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Quando tutto sembra un dipinto ad olio magico,

sai che sei in autunno.

Mehmet Murat Ildan 

buona lettura!

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

Il 1984 iniziò con una chia-
mata: “Renato, se la senti-
rebbe di andare in Mozam-
bico?”… La pensione non la 
digerivo ancora, mi serviva 
solamente qualche informa-
zione in più poiché la de-
stinazione non era delle più 
semplici. Il Mozambico era 

una nazione turbolenta e da poco più di due anni i locali 
avevano ripreso il comando della nazione a discapito del 
governo portoghese, quindi volevo essere certo di anda-
re a lavorare in sicurezza.
Il mio compito sarebbe stato quello di andare nella ca-
pitale Maputo per visionare e fare una relazione su un 
impianto che il nuovo governo rivoluzionario aveva per 
così dire ereditato dal precedente governo, quello por-
toghese. L’occasione era per loro quella di rimettere in 
produzione un impianto praticamente sempre fermo a 
causa di guasti e di una manutenzione pessima, riuscire 

a riportarlo a pieno regime avrebbe voluto dire aumentare 
notevolmente gli introiti e non dover più importare acciaio 
dall’estero ma soprattutto avrebbe dato lavoro e cibo a 
tante famiglie del territorio.
E così mi ritrovai nuovamente con la mia valigia e i miei 
documenti a Milano Linate direzione Mozambico, un pri-
mo scalo a Parigi, un secondo in Congo a Brazzaville 
e poi un ultimo volo direzione Maputo. L’aereo non era 
molto affollato, anzi la seconda classe era praticamente 
deserta e così, colto dal sonno mi spostai e per la prima 
e unica volta nella mia vita da viaggiatore riuscii a schiac-
ciare un pisolino sdraiato su 5 sedili liberi… mi sentivo un 
pasha. Giunto a destinazione, appena aperto il portellone 
dell’aereo non potete immaginare l’impatto climatico: 
passare da un fresco marzo italiano ai 40 gradi all’ombra 
di Maputo fu un vero shock. A fatica scesi dall’aereo, 
sentivo il caldo salire dal terreno, ritirai i miei bagagli e mi 
appostai fuori ad attendere che venissero a prendermi… 
passavano i minuti ma non si vedeva nessuno. Iniziai pia-
no piano a pensare di aver fatto una sciocchezza ad aver 
accettato questo lavoro: ero solo, a 10.000 chilometri da 
casa, senza conoscere nessuno, senza saper parlare la 
lingua locale, fermo sulla banchina fuori dall’aereoporto 
ad attendere non so chi e per di più con 40° gradi a 
battermi sulla testa. Arrivarono dopo un’ora di attesa, si 
scusarono molto e mi portarono subito a visitare l’impian-
to dove presi i primi contatti con i tecnici che vi lavorava-

RENATO TREPPO
COME IN UN FILM
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no… che poi ci misi poco a capire che tanto tecnici non 
erano. La lingua si dimostrò un ostacolo relativo, prima di 
partire mi creai un piccolo vocabolarietto italiano–porto-
ghese, tanto per conoscere almeno qualche parola che 
sapientemente mescolata con il mio spagnolo e inglese 
mi permetteva di farmi capire, così quando parlavo po-
tevo mescolare nella stessa frase termini di tre lingue di-
verse, non sarà stato molto elegante ma l’importante era 
che capissero ciò che dicevo.
Mi feci poi accompagnare in Hotel, il Grand Hotel Royal 
di Maputo, un’ottima sistemazione dove avrei vissuto du-
rante tutta la mia avventura in Mozambico. A pranzo e a 
cena servivano dei piatti europei quindi non mi potevo 
lamentare anche se l’acqua calda era un miraggio e ave-
va un piacevole color fango che mi obbligava a lavarmi a 
pezzi sotto l’acqua fredda, oltretutto l’aria condizionata 
faceva un rumore infernale ma almeno mi concedeva di 
staccare dal caldo esterno e la notte mi permetteva di 
riposare al fresco.
Ogni mattina venivano a prendermi in auto e mi accom-
pagnavano all’impianto. Iniziai così a raccogliere gli ele-
menti per la mia relazione, dovevo valutare gli interventi 
necessari a rimettere in piena produzione l’impianto che 
a causa di poca competenza e poca manutenzione era 
sempre spento. In parallelo a questo viste le poche co-
noscenze dei tecnici locali decisi che era il caso di fare un 

