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Il riposo non è ozio, sdraiarsi alcune volte sull'erba

in una giornata d'estate ascoltando il mormorio dell'acqua, 

o fissando le nuvole fluttuare in cielo,

non è quasi mai tempo sprecato.

John Lubbock (1834-1913)

buona lettura!

Quadro realizzato da RENATO TREPPO.
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…continua dal numero precedente.

E così mi ritrovai a 55 anni 
in pensione quasi forzata, 
ma io a casa a girarmi i 
pollici proprio non riuscivo 
a restare, sentivo che mi 
mancava qualcosa; il tanto 
decantato dolce far niente 
non era così dolce come 
pensavo, pagavo il pas-

saggio dall’essere occupatissimo tutti i giorni a dover 
pensare a come occupare le giornate e piuttosto che 
girare a vuoto iniziai a leggere gli annunci sui quoti-
diani, trovai così lavoro come tenico in un impianto di 
estrazione di ghiaia nel trevigiano. Iniziava una nuova 
fase della mia vita, trovai una sistemazione a Treviso 
dove restavo dal lunedì al venerdì, tornavo a casa solo 
per il weekend. Il lavoro non era granché ma la fatica 
era minima. Lavorai qui per un mese e mezzo, anche 
perché tornavo a casa poco, la moglie non era con-
tentissima e per di più quando tornavo ero imbiancato 

di polvere di ghiaia dalla testa ai piedi. Una situazione 
che non poteva durare e così in accordo con la moglie 
provai a contattare l’azienda di Udine con cui avevo 
collaborato già in Galtarossa per costruire tutti i nuovi 
impianti di cui vi ho parlato nei numeri precedenti e 
dopo un colloquio mi dissero di tenermi pronto che 
quando ci sarebbe stata una combinazione adatta mi 
avrebbero contattato. Poco dopo, mio padre, ospite 
di questa casa di riposo a Tregnago in seguito a com-
plicanze venne a mancare, qualche giorno dopo mi 
contattarono e mi offrirono di andare per almeno tre 
mesi a lavorare nel nord del Messico, nello stato di 
Cohauila; mi fermai un attimo a pensare… mio padre 
non c’era più, in Italia avevo la moglie che però aveva 
casa, macchina e tranquillità economica, non c’era più 
niente che mi obbligasse a restare qui, così organizzai 
il funerale di mio padre e pochi giorni dopo mi ritrovai 
all’aereoporto di Milano Linate, con la valigia in mano, 
emozionato per la nuova avventura che mi aspettava. 
La paga era molto interessante, il compito richiesto 
era di recarmi presso un loro impianto fotocopia di 
quello in cui avevo lavorato in Italia e insegnare loro a 
produrre e a lavorare come ho sempre fatto qui. Non 
fu facile da subito, anche perché io conoscevo ingle-
se e francese ma nemmeno una parola di spagnolo; 
partii con un meccanico italiano e così avevo qualcu-
no con cui parlare ma fu dopo un mese, quando lui 

RENATO TREPPO
COME IN UN FILM
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se ne andò, che iniziai a 
parlare e a capire sempre 
di più la lingua locale. Ma 
più difficile della lingua fu 
imparare ad abituarsi alla 
loro cucina, ricordo che 
il mio primo pranzo mes-
sicano lo passai in una 
“trattoria” vicino a dove 
alloggiavo: mi arrischiai 
a ordinare “spaguetti 
alla bolognesa” sperando di trovarmi 
un bel piatto di pasta fumante al ragù… l’impatto visi-
vo fu anche buono ma dopo il primo assaggio la bocca 
mi andò in fiamme… troppo peperoncino!! Nemmeno 
la cerveza (birra) ghiacciata poteva aiutarmi. E così mi 
salvavo ordinando tutti piatti in cui ero sicuro di non 
trovare sapori piccanti e quindi a pranzo alternavo fi-
letti di pesce alla brace, capretto o baccalà mentre 
per le cene mi ero attrezzato nel motel dove allog-
giavo: comprai un fornelletto, un pacco di spaghetti, 
una bottiglia di olio di oliva (carissima in messico) e 
così potevo togliermi la nostalgia di una buona pasta 
all’italiana. Non fu facile trovare la ricetta perfetta, an-
che perché vivevo a 1600 metri di altezza e l’acqua 
non bolliva nella stessa maniera che in pianura ma 

