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Quando ci sentiamo affranti e deboli,

tutto ciò che dobbiamo fare è aspettare.

La primavera torna, le nevi dell’inverno si sciolgono

e la loro acqua ci infonde nuova energia.

Paulo Coelho

buona lettura!

Quadro realizzato da 

RENATO TREPPO.

2 3



…continua dal numero precedente.

I miei primi anni in Galta-
rossa proseguivano come 
dovevano, i reparti che mi 
erano stati affidati produce-
vano bene. Un giorno il pre-
sidente mi affidò il compito 
di raddoppiare la produzio-
ne di un reparto, e fiducioso 
del mio parere, a fronte di 

un bell’investimento raddoppiai la produzione del reparto 
già dal suo primo giorno di lavoro.
Fresco di questo successo mi venne affidato lo stesso 
compito con un reparto più piccolo e all’epoca vecchio 
dello stabilimento, e collaborando con un’azienda di Udi-
ne che produceva macchinari per industrie siderurgiche 
progettai il nuovo e moderno laminatoio, non fu facile 
perché necessitava una rivoluzione nella modalità di lavo-
ro, desideravo un impianto dove gli operai non dovesse-
ro stare a contatto diretto con il ferro caldo, chi lavorava 
doveva riparare, preparare e cambiare le attrezzature ma 

solamente a macchinario fermo. Voleva dire aumentare 
notevolmente la produzione e ridurre la pericolosità di 
un lavoro che di per se era spesso troppo rischioso, così 
quando le macchine erano in funzione gli operai erano 
fuori dal reparto ad allestire e preparare le altre attrez-
zature. E così in tre mesi il nuovo impianto raddoppiò la 
produzione. Ero felice perché funzionava bene, proprio 
come l’avevo pensato.
La calma durò 
poco perché pas-
sati altri due anni 
il presidente mi 
chiese di raddop-
piare nuovamente 
la produzione di 
quel reparto, vista 
la strada traccia-
ta la prima volta 
fu più semplice, 
bastò raddoppiare i macchinari e farli 
lavorare insieme, erano i primi anni ’70. Questi reparti ini-
ziarono a necessitare di tonnellate e tonnellate di acciaio 
tanto che il resto dell’industria non riusciva a soddisfarne 
il bisogno e così ci affidavamo ad altre acciaierie per non 
restare a secco, tra queste spesso erano le Riva, capi-
tanate da un imprenditore che fu capace di sfruttare il 
momento storico per far fruttare la sua azienda.

RENATO TREPPO
COME IN UN FILM
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Grazie ai risultati ottenuti fui promosso dirigente e così 
riuscii a finire casa e a cambiare macchina, comprai una 

Opel GT 1900 
benzina, un vero 
gioiellino, il moto-
re era stupendo e 
una volta supera-
te le difficoltà per 
entrare e uscire a 
causa dell’assetto 

sportivo e ribassato era comodissima e accogliente… e 
ai tempi il limite di velocità in autostrada non esisteva 
quindi ogni tanto lasciavo sfogare il motore.
Passarono gli anni e arrivò il 1976, un anno che a noi 
friulani fa ancora paura perché quella sera del 6 maggio 
il terremotò devastò la mia terra natale, si sentì molto 
bene anche a Verona, erano le nove di sera ricordo che 
la mattina seguente accesi la televisione e mi resi conto 
che era successo proprio in Friuli, dove ero nato e dove 
viveva ancora mio padre. Provate a immaginare lo spa-
vento, provai subito a mettermi in contatto con lui ma 
non ce la feci, le linee erano interrotte e i parenti non ri-
uscivano a raggiungere il paese quindi non mi restò altro 
che salire in auto con destinazione Tarcento.
Da Verona a Udine fui un lampo, con il cuore in gola e 
la voglia di arrivare, ma negli ultimi 20 chilometri mi resi 