po’ di formazione partendo praticamente dalle basi. 
Dal lunedì al venerdì passavo le mie giornate tra l’hotel 
e l’impianto, mentre il sabato e la domenica potevo ri-
lassarmi un po’. Un giorno, dopo pranzo decisi di fare 
due passi per Maputo in direzione della periferia, faceva 
davvero un caldo mostruoso. Ad un tratto dopo svariati 
chilometri di cammino alzando lo sguardo notai dei palaz-
zi galleggiare su un lago. Immaginate il mio stupore… feci 
quasi un mezzo colpo. Era una cosa mai vista, palazzi alti 
nel bel mezzo di un lago. Incuriosito decisi di incamminar-
mi per vedere più da vicino ma man mano che cammina-
vo l’acqua si allontanava… dopo un po di sconcerto capii 
che ero stato vittima di un miraggio, il caldo rendeva il 
terreno rovente e creava questo effetto… era come se la 
terra sembrasse acqua. L’effetto era sbalorditivo. Decisi 
quindi che era giunto il momento di mettersi all’ombra e 
di tornare verso casa.
Passarono due lunghi mesi in una terra strana e non 
molto ospitale, cambiare la mentalità lavorativa dei locali 
non fu affatto semplice però me ne andai convinto che 
se avessero applicato quello che diceva la mia relazione 
avrebbero avuto un impianto produttivo e sano in circa 
un anno e mezzo di lavoro. Ma ora la palla (e la mia rela-
zione) passava a loro e ai tecnici della Danieli di Udine. Il 
mio compito si fermava qui, nel poco tempo disponibile 
avevo fatto il massimo di quello che potevo fare e quindi 
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salutai tutti, risalii felicemente sull’aereo e dopo un viag-
gio interminabile atterrai nuovamente a Milano.
Passarono poche settimane e fui di nuovo ricontattato, 
serviva un tecnico che andasse in Francia, ad Aumont, a 
inserire nel loro processo produttivo dei nuovi macchinari 
e così, visto che me la cavavo col francese mi chiamaro-
no. Ma prima di partire per la Francia mi spedirono a San 
Giovanni Val d’Arno in un impianto che montava le stesse 
macchine che avrebbero installato in Francia e così con 
la comitiva di tecnici transalpini andammo a studiarne il 
funzionamento. Il mio compito qui era di fare da interpre-
te tra italiani e francesi in caso di bisogno. Erano macchi-
nari che avrebbero automatizzato alcuni passaggi nella 
lavorazione dell’acciaio e quindi aumentato la produzio-
ne dell’impianto, alla fine l’obiettivo era sempre quello. E 
così passai un mese in toscana per poi salire sull’aereo in 
direzione Francia assieme ai tecnici della Danieli di Udine. 
Saremmo dovuti restare lassù per tre settimane, aiutare 
a mettere in funzione i macchinari e poi una volta collau-
dato il tutto, come da contratto, tornare in patria. Fu cosi 
che l’impianto si mise in funzione con i nuovi macchinari e 
funzionava perfettamente, noi ce ne andammo a riposare 
felici e contenti pronti per il collaudo, ma il giorno dopo 
con nostra enome sorpresa non funzionava niente… e 
così successe per un po’ di giorni di fila, noi sistemava-
mo, mettevamo in moto e il giorno dopo era tutto fermo 
nuovamente. 