con calma e per tentativi arrivai ad avere un piatto in 
tavola più che soddisfacente. Il lavoro in stabilimento 
era interessante e piano piano vedevo i frutti di ciò 
che seminavo tra gli operai, partii dalle basi, lavorai su 
tutti e tre i turni e su tutte e venti le macchine, inse-
gnando e perfezionando il loro modo di lavorare. I tre 
mesi come mi aspettavo non bastarono e così la mia 
trasferta si allungò. Ma le soddisfazioni non tardarono 
ad arrivare, dopo 4 mesi dal mio arrivo, gli scarti ca-
lavano e di conseguenza la produzione aumentava e i 
dipendenti si sentivano più stimolati e gratificati dalla 
direzione.
Passò così un 
anno, veloce e 
intenso, mi ritro-
vai nuovamen-
te con la valigia 
pronta per rien-
trare in Italia ma 
non  prima di un 
pranzo con tutte le persone che 
volevano salutarmi e ringraziarmi per il lavoro svolto. 
Ero riuscito nel mio compito e tornai a casa felice per 
l’esperienza vissuta.
Rientrato in Italia, dopo qualche mese di relax mi chia-
marono di nuovo e mi proposero di andare nel Biafra, 
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in Nigeria dove era in costruzione un nuovo impianto. E 
così, carico per la positiva esperienza messicana par-
tii, da Giugno a Settembre. Il mio compito fu quello di 

collaborare con chi 
montava l’impian-
to e con i tecnici e 
gli operai nigeriani 
per coinvolgerli e 
per insegnargli a 
comunicare tra di 
loro. Noi italiani al-
loggiavamo in una 

serie di bangalow, e considerando la povertà estrema 
della regione per noi le condizioni erano più che digni-
tose, forse perché eravamo in un impianto governati-
vo, pensate che non ci mancò mai nemmeno il gas e 
l’acqua potabile.
La cosa più brutta di questi mesi, non fu il lavoro, la 
lontananza, i pasti o tutti i vaccini sostenuti per questi 
quattro mesi ma fu che all’andata all’aereoporto non 
arrivò mai la mia valigia. Immaginate il disagio, dopo 
qualche giorno “di sofferenza” mi feci accompagnare 
a un market… non era consigliabile girare soli per chi 
non era del posto.
La nigeria fu un’esperienza strana, al di là del lavo-
ro, c’era tanta povertà, e la vedevo tutti i giorni al di 
fuori dell’impianto, così tanta che qualche volta ar-

rivavi a sentirti in colpa per tutte quello che avevi. 
Anche questa esperienza si concluse positivamente e 
rientrai in Italia a settembre. Poco dopo fui chiamato 
dall’azienda a Udine: sarebbe arrivata in Italia una de-
legazione di cinesi con lo scopo di essere istruiti per 
poter utilizzare un impianto che avevano acquistato. 
E così per 10 giorni feci scuola al gruppo e al termine 
di questi giorni andammo in gita a Pisogne sul lago di 
Iseo dove un’acciaieria aveva un impianto gemello di 
quello acquistato dai cinesi.
E così, con queste nuove esperienze si chiuse il 1983, io 
lavoravo a chia-
mata, ero una 
sorta di con-
sulente ester-
no, non pote-
vo lamentarmi, 
viaggiavo tan-
to, la paga era 
buona e il lavoro era stimolante. Il 1984 iniziò con 
una chiamata: “Renato, se la sentirebbe di andare in 
Mozambico?”
 … La pensione mi andava ancora stretta e quindi se-
condo voi cosa risposi?
...Ci vediamo nel prossimo numero.

