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E come i semi sognano sotto la neve,

il vostro cuore sogna la primavera.

Khalil Gibran (1883 – 1931)

buona lettura!

QUADRO REALIZZATO DA RENA
TO TREPPO
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…continua dal numero precedente.

Tornai da Roma soddisfat-
ta e con in tasca l’attestato 
che mi permetteva di fare 
la centralinista. Ero davvero 
molto contenta ma lo sono 
stata ancora di più quan-
do grazie all’intercessione 
del professor Trabucchi e 
dell’Unione Italiana Ciechi 

di Verona mi fu offerto un posto di lavoro all’ospedale di 
Tregnago. 
Ero felicissima di questa opportunità e accettai senza 
remore, il lavoro non mi spaventava anche perché avevo 
studiato bene e sapevo come lavorare e quindi mi ritro-
vai centralinista all’interno della portineria dell’ospedale. 
Dirvi che mi trovavo benissimo è dir poco, era il lavo-
ro giusto per me, rispondevo alle telefonate, passavo le 
chiamate interne, davo informazioni. Passavo al telefono 
la maggior parte del tempo.
Lavoravo tutti i giorni dal lunedì al sabato alternando 

mattina e pomeriggio con la mia amica Maria, una setti-
mana a testa.
Posso tranquillamente dire che nonostante i problemi fu 
un periodo davvero bello e sereno. Mi conoscevano tutti 
e sul posto di lavoro apprezzavano ciò che facevo anche 
perché riuscivo ad arrangiarmi praticamente a fare ogni 
cosa. E vi dico che il Braille non lo usavo così tanto come 
pensate poiché avevo ed ho tuttora un’ottima memoria 
che mi aiuta nella quotidianità. 
Per stare vicini al luogo di lavoro ci trasferimmo a Tre-
gnago, lavorai all’ospedale per ben 17 anni, praticamen-
te fu una seconda casa, sempre con la stessa mansione. 
Pensate che qualcuno che lavorava con me viene a tro-
varmi ancora oggi qui in casa di riposo.
Durante questi anni una nota negativa fu data dal fatto 
che mio padre venne a mancare, proprio nell’ospedale 
dove lavoravo e così mi ritrovai a vivere da sola ma non 
mi scoraggiai anche perché riuscivo ad arrangiarmi nella 
vita quotidiana, anche fare la spesa non era un proble-
ma, durante la settimana con la tavoletta scrivevo la lista 
in braille e poi quando era il momento chiamavo il signor 
Peloso e con la lista sottomano mi facevo preparare la 
spesa che mi veniva consegnata a casa direttamente da 
lui, così ne approfittavamo anche per fare due chiacchie-
re. Inoltre avevo i fratelli che venivano a trovarmi inces-
santemente e una nipote che mi aiutava nelle pulizie più 

DREZZA ELDA
un po’ di me
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profonde, vivevo da sola ma non mi sono mai sentita sola 
anche grazie alle tante amicizie che mi circondavano.
Per andare e tornare dal lavoro mi aiutavano i portinai 
dell’ospedale, mi aspettavano sulla porta di casa la mat-
tina, mi accompagnavano in macchina e poi mi riaccom-
pagnavano a fine turno. Così io potevo continuare a vi-
vere normalmente e a lavorare. 
Smisi di lavorare a 62 anni per una serie di motivi: si 
vociferava che l’ospedale sarebbe stato chiuso a breve, 
cosa che peraltro accadde, inoltre il lavoro col passare 
degli anni si faceva sempre più complesso e io iniziavo 
lentamente a sentirmi più stanca. Non ero più una ragaz-
zina. 
Ora che non lavoravo potevo dedicarmi ad altro, così 
mi divertivo a lavorare a maglia e a passeggiare con le 
amiche per il paese. Raramente mi capitava di restare 
sola a lungo, casa mia non era mai vuota e quando la 
porta si chiudeva spesso alzavo la cornetta del telefono 
e chiamavo qualcuno per fare due chiacchiere. Inoltre 
mi piaceva cantare, avevo una bella voce e mi divertivo 
proprio, tanto che spesso ho cantato con il “Canzoniere 
del Progno”, ho addirittura registrato qualche canzone 
cantando come solista.
Le canzoni che cantavo per la maggiore erano Amavo un 
amorino, Tarcilla e L’era il fiol de un conte. Non più tardi 
di qualche giorno fa proprio il Canzoniere del Progno mi 