Ci mettemmo poco a sospettare, l’impianto in questione 
avrebbe dato il via al licenziamento di 18 operai (già pre 
avvisati) dello stabilimento poiché non più necessari, e la 
notte, qualcuno sabotava i nuovi macchinari, alcuni com-
ponenti nuovi venivano sostituiti con altri ormai vecchi 
e usurati e l’impianto andava in tilt. Noi però dovevamo 
concludere il nostro compito e capimmo che per fare il 
collaudo avremmo dovuto sorvegliare giorno e notte co-
stantemente l’impianto… e come volevasi dimostrare con 
una sorveglianza continua l’impianto non si fermò mai e 
produsse più di quanto previsto dal contratto.
Tornammo così a Verona, anche se a casa ci restavo dav-
vero poco, il tempo di salutare la moglie e spesso venivo 
chiamato a Udine per fare “scuola” ai nuovi tecnici assun-
ti. Ormai ero un esperto del settore, avevo elaborato le 
mie teorie e si resero conto che dove mettevo becco gli 
impianti non solo funzionavano bene ma aumentavano la 
produzione… era così giunto il momento di tramandare il 
mio sapere tecnico, anche perché iniziavo a non essere 
più un ragazzino.
Ma di restare fermo non era ancora giunto il momento, la 
valigia era sempre pronta… e infatti il telefono non tardò 
a squillare…
Ma per sapere dove mi portò il prossimo viaggio vi aspet-
to nel prossimo numero. 

A presto Renato
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era molto, ma tra i giochi di allora, i miei preferiti erano 
nascondino, la corda e la famosa campana. 
Oltre al gioco mi è sempre piaciuto molto, fin da bam-
bina, partecipare alle varie funzioni religiose della mia 
parrocchia, dove ormai ero di famiglia, tanto era il mio 
attaccamento alla Chiesa.
Spesso aiutavo il parroco nei vari servizi liturgici, anche 
nelle pulizie e nelle faccende tipiche delle perpetue, no-
nostante la mia giovane età.
Fino alla seconda media ho proseguito il mio percorso 
di studi, dopodiché avrei voluto andare avanti, ma venni 
rimandata in matematica, materia che non mi piaceva 
molto, anche se mi applicavo non riuscivo, così dovetti 
lasciare spazio ai mei fratelli più dotati e studiosi di me.
Tra loro il più in gamba, che era un vero portento a scuo-
la, fu Bruno, frequentò per 3 anni il Seminario, pensate 
che riuscì anche a laurearsi, diventando poi un bravissi-
mo medico.
Purtroppo funzionava così, o ti meritavi il diritto a studia-
re oppure dovevi lavorare, anche perché il denaro non 
erano molto.
Iniziai quindi subito a darmi da fare per portare a casa 
un po’ di soldini, trovando lavoro alla Tiberghien, dove vi 
rimasi per qualche anno, fino ai 20 anni compiuti.
Dopo questo periodo nella mia San Michele Extra, trovai 
lavoro un po’ distante da casa, dovevo andare infatti fino 
a Vigevano per lavorare in risaia, un’esperienza intensa, 

Mi chiamo Lidia, sono nata 
l’8 agosto del 1923 a San 
Michele Extra in periferia di 
Verona.
I miei genitori sono sempre 
state persone meravigliose 
che serbo nel mio cuore.
Mio papà era ferroviere, ri-
mase ferito in guerra e que-
sto ricordo fu per lui indele-
bile, mentre mia mamma era 

casalinga.
Mi hanno fatto diventare grande prima di quello che avrei 
voluto e dovuto, sono la più vecchia di 5 fratelli, proprio 
per questo motivo ho dovuto sempre aiutare in casa, 
soprattutto nell’accudimento degli altri bambini, pensate 
infatti che ho praticamente tirato su alcuni di loro, tanto 
che il più giovane della nidiata, di nome Raffello mi chia-
ma ancora: “la sua mamma”.
Della mia infanzia comunque ho dei bei ricordi che mi 
affiorano alla mente; mi piaceva molto giocare con le mie 
amiche e i miei amici, anche se il tempo per farlo non 