 A presto, Renato
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di vedere qualcosa, poiché morì di febbre durante il 
viaggio. Aveva 29 anni, ha lasciato una moglie e tre 
bambine piccole; certo, il governo rimborsò la famiglia 
con 10.000 Lire (4.000 per la vedova e 2.000 per ogni 
minore), visti gli anni sembrerebbe anche un buon ri-
sarcimento ma le donne all’epoca non avevano nes-
sun diritto e così fu nominato un tutore per gestire il 
rimborso.
Si fece avanti uno dei fratelli di mio papà che con il 
rimborso per mia madre comprò una casa e tre campi 
dove andò a vivere lui con la sua famiglia anziché noi.
Ma oltre al danno la beffa… mia madre risultava pro-
prietaria così non aveva diritto a nessun aiuto e dove-
va continuare a lavorare per poterci sfamare.
I primi tempi ci lasciava legate al letto poi una signora 
vicina di casa le disse di portarci da lei che come al-
levava i suoi figli e nipoti avrebbe allevato anche noi.
Fu così che crescemmo in una famiglia grandissima 
anche se estranea, era come se fossimo tutti fratelli.
A 9 anni dovetti lasciare la scuola perché bisognava 
andare a lavorare, ma anche allora le donne erano 
sottopagate, c’era l’affitto da pagare e quattro boc-
che da sfamare, quindi non fu per nulla facile.
Nel frattempo iniziò la guerra, all’inizio rimanemmo 
nella nostra casa in paese ma dopo un po’ diventò 
troppo pericoloso per la mamma andare e tornare dal 
lavoro anche quattro volte al giorno sempre in bici-

Mi chiamo Raffaella, sono 
nata il 4 aprile del 1931. Cir-
ca un mese prima della mia 
nascita è morta mia sorella, 
immaginate il dolore per la 
perdita e allo stesso tempo 
la gioia di una nascita deve 
essere stato straziante per 
i miei genitori. 
Mio padre aveva una bot-
tega di barbiere, calzolaio 

e orologiaio, insomma si arrabattava come poteva, 
mentre mia mamma lavorava nei campi. 
Dopo di me sono arrivate altre due sorelle, una nel 
‘33 e una nel ‘35. Ricordo che mio padre era sempre 
allegro anche se il periodo non era dei migliori.
Nel 1935, eravamo in pieno fascismo, il governo Ita-
liano reclutava più uomini possibili da mandare in Eri-
trea (ci fu detto che c’era da lavorare), a quel tempo 
colonia italiana, quindi mio padre e uno dei suoi fratelli 
decisero di partire per trovare nuove opportunità.
Purtroppo non sapemmo mai se ebbe la possibilità 

RAFFAELA BERTOLI:
la mia vita
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Mia mamma non ne voleva sapere perché secondo lei 
noi avevamo la nostra casa e lui era povero.
Pensate non è venuta al mio matrimonio, era proprio 
arrabbiata e scandalizzata. Non ero giovanissima, 
avevo 24 anni eppure… 
I primi anni di matrimonio furono duri, mi trasferii a 
casa dei suoceri ed era vero che erano poveri, mio 
suocero faceva il sacrestano e viveva della carità della 
parrocchia; vivevamo nella casa accanto alla canoni-
ca io continuavo ad andare al lavoro anche quando 
rimasi incinta della prima figlia.
Ottavio, mio marito si mise in proprio, tornammo al 
mio paese perché la casa era rimasta vuota.
Una delle mie sorelle una sposata è andata ad abitare 
a Pavia l’altra si fece suora e mia mamma andò a fare 
la governante in casa di “siori” a Verona.
I primi tempi furono durissimi perché lavorare per con-
to proprio significava non avere uno stipendio sicuro 
che ti entrava, il mio non bastava e stavo aspettando 
il secondo figlio, i clienti pagavano come potevano a 
volte anche con generi alimentari.
Comunque siamo arrivati al 1960 e finalmente Ottavio 
chiuse l’attività per andare a lavorare in una grossa 
azienda veronese che costruiva case prefabbricate, 
il suo lavoro lo portava spesso lontano da casa per 
periodi anche lunghi e appena arrivava nella località di 
lavoro chiamava al telefono pubblico perché non ave-