conto di cosa era successo e della gravità, non incon-
travo macchine ma soltanto ruspe, escavatori, ambulan-
ze e mezzi di soccorso. Intorno la devastazione: case 
crollate, altre lesionate e tutte le persone in strada, ero 
terrorizzato ma correvo verso la casa paterna e dopo 
un’interminabile curva la vidi intera, aveva perso soltanto 
le tegole del tetto, mio padre era lì seduto, spaventato 
ma vivo e in buone condizioni. Nel dramma devo dire che 
tirai un gran sospiro di sollievo. 
Ora mi domandavo solo come fare con mio padre, si 
rifiutava di trasferirsi a Verona con me, ma la casa era 
lesionata quindi in quattro e quattr’otto con l’aiuto del 
presidente delle Galtarossa che mi mise a disposizione 
un furgone e quattro operai in una giornata intensa di la-
voro feci sistemare la casa così da permettergli di vivere 
dentro in serenità e senza pericoli.
Intanto al lavoro il vizio del presidente di voler raddoppiare 
la produzione colpì ancora, ma ormai ero pronto e allena-
to e così… nuovo reparto, nuovo impianto e raddoppiata 
(anzi più che raddoppiata) la produzione. In contempora-
nea venne costruita anche una nuova acciaieria per dare 
“da mangiare” a questi reparti visto che quella di prima 
era ormai totalmente insufficiente, e quindi ancora con 
il lavoro dei tecnici di Udine l’azienda ora non aveva più 
bisogno di comprare acciaio poiché lo produceva da sé. 
Nel frattempo gli anni passarono e il presidente di Gal-
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CARLA GODI
mi presento

tarossa venne tristemente privato di uno dei figli a causa 
di un brutto incidente. Intanto l’altro figlio rientrò da un 
periodo in Sud America, poiché un flop imprenditoriale 
fece perdere una bella cifra all’azienda. Diciamo che il 
clima non era più dei migliori e iniziava a veleggiare la 
voce che l’azienda potesse essere in vendita. 
Dal detto al fatto un giorno vidi in Galtarossa il titolare 
delle Acciaierie Riva e dopo poco fu lui ad acquistare 
l’azienda. Dato il cambio alla direzione si andava creare 
una nuova squadra di collaboratori, io avevo 55 anni, 
mi mancavano 5 anni alla pensione. Intorno tutti i miei 
colleghi di sempre se ne andavano, chi in pensione, chi 
dimesso, chi licenziato…ormai ero rimasto solo io e mi 
aspettavo di essere chiamato prima o poi. E così fù, il 
Signor Riva mi chiese di lasciare libero il mio posto, mi 
furono liquidati i cinque anni di anzianità che mi sareb-
bero serviti per andare in pensione e così da un giorno 
all’altro mi ritrovai a casa. Immaginate… dal ritmo frene-
tico del mio ruolo in Galtarossa allo svegliarsi la mattina 
e non saper cosa fare.
Dopo poco mi resi conto che forse non ero ancora pron-
to per stare fermo… e con questo pensiero e per farvi 
scoprire se ha vinto la voglia di riposo o quella di lavora-
re ancora un po’ vi aspetto nel prossimo numero.

 Un saluto a tutti
 Renato

9

Sono nata ad Arcole il 30 
gennaio 1946, mia mamma 
si chiamava Luigia ed era ca-
salinga, mentre mio papà si 
chiamava Ottavio ed era una 
gran uomo; faceva il media-
tore, un lavoro che lo portò a 
conoscere molte persone, la-
voro tra l’altro che accomuna 
da sempre la mia famiglia, di-
fatti diversi parenti facevano lo 

stesso mestiere, tranne i suoi fratelli, mio zio Vittorio faceva 
scarpe a Vago ed era anche molto bravo, un altro mio zio 
divenne prete e per molti anni fu parroco a Zovencedo, un 
piccolo paesello sulle colline Vicentine, con lui andò anche 
mia zia Marcellina che gli fece da perpetua. 
Mio padre comunque lo conobbi poco perché è venuto a 
mancare quando avevo solo 15 anni, fece la campagna di 
Russia, quella di Grecia e di Albania, dalle quali tornò molto 
segnato, sia psicologicamente che fisicamente, tant’è che si 
ammalò ed ebbe un tumore al rene e alle ossa, per il quale 
serviva un tipo di sangue raro, che fatalità io avevo, così lo 
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presero da me per cercare di curarlo, ma lui ahimè, non ce 
la fece, aveva solo 46 anni.
Mi trovai così a dover praticamente gestire assieme a mio 
fratello Germano, che era più giovane di me, i campi, le 
bestie e la casa.
Avrei avuto tre sorelle, però purtroppo la prima nata, Ri-
chetta, morì da bambina, arrivò un’altra figlia, la seconda 
Richetta che anch’essa morì in un incidente stradale ed in-
fine Luciana scomparsa prematuramente lasciando le due 
figlie ancora piccole.
Tornando a me, ho fatto le scuole fino la seconda media, 
dopodiché lavorai come casalinga e nei campi di famiglia, 
quindi tempo per giocare ce n’era poco, gli unici momenti 
di svago erano tra una funzione e l’altra, dove ero obbligata 
ad andare, in cui con le mie amiche di nascosto ascoltava-
mo un giradischi e ballavamo i tanghi che sentivamo. La mia 
vita è proseguita tranquilla fino ai 18 anni, quando ho cono-
sciuto Alfonso, un commerciante di polli… appena lo vidi mi 
innamorai e dopo un anno di fidanzamento ci sposammo al 
tempio votivo di Verona, il pranzo di nozze si svolse presso 
l’hotel Cappuccini a Peschiera del Garda, eravamo circa 150 
persone, e mangiammo divinamente. Andammo ad abitare 
al Marchesino a Buttapietra e dopo un anno di matrimonio 
nacque la nostra figlia, Cristina, una bimba meravigliosa.
Facemmo una vacanza indimenticabile noi tre, andammo 
in Sardegna e io presi per la prima volta l’aereo, avevo un 
po’ di paura ma l’emozione in volo fu incredibile, bellissima; 