SPINAMANO LIDIA:
la mia vita
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a fare tappa a Piacenza, bellissima cittadina, non molto 
grande ma ricca di vita e bellezze da visitare e la prima 
notte andò bene comunque. Poi prendemmo la direzione 
di Montecarlo, piccolo stato dove vidi addirittura il prin-
cipe Ranieri dal vivo, un’emozione unica per me, pensate 
che addirittura dal balcone del suo palazzo mi lanciò un 
suo foulard, bellissimo e molto prezioso che poi io rega-
lai a mia sorella, la quale lo conserva ancora; comunque 
qui passammo dei giorni spettacolari.
Durante i nostri anni di matrimonio abbiamo viaggiato 
tanto, sempre con macchine diverse, mio marito le cam-
biava spesso proprio perché gli piacevano molto, siamo 
andati fino a Venezia, poi in Svizzera e tanti altri posti 
vicini e lontani. 
Furono anni positivi e sereni quelli del mio matrimonio 
con Francesco, abbiamo avuto anche 2 figli, ma poi lui si 
ammalò e venne a mancare circa 25 anni fa, così io do-
vetti trovarmi una donna che mia aiutasse con le faccen-
de di tutti i giorni, con la quale instaurai un bel rapporto 
che durò per quasi 20 anni, finché sono stata costretta a 
entrare in casa di riposo perché le gambe iniziavano ad 
avere sempre più problemi e le cure necessarie sono di-
ventate maggiori, da non permettermi più di vivere nella 
mia casa.
Nonostante tutto qui mi trovo bene e ho conosciuto tan-
te belle persone. 

Un saluto a tutti, Lidia

dura, che mi fruttò non poco: 40 mila lire, 40 kg di riso 
per un periodo di 40 giorni, in pratica 1000 lire e 1 kg di 
riso al giorno.
Infine passato questo mese poco più, andai anche in 
Svizzera, ma solo per 5-6 mesi per lavorare nei campi.
Sono sempre stata una grande lavoratrice, fino a quando 
mi sono sposata a 32 anni compiuti, un po’ tanti per l’e-
poca, con Francesco, che conobbi proprio durante uno 
dei miei lavori, precisamente in Vetreria in borgo Venezia 
sempre a Verona, una piccola azienda che in breve tem-
po chiuse e noi operai fummo costretti ad andare a lavo-
rare nella più grande fabbrica che si trovava a Grezzana, 
dove ci trovarono addirittura una casa tutta nostra, sen-
za dover tirar fuori un centesimo, questa cosa ci permise 
di tirar su abbastanza per comprare dopo qualche anno, 
una casa nostra in borgo Venezia. 
Qui andai a vivere con mio marito, anche se ci sposam-
mo a San Michele Extra.
Il matrimonio fu indimenticabile, una giornata all’insegna 
della festa, dei canti, dei balli, tra parenti e amici che ci 
volevano bene.
Il Viaggio di Nozze, pure quello restò indelebile nella mia 
mente, poiché lo facemmo in macchina, una bellissima 
500, grande passione di mio marito, a cui piaceva anche 
guidare queste bellissime, anche se piccole auto.
La prima notte di matrimonio dovevamo passarla nella 
stupenda Sanremo, ma per dei disguidi fummo costretti 
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Mi chiamo Enrica e sono nata 
a Soave il 7 Ottobre 1936. 
Sono la più vecchia di 4 fra-
telli, saremmo stati addirittura 
in 5, ma Enrico purtroppo è 
morto che aveva solo 8 giorni. 
Mio papà si chiamava Silvio e 
faceva il fabbro meccanico, 
riparava motori e costruiva bi-
ciclette, mentre mia mamma 
Ida era casalinga, entrambi 

sono nati e vissuti a Soave. Le mie sorelle si chiamavano 
Augusta del 1938, Rosa del 1940 e Luigia del 1942. Già 
da molto piccola dovetti lasciare casa per far compagnia a 
una zia e ad una nonna che vivevano a Follonica in Tosca-
na, dove frequentai l’asilo e conobbi quello che sarebbe 
diventato mio marito, Giorgio, di due anni più grande di 
me. Ma vi rimasi poco, infatti le elementari le feci a Soa-
ve, di nuovo a casa, mente le medie le feci privatamente 
in collegio a Treviso da mio zio, Monsignor Piccoli Luigi. 
Tornavo a casa poco, qualche vacanza breve ogni tanto 
mi era concessa, ma fu comunque un’esperienza positi-

PICCOLI ENRICA:
CIAO A TUTTI! 

