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Ah quale meraviglia,
Queste giovani e verdi foglie

brillano al sole!

Matsuo Basho (1644-1694)

buona lettura!

Quadro realizzato da un nostro ospite
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“Ciao a tutti, mi chiamo Anna 
e nella vita faccio la Mae-
stra!”
Così risponderei a chi mi 
chiede di raccontare la mia 
vita!
Ebbene sì, per me fare la 
maestra non è stato solo un 
lavoro,  ma una vocazione, 
una passione, era nel mio 
midollo, nel mio sangue, nel-

la mia anima… 
Pensate che tra i tanti giochi che facevano le bambine 
ai miei tempi l’unico che facevo io sempre era far finta di 
essere una maestra.
Sono nata il 13 aprile del 1946 nella bella Iglesias in pro-
vincia di Cagliari.
Iglesias è dove viveva mia mamma e prima di lei mia non-
na, un’ideale di vita ai miei occhi, la mia mentore, difatti 
era maestra pure lei, nel lontano Ottocento.
Questa cittadina era di origine Spagnola, il cui nome de-

riva proprio da una parola Iberica che significa “Le Chie-
se”, proprio per l’elevato numero di edifici Ecclesiastici 
nel suo comune.
Vissi successivamente, durante gli anni delle scuole ele-
mentari a Carbonia, un vicino comune sempre della pro-
vincia di Cagliari, famoso per le numerose cave di car-
bone che hanno dato lavoro a tante persone, tra cui mio 
padre, che lavorò diversi anni alla Carbonifera Sarda, fin-
chè purtroppo morì il 7 dicembre 1956, io avevo solo 10 
anni.
Ci trasferimmo poi con mia mamma a Cagliari città, per 
dar maggiori possibilità future a me e ai miei fratelli, avevo 
3 fratelli, una sorella che morì giovane, una che lavorava 
per la Vinalcool e un fratello che era invece Libero profes-
sionista.
Qui frequentai le scuole superiori magistrali in via Eleono-
ra D’Arborea (pensate mi ricordo ancora l’indirizzo), fino 
al diploma, iniziando anche l’Università al magistero, ma 
poiché vinsi il Concorso per insegnare con il massimo dei 
voti il lavoro della mia vita tanto atteso iniziò.
Il Concorso lo vinsi anche perchè ero molto brava in ita-
liano, ma non in matematica, dove ero una vera e propria 
zuppa… nessuno è perfetto.
Che dire, fare la maestra è proprio un dono per me, sono 
contenta del lavoro che ho svolto nella mia vita!

ANNA MELIS
MAESTRA NELL’ANIMA
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Da adolescente mi reputavano una bella ragazza e avevo 
anche i miei spasimanti, una lunga fila… modestamente.
Durante quegli anni ho avuto una storia che reputo im-
portante poiché durò circa 6 anni, finì perché doveva fini-
re quando io avevo 21-22 anni.
Si fece poi avanti Riccardo, un ragazzo che già lavorava 
per la marina militare americana a La Maddalena come 
Geometra, già ci conoscevamo, ma lui aspettò paziente-
mente che mi liberassi. Quando fui single, si fece avanti 
in punta di piedi e il nostro amore si concretizzò piano 
piano fino a convolare a nozze il 6 febbraio del 1974 in 
Comune, quando io ebbi 28 anni; come se non bastasse 
ci siamo sposati nuovamente 10 giorni dopo in Chiesa 
perché era un mio desiderio. Andammo a vivere dove lui 
lavorava, nella meravigliosa isola de La Maddalena, dove 
nacquero entrambi i miei figli, Giacomo Riccardo e Anna 
Laura, le mie gioie.
Io facevo avanti e indietro con il traghetto e la macchina 
tutti i giorni per raggiungere le scuole dove svolgevo il 
mio lavoro, a Porto Cervo e a Santa Teresa di Gallura. 
Ma tutto questo non era pesante, anzi a mio modo di 
vedere, quando svogli un lavoro che desideri fare esso 
diventa più leggero.
Così gli anni passarono, abbiamo sempre vissuto felici, 
spensierati nel nostro amore idilliaco, lavorando entrambi 

con passione e dedizione per le nostre rispettive mansio-
ni.
Dopo un bel periodo arrivò anche per me quella che ogni 
lavoratore desidera, la pensione!
Ne fui certo felice, ma non del tutto poiché lavorare mi 
rendeva fiera di me stessa e adoravo ciò che potevo inse-
gnare ai bambini che passavano nelle mie classi. Ma una 
volta in pensione vidi comunque i lati positivi, dedicarmi 
maggiormente alla mia famiglia.
Entrambi i miei figli hanno studiato fino a laurearsi, Giaco-
mo ha addirittura trovato un bel lavoro a Londra, mentre 
Anna Laura vive a Verona, dove ha formato una bella fa-
miglia e da pochi giorni mi ha fatto diventare nonna per la 
seconda volta.
Nonostante siano trascorsi tanti anni, per la precisione 45 
quest’anno, posso dire di essere ancora innamorata alla 
follia di mio marito Riccardo, siamo sempre stati insieme, 
anche qui, dove le giornate, nonostante gli alti e i bassi 
come in questo periodo, passano serene, felici perché al 
mio fianco ho sempre l’uomo della mia vita!
Un saluto a tutti dalla vostra maestra!

