’anguria abbiamo ascoltato della buona musica e 

subito dopo abbiamo giocato a tombola. 

Tutto ciò ha contribuito a farci trascorrere un pomeriggio spensierato. 

Ed ora non ci resta che augurarvi BUONA ESTATE!!! 


