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Inverno 2018/2019
Non camminare dietro a me, potrei non condurti.
Non camminare davanti a me, potrei non seguirti.
Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico.
Albert Camus 1913-1960

nato Treppo.
Quadro realizzato da Re

buona lettura!
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RENATO TREPPO
COME IN UN FILM

…continua dal numero precedente.

...Il giorno 7 Ottobre il nostro caro Renato ha preso
nuovamente la sua valigia
e dopo tanto tempo ha deciso di rimettersi in viaggio
ancora una volta, l’ultimo
viaggio per il suo corpo ma
conoscendolo il suo pensiero continuerà a vagare il
mondo alla ricerca di nuove sfide e di nuove esperienze.
Purtroppo l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche non
ci hanno permesso di continuare a raccogliere il materiale necessario e di proseguire con le interviste sui
racconti della sua vita; i mesi precedenti l’uscita del
giornalino, e l’attività di stesura della puntata della
sua storia erano per lui sempre un momento forte ed
emozionante che ricercava e amava molto. Con lucidità e un pizzico di malinconia percorrevamo inseme
le tappe della sua vita, con la volontà a fine dell’opera
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di avere tra le mani una piccola e semplice biografia,
completa di tutti i suoi spostamenti e arrichita dai suoi
racconti e da un po’ di foto scattate dalla sua macchina fotografica.
Inutile forse ora provare a continuare questo racconto senza di lui. Le tappe, i viaggi e le esperienze che
l’hanno portato fino qui a Tregnago, raccontate da noi
e prive dei racconti di vita e delle emozioni che sapeva regalarci Renato diventerebbero un racconto schematico e distaccato. Ma d'altro canto non volevamo
lasciare in sospeso il suo racconto, ci sembrava importante dargli una degna chiusura sperando di fare
cosa gradita ai lettori e chissà… anche a Renato e ai
suoi cari.
Di lui ci resta ovviamente il ricordo e seppur uomo
riservato che passava il tempo immerso nei suoi passatempi preferiti, come la pittura o il computer dubito
che ognuno di noi non si porti dentro un bel ricordo
di lui.
Chino sulla sua piccola scrivania intento a immergere i
pennelli nei colori, nella sua serena tranquillità, lontano dalle attività proposte dalla struttura, al riparo dai
frastuoni delle feste svolte in salone ma comunque
presente. Una presenza forte sia per gli altri ospiti che
per chi opera all’interno del Centro.
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Prima di lasciarvi non possiamo non invitarvi a visionare i suoi dipinti esposti nel corridoio principale della
RSA di Tregnago in merito alla rassegna di RSArt.
Un piccolo omaggio e il nostro saluto a un grande talento naturale verso la pittura e l’arte.

Ciao Renato
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FERRARI MARIA ROSA:
mi presento