cletta, così ci trasferimmo a casa della nonna materna 
in una corte dove vivevano quasi più persone che in 
paese. Una di quelle corti con al centro la casa patro-
nale e tutto intorno i fabbricati con le case dei lavora-
tori, le stalle e al centro “el selese”, aia in italiano.
É stato un bellissimo periodo per noi bambine e anche 
se c’era la guerra noi la vivevamo con l’incoscienza 
dei nostri anni. Eravamo in tanti bambini, ognuno con 
il proprio compito. L’incoscienza è durata poco per 
me che stavo crescendo e a poco a poco mi rendevo 
conto di quello che stava succedendo intorno.
A fine guerra tornammo a casa e lo zio, che nel frat-
tempo si era sistemato e aveva venduto i campi, ci 
permise di prendere possesso della nostra casa. 
Ero adolescente e lavoravo nei campi, mia sorella Ar-
mida, la seconda, badava alla piccola e faceva la don-
na di casa come si diceva allora.
La nostra abitazione era abbastanza grande per noi 
quattro così la mamma decise di affittare un paio di 
stanze in modo da aumentare le nostre finanze e di-
fatti il guadagno non era niente male.
Io ero fidanzata ma essendo la più grande uscii di casa 
per ultima. Ma… dopo 7 anni di fidanzamento lasciai il 
moroso (grande scandalo per l’epoca era quasi come 
se avessi divorziato). Eh sì, al cuor non si comanda, 
conobbi un bel ragazzo che faceva il falegname, veni-
va da un altro paese e ci siamo innamorati.
12 13



Mi chiamo Pierina, e sono 
nata l'1 agosto 1932 a Ba-
dia Calavena, un bellissimo 
paese della Val d’Illasi.
Ho frequentato le scuole 
fino alla terza elementare, al 
tempo non c’era tempo per 
gli studi (anche se mi pia-
cevano), poiché bisognava 
aiutare la famiglia con i la-
vori dei campi e con le be-

stie, fin da piccola. Vivevano con me mio zio, che aiu-
tava mio padre nel lavoro dei campi, e i miei genitori.
Finite le scuole ho lavorato nei campi, portavo le muc-
che al pascolo e piantavo le verdure nell’orto.
C’era tanto da fare, ma la vita era quella e bisognava 
aiutarsi tutti.
Avevo le mie amiche con le quali giocavo anche, so-
prattutto mi piacevano le carte, gioco che praticavamo 
in inverno in stalla, e oltre a quello giocavamo a corda, 
a pallone e a tanti altri giochi.

PIERINA VALLISARI:
MI PRESENTO

vamo ancora il telefono in casa e quando mi era pos-
sibile lo raggiungevo io in treno per i fine settimana.
Fu così che in quegli anni girammo un po’ l’Italia fa-
cendo i “morosi”.
Certo non fu facile perché lavoravo e dovevo arran-
giarmi con i figli per la scuola e per tutto, mia madre 
nel frattempo era tornata a vivere a casa con noi (an-
che se non ha mai perdonato del tutto la mia scelta 
matrimoniale).
La vita non è stata facile ma l’ho vissuta in salute fino 
ad aprile dello scorso anno quando una caduta mi ha 
costretta come sono oggi. 
Ringrazio Dio della famiglia che ho, un matrimonio du-
rato 51 anni (Ottavio se né andato per un infarto 13 
anni fa), ho avuto 3 figli, 9 nipoti (uno c’è stato tolto 
troppo presto) e 4 pronipoti.

 Un saluto a tutti, Raffaella
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Con queste amiche e amici avevamo anche un’altra 
cosa in comune: il lavoro della famiglia. Con loro anda-
vamo a pascolare, sicché diventava anche divertente 
passare le giornate insieme lavorando.
A 22 anni mi sono fidanzata con un ragazzo del 
paese, con il quale da anni condividevamo il lavoro 
di famiglia, entrambi portavamo le mucche al pascolo 
e percorrevamo la stessa strada, cosicché il tempo 
per conoscerci non mancò, e da quella conoscenza 
perdurata negli anni è sbocciato l’amore, a 22 anni ci 
siamo fidanzati e dopo 2-3 anni ci siamo sposati. 
È stato un matrimonio da favola, la cerimonia è stata 
commovente e successivamente il rinfresco lo abbia-
mo fatto a casa dei miei genitori mentre il pranzo casa 
dei suoi. Il viaggio di nozze, purtroppo, non ce lo po-
tevamo permettere. Siamo andati ad abitare a Sprea, 
con noi tra l’altro viveva anche il fratello di mio marito. 
Quando ebbi 28 anni arrivarono pian piano i mei primi 
3 figli, Luigi, Cecilia e Chiara che purtroppo morirono 
tutti quanti dopo pochi mesi dalla nascita a causa di 
bronchiti e febbre. Dopo di loro ne arrivarono altri 2.
Avevamo anche io e mio marito i campi e degli animali, 
6-7 mucche e un cane che ci aiutava nel pascolo inol-
tre con noi vivevano anche 3 gatti.
Gli animali mi sono sempre piaciuti e ora un cagnolino 
mi piacerebbe averlo di nuovo.
La nostra vita era semplice, eravamo contadini e vive-