per non parlare dei luoghi visitati, quelle terre sono ricche 
di cultura e paesaggi mozzafiato, il mare poi di un azzurro 
cristallino che lascia sbalorditi.
Nonostante i bei momenti non mancassero, il destino non 
volle uniti me e Alfonso, così dopo pochi anni divorziammo 
e andai ad abitare con mia figlia di nuovo ad Arcole, in una 
casa in affitto. Al mio paese natale ho fatto crescere Cristi-
na, che ha trascorso lì gli anni dell’infanzia fino alla prima 
comunione.
Dopo pochi anni ho conosciuto un altro uomo, Nello e an-
che lì fu amore a prima vista, ci sposammo che avevo 35 
anni circa, il pranzo di nozze si svolse a Venezia dove poi 
trascorremmo 10 giorni di luna di miele, una vacanza indi-
menticabile.
Siamo andati ad abitare al suo paese natale, Tregnago, 
dove vivo tutt’ora; qui lui lavorava nei nostri campi e io 
facevo la cuoca presso il ristorante dell’hotel Gran Viale a 
San Bonifacio, un esperienza che servo nel cuore perché 
mi servì per prendere il patentino che mi avrebbe permesso 
di aprire un bar… era il sogno della mia vita.
In questo bar ho messo tutta me stessa, aveva ben 4 biliar-
di, un sala giochi dove c’erano diverse macchinette ed era 
sempre pieno di gente, ho dei ricordi stupendi.
Pure con Nello serbo memoria di emozioni e viaggi stupen-
di, uno tra tanti una bella vacanza al Lido di Pomposa, dove 
abbiamo trovato una bella casa in affitto per trascorrervi un 
mese d’estate. Tanti bagni e tante passeggiate presso i ban-
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chetti tra le vie pedonali dove comprai parecchi souvenir. 
Purtroppo non fu così bello anche per mia figlia Cristina; lei 
infatti il mese prima andò un periodo in vacanza con suo 
papà Alfonso, così durante la “nostra” vacanza era ormai 
stufa del mare e del sole.
Dal matrimonio con Nello è nata nostra figlia Roberta, an-
che lei una bimba meravigliosa, che mi ha sempre dato 
tante soddisfazioni. Purtroppo pochi anni dopo mio marito 
Nello è venuto a mancare, lasciandomi sola con Cristina 
ormai adolescente, mentre Roberta era ancora una bim-
ba, così la mandai a studiare a Verona, finché, una volta 
grande, trovò un bel lavoro come gioielliera, invece Cristina 
mi aiutava in casa, poi ha trovato lavoro presso la Casa di 
Riposo di San Bonifacio, dove lavora tutt’ora e dove vive. 
Entrambe si sono sposate e hanno avuto figli, per cui sono 
nonna per ben due volte.
Gli anni sono trascorsi e ho dovuto poi operarmi ad un 
ginocchio e da lì non mi sono più potuta arrangiare così 
abbiamo trovato due badanti che mi aiutassero nelle fac-
cende domestiche e nei miei bisogni.
Il bar è ancora mio, ma l’ho dato in gestione ad una signori-
na di San Piero che diligentemente vi lavora. Ora frequento 
quasi tutti i giorni la Casa di riposo dalla mattina alla sera 
qui a Tregnago e mi trovo veramente molto bene.