Sono nata il 7 ottobre del
1929 a Cellore di Illasi, un
paesino dell’omonima valle
ubicato tra Illasi e Tregnago,
piccolo territorio ma con un
grande passato ricco di forza e persone volenterose.
Come tante persone della mia
epoca la mia venuta al mondo
è avvenuta in casa con l’aiuto
della balia del paese.
Mia mamma si chiamava Adele e mio papà Vincenzo,
entrambi nati e sempre vissuti come me nella “nostra”
Cellore.
Mio papà lavorava nelle cave limitrofe dove estraevano
sassi e producevano il miglior cemento del nord Italia
sicuramente, forse addirittura dell’Italia intera.
Mia mamma invece era casalinga, che per chi ha campi
e bestie è tutt’altro che semplice; doveva infatti accudire
gli animali e badare ai terreni di nostra proprietà, mungeva le mucche e le capre, producendo il formaggio che
in parte vendavamo e in parte tenevamo per il nostro
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bisogno giornaliero.
Potete immaginare quindi che problemi di cibo non ne
abbiamo mai avuti, difatti non posso lamentarmi.
Da bambina mi piaceva molto andare a scuola, ma ci andai solo fino alla quinta elementare poiché per esigenze
di denaro, che in quegli anni era frequente, il lavoro era
molto più importante dell’istruzione.
Difatti fin da piccola piccola mia mamma mi ha sempre
insegnato a cavarmela in tutto, dal cucire ma soprattutto
all’impastare, cosa che ho fatto per tutta la mia vita e mi
è sempre piaciuto un sacco, ho iniziato a lavorare subito
da Isetta, un ristorante famoso a Cellore, riconosciuto
soprattutto per le sue specialità di pasta fatta a mano,
molta della quale prodotta proprio da me per diversi anni.
Ero proprio brava, venivano a mangiare dai monti e dalla
lontana città di Verona e naturalmente dai paesi vicini per
assaggiare i nostri manicaretti.
Mi ritengo molto fortunata poiché nella vita ho sempre
fatto quello che mi piaceva, dandomi grandi soddisfazioni.
Impastare non è una cosa semplice, anzi è un bel lavoro,
un’arte, non molte persone riescono a svolgere un lavoro
perfetto.
Bisogna innanzitutto fare molta esperienza, poi non stai
più a guardare le quantità, le dosi, se qualcuno mi dice
quanti etti di farina per quante uova servono ecc., mi viene da sorridere, non so cosa rispondere, perché per un
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buon impasto devi “ascoltare” le materie prime che hai
tra le mani, sentire quanta farina chiamano le uova che
stai lavorando, non è sempre uguale, quindi bisogna fare
esperienza e poi la magia vien da sé.
Inoltre devi conoscere qualche piccolo trucchetto, per
non far seccare troppo la pasta pronta, per conservarla
meglio e per più tempo, facendola durare anche per due
settimane senza che faccia la muffa.
Di tutto questo maestra e mentore è stata mia mamma
che mi ha trasmesso questa bellissima passione che mi
ha dato da lavorare per tutta la vita.
Sono sempre rimasta da Isetta, facevamo tutto noi in
casa, dalla pasta (lasagne, spaghetti, tortellini, ecc) ai
sughi, con carne della nostra macelleria.
Ebbene, avevamo anche la carne fresca, poiché a Cellore c’era una delle poche ghiacciaie della zona, riuscendo a conservare il ghiaccio e quindi la carne per mesi e
mesi.
Forse non tutti sanno che allora non vi erano i freezer, ma
il ghiaccio veniva prodotto ad alta quota e poi trasportato a valle con tecniche particolari; una volta sceso in
paese servivano buche dove mettere i blocchi di ghiaccio per non farli sciogliere in breve tempo, quindi si utilizzava il paiolo che copriva le lastre e le manteneva fredde.
Comunque, Isetta faceva tutto questo e oltre al ristorante
faceva da mangiare anche in qualche mercato, con una
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bancarella, come a Badia Calavena, dove il mercoledì si
svolge tutt’oggi il mercato settimanale, noi vendavamo
la nostra pasta fresca, i nostri piatti pronti e la gente che
faceva un giretto al mercato poteva anche fermarsi per
mangiarsi un buon piatto di lasagne al ragù o spaghetti
al pomodoro, insomma facevamo sempre la nostra bella
figura e tanti si fermavano a degustare i nostri prodotti.
Un’altra importante vicenda che ha inciso la mia vita nel
profondo, oltre che l’arte dell’impastare, è stata la presenza fin da quando ero piccola di un personaggio di
spicco nella nostra Val d’Illasi, parlo del famoso Fermo
Sisto Zerbato, una persona mervagliosa, che ha dato
uno scopo nobile alla sua vita, dando lavoro, portando
ricchezza nella valle, costruendo edifici pubblici, ospedali, scuole, facendo arrivare anche le suore qui da noi,
costruendo anche delle fontane per lavare, insomma ha
fatto un sacco di bene.
Sempre lo ricordo come una persona fantastica. Si vedeva che ciò che faceva era per il bene dei suoi concittadini, senza cercare un tornaconto personale. D’altronde
quella da cui proveniva era proprio una bella famiglia, difatti generosa era anche sua sorella Speranza, che pure
molto fece per gli altri, sulla scia di suo fratello.
Pensate che ha voluto che noi ragazze ricevessimo insegnamento su come filare la lana con la mulinella, che
serviva a fare il filo lungo utilizzando gli scarti.
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Questo e altri erano lavori che si svilupparono nei nostri
paesi grazie a loro.
Tornando a me, la mia famiglia non ha radici solo nella
Val d’Illasi, pensate che mio nonno Rino era originario
di Roma, venne qui per lavoro, faceva infatti il carabiniere, inoltre alcuni della mia famiglia vivevano anche in
Francia.
Mi sposai a 18-20 anni con e ho avuto pochi figli, Franco, Davide, Dario e Alberto che ahimè è morto. A loro
ho lasciato tanti insegnamenti e la mia mulinella che mio
figlio più grande conserva ancora.
Il proseguo della mia vita è sempre stato abbastanza
tranquillo, con alti e bassi come tutti, fino ad arrivare a
oggi, fortuna ha voluto che ho trovato questa bella Casa
di Riposo, dapprima come diurna ora invece stabile qui,
trovandomi a passare le mie giornate in compagnia di
tante amiche e amici, con tanto da fare e senza annoiarmi mai, anche se impastare mi manca non poco, ma non
si sa mai in futuro, magari riprendo.