va che mi formò molto. La scuola non mi piaceva tanto, 
comunque la mia materia preferita se proprio devo dirne 
una, nonostante tutto era la matematica, sicuramente non 
l’italiano perché è una materia che ha troppe regole, trop-
pi articoli e grammatica da imparare, una confusione che 
non vi dico. Le mie sorelle riguardo i gusti scolastici erano 
come me più, ma nessuna di noi si è mai lamentata trop-
po. Anche loro crescendo si sono realizzate come donne 
di famiglia, avendo anche figli, tranne Luigia, che è rimasta 
signorina; ha sempre detto che non ha mai voluto un uomo 
al suo fianco, ma secondo me è perché non ha mai trova-
to la persona giusta. Tra noi sorelle c’è sempre stato un 
buon rapporto, siamo sempre rimaste in contatto e unite. 
Tornando a me, finite le medie all’età di circa quindici anni 
ho iniziato a studiare per svolgere un mestiere, imparai a 
fare rammendo, ma in contemporanea cominciai anche a 
lavorare come assistente alla poltrona da un dentista fino 
all’età di 25 anni, mestiere che feci, a Verona e a Treviso. 
Questi lavori mi piacevano molto, in rammendo ero molto 
brava, pensate che la mia specializzazione era rammendo 
invisibile sugli indumenti; in pratica ai tempi si era soliti ri-
ciclare i vestiti per non doverli buttare e comprare di nuovi, 
allor la gente veniva da me chiedendomi di rovesciare i capi 
e ricucirli, facendo sparire le cuciture visibili; questo era 
difficile ma ero molto brava e ricercata per il mio lavoro; ad 
esempio pensate che ero una delle poche a saper fare un 
lavoro pressoché perfetto quando i clienti mi chiedevano di 
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rigirare dei cappotti, dove la necessità era quella di chiu-
dere gli occhielli per metterci i bottoni e farne di nuovi dal-
la parte opposta, ricevevo molti complimenti per questo. 
Prendevo bene anche se spesso lavoravo di notte perché 
portavo avanti due lavori, questo e assistente alla poltrona. 
In questo periodo abitavo a Verona, in via Ederle, precisa-
mente in piazza Vittorio Veneto, presso una casa mia e di 
mia sorella Augusta, dove entrambe dividevamo le spese.
Rimasi qui fino ai 32 anni, quando mi sposai con Giorgio, 
il ragazzo che conobbi da bimba a Follonica, il destino per 
fortuna ci aveva voluti far rincontrare di nuovo e questa 
volta per tutta la vita. Ci siamo ritrovati perché il papà di 
Giorgio lavorava a Verona, il mondo è proprio piccolo, così 
ci fidanzammo e convolammo a nozze, lui aveva due anni 
più di me. Il matrimonio fu bellissimo e il nostro viaggio di 
nozze indimenticabile, tornammo nei luoghi dove ci siamo 
conosciuti, nella meravigliosa Toscana. La vita con Giorgio 
fu semplice e molto serena, lui faceva l’autista di Filobus e 
dal nostro amore nacque Patrizia, la mia principessa che 
crebbe sana e forte, studiò e mi donò due nipotini, Sofia ed 
Elia. Purtroppo rimasi vedova troppo presto, ma riuscì co-
munque sempre a cavarmela, sono sempre stata una don-
na intraprendente e indipendente, ma poi andando avanti 
negli anni, vidi l’esigenza di un aiuto e così ora mi trovo in 
casa di riposo, dove mi trovo molto bene e le mie giornate 
passano tranquille, se volete venire a trovarmi sono qui.

Un caro saluto a tutti, Enrica

Piacere a tutti, il mio nome 
è Giulia e sono nata a Mo-
glia Gonzaga il 3 maggio 
del 1924. 
Con la mia famiglia abitava-
mo a Mantova.
In quel periodo andare 
avanti negli studi era un 
lusso di pochi, difatti io mi 
fermai alla terza elementare 
anche se mi sarebbe pia-

ciuto proseguire, perché non me la cavavo male anzi; 
la mia materia preferita e nella quale eccellevo era ma-
tematica, non altre materie che sinceramente conside-
ravo più noiose e mento entusiasmanti.  
Le scuole le ho frequentate proprio a Mantova, una 
città molto bella e ricca di storia.
I miei genitori li ricordo come due persone di buon cuo-
re e generose, che hanno fatto molti sacrifici per i figli, 
per me ma anche per le mie due sorelle Rosina e An-
tonietta, entrambe sposate e hanno passato una vita 
serena, la seconda ebbe due figli, mentre Rosina non 

