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“Nelle azzurre sere d’estate, me ne andrò per i sentieri,
graffiato dagli steli, sfiorando l’erba nuova: 

trasognato, ne sentirò la frescura sotto i piedi
e lascerò che il vento mi bagni la testa nuda.

Non parlerò, non penserò a niente:
ma l’amore infinito mi salirà nell’anima,

e andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro.”

 Arthur Rimbaud

buona lettura!
MOSAICO - Laboratorio Creativo
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Sono stati mesi diversi, 
quelli appena trascorsi, 
durante i quali, da una 

situazione di normalità, siamo stati costretti gradual-
mente a ridimensionare la nostra vita, le nostre attività 
e il nostro lavoro. In un mondo dove il tutto è scontato 
e normale, ci siamo resi conto di quanto la normalità 
scontata, se ci viene tolta, ci lascia in una situazione 
nella quale ci fermiamo maggiormente a pensare a cosa 
è fondamentale e a cosa non lo è... a cosa è veramen-
te importante per noi. Ci siamo accorti di quanto sia 
normale, per i nostri ospiti, ricevere quotidianamente 
le visite delle persone a loro care: 
parenti, amici, conoscen-
ti. Ci siamo poi accorti di 
quanto i nostri ospiti siano 
sensibili ai cambiamenti, 
di quanto cerchino di ri-
creare una normalità, che 

NOI
AL TEMPO 

DEL COVID19

viene momentaneamente loro tol-
ta, reinventandosi, provando nuo-
ve esperienze e trovando la forza 
di scherzare, di unirsi tra loro e di 
vivere insieme nonostante la lon-
tananza delle persone care. Nei 
mesi scorsi abbiamo fatto provare 
ai nostri ospiti l’esperienza delle video 
chiamate.
Abbiamo visto mamme, papà, nonne, nonni commuo-
versi, sorridere e sorprendersi vedendo il viso, il sorriso 
e perché no, anche qualche lacrima della persona che 
parlava con loro attraverso il quadrato di uno schermo. 
Nonni, mamme e papà di novanta e quasi cent’anni pro-
vare per la prima volta in vita loro la video chiamata; ci 
fa pensare che non c’è un’età per fare nuove scoperte. 
Quotidianamente abbiamo ricevuto decine di chiamate, 

decine di video chiamate, ab-
biamo in-
viato foto 
e video 
da parte 
di chi non 
riesce a 
parlare e 
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A b b i a -
mo pas-
sato una 
P a s q u a 
diversa e 
s t a v o l t a 
gli auguri 
non sono stati abbracci e baci 
ma la tecnologia ci ha ancora una volta aiutati e abbia-
mo creato un video con i nostri auguri personali. I nostri 
auguri vi sono arrivati anche a casa, realizzati a mano 
dal nostro laboratorio creativo.
Speriamo di poter condividere presto con tutti voi tutto 
ciò! ANDRÀ TUTTO BENE!

abbiamo ricevuto foto di 
nipotini, di figli, di case, di 
giardini: foto di vita quoti-
diana. 
E oltre le chiamate, come 
abbiamo vissuto la nostra 
“casa”? Abbiamo portato 

avanti il nostro piccolo orto, ci siamo cimentati in nuovi 
progetti artistici e le nonne hanno cucito e creato pre-
sine per la cucina. C’è chi ha portato avanti la propria 
passione con le mollette, chi passeggiava nel giardino e 
che ci informava sulla situazione dei fiori e delle piante 
da sistemare e potare
 I nostri ospiti sono persino tornati per un giorno a 
“scuola” partecipando al corso informativo sul Coro-
navirus, per capirne un po’ di più, e ci siamo divertiti a 
vederli discutere su starnuti, mani, fazzoletti e distanze.
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Sono nata il 06/08/1934 a 

Sorgà, antico comune Vero-

nese di circa 3000 abitanti 

che risulta essere più vicino 

a Mantova che a Verona, di 

cui invece fa parte.