 A presto
 Anna
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Alle 9.30 come da programma è arrivata la statua a bordo 
di un furgone, avvolta in una meravigliosa corona di rose, 
così grande che passava a malapena dalle porte d’ingres-
so della struttura, scortata dai Templari cattolici d’Italia in 
divisa bianca con la croce rossa sul petto e accompagna-
ta dal nostro parroco Don Nicola in talare per l’occasione.
La mattinata è trascorsa all’insegna della preghiera, 
dell’emozione e della devozione, è stata celebrata la S. 
Messa e di seguito l’unzione degli infermi.
Per noi tutti e per i nostri residenti è stata una giorna-
ta speciale e a loro detta davvero molto emozionante: 
“Poter vedere da vicino e quasi toccare la statua del-
la Madonna è una cosa speciale che riempie il cuore 
ma soprattutto l’anima”. Un grazie alla Parrocchia di 
Tregnago che ha permesso la realizzazione di questa 
mattinata all’interno della nostra struttura.

LA MADONNA PELLEGRINA
DI FATIMA

ALLA FONDAZIONE ZERBATO

Il giorno 28/05 la Fondazione Zerbato ha avuto l’onore 
e la fortuna di accogliere la “Madonna Pellegrina di Fati-
ma” nel suo pellegrinaggio nella diocesi di Verona tra il 26 
maggio e il 02 giugno.
Per l’occasione il salone si è gremito all’inverosimile per 
questo appuntamento storico, i nostri residenti, la gente 
dei paesi limitrofi, ospiti di altre strutture per anziani, tutti 
ad attendere l’arrivo della Madonna.
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Il 21 giugno per tutti è stato il solstizio d’estate ma per noi 
della Fondazione Zerbato è stato qualcosa di più. Venerdì 
21 giugno a partire dalle 16.00 ci siamo trovati sotto un 
tendone, allestito proprio per l’occasione, per partecipa-
re alla prima edizione dell’EQUIPE DAY. Questo evento 
è nato dal bisogno di creare un momento di condivisio-
ne tra tutto il personale dei progetti realizzati, di quelli in 
cui si è impegnati e ci si impegnerà, per comprendere 
quali migliorie abbiamo apportato ai servizi che quoti-
dianamente offriamo e quali criticità abbiamo incontrato. 
Un’occasione di ascoltare un/a nostro/a collega raccon-
tarci il progetto in cui era coinvolto, parlando anche di sé, 
di ciò che ha osservato.
Tutti gli interventi sono stati interessanti, alcuni hanno 
commosso, altri hanno generato curiosità.
Il primo relatore è stato Rocco Girelli, educatore profes-
sionale, che ha esposto il progetto “La soddisfazione dei 
residenti”, un lavoro innovativo perché per la prima volta 
è stato proposto un questionario di soddisfazione non ai 
parenti o caregivers o ai dipendenti, bensì ai residenti. 
Inoltre un progetto originale perchè mira alla creazione di 

EQUIPE DAY
21 GIUGNO

12 13



uno strumento che potrà essere replicabile negli anni.
Il secondo intervento “I referenti di nucleo” è stato espo-
sto da Serena Cavestro, Operatore Socio Sanitario, cha 
ha condiviso il progetto che ha reso possibile l’individua-
zione e l’inserimento di un nuovo profilo in casa di riposo. 
Figura nuova con compiti specifici, è stata un’occasione 
di conoscenza delle mansioni che è chiamato a svolgere 
il referente sia nel proprio nucleo sia con le altre figure 
professionali e i famigliari.
Il terzo intervento che abbiamo ascoltato è stato un pro-
getto fortemente voluto dall’Università di Verona che ab-
biamo accolto con grande soddisfazione. Il progetto “I 
tirocini dell’UNIVR” illustrato da Stefania Piazzola, Infer-
miere, ha offerto la possibilità agli studenti della facoltà 
di infermieristica di svolgere il loro tirocinio accademico 
presso la nostra Casa di Riposo. Ora il progetto si sta 
allargando anche all’Ospedale di Comunità.
Poi è intervenuta Monica Giarolo, Volontario AVO ma an-
che Operatore Socio Sanitario presso la Fondazione Zer-
bato, facendosi portavoce del progetto “I volontari AVO” 
che ha coinvolto cinque volontari in Casa di Riposo e ne 
coinvolgerà altri per la RSA. Ed è sempre nato dallo spi-
rito del volontariato, il progetto che ha dato inizio all’ap-
puntamento della “Giornata della Vista”. Il servizio svolto 
da Matteo Mercanti, ottico dal 2006, è un atto di preven-
zione, diagnosi e trattamento dell’apparato visivo.