ROVERI GIULIA: 
MI PRESENTO
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ne ebbe, proprio come me. 
Questa cosa un po’ mi ha rattristato, ma nella mia vita 
ho avuto la fortuna di trovarmi al fianco un uomo me-
raviglioso.
Tornando alla mia infanzia, dopo le scuole rimasi in 
casa con i miei per aiutarli nei lavori casalinghi, succes-
sivamente quando ebbi circa 13-14 anni feci la donna 
di servizio e poi la stiratrice. 
Questi due lavori li feci fin da giovane, e divenni in bre-
ve tempo molto brava e ricevevo spesso i complimenti.
In questi anni durante la guerra, con la mia famiglia 
fummo costretti a trasferirci in una cittadina molto più 
sicura di Mantova, precisamente a Palazzolo.
Dopo qualche anno a mio papà venne commissionato 
un lavoro come calzolaio a Verona in via XX Settembre, 
proprio in centro, fu qui che conobbi il mio Antonio, 
una persona meravigliosa, che faceva il camionista. 
Una volta che la Seconda Guerra Mondiale finì, ci siamo 
sposati, era il 1945, il giorno del matrimonio fu bellis-
simo, cerimonia e pranzo semplice ma circondati dalle 
persone che ci amavano.
Il viaggio di nozze lo abbiamo fatto nella meravigliosa 
città di Milano.
Oltre a questo nella nostra vita io e mio marito abbiamo 
fatto molti viaggi, lui più per lavoro e io mi aggregavo 
poiché non avendo figli ero molto più libera di muover-
mi con lui, siamo andati anche in Sicilia, la strada era 

tanta, ma in sua compagnia il tempo volava e siamo 
riusciti a visitare dei luoghi ricchi di storia e con dei 
paesaggi mozzafiato. 
Pensando a questo lungo viaggio mi sale l’acquolina 
alla bocca perché mangiavamo spesso i famosi cannoli 
siciliani.
Assieme ad Antonio siamo riusciti a comprare una casa 
tutta nostra in periferia di Verona, precisamente per 
andare al Chievo, in via Talete.
La nostra vita è trascorsa sempre abbastanza serena-
mente, alti e bassi come tutti.
Il fatto di non aver potuto avere figli ci ha sempre rat-
tristato, ma la fortuna di stare bene noi due assieme, è 
stato già un dono preziosissimo del quale non smetterò 
mai di ringraziare il Signore.
Anche ora che Antonio non c’è più, se devo pensare 
alla mia vita fino ad oggi posso solo che essere felice e 
orgogliosa di quello che abbiamo costruito. 
Ora sono sicura che c’è tanta gente che mi vuole bene 
e qualcuno viene anche a trovarmi qui in casa di riposo 
dove le mie giornate trascorrono tranquille e le attivi-
tà per passare il tempo non mancano e mi piacciono 
molto.

Un saluto a tutti
Giulia
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Carissimi Ospiti, Familiari Profes-
sionisti e Volontari,
raccolgo volentieri l’invito a pre-
sentarmi  a voi tramite questo im-
portante strumento informativo per 
il quale ringrazio il servizio educati-
vo e la direzione.
Mi chiamo Andrea Merlo e ho ac-
cettato molto volentieri l’incarico di 

componente del cda della Fondazione Fermo Sisto Zer-
bato con l’obiettivo, etico e professionale, di mettere 
a disposizione della direzione, le competenze tecnico/
professionali che ho acquisito in questi anni lavorativi.
La passione per il mondo sanitario nasce a 18 anni 
quando mi sono avvicinato alla Croce Rossa prima 
come volontario del soccorso in ambulanza e poi come 
Monitore e Istruttore dei Volontari del Soccorso per la 
Provincia di Padova.
Ho iniziato il mio lavoro quasi 20 anni fa come infermiere 
in una grande struttura per anziani non auto-sufficienti. 
In quegli anni le RSA erano all’inizio del loro sviluppo 
e le strutture, considerate per lo più come “OSPIZI”, 
affiancavano le allora lungodegenze ospedaliere dove, 
se vi ricordate, i ricoveri duravano anche mesi. 