vamo di ciò che avevamo, facevamo quasi tutto noi in 
casa, il formaggio, la ricotta, il minestrone, le tagliatel-
le.
La mia giornata tipo era così: mi alzavo alle 5:30/6:00 
per andare a mungere le mucche, portavo poi il latte 
nella “casara” dove si faceva il formaggio e poi via nei 
campi fino a sera.
In famiglia siamo sempre stati contadini, d’altronde era 
il lavoro più svolto, per esigenza più che altro.
Ora sono qui, in casa di riposo e mi trovo bene, so-
prattutto mi piace il giorno della Santa Messa, dove 
partecipo sempre volentieri.
Se volete venire a trovarmi e fare due chiacchere vi 
aspetto qui.

 Un caro saluto a tutti
 Pierina
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Sono nata a Verona, pre-
cisamente nel quartiere di 
Porta Vescovo, proprio in 
città, il 26 luglio del 1931.
Mia mamma si chiamava 
Rina e lavorava in casa, 
una brava casalinga, men-
tre mio papà di nome Gino 
faceva il falegname. Ho fre-
quentato le scuole elemen-
tari fino alla quinta, mi pia-

ceva andare a lezione, ero anche portata per lo studio, 
purtroppo per l’esigenza di aiutare la mia famiglia sono 
andata a lavorare presto.
Terminati gli studi quindi andai a imparare il mestiere 
da una sarta bravissima, che però per il mio lavoro non 
mi pagava molto, ma data la mia giovane età era me-
glio di nulla.
Ci rimasi per circa 5 anni, dopodiché per 4 anni ho la-
vorato in uno stabilimento di scarpe che raggiungevo 
con la mia bellissima bici, comprata proprio per per-
mettermi di raggiungere la sede della fabbrica.

POMARI WILMA
CIAO A TUTTI!

Poi ho dovuto smettere anche questa esperienza per-
ché mi licenziarono, non per negligenza, ma per scar-
sità di lavoro; andai quindi in un altro stabilimento in 
Borgo Venezia, per 3 anni.
Durante gli anni dell’infanzia mi piaceva molto giocare 
con le amiche e gli amici, i nostri passatempi preferiti 
erano palla sul muro, corda, nascondino, giochi che 
spesso intraprendevamo di sera.
Ma ahimè, la fanciullezza terminò e bisognava cresce-
re. Fu così che durante una di queste serate di giochi 
conobbi Ivo, fu amore a prima vista. Rimanemmo fi-
danzati per 3 anni e ci siamo sposati nella bellissima 
chiesa di San Giuseppe in Borgo Venezia. 
Il giorno del mio matrimonio lo ricordo con grande gioia, 
fu una celebrazione emozionante e poi facemmo una 
festa indimenticabile, abbiamo pranzato con parenti e 
amici in un bel ristorante e poi siamo partiti subito per 
un breve (2 giorni) ma pieno d’amore, viaggio di nozze.
Tornati da questa “mini vacanza” siamo andati ad abi-
tare a casa dei suoi genitori, d’altronde quello poteva-
mo permetterci.
Mio marito lavorava diligentemente presso uno stabi-
limento vicino casa, io invece rimasi a casa a breve 
perché ebbi la fortuna di rimanere incinta subito di mia 
figlia Maira. Dopo 2 anni circa è arrivata anche Roberta 
e poi infine Andrea. 
Tutti e tre andarono a scuola fino la terza media, tranne 
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Roberta che volle proseguire gli studi e frequentò le 
superiori. Crescevano tutti sani e forti, erano tre bam-
bini buoni e generosi, le mie gioie. Roberta cresciuta si 
sposò ed ebbe 2 figli così come Andrea.
Io, mio marito e i miei figli andavamo spesso in va-
canza soprattutto in montagna a Udine, nella casa dei 
miei suoceri. Stavamo la per circa 2 settimane durante 
l’estate, anche perché il posto era molto bello, c'era 
anche un bellissimo lago che ci permetteva di fare delle 
meravigliose scampagnate godendo di un panorama 
mozzafiato.
Bei periodi, ed ora che gli anni sono passati mi posso 
ritenere fortunata di come è trascorsa la mia vita, mi 
trovo adesso in casa di riposo ma tutto sommato non 
mi trovo male, anzi, soprattutto quando c’è la S. Mes-
sa e la musica. Tra l’altro i miei figli vengono a trovarmi 
spesso e ne sono felice.