Un saluto a tutti Maria Rosa
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FILIPPOZZI ANGELO:
la mia vita
Piacere a tutti mi chiamo
Angelo!!
Sono nato a Badia Calavena il 16 agosto del 1954 da
papà Giuseppe e da mamma Alessandrina.
Mia mamma la ricordo
bene anche se è morta che
avevo solo 3 anni, dando
alla luce Alessandro, morto
ahimè anche lui che aveva
solo 8 giorni.
Mio papà faceva il mezzadro e non è stata una figura
molto presente nella mia vita.
Sono cresciuto con i miei nonni materni fino a quando
ho compiuto 10 anni, poi loro sono morti e sono andato a stare con mio papà a Pian di Castagnè.
La mia prima infanzia non è stata semplice, le scuole
erano un miraggio, le frequentai facendo tutta la prima
elementare, un mese e mezzo di seconda, infine solo
due settimane di quinta per poi essere promosso.
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Già dall’età di 4 anni e mezzo dovevo alzarmi alle 3
di mattina, mungere le pecore, portarle al pascolo e
rientrare a casa alle 20:30, mungerle di nuovo e avanti
così.
Provate a immaginare un bambino così piccolo che
faceva tutto questo, impensabile.
Dovevo nutrire le pecore, i buoi la sera, terminando la
giornata con nonna che mi portava in mezzo alla corte
assieme a tutti per ascoltare le storie, storie di paura,
di strie e mostri, per poi addormentarmi e ritrovarmi
alle 3 in mezzo alla corte da solo al buio. Ma non c’erano storie, dovevo uscire con le pecore, attraversare
boschi tetri e pieni di animali, mamma mia che paura,
ricordo ancora la tremarella che mi veniva.
Una storia di queste, del filò serale alla corte, che ancora oggi non mi fa dormire la notte trattava la storia
di un uomo che comprò una vecchia casa, nella cui
soffitta si trovava lo scheletro di un serpente e quando andarono a prenderlo lui chiuse la bocca mordendo l’uomo che voleva raccoglierlo e lo fece morire avvelenato.
Beh, meglio cambiare argomento altrimenti mi viene
ancora la pelle d’oca.
Le mie giornate dicevo, erano appunto scandite dal
pascolo delle pecore, quando tornavo la sera, trovavo
i miei amici più benestanti che giocavano, ci rimanevo
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male, io non ho mai giocato da bambino.
Talvolta tornavo a casa tumefatto perché ero troppo
buono, quando vedevo bambini che litigavano tra loro
andavo a dividerli ma le prendevo e i nonni vedendomi
così mi riempivano di botte a loro volta perché pensavano che fossi un attaccabrighe, ahimè che infanzia.
Tra l’altro questa cosa accadeva spesso perché dove
vivevo vi erano due fazioni amiche/nemiche tra loro,
quella di Moruri e quella di Castagnè quindi le battaglie tra ragazzi erano all’ordine del giorno.
Oltre a tutte queste cose tra le mia attività da bambino vi era la raccolta delle ciliegie, delle patate e della
frutta nei vari periodi dell’anno. Le patate erano il nostro cibo quotidiano tra l’altro.
In quegli anni avevo instaurato un bel rapporto con
un mio zio che mi portava a caccia con lui, non che la
cosa mi entusiasmasse però, sparavo agli uccellini ma
non avevo il coraggio di raccogliere le prede.
Dicevo prima che la scuola non potei frequentarla completamente ma avevo comunque delle buone
maestre che mi insegnarono le basi per sopravvivere
alla vita, mia nonna e mia zia.
Tutta questa vita dura ma entusiasmante durò fino a
quando ebbi 10-11 anni, quando mio papà tornò per
prendermi, nel frattempo lui si era sposato con una
che aveva un bimbo piccolo, mio fratellastro quindi,
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ma con il quale instaurai un bellissimo rapporto che
perdura ancora oggi.
Così me ne andai al Pian di Castagnè a lavorare, sempre come contadino da un vicino di casa fino a 13
anni, poi decisi di diventare indipendente e andai a
lavorare come carrozziere in un’officina a Montorio,
da una persona meravigliosa che addirittura accettò
di darmi vito e alloggio nella stessa officina per poter
andarmene via da mio padre, vivere quindi da solo.
Questi anni furono positivi.
A 17 anni andai a fare il servizio militare nella fanteria
a Udine e il paracadutista a Pisa, per 15 mesi.
Tornato dal servizio militare mi sono sposato con mia
moglie di 2 anni più giovane di me, che mi donò 5 figli, avuti dai 19 fino ai 30 anni, quando lei se ne andò
lasciandomi i pargoli.
Dal momento, che vivevo nell’officina, arrivarono subito gli assistenti sociali che volevano portarmeli via,
ma il mio capo con grande generosità si fece carico
dei miei figli per permettergli di restare con me.
Dopo di allora non mi sono più ammogliato e quando
il mio primo figlio è diventato grande e si è sposato
siamo riusciti ad andare in affitto in un appartamento
a Colognola ai Colli.
Poi purtroppo a causa di un brutto incidente durante
il lavoro ho perso entrambe le gambe e non ho più
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potuto svolgere certi lavori, ma arrivò la pensione per
infortunio e le cose, almeno economicamente, sono
andate un pochino meglio, parliamo di circa 20-25
anni fa.
Dopo sono andato in pensione ed ero a casa con mio
figlio, ed essendo io così, iniziò a venire una signora
ad aiutarci nelle faccende domestiche.
I figli riuscirono ad andare ognuno per la propria strada e io da solo non potevo più gestire le cose quindi
sono entrato in casa di riposo.
Qui mi trovo bene, anzi ho proprio voglia di prendere
in mano la mia vita e fare qualcosa per appassionarmi
di nuovo, qualche hobbies, sicuramente, grazie alla
storia raccolta in questo giornalino, inizierò a prendere lo spunto per iniziare a scrivere io da solo delle
mie memorie, della mia vita, qualcosa che resti a me,
che mi aiuti a ripercorrere le tappe di questi anni lunghi, intensi, duri, non sempre belli ma ricchi di insegnamenti ed esperienze che mi hanno formato e fatto
diventare la persona che sono oggi, quindi nel bene
o nel male la vita è tutta un percorso di costruzione
delle persone che saremo in futuro.