Quando parliamo di residenze per anziani spesso sen-
tiamo nominare: tentativi di migliorare il servizio offerto, 
diminuire i costi e gli sprechi, aumentare l’autodetermi-
nazione dei residenti. Uno dei progetti che incarna mag-
giormente questi principi è “Ristocloud” ossia la preno-
tazione dei pasti tramite tablet, illustrato da Giovanna 
Masala, Operatore Socio Sanitario. Successivamente è 
stato illustrato un altro progetto che riguardava sempre 
l’informatizzazione ma in questo caso correlato all’atto 
di somministrazione della terapia farmacologica tramite 
il software SISIFO. Anna Sartori, Infermiere, ha spiegato 
quali migliorie l’adozione del software ha generato nell’at-
to delicato della somministrazione della terapia farmaco-
logica. Il momento è stato reso ancora più prezioso dalla 
presenza di Stefano Lui, fondatore della LUI Associati e 
creatore del software. 
Sempre nel tentativo di implementare il servizio offerto per 
migliorare la qualità della vita dei nostri residenti è stato 
illustrato da Luana Rancan, Operatore Socio Sanitario, 
il progetto “Qualità e Benessere” che si è concluso con 
la certificazione dell’ente Fondazione Centro Assistenza 
Fermo Sisto Zerbato BENCHMARKER del marchio Qua-
lità e Benessere. 
Il penultimo intervento proposto da Elena Rudi, Operato-
re Socio Sanitario, ha riguardato il “Servizio di domicilia-
rità: la casa che cura” ed è un servizio che avrà inizio da 
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luglio. Questo è un progetto che, inserito in un contesto 
più ampio, ha lo scopo di portare la nostra Fondazione 
a divenire un punto di riferimento per la presa in carico 
dell’anziano nel territorio.
Un altro progetto che avrà inizio nei prossimi mesi è quello 
del “Servizio Odontoiatrico” che coinvolge un professio-
nista esterno, il Dott. Giovanni Faccioli medico chirurgo 
maxillo facciale ed odontoiatra il quale volontariamente 
collaborerà con noi per l’igiene e la cura del cavo orale 
dei residenti.
L’intervento di chiusura è stato quello di Silvia De Rizzo, 
Direttore della Fondazione, che ha concluso l’evento of-
frendoci una panoramica dell’operato svolto quest’anno 
e delle prospettive future che ci vedranno coinvolti. Un 
momento ricco di emozioni e soddisfazione conclusosi 
con un “aperitivo musicale” che ci ha preparati ad un al-
tro momento importante e di festa per noi: la sagra dello 
Zerbato.

 Gli organizzatori

Il giorno 23/06 nel 
parco del Centro 
Zerbato si è svol-
ta la sesta edizio-
ne della Sagra dello 
Zerbato. Un appun-
tamento attesissimo 
e immancabile tra gli 
eventi proposti dalla 
Fondazione. L’ambientazione quella di una tipica festa pa-
esana, una festa aperta a tutti, nata sei anni fa per i nostri 
residenti ha sempre di più aperto le porte della struttura 

a chiunque voglia 
passare un po-
meriggio di festa 
in compagnia. E 
così dalle 14.00 
si sono alternati 
ai microfoni pri-
ma il coro dei no-
stri residenti: “The 

LA SAGRA DELLO ZERBATO
23 GIUGNO
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Zerbeatles”, capita-
nati magistralmente 
dal musicoterapeu-
ta Paolo Caneva e 
a seguire l’azzecca-
tissimo e consueto 
concerto dei Deli-
rium Termens che 

hanno allietato il po-
meriggio e fatto bal-
lare sulle note dei 
grandi classici. 
Attorno a questi due 
momenti musicali si 
è animata la festa: 
stand gastronomici 

dove poter gustare leccornie di ogni genere, dal panino 
col salame, pas-
sando per frittelle, 
patatine fritte e ar-
rivando al banco 
delle torte stipato 
come ogni anno 
di dolci realizza-
ti sapientemente 
dalle Tre Marie. E 

poi i giochi: i bussolotti, le 
bocce, il banco con la lotte-
ria delle piante. Quest’anno 
inoltre abbiamo ospitato per 
la prima volta una mostra di 
vespe d’epoca, un trattore 
antico, piccoli animali da 
cortile e addirittura due asi-
ni dell’Asineria Asini di Reg-
gio Emilia che durante tutta 
la durata della festa sono ri-
masti a disposizione di tutti i 
partecipanti. 
Un pomeriggio bellissimo, 
che ha accolto oltre ai nostri 
residenti di Casa di riposo 
ed Rsa davvero tante per-
sone dal paese. Non ci resta 
che mostrarvi qualche foto 
dell’evento (le altre le potete 
visionare in struttura). Un rin-
graziamento speciale a tutti 
quelli che hanno collabora-
to e che hanno permesso la 
buona riuscita della festa. 
Ci vediamo alla prossima 
sagra!