 Un saluto a tutti
 Wilma

PAROLA ALLA FONDAZIONE
Emanuela Battisti

Sono Emanuela Battisti, dallo scorso ottobre membro 
del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Fer-
mo Sisto Zerbato. 
Molte persone che vivono e operano presso questo 
Centro di Assistenza già mi conoscono per diversi mo-
tivi. 
Primo di questi, la mia precedente esperienza come 
consigliere, risalente al periodo 2003-2011, che mi ha 
permesso di conoscere la struttura e molte delle perso-
ne che tuttora vi lavorano, di cui ho potuto apprezzare 
le caratteristiche e le doti. In quel periodo ho fatto te-
soro di molte conoscenze 
sull’attività amministrativa.
Sono inoltre, dalla nascita, 
cittadina tregnaghese. 
Infine svolgo da poco meno 
di quarant’anni una profes-
sione nel campo sanitario, 
in quanto medico pediatra; 
ho esercitato soprattutto 
in ambito ospedaliero, ma 
anche ambulatoriale; que-
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sto agevola sia la mia conoscenza del territorio e dei 
suoi abitanti che quella delle organizzazioni sanitarie.
Indubbiamente il mio campo di impegno lavorativo ri-
guarda una fascia d’età che con lo Zerbato non ha 
molta attinenza, ma si sa che con l’avanzare del tempo 
si torna un po’ bambini, il cerchio si chiude. A questo 
proposito, sono convinta che una regolare presenza, 
con diverse iniziative, di piccoli ospiti nelle nostre strut-
ture, sarebbe una grande risorsa e per gli anziani e per 
i bambini stessi.
Ma come si configura il mio ruolo in questo mandato 
amministrativo? 
Avendo lavorato in organizzazioni complesse come il 
reparto di un ospedale, sia come turnista che come 
responsabile di vari livelli organizzativi e progetti, quello 
di cui mi sento abbastanza esperta è l’area del “Per-
sonale”; in questo ambito affianco il Presidente e so-
prattutto la Direttrice nelle proposte organizzative, di 
tutela, di formazione di chi lavora presso il Centro.
È mia convinzione che chi sta bene al lavoro darà allo 
stesso il meglio di sé e maggior serenità a se stesso e 
alla sua famiglia. 
Inoltre, per i motivi già citati, sono coinvolta negli aspet-
ti più strettamente sanitari. 
Infine, spinta anche dalle esperienze familiari, mi inte-
ressano e mi appassionano tutte le attività e le iniziative 
finalizzate al massimo benessere e felicità degli ospiti.

Un’ultima, ma non certo meno importante, considera-
zione: sto vivendo questa esperienza, come del resto 
la precedente, con entusiasmo ed impegno, ma anche 
come una speciale fonte di arricchimento personale, in 
termini di nuove conoscenze ma soprattutto di grande 
umanità e valori. E per questo ringrazio tutti quelli che, 
in diverso modo, vivono la realtà del Centro.
Spero di essere all’altezza del mio compito e di per-
seguire i miei obiettivi; a questo proposito, l’operato 
mio e di tutti i componenti del CdA necessita assoluta-
mente della collaborazione di tutti, degli ospiti, dei loro 
familiari e di tutte le persone che operano e lavorano 
allo Zerbato. 
E, riportando indegnamente una frase famosa… Se 
sbagliamo ci correggerete!

 Emanuela Battisti
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UN SALUTO SPECIALE A L’angolo della Ricetta
RISOTTO ALLE FRAGOLE 

Un grande classico della cucina italiana unito a uno dei frutti più gu-
stosi dell’estate. Nasce così un originale e buonissimo risotto alle 
fragole. Provare per credere.