Grazie per aver letto la mia storia
un saluto a tutti Angelo
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BRANZI ERMINIA:
CIAO A TUTTI!
Sono nata a San Mauro di
Saline il 14 settembre 1924.
Mio papà si chiamava Vittorio, prima di mettere su famiglia andò a lavorare fino
in America in una miniera di
carbone, un lavoro duro ma
ce n’era bisogno.
Pensate che il viaggio durò
un mese e mezzo l’andata
e un mese il ritorno, viaggi
lunghissimi e stressanti, ma bisognava farlo, poi tornò in
Europa ma non subito in Italia, bensì in Germania, sempre in una miniera di carbone, infine mise su famiglia e
si stabilì qui in Val d’Illasi per gestire la centrale elettrica
presente proprio a San Mauro di Saline. Nonostante il
duro e usurante lavoro campò fino a 90 anni, era una
persona eccezionale e lo ricordo con grande affetto.
Sposò mia mamma, Clorinda, che faceva la casalinga, di
15 anni più giovane di lui che gli diede 5 figli, 2 femmine
Io e Rina, 3 maschi Celeste Rino e Severino.
La zona che mio padre comprò e dove abbiamo vissuto
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si chiamava luogo degli Spilichi, la centrale la gestiva lui
assieme ai suoi fratelli, un lavoro che gli dava modo di
guadagnare bene.
Sono riuscita a studiare fino la quarta elementare,
dopodiché intrapresi una breve carriera da atleta, pensate che a 13-14 anni vinsi anche una gara di salto della
cavallina e come premio mi diedero 5000 Lire, che però
non vidi, anzi a me premiarono con un bel vestitino nuovo, vabbè... piuttosto di nulla.
Da bambina mi piaceva molto giocare con le mie amiche
e amici, ero molto solare e ho sempre avuto tanti amici.
Mia mamma mi ha sempre detto che sono nata ridendo.
Dopo le scuole andai a lavorare ai Mori e per 12 anni vi
rimasi a servizio, aiutando la gestione della casa, dalle
faccende domestiche, la gestione dei campi, delle bestie.
Qui mi cercarono anche marito per fiolarmi, con il figlio
della famiglia dove lavoravo, ma poi lui partì per la campagna di Russia e non fece più ritorno.
Mi sposai nel 1948 comunque con Ermenegildo Bugnola,
detto Gildo, di 9 anni più vecchio di me, che per fortuna
non è mai partito per la guerra.
Abbiamo avuto 4 figli Luigi, Daniela, Giuseppe e Pierina
che purtroppo è morta che aveva solo 15 anni. Una volta
sposati abbiamo sempre abitato agli Anselmi con i suoi
genitori, poi dopo qualche anno, per la precisione 15,
siamo riusciti a ricavarci una casetta tutta nostra nello
stesso stabile.
18