 Un caro saluto a tutti
 Carla

Nel periodo precedente alla 
pubblicazione di questo nume-
ro del Giornalino dello Zerbato 
abbiamo raccolto e sistemato 
la storia di vita di Margheri-
ta. Purtroppo l’ospite qualche 
giorno fa è venuta a mancare, 
ci sembra giusto onorarne la 
memoria pubblicando ugual-
mente questo stralcio della 

sua vita.

Piacere, mi chiamo Margherita e sono nata a San Mau-
ro di Sal ine, un bel paese del la Val d’I l lasi i l  27 novem-
bre 1930.
I miei genitori sono nati e sempre vissuti in questo bel 
paese, mio papà Cir i l lo faceva i l  contadino da gene-
razioni e in famigl ia avevamo anche qualche bestia, 
come mucche, gal l ine, oche, mentre mia mamma Lui-
sa era sia casal inga che cuoca, una brava cuoca, nel 
r istorante di San Mauro.
Avevo tre fratel l i  e tre sorel le, io sono la seconda quin-

MARGHERITA VARALTA:
la nnia vita
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di di sette f igl i , due dei qual i hanno dovuto affrontare 
l’orrore del la guerra in prima l inea, per fortuna tornan-
do sani e salvi. 
La guerra è sempre stata una brutta piaga, come mi 
raccontavano spesso mio nonno e mio papà, che fece 
la prima guerra al fronte. Durante la seconda anche i l 
mio paese ne fu colpito, avevamo paura in quegli anni, 
ma per fortuna sono passati, anche se non mi si can-
cel leranno mai dal la mente.
Ho frequentato le scuole f ino la terza elementare, poi 
per problemi di distanza, ed esigenze del la famigl ia, 
ho dovuto interrompere i l  mio percorso di studi per 
dedicarmi a tempo pieno al la famigl ia, immaginate una 
bambina di sette otto anni a far i  mestieri, a far da 
mangiare…d'altronde bisognava affrontare tutto que-
sto e darsi una mano in casa. 
Certo avevo le mie amiche con cui trascorrevo dei bei 
momenti sereni, ma i l  tempo per giocare ed essere 
spensierate nel la nostra fanciul lezza era veramente 
poco, ma almeno un’al legra passeggiata nei boschi 
me la concedevo.
In corte con la mia famigl ia vivevano anche i miei nonni, 
anziani ma unit i , eravamo una bel la e grande famigl ia 
unita, ciò però per me comportava dover occuparmi 
anche di loro. Così gl i  anni trascorrevano, f inché a 
circa 20 anni conobbi l’uomo della mai vita, Augusto, 
un giovane con le idee chiare e che viveva pure lui 

nel mio stesso paese, contadino come quasi tutt i al 
mio paese a quel l’epoca. Quando mi vide mi chiese 
di frequentarci e io accettai perché era proprio un bel 
ragazzo, così per circa 10 anni facemmo i morosi, anni 
bel l i  e indimenticabil i ,  f inché un bel giorno mi fece la 
proposta di matrimonio e mi chiese di sposarlo e io 
con una gioia nel cuore immensa, accettai.
Le nozze ebbero luogo proprio nel la chiesa parrocchiale 
del nostro paese, ed esattamente i l  12 novembre 1959, 
per poi proseguire la festa sempre in paese presso i l 
r istorante dove lavorava mia mamma. La giornata fu 
lunga e dopo i l  pranzo, come se non bastasse, siamo 
andati a cenare fuori presso una famosa osteria a 
Badia Calavena, che fu praticamente i l  nostro viaggio 
di nozze.
Siamo andati ad abitare presso la corte del la mia fami-
gl ia, e i primi anni di matrimonio sono volati f ino al l ’ar-
r ivo dei nostri sei f igl i , le nostre gioie, tre maschi e tre 
femmine, non fu semplice t irarl i  su, ma la fortuna fu 
dal la nostra, abitando in corte con i miei non eravamo 
mai sol i e i miei genitori, fratel l i  e nonni poterono così 
aiutarci quando ne avevamo bisogno.
Con i f igl i  abbiamo fatto poche vacanze, anche per la 
poca disponibi l i tà economica e di tempo, infatt i chi ha 
campi sa che le vacanze sono un lusso, i terreni da 
colt ivare non vanno in vacanza, anzi, quotidianamen-
te hanno bisogno di acqua e manutenzione. Tuttavia 
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grazie appunto al la vicinanza dei miei parenti siamo 
riuscit i  a concederci qualche breve svago con i bimbi.
I miei f igl i  sono cresciuti, hanno frequentato la scuo-
la e trovato i loro lavori; sono tutt i sposati e vivono 
tutt'oggi a San Mauro di Sal ine. Mi hanno anche do-
nato tantissimi nipotini, i  qual i mi hanno fatto r ivivere 
una seconda giovinezza, essere nonni è meravigl ioso.
I l  Signore ha voluto lasciare al mio f ianco mio marito 
per molt i anni, infatt i è da poco che è venuto a man-
care, ma ringrazio Dio degli anni che ci ha permesso di 
trascorrere insieme.
Questa è la mia storia e mi ha fatto piacere raccontar-
vela e condividerla con voi.