Preparazione: 
Tritate le fragole in piccoli pezzi lasciandone qualcuna intera 

per la guarnizione finale del risotto.

Tagliate i porri a rondelle sottili, metteteli in una pentola e fateli 

appassire nell’olio. Aggiungete il riso e sfumatelo con il vino 

bianco. Aggiungete il brodo un po’ alla volta e proseguite con 

la cottura fino a quando il riso sarà molto al dente. Aggiungete 

le fragole, il formaggio grana e il burro, mescolate e manteca-

te il risotto per 2/3 minuti. Servite guarnendo i piatti con delle 

mezze fragole e una spruzzata di pepe.

      Buon appetito

Ingredienti:
• 400 gr di riso Vialone Nano
• 400 gr di fragole dolci
• 1 porro di piccole dimensioni
• 40 gr di burro
• 70 gr di formaggio grana
• Brodo vegetale
• Vino bianco
• 1 cucchiaio d’olio
 extra vergine d’oliva
• Sale e pepe

24 25



AUGURI
Buon Compleanno!

COMPLEANNI  DI  LUGLIO
01 luglio ASSUNTA DAL FORNO 89
03 luglio LIDIA TOGNON  88
05 luglio ROSA VALCASARA 91
11 luglio ANDREA VERONESE 80
14 luglio GIOVANNA RIDOLFI 90
14 luglio BRUNA CORSI 88
14 luglio ROSA ZAMBELLI 81
19 luglio CARLA ADOMETTI 84
20 luglio ROSA FERRARI 95
23 luglio RICCARDO BESENGHI  73
24 luglio CLEMENTINA GOZZI 84
25 luglio MARIA LUISA CENTOMO 71
26 luglio WILMA POMARI 87
27 luglio MARIA TOFFANIN 90
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L’ANGOLO DEL GRAMMOFONO
Oggi l’angolo di Carletto ci propone una canzone mol-
to più recente rispetto alle precedenti.
Il perché è semplicissimo: il mese precedente ad un 
matrimonio dedicò proprio questo pezzo de Il Volo 
agli emozionati sposi.
Passate le nozze ci teneva a dedicare la stessa canzone a tutti i lettori 
del Giornalino perché il grande amore vince sempre.

Chiudo gli occhi e penso a lei
Il profumo dolce della pelle sua
È una voce dentro che mi
sta portando dove nasce il sole
Sole sono le parole
Ma se vanno scritte
tutto può cambiare
Senza più timore te lo voglio urlare
questo grande amore
Amore, solo amore è quello che sento
Dimmi perché quando penso,
penso solo a te
Dimmi perché quando vedo,
vedo solo te
Dimmi perché quando credo,
credo solo in te grande amore
Dimmi che mai
Che non mi lascerai mai
Dimmi chi sei
Respiro dei giorni miei d’amore
Dimmi che sai
Che solo me sceglierai

Ora lo sai
Tu sei il mio unico grande amore
Passeranno primavere, 
Giorni freddi e stupidi da ricordare
Maledette notti perse a non dormire
altre a far l’amore
Amore, sei il mio amore
per sempre, per me
Dimmi perché quando penso,
penso solo a te
Dimmi perché quando amo, amo solo te
Dimmi perché quando vivo, vivo solo in 
te grande amore
Dimmi che mai
Che non mi lascerai mai
Dimmi chi sei
Respiro dei giorni miei d’amore
Dimmi che sai
Che non mi sbaglierei mai
Dimmi che sei
Che sei il mio unico grande amore
Che sei il mio unico grande amore.

GRANDE AMORE
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Zerbato
‘

LE NOSTRE
FOTO

28 APRILEFESTA DEI COMPLEANNI CON IL DUO MELODY 

16 MARZOPROIEZIONE E INCONTROCON GLI AUTORI DEL FILM“IL TEMPO DI UNA STAGIONE”
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28 MAGGIO
festa dei compleanni con

GIANLUCA MENGALLI

ATTIVITÀ

DI MUSICOTERAPIA

CON PAOLO CANEVA:

NASCE IL CORO

DELLO ZERBATO

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

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

animazione@centrozerbato.it
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