Il nostro matrimonio è stato bello, un periodo sereno,
abbiamo fatto anche qualche viaggetto, a Torino, Superga, Roma, Domodossola e altri posti; pensate sono stata
anche tre volte a Lourdes.
Durante la vita da sposata ho fatto la casalinga e la sarta
per la famiglia, confezionavano i nostri vestiti da me.
Una mia particolarità è che sono sempre stata serena,
come vi dicevo mia madre ha detto che sono nata ridendo, e forse il sorriso è quello che mai mi ha abbandonato, ho sempre voluto divertirmi e far festa, ridere,
essere gioiosa e allegra. Avevamo in corte dei villeggianti
durante l’estate, con loro facevamo festicciole, ognuno
faceva qualcosa, pizze, panini, spaghetti allo scoglio, si
beveva, si cantava, si ballava e si giocava a carte. Che
bei periodi.
Anche oggi che sono qui in casa di riposo cerco di non
farmi mancare mai il sorriso, di cogliere sempre l’occasione di far festa, di divertirmi di ridere e far ridere gli
altri, il sorriso non deve mancare mai.
Se avete voglia di chiacchierare e di ridere con me vi
aspetto qui a braccia aperte.

Un caro saluto a tutti
Erminia
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PAROLA ALLA FONDAZIONE
Un caloroso saluto a tutti i lettori
di questo giornalino.
Sono Emanuele Colombari e vivo
a Cogollo, piccolo paesino del comune di Tregnago che ha dato i
natali al nostro benefattore Fermo
Sisto Zerbato.
Lavoro nel settore sanitario come
Tecnico di Radiologia, attività per la quale nutro una
forte passione e che mi permette di essere a contatto
tutti i giorni con le persone.
Sono stato nominato nel direttivo dall’Opera Pia Santa
Teresa ed all’interno del consiglio di amministrazione
ricopro l’incarico di vicepresidente con delega alle comunicazioni con il territorio. Ho accolto calorosamente questo incarico poiché amo vivere il mio territorio
e mi sono sempre prodigato nelle varie associazioni
del paese, partendo dalle piccole esperienze legate
alla parrocchia fino a ricoprire attualmente la carica di
presidente della Pro Loco di Cogollo.
20