 Un saluto a tutti
 Margherita

PAROLA ALLA FONDAZIONE
Il Presidente: Daniele Rama

Ho i l  piacere di presentarmi sul vostro, nostro giornal i-

no. Sono Daniele Rama e da sempre abito a Tregnago: 

con i miei genitori f ino a trent'anni fa e, ora, con mia 

moglie Paola e mio f igl io Francesco.

L'ottobre scorso i l  Consigl io di Amministrazione del lo 

Zerbato mi ha eletto Presidente. Non vi nascondo di 

essermi detto "hai una grossa responsabil i tà" nei con-

fronti degli ospit i , degli enti che hanno trasformato in 

fondazione i l  "Centro Fermo Sisto Zerbato" e del per-

sonale tutto che, con dedizione, pazienza, competenza 

e professional ità, hanno contribuito a fare la storia e 

portare la struttura al buon l ivel lo di oggi.

Subito dopo ho pensato al benefattore Sisto Zerbato 

che, con generosità, ha dato l' inizio a questa bella real-

tà. E la generosità é uno dei valori del nostro logo che 

assieme al sorriso e al rispetto non dobbiamo mai di-

menticare nell'approccio con gli ospiti e i loro famigliari.

Quindi, con entusiasmo, ho iniziato questa nuova av-
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L’Angolo del Cantastorie

La casa péna lavà

l’è na butèla

che spèta ‘l moroso,

i cuarèi tuti consumà

se tiene ne le crepaùre

‘n po’ de aqueta rossa

a fare da speiéto 

al primo sole che viene

de la primvare.

Spetémo Pasqua

anca nòaltri,

me opà no vede l’ora

che i desliga le campane

par cantare ‘l so aleluia

con ‘n piato de paparele

che se desgarbùia.

Spetèmo
Pasqua

Tratto da “Sloti de tera” 

Dino Coltro – Rebellato Editore

ventura con la voglia di fare i l  meglio possibi le. In que-

sti quattro mesi ho percepito che le persone che vi vi-

vono e lavorano hanno un forte senso di appartenenza, 

per molt i di loro é parte del la loro vita. Sarà compito 

di noi consigl ieri, del la direzione, degli operatori, del 

corpo medico e infermierist ico consolidare i l  lavoro f in 

qui svolto e fare i l  massimo per tenere alta la dignità di 

tutt i, dedicando, come ha scritto la f igl ia di una ospite, 

i l  nostro tempo a quelle persone che non hanno voce.

Come consigl io di amministrazione ci siamo prefissati 

di migl iorare l'offerta assistenziale, svi luppando att i-

vità socio-relazional i e animative personalizzate, lavo-

rando sul la formazione e coinvolgendo le associazioni 

e le aggregazioni di volontariato del la zona. A guidarci 

sarà l'ascolto e i l  confronto continuo con gl i ospit i , i 

famigl iari e i l  personale, per stimolare negli ospit i  gl i 

interessi e le passioni che ancora hanno. 

Vi terrò informati del le prossime decisioni e dei proget-

t i che si penserà di real izzare.

A voi tutti un caro saluto

 Il Presidente - Daniele Rama
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UN SALUTO SPECIALE A L’angolo della Ricetta
SFORMATO DI CARCIOFI RIPIENO 

Uno sformato invitante e gustoso, con il sapore intenso dei carciofi 
e la cremosità della mozzarella filante. Un piatto davvero buono che 
può essere servito come piatto unico o come contorno.

Preparazione: 
Lessare i carciofi in acqua salata con il succo di un limone, 

lasciarli raffreddare e tagliarli a spicchi.

Rompere le uova in una terrina, aggiungere sale, pepe, la 

menta essiccata e il pecorino grattugiato. Aggiungere i carcio-

fi, la mozzarella tagliata a dadini, il prosciutto cotto tagliato a 

listarelle e mescolare con cura. Versare il composto ottenuto 

in una teglia rivestita di carta da forno e cuocere 40 minuti in 

forno preriscaldato a 180°. A cottura ultimata lasciar riposare 

fuori dal forno per 10 minuti prima di servire.