ha omaggiato del libro “La Moscarola”. 
Ogni anno mi recavo a Corbiolo a Casa Fusetti, una casa 
soggiorno per persone con la mia stessa invalidità, era 
un bel centro, mi divertivo molto e restavo lì anche per 
un mese all’anno, durante uno di questi soggiorni accad-
de l’impensabile, dopo 60 anni ritrovai due miei compa-
gni di istituto di quando andavo a Padova, Lea e Luigi, fu 
davvero una sorpresa grandissima, pensate l’emozione e 
la gioia che scaturì da questo incontro.
Passavano così i giorni, i mesi e gli anni fino a che qual-
che malanno mi costrinse ad un ricovero in RSA e suc-
cessivamente qui in casa di riposo, dove ogni giorno 
combatto gli acciacchi e ricerco la serenità. Ma come la 
mia storia insegna, anche se le forze non sono quelle di 
quando ero ragazza difficilmente mi arrendo. 
Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state 
vicine e che mi hanno permesso di vivere una vita nor-
male facendomi dimenticare alle volte la mia disabilità e 
inoltre ringrazio tutti voi per aver dedicato del tempo alla 
lettura del racconto della mia vita. Per me è stato un la-
voro emozionante e divertente.

 Elda

6 7



…continua dal numero precedente.

L’impatto con l’università 
non fu dei più leggeri e sco-
prì sulla mia pelle che una 
cosa era dire: “Voglio diven-
tare ingegnere!” e un’altra 
era cercare di diventarlo ve-
ramente. Mi ritrovai di fronte 
a un bel po’ di “esami mat-

tone”, ad esempio non fu facile superare analisi infinitesi-
male, geometria analitica o meccanica razionale… erano 
dei veri e propri mattoni di teoria, difficili da digerire, ma 
passando ore e ore sui libri aperti e con un sedere qua-
drato a furia di star seduto mi destreggiai alla grande e li 
passai senza troppi problemi, così gli studi proseguivano 
abbastanza bene fino al ’53 quando arrivò irrevocabile 
la chiamata di leva obbligatoria, grazie all’università ero 
riuscito a rinviarla per cinque anni ma ora non potevo più 
posticipare e così mi spedirono a Chieti, avevo 23 anni. 
Appena giunto in caserma mi fecero un breve colloquio 

RENATO TREPPO
COME IN UN FILM

per decidere a che 
reparto affidarmi, 
mi fecero scrive-
re su un fogliet-
to “Viva l’Italia” e 
quando videro la 
mia bella calligra-
fia mi spedirono 
in fureria… un re-
parto perfetto, poco da fare e tanto da 
scrivere. A me andava benissimo così, una sorta di dolce 
far niente e con soli otto mesi di servizio (grazie ai per-
messi e congedi mai utilizzati) me la cavai e potei così 
tornare ai miei studi a Padova.

Ripresi così il mio classico 
andazzo, studio e 
casa; il percorso 
di studi era a buon 
punto, gli esami 
più grossi erano 
alle spalle e mi re-
stavano tutti esami 
più piccoli. In un 
altro anno e mezzo 
tutti e 37 gli esami 
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di Ingegneria Meccanica furono sostenuti e superati e 
mi laureai circondato dai miei compagni di studi ma non 
dalla mia famiglia poiché i genitori non erano più gio-
vanissimi e il viaggio iniziava a essere impegnativo per 
loro. Così festeggiai a pranzo con i miei compagni con 
in tasca una laurea sudata e importante che ora dovevo 
valorizzare al meglio.
Tornato a casa mi presi venti giorni di relax premio du-
rante i quali mi impegnai a pensare cosa volevo fare del 
mio futuro… così andai a Udine dove c’erano due grossi 
stabilimenti siderurgici. Ne scelsi uno dei due con il lan-
cio della moneta e andai a bussare chiedendo un collo-
quio con il direttore il quale mi propose la sostituzione di 
un capo reparto dimissionario, accettai ovviamente con 
entusiasmo anche se per i primi tre mesi non avrei visto 
una lira di stipendio. Lavorai in quello stabilimento per 
cinque anni, mi trasferii a Udine perché dovevo essere 
reperibile giorno e notte e per lo stesso motivo mi com-
prai anche una topolino usatissima, così quando mi chia-
mavano potevo correre in stabilimento.
In quegli anni incontrai anche l’amore, era una bellissima 
ragazza e si chiamava Gelmina, impossibile non notarla 
alla cassa del bar di fronte allo stabilimento. Ci avvici-
nammo pian piano e anche se tutti mi dicevano di lasciar 
perdere perché in troppi le facevano il filo ci fidanzam-

mo e dopo poco ci sposammo. La cerimonia si svolse a 
Udine nel gennaio del 1958, accompagnati dalle nostre 

famiglie, subito dopo la 
cerimonia offrimmo un 
rinfresco in un bar risto-
rantino lì vicino, poi sal-
tammo sulla Topolino e 
partimmo alla volta di 
Padova. Era una bella 
città, in più grazie agli 
studi la conoscevo 
benissimo, andammo 
a pranzo ai Toscanelli, 
un caffè al Pedrocchi 
e tornammo a Udine 
sul calar della sera. 
Fu un bel giorno che 
ricordo ancora con 
emozione. 