PAROLA ALLA FONDAZIONE

In poco tempo le RSA si sono trasformate e ho potuto 
vedere sorgere strutture territoriali come l’Hospice per 
malati terminali, il primo ospedale di comunità del Ve-
neto, nel quale ho lavorato per alcuni anni; i reparti per 
gli ospiti in stato vegetativo e i nuclei di alta intensità 
assistenziale.
Insomma in quegli anni la territorialità dell’assistenza, 
derivante dalla chiusura di molti reparti ospedalieri di 
lungodegenza, mi ha completamente coinvolto. 
È in quegli anni che ho maturato la necessità profes-
sionale di iniziare a comprendere maggiormente il fe-
nomeno che stavo vivendo, continuando con gli studi 
nei settori del management organizzativo e una laurea 
magistrale in gestione delle Aziende Pubbliche e Sa-
nitarie. Nel settore professionale infermieristico oggi 
ricopro l’importante carica di Vice Presidente dell’Or-
dine delle Professioni Infermieristiche di Padova e que-
sto mi permette di confrontarmi nelle tematiche po-
litico/professionali con le istituzioni locali e Regionali 
andando a definire, insieme ai rappresentanti politici, 
le migliori strategie organizzative sanitarie da inserire 
nei Piani Sanitari Regionali. Il percorso lavorativo di 
politica professionale e di studio mi ha permesso di 
occupare ruoli professionali sia nei comitati etici sia 
nelle commissioni Nazionali di valutazione Professio-
nale e di sviluppo delle competenze in Italia e all’este-
ro con delle docenze anche presso la facoltà di infer-
mieristica di Tirana.  
In questi anni ho potuto anche conoscere e formare 
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molti degli attuali OSS (operatori socio sanitari) sia 
come direttore sia come coordinatore dei corsi Re-
gionali.
La longevità come “risorsa” è un valore importante e 
solido che mi contraddistingue, sono convinto che se 
non ci limitiamo solo al concetto di “guarire”, possiamo 
realmente pensare a un nuovo obiettivo quello dello 
“star bene”. E per garantire un “ben-essere” le buo-
ne relazioni rivestono un ruolo importante. Il benessere 
“emerge” dalle relazioni sociali e dalle emozioni andan-
do ad incidere fortemente sulla qualità della vita e sullo 
stato psicofisico.
Il mio impegno sarà sicuramente volto a valorizzare 
questo luogo di residenza come una vera e propria of-
ficina attiva e produttiva di iniziative, intellettualità ed 
esperienze a disposizione di tutti noi e dell’intera co-
munità di Tregnago.
Vi saluto con una poesia di un poeta greco Costantino 
Kavafis che a mio avviso ben evidenzia il viaggio che 
ognuno di noi quotidianamente sta percorrendo.

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga
fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,

non sarà questo il genere d'incontri
se il pensiero resta alto e il sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo
né nell'irato Nettuno incapperai

se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga
che i mattini d'estate siano tanti

quando nei porti - finalmente e con che gioia -
toccherai terra tu per la prima volta:

negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre

tutta merce fina, anche aromi
penetranti d'ogni sorta, più aromi

inebrianti che puoi,
va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca
- raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo

in viaggio: che cos'altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

Già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

                                                                        Andrea Merlo 
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UN SALUTO SPECIALE A L’angolo della Ricetta
CIPOLLE RIPIENE AL TARTUFO 
Una ricetta sfiziosa dai forti sapori autunnali, provare per credere.