18 19



20 21



UN SALUTO SPECIALE A

2222

L’angolo della Ricetta
- le ricette di Lucia -

LO SFUMONE O SEMIFREDDO 
Da questo numero ci piacerebbe condividere con voi una alla vol-

ta delle ricette riportate fedelmente dal quaderno di una nostra 

residente, Lucia. Si tratta di un patrimonio culinario che merita di 

essere condiviso. Nel ringraziarla ci sediamo a tavola pronti ad 

iniziare questo nuovo percorso…

Preparazione: 

Sminuzzare il torrone e così il 
cioccolato.Unire il tutto molto 
bene, per ultimo unire la panna 
montata ed amalgamare anco-
ra tutto molto bene, porre nello 
stampo e mettere in frigorifero an-
che il giorno prima di servirlo.

Buon appetito!

Lucia

Ingredienti:
• 150 g di mandorlato
 (il migliore)
• 150 g di cioccolato fondente
• 500/600 g di panna montata
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COMPLEANNI  DI  LUGLIO
 03 luglio LIDIA TOGNON  89
 05 luglio ROSA VALCASARA 92
 11 luglio ANDREA VERONESE 81
 14 luglio ROSA ZAMBELLI 82
 19 luglio CARLA ADOMETTI 85
 20 luglio ROSA FERRARI 96
 25 luglio MARIA LUISA CENTOMO 72
 26 luglio WILMA POMARI 88
 27 luglio LUCIANA STERZI 92
 27 luglio MARIA TOFFANIN 91
 29 luglio CARLO ALBERTO SCATTOLO 73

COMPLEANNI DI AGOSTO
 01 agosto FLAVIA CORRAIN 89
 01 agosto PIERINA VALLISARI 87
 02 agosto ROSA DAL CASTELLO 88
 08 agosto ELDA DREZZA 88
 08 agosto RINALDI MARILENA 72
 08 agosto LIDIA SPINAMANO 96
 09 agosto MARCO PIVA 67
 10 agosto VITTORIA ANTOLINI 78
 16 agosto ANGELO FILIPPOZZI 65
 17 agosto TEODORA FERRARI 87
 20 agosto ESTERINA LOVATO 91
 23 agosto ITALO ENRICO ALDEGHERI 72
 23 agosto ANNA MALAVASI 89
 26 agosto NERINA BRENCICH 83

AUGURI
Buon Compleanno!
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L’ANGOLO DEL GRAMMOFONO
Oggi Carletto ci delizia con una bellissima canzone pe-
scata dal suo immenso repertorio musicale. 
Con te partirò cantata da Andrea Bocelli rappresen-
ta uno dei maggiori successi internazionali della musica 
italiana, ricco d'enfasi e molto orecchiabile, un brano che si pone a 
cavallo fra musica leggera ed operistica. Buon ascolto!

CON TE PARTIRÒ

25

Quando sono solo 
E sogno all'orizzonte 
E mancan le parole
Sì lo so che non c'è luce 
In una stanza quando manca il sole 
Se non ci sei tu con me, con me 
Su le finestre 
Mostra a tutti il mio cuore 
Che hai acceso
Chiudi dentro me 
La luce che 
Hai incontrato per strada

RIT. Con te partirò 
Paesi che non ho mai 
Veduto e vissuto con te 
Adesso sì li vivrò
Con te partirò 
Su navi per mari che, io lo so 
No, no, non esistono più 
Con te io li vivrò

Quando sei lontana 
Sogno all'orizzonte 
E mancan le parole 
E io sì lo so 
Che sei con me, con me
Tu mia luna, tu sei qui con me 
Mio sole tu sei qui con me 
Con me, con me, con me

RIT. 

Con te partirò 
Su navi per mari 
Che, io lo so
No, no, non esistono più 
Con te io li rivivrò
Con te partirò
Io con te
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LE NOSTRE
FOTOZerbato

13 APRILE:SOCIAL DAY - TEATRO ALLO ZERBATO
15 APRILE: FESTA DEI 

COMPLEANNI CON

GIANLUCA MENGALLI
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24 MAGGIO: FESTA

DEI COMPLEANNI CON

IL DUO MELODY
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Siete interessati a qualche foto? Vi piacerebbe averne una copia?

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

animazione@centrozerbato.it

5 GIUGNO

MUSICA CON I RAGAZZI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI COLOGNOLA AI COLLI
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