Tornammo alla vita normale, io allo stabilimento e mia 
moglie smise di lavorare al bar, ora si occupava di me e 
della casa.
Lavorai lì ancora qualche anno, finché non mi resi conto 
che la mia professione doveva essere meglio retribui-
ta così mi guardai in giro. Mi offrì un posto interessan-
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nox e uno per Galtarossa a Verona, alla fine decidemmo 
per Verona, una bella città non distante dalla mia Udine 
e dai miei genitori che stavano diventando anziani e così 
appena mi contattarono accettai. 
Seguì un altro trasloco da Aosta a Verona, anzi a Verona 
in sette anni cambiammo cinque appartamenti prima di 
comprare un terreno e di costruire la nostra abitazione. 
Il nuovo lavoro non fu semplice all’inizio ci misi davvero 
molto a guadagnarmi la fiducia dei pezzi grossi dell’a-
zienda, per due anni qualcuno con un po’ di gelosia e un 
pizzico di cattiveria mi chiamava “pivel de l’ingegneretto” 
cercando di sminuire la mia professionalità e il mio lavo-
ro. Ma lavoravo bene, risolvevo problemi e aumentavo la 
produzione quindi ci volle del tempo ma mi riconobbero 
presto i miei meriti.
Ma la mia movimentata vita professionale non si fermò di 
certo così, anzi.
Ma ve ne parlerò nel prossimo numero.

 A presto, Renato

te un’azienda della Val 
d’Aosta. Pensate che 
quando mi chiesero 
quanto volevo di retri-
buzione sparai il dop-
pio rispetto a quello 
che prendevo a Udine 
e accettarono subito. 
Il rovescio della meda-
glia era che l’azienda 
aveva qualche pro-
blema, in Val d’Aosta 
con il boom del turi-
smo si faticava a trovare operai disposti al pesante la-
voro di un’industria siderurgica e alcuni reparti avevano 
gia da un po’ cessato di produrre. Diciamo che il lavoro 
non era male, ma era professionalmente non soddisfa-
cente come speravo. Oltretutto il futuro dell’azienda non 
mi sembrava roseo così dopo soli due anni feci le valigie 
e me ne andai, l’azienda chiuse i battenti dopo quattro 
anni ma fu comunque un’esperienza importante, imparai 
tante cose in uno stabilimento che quando era in salute 
era davvero all’avanguardia in Italia. 
E così mi ritrovai nuovamente a cercare lavoro e feci due 
colloqui, uno per una grande azienda di Terni, la Terni-
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Sono nato a San Mauro di 
Saline i l 23 gennaio 1938, 
mio papà si chiamava Giu-
seppe e mia mamma Ma-
ria; siamo sempre stati una 
famiglia numerosa, basti 
pensare che mio papà ave-
va otto fratell i e io quattro. 
Abitavamo a Centro, pro-
prio vicino alla Chiesa, che 
allora era un punto di riferi-

mento per molti. I l paese ai tempi contava circa 1000 
abitanti, che provenivano la maggior parte dalla città di 
Verona, si trattava per lo più di sfollati di guerra. Verso 
il 1945 ci siamo trasferiti a Montorio dove c’erano tutti i 
nostri parenti e infine a San Martino Buon Albergo.
Ho frequentato le scuole fino la seconda media poi per 
esigenze ho iniziato a lavorare come contadino con mio 
papà finché a 11 anni mi sono, ahimè, tagliato con il si-
guretto (la scure); fu un incidente sfortunato, mio papà 
me l’aveva data in mano per tenergliela un attimo ma 