Preparazione: 
Preriscaldate il forno a 180° C. Pulite bene le cipolle e fate-
le bollire per 10-15 minuti in acqua e sale. Quando saranno 
abbastanza al dente, scolatele e fatele asciugare. Cuocete la 
polenta e insaporitela con sale e pepe. Nel frattempo lavate, 
asciugate e tritate finemente le fogliette di salvia. Appena la 
polenta sarà pronta, aggiungete la salvia, il parmigiano ed il 
burro, mescolando con cura. Tagliate la parte superiore delle 
cipolle e svuotatele aiutandovi con un cucchiaino, lasciate al-
meno un centimetro di polpa sui lati esterni. Tritate finemente 
qualche cucchiaio della polpa estratta ed incorporatela alla 
polenta. Riempite ora le cipolle con il composto. Ungete un 
piccolo stampo, adagiatevi le cipolle e cuocete in forno per 
circa 15 minuti. Quando saranno pronte cospargetele con il 
tartufo affettato e servite ancora calde.

      Buon appetito

Ingredienti:
• 4 cipolle di grandezza media
• Pepe
• Salvia
• 20 gr di burro
• 20 gr di tartufo fresco
• Sale
• 100 gr di polenta
• 50 gr di parmigiano
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AUGURI
Buon Compleanno!

COMPLEANNI  DI  OTTOBRE
07 ottobre BASTOGI LUCIA 93
07 ottobre ALDEGHERI CELESTINO 89
07 ottobre FERRARI MARIA ROSA 89
07 ottobre PICCOLI ENRICA 82
08 ottobre TINAZZI LUIGIA 90
08 ottobre MATILDE SCANGA 78
13 ottobre GAFFURI GIULIA 93
19 ottobre STOPPA GINA 87
23 ottobre SANTI CAROLINA 91
29 ottobre RUGOLOTTO ROSA 91

COMPLEANNI  DI  NOVEMBRE
02 novembre DAI PRÈ TERESA 90
03 novembre OLIVO ARMIDA 84
08 novembre ANTOLINI CRISTINA 79
11 novembre RAMA MARTINO 100
13 novembre GAIGA DOMENICO 75
14 novembre BUFFAGNOTTI ELEONORA 94
17 novembre COLOMBARI ANGELO 86
20 novembre MIRANDOLA NADIR 94
21 novembre GREGGIO LUCIA 81
25 novembre DAL COLLE ZERBATO IOLE 88
28 novembre BATTISTONI ADRIANA 93
29 novembre BERSANI ANNA 88
29 novembre CLEMENTI LUIGINA 81
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L’ANGOLO DEL GRAMMOFONO
Oggi il nostro Carletto ci propone un bellissimo 
brano del 1968: Casa Bianca. Un brano compo-
sto da Mariano Detto e Don Backy, Fu presentato 
al Festival di Sanremo 1968 da Ornella Vanoni, 
in abbinamento alla versione dell'allora emergente Ma-
risa Sannia, che si rivelerà però quella di maggior successo 
commerciale con oltre 320.000 copie vendute. Il brano fu inter-
pretato anche dallo stesso Don Backy e da Dalida. Ne incise un 
45 giri anche Gianni Nazzaro ed inoltre è stato inserito anche in 
un album dei Camaleonti.

C'è una casa bianca che,
che mai più io scorderò;
mi rimane dentro il cuore
con la mia gioventù.
Era tanto tempo fa,
ero bimba e di dolore
io piangevo nel mio cuore:
non volevo entrare là.
Tutti i bimbi come me
hanno qualche cosa che
di terror li fa tremare
e non sanno che cos'è.
Quella casa bianca che

non vorrebbero lasciare
è la loro gioventù
che mai più ritornerà.
Tutti i bimbi come me
hanno qualche cosa che
di terror li fa tremare
e non sanno che cos'è.
è la bianca casa che,
che mai più io scorderò,
mi rimane dentro il cuore
con la mia gioventù.
E mai più ritornerà.
Ritornerà.

CASA BIANCA
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‘

LE NOSTRE
FOTO

24 GIUGNOLA SAGRA DELLO ZERBATO

Zerbato
29 LUGLIO

Spettacolo Teatrale di

M.T. FERRARI

28 29



1 SETTEMBREFESTA DEI COMPLEANNI CON IL DUO MELODY 

4 AGOSTO

NOTTE BIANCA A TREGNAGO

CON I VINTAGE PEOPLE

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

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

animazione@centrozerbato.it
3130



   Via Massalongo, 8 - 37039 TREGNAGO - VR
               Tel. 045 7808222 - Fax 045 7809108