      Buon appetito

Ingredienti:
• 300 g di cuori di carciofo
• 100 g prosciutto cotto
• 1 mozzarella
• 2 uova
• 4 cucchiai di pecorino grattugiato
• 1 cucchiaino di menta essiccata
• 1 limone
• sale e pepe
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AUGURI
Buon Compleanno!

COMPLEANNI  DI  APRILE
 04 aprile RAFFAELA BERTOLI 86
 06 aprile ALFONSO ERIDANI 96
 08 aprile PASQUALE SASSO 81
 09 aprile ANNA MARIA RANCAN 87
 10 aprile MARIO GRISI 73
 13 aprile MARISA BELLINI 86
 13 aprile SANTE DELL’AGNOLA 66
 18 aprile GINA PERBELLINI 82
 19 aprile GIUSEPPINO SIGNORETTO 88
 21 aprile LINO VALCASARA 81
 23 aprile FRANCA M. FASOLI 93
 23 aprile MARIA ADELE BERTOLDI 87
 24 aprile VITTORIO GRIGOLI 77

COMPLEANNI DI MAGGIO
 04 maggio LUIGINO CORRÁ 84
 04 maggio GIUSEPPE BLEVE 69
 06 maggio ELISA GRANDI 87
 06 maggio ANGELA LERCO 78
 07 maggio ANNA CUNEGO 91
 09 maggio FERDINANDO FERRARI 79
 11 maggio CARLA MERCHIORI 89
 11 maggio LUIGI RAIMONDI 86
 13 maggio LEONELLA DALLA VALLE 80
 17 maggio GIUSEPPINA COLOMBARI 80
 18 maggio EMMA MEZZANOTTE 69
 20 maggio ROBERTO DOSSO 75
 25 maggio BRUNA GRISO 87
 26 maggio ANNA TODESCHI 84
 30 maggio GIOVANNA DALL’ORA 90

23

L’ANGOLO DEL GRAMMOFONO
Maledetta primavera è un brano musicale scritto da 
Cassella e da Savio e interpretato da Loretta Goggi. 
La canzone partecipò al Festival di Sanremo 1981, 
classificandosi al secondo posto dietro Per Elisa, 
brano cantato da Alice. Oltre al riconoscimento al 
festival, il brano ebbe un notevole successo commerciale. Alla fine 
dell'anno il disco risultò l'ottavo singolo più venduto del 1981, di-
ventando il maggior successo della cantante, e di sicuro la sua can-
zone più conosciuta.

Voglia di stringersi e poi
vino bianco, fiori e vecchie canzoni
e si rideva di noi che imbroglio era
maledetta primavera…
che resta di un sogno erotico se
al risveglio è diventato un poeta
se a mani vuote di te
non so più fare come se
non fosse amore se per errore
chiudo gli occhi e penso a te…
se per innamorarmi ancora
tornerai maledetta primavera
che imbroglio se
per innamorarmi basta un’ora
che fretta c’era
maledetta primavera
che fretta c’era maledetta come me.
che resta dentro di me
di carezze che non toccano il cuore

stelle una sola ce n’è
che mi può dare la misura di un amore
se per errore
chiudi gli occhi e pensi a me
se per innamorarmi ancora
tornerai
maledetta primavera che importa se
per innamorarsi basta un’ora
che fretta c’era maledetta primavera
che fretta c’era maledetta come me…
lasciami fare come se non fosse amore
ma per errore chiudi gli occhi
e pensi a me
che importa se
per innamorarsi basta un’ora
che fretta c’era
maledetta primavera
che fretta c’era
lo sappiamo io e te…

Maledetta Primavera
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Zerbato
‘

27 GENNAIOFESTA DEI COMPLEANNI CON IL CORO “LA STELE”

LE NOSTRE
FOTO 12 FEBBRAIO

IL CARNEVALE DI CELLORE 

IN VISITA

AI NOSTRI NONNI 
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24 FEBBRAIO

FESTA DEI COMPLEANNI 

CON IL DUO MELODY

3 MARZOLABORATORIO DI PITTURA 
CON IL GRUPPO SCOUTDI TREGNAGO
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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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   Via Massalongo, 8 - 37039 TREGNAGO - VR
               Tel. 045 7808222 - Fax 045 7809108