a causa della neve scivolai e me la piantai in faccia di 
f ianco al naso procurandomi una brutta ferita di cui por-
to ancora la cicatrice, poteva finire davvero male. Nel 
dramma fui fortunato.
Ho ripreso poi a lavorare anche se vedevo che il con-
tadino non faceva per me, nonostante avessimo campi 
e qualche bestia. Dopo qualche anno la fortuna ci ha 
baciati, eravamo proprietari di alcuni campi nella zona 
vicino alle attuali Corti Venete, e diventando quella tutta 
una zona industriale abbiamo venduto le nostre proprie-
tà terriere a chi voleva costruirci sopra quello che oggi 
è i l Centro Commerciale Verona Est. 
Ci hanno pagato bene, tant’è che mio papà è riuscito a 
comprare casa a tutti i f igli, io e i miei 4 fratell i (eravamo 
2 maschi e 3 femmine).
Dopo questa botta di “fortuna” ho preso l’occasione per 
cambiare lavoro, ho cercato un po’ in giro e ho trovato 
posto come meccanico da Antonello Orlandi e l ì ho co-
nosciuto diversa gente che mi ha proposto di cambiare 
ulteriormente lavoro, siccome a me fare i l meccanico 
non piaceva molto ne ho approfittato e sono andato a 
lavorare alla Motta, addirittura ho contribuito a costruir-
la, lavoro che mi piaceva e vi sono rimasto per 39 anni, 
tutta la vita praticamente. Poi è arrivata la tanto attesa 
pensione e avevo 59 anni.
Tornando indietro, da bambino ero molto attivo e mi 
piaceva con altri amici fare i l chierichetto nella parroc-

MERZARI
UMBERTO
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Mio figlio è nato che avevo 34 anni, un anno dopo le 
nozze, gli abbiamo dato nome Matteo ed è venuto su 
un bel ragazzotto in gamba, vive da solo ed ha un bel 
lavoro presso l’aeroporto di Vil lafranca.
Abbiamo un solo figlio ma siamo comunque molto sod-
disfatti. 
Mia moglie quando ci siamo sposati ha deciso di fare la 
casalinga e si è l icenziata dalla Tiberghien dove lavora-
va allora la nostra vita tra alti e bassi tutto sommato è 
trascorsa senza problemi, siamo ancora entrambi vivi e 
vegeti, anzi è ancora viva anche mia suocera, mamma 
di Marialuisa, una donna veramente in gamba e che mi 
vuole un bene dell’anima, talvolta viene anche a trovar-
mi qui in casa di riposo, nonostante abbia 91 anni.
Che dire, qui mi trovo proprio bene, se volete passare 
a trovarmi e scambiare due parole vi aspetto molto vo-
lentieri.

 Un caro saluto a tutti
 Umberto

chia di Centro, anche se non era facile come può sem-
brare, difatti servivo messa tutti i giorni e dovevo sve-
gliarmi sempre alle 5 di mattina per andare dal prete, 
che tra l’altro era molto severo, però mi piaceva quindi 
lo facevo volentieri.
L’infanzia è trascorsa abbastanza serenamente e poi 
quando ho compiuto 27 anni, mentre lavoravo alla Mot-
ta ho conosciuto una giovane ragazza anch’essa dipen-
dente della stessa azienda, parlo di Marialuisa, quella 
che sarebbe diventata mia moglie, all’ inizio imbarazzo 
superato abbiamo cominciato a frequentarci e l’amore è 
sbocciato, dopo pochi anni siamo convolati a nozze, ma 
abbiamo dovuto chiedere i l permesso ai suoi genitori 
perché lei all’epoca era ancora minorenne (la maggiore 
età non era a 18 anni come oggi). I l matrimonio è stato 
molto bello, ci siamo sposati nella chiesa di San Valen-
tino, una frazione di San Mauro di Saline, poi i l pranzo 
con i parenti l’abbiamo fatto presso l’Hotel 3 stelle da 
Mattuzzi, e da lì usufruendo del congedo siamo andati a 
fare i l nostro viaggio di nozze di 4 giorni a Roma, Firen-
ze e girando qua e là per i l nostro Bel Paese.
Una volta sposati siamo andati ad abitare nella piccola 
casa che mio papà mi aveva comprato a San Martino 
Buon Albergo, ma siccome era un po’ piccolina e stava 
per nascere i l mio unico figlio abbiamo deciso di ven-
derla e comprarne una sempre lì vicino ma un po’ più 
grande.
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gratacasola,

daghe el miracolo

de la parola;

faghe i so brufoli

a fior de pansa,

che in esultansa

i ridarà…

E ogni tanto

‘na bela infarinà…!

Desteso in rango

Su la tovaia,

sto fido popolo,

che mai no sbaia,

che a mesogiorno

sfida el canon;

sereno intrepido

chieto onfà l’oio,

che speta el boio

del caldieron..!

E ti lavora

gratacasola,

daghe el miracolo

de la parola…

grata el formaio,

sensa creansa,

che el se ghe intrufola,

dentro la pansa….