Sono convinto che le associazioni siano il cuore pulsante e vivo dei nostri paesi, e Tregnago ne è la prova
lampante. Per questo sia io, che tutto il CdA, crediamo che il volontariato e l’associazionismo siano valori
importanti sui quali sviluppare nuove sinergie.
Nonostante la mia modica esperienza all’interno dell’ente ho avuto modo di seguire le vicende che si sono
susseguite in questi anni e che hanno portato alla nascita della “Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto
Zerbato”. Un percorso lungo ed insidioso ma che alla
fine ha posto delle solide basi per proiettarci con fiducia verso il futuro. Per questo voglio esprimere la mia
gratitudine verso coloro che si sono prodigati a raggiungere questo obiettivo, a partire dai Soci Fondatori
dell’Ente, passando per i vari funzionari fino ad arrivare
alla maglia più fitta, resistente ed importante dell’ente,
cioè gli operatori, i professionisti e gli impiegati che qui
vi lavorano. Se durante il periodo di tempesta i nostri
ospiti han potuto navigare in acque tranquille è solo
grazie a VOI, alla vostra professionalità ed umanità.
Il futuro che ci attende lo vedo come una grossa montagna, carica di aspettative e di progetti, ma se lavoreremo tutti insieme come in un’unica grande cordata,
nessuna vetta ci sarà impossibile da scalare.

Emanuele Colombari
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un saluto speciale a
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L’angolo della Ricetta
INSALATA DI FARRO
INVERNALE E CECI
Una ricetta semplice, che richiama le nostre tradizioni
e la genuinità dei prodotti che tutti abbiamo
in casa.

Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•

50 gr di farro
100 gr di ceci
1 carota
1 spicchio di aglio
1 cucchiaio di olio evo
Sale
Pepe
Rosmarino

Preparazione:
Fate scaldare un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e dorare uno spicchio d’aglio schiacciato, che poi eliminerete.
Quindi, spellate una carota e tritatela. Unite il trito di carota
al soffritto e poi aggiungete anche il farro. Coprite con 3 dl di
acqua, salate leggermente e lasciate cuocere a fuoco basso
per 30 minuti circa.
Ora, unite anche i ceci lessati e scolati, pepate a piacere. Infine, profumate con un po’ di rosmarino fresco prima di servire.
Buon appetito!!
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AUGURI

Buon Compleanno!
COMPLEANNI
DI FEBBRAIO
07 febbraio

LUIGI FRANCHI

76

08 febbraio

RINA ZECCHETTO

94

10 febbraio

LUCIANA BOSCAINI

82

13 febbraio

LINA CASTELLO

87

18 febbraio

MARIA DAL POS

76

18 febbraio

ANGIOLINA ZAMBON

57

21 febbraio

CANDIDO GIUSEPPE LUCCHI

83

22 febbraio

ELISABETTA BONALDI

86

27 febbraio

LIVIO MALOSSO

86

24

L’ANGOLO DEL GRAMMOFONO
Nuovo numero del giornalino e nuovo brano
scelto dal nostro Carletto, oggi nelle nostre
orecchie risuona un disco del 1970, scritto
da Mikis Theodorakis e cantato da Iva Zanicchi dopo una
buona traduzione di Sandro Tuminelli. Quindi non ci resta
che appoggiare la puntina al disco e goderci questo bellissimo brano.

Un fiume amaro
È un fiume amaro dentro me,
il sangue della mia ferita,
ma ancor di più, è amaro il bacio
che sulla bocca tua,
mi ferisce ancor.

E tu non sai che cosa è il gelo,
cos’è la notte senza luna
e il non sapere in quale istante
il tuo dolore ti assalirà.

Lunga è la spiaggia
Lunga è la spiaggia
e lunga è l’onda,
e lunga è l’onda,
l’angoscia è lunga,
l’angoscia è lunga,
non passa mai.
non passa mai.
Cade il mio pianto sul mio peccato,
Cade il mio pianto sul mio peccato, sul mio dolore,
sul mio dolore,
che tu non sai.
che tu non sai.
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