E ti destrìghete

butier balosso:

spiuma, desfrìsete,

sàlteghe adosso….

pronti, el risponde

rosso brusà:

Zzzz…zzzz-

che el sìsola …

Gnochi, son qua! 

Eco qua, mondo pitoco,

la gran cabala del gnoco!

Drita in mèso a la cusina,

co la càpola de gala,

me comare moscardina,

la se giusta la grembiala,

che bisogna celebrar

el gran Vendri gnocolar…!

Come capita el bon estro,

la marida a poco a poco,

la farina a la patata

e da forte inamorata,

la manipola el paston…

Che el marcia in bigoli,

longhi e sutili

ben cenerini,

come che va…

E ogni tanto

‘na bela infarinà…!

Fin, che via i rùgola,

tochi e tocheti,

oh che gnocheti,

che nassarà…!

E ogni tanto 

na bela infarinà…

E ti lavora,

La cabala
del gnoco

L’Angolo del Cantastorie

 di Berto Barbarani
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UN SALUTO SPECIALE A L’angolo della Ricetta
RISOTTO AI MIRTILLI 

Notevole colpo d’occhio per questo risotto di un viola intenso. Il sa-
pore? Sorprendente, come spesso capita quando si utilizza la frut-
ta per le ricette salate. Insomma un primo piatto di grande effetto 
scenografico a fronte di una ricetta molto semplice. Vediamo come 
prepararlo insieme..

Preparazione: 
Portare a bollore il brodo vegetale e nel frattempo mondare e 
tritare la cipolla e dorarla in una padella ampia con il burro per 
3-4 minuti mescolando frequentemente; quindi aggiungere il riso 
e lasciarlo tostare per 3 minuti; irrorare col vino bianco e lasciare 
sfumare per un paio di minuti; lavare e asciugare i mirtilli e unirli 
quasi tutti (circa tre quarti) al riso; quindi aggiungere un paio di 
mestoli di brodo e lasciare asciugare. Ripetere l’operazione fino 
a esaurimento del brodo e ultimare la cottura del riso. Quando 
il riso sarà pronto aggiungere una noce di burro e lasciare man-
tecare un paio di minuti prima di servire in tavola guarnendo coi 
mirtilli tenuti da parte in precedenza.

      Buon appetito

Ingredienti:
• 300 g di riso 
• 250 g di mirtilli
• 1,5 l di brodo vegetale
• 1 cipolla bianca
• 25 g di burro
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• sale
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L’ANGOLO DEL GRAMMOFONO
Oggi il nostro Carletto ci propone un bellissi-
mo brano interpretato dal grande Gianni Mo-
randi, canzona scritta da Franco Migliacci e 
inserita nella colonna sonora dell’omonimo 
film del 1965 appartenente alla trilogia dei film musicarelli 
con “In ginocchio da te” e “Non son degno di te”.

Se non avessi più te

meglio morire

perché questo silenzio

che nasce intorno a me

se manchi tu, mi fai sentire

solo come un fiume che va

verso la fine.

Questo devi sapere

Da queste mie parole

puoi capire

quanto ti amo

ti amo

per sempre

come nessuno al mondo

ho amato mai

Ed io lo so

che non mi lascerai

no, non puoi

Io posso darti lo sai

solo l’amore

posso amarti per sempre

ma come il fiume che va

io troverei la fine

se non avessi più te.

Se non avessi piú te

AUGURI
Buon Compleanno!

COMPLEANNI
DI FEBBRAIO

 02 febbraio ANGELINA ZAMBONI 86

 07 febbraio LUIGI FRANCHI 75

 08 febbraio RINA ZECCHETTO 93

 10 febbraio SEVERINA DESTRI 96

 12 febbraio LINA CASTELLO 86

 15 febbraio ALMERINA BATTISTI 98

 18 febbraio MARIA DAL POS 75

 18 febbraio ANGIOLINA ZAMBON 56

 21 febbraio CANDIDO LUCCHI 82

 22 febbraio ELISABETTI BONALDI 85
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Zerbato
‘

21 OTTOBREFESTA DEI COMPLEANNI CON IL CORO“FABBRICARMONICA”

LE NOSTRE
FOTO

8 DICEMBRELA CASTAGNATACON GLI ALPINIDI TREGNAGO 

19 NOVEMBRE

FESTA DEI COMPLEANNI 

CON IL CORO

“IL FILÓ” 
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16 DICEMBRE

NATALE
INSIEME
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Siete interessati a qualche foto? Vi piacerebbe averne una copia?

Scriveteci una mail all’indirizzo:

animazione@centrozerbato.it
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