Data la sua vicinanza con 

Isola della Scala era zona 

ricca di risare,dove prestai la 

mia manodopera per diverso 

tempo, passando dal riso, al tabacco e altri prodotti delle 

nostre campagne, presenti anche vicino a Pontepossero.

Ebbene si ho fatto anche la “mondina” nella mia vita, da 

bambina, con il ricordo di mia mamma che per aiutarmi 

mi spingeva le gambe in avanti con le sue mani per avan-

zare nel terreno umido e acquitrinoso tipico delle risare.

In effetti posso dire di essere sempre stata una grande la-

voratrice, ho iniziato da bambina dopo la terza elementa-

re, ultimo mio anno da studente, d'altronde a quel tempo 

era più importante lavorare che studiare.

Ho 3 fratelli, un maschio e due femmine, di cui una suora. 

Quest’ultima pensate è mia gemella, e io se devo essere 

sincera non sono molto “di chiesa” come lei.

Gli altri miei fratelli sono entrambi sposati ognuno con la 

propria bella famiglia, siamo sempre andati d’accordo.

Da bambina quindi, lavoravo ma, nei momenti liberi mi 

ritrovavo con le mie amiche di corte e giocavamo molto 

insieme, a marmore, a pallone, con la corda, a campana, 

a nascondino. Durante l’estate pensate, passavo setti-

mane e settimane in colonia a Sottomarina, organizzate 

dal comune di Sorgà.

La vita passava, io crescevo e nella corte dove abitavo le 

giornate trascorrevano serenamente, mi dedicai a molte 

faccende, tra la magliaia,  con il macchinario apposta, 

l’ortolana con le verdure dei nostri campi. Un giorno poi, 

durante una festa organizzata nell’aia, arrivò lui, quello 

che sarebbe diventato mio marito, fu come un colpo di 

fulmine, ci siamo piaciuti subito e pensate che in un anno 

solamente ci siamo fidanzati e sposati!!

Il giorno del mio matrimonio me lo ricordo bene, non per-

ché facemmo grandi cose, ma nella sua semplicità (non 

c’erano molti soldi e non si poteva andare troppo in giro 

a festeggiare) è stato genuino, abbiamo fatto una ceri-

MI PRESENTO!

AUGUSTA SEGALOTTO
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monia piena di amore e unione con i parenti e amici che 

accorsero per vedere il mio “giorno più bello”!!

Quindi nessun viaggio di nozze, poi nessuna vacanza, 

nessuna scampagnata fuori porta. Solo lavoro, lavoro in 

casa e vita di famiglia, non c’era tempo ne soldi da but-

tare per chi lavora nei campi come me. Mio marito Pietro, 

questo è il suo nome, era molto dedito pure lui al lavoro, 

faceva il macchinista dei treni.

Ed è qui, in questo periodo che ci siamo trasferiti a S. 

Lucia di Golosine, abbiamo poi sempre vissuto lì.

Lì vi sono nati i nostri figli, entrambi che non sono sposati 

ma convivono e mi hanno fatto diventare nonna. Mia figlia 

è di un’altra religione, per scelta sua, per questo motivo 

abbiamo semore discusso un po’, mentre con mio figlio 

Marco siamo sempre andati d’accordo.

Ecco, ora sapete un po’ di più su di me, la vostra amica 

Augusta Segalotto!!

Un saluto a tutti!

 A presto, Augusta

Sono nata il 17 marzo del 

1929 a Illasi, a Mezzomon-

te. Mio papà Luigi era agri-

coltore. Lavorava i campi e 

avevamo una casa con una 

bella corte... una casa come 

tutte le vece case di allora!

Mia mamma Angelina era an-

che lei una campagnola. Al-

ternava il lavoro da casalinga 

in casa con quello nei campi, per dare una mano a mio 

papà. Eravamo in sette fratelli: Letizia, Maria, Giuseppe, 

Arturo, Anna, Gilda ed io. I miei genitori facevano fatica a 

mantenerci tutti e perciò mio papà andò in Francia a lavo-

rare in miniera per circa due anni. Cosa devo dire dei miei 

genitori? Che erano come tutti i genitori... un po’ buoni e 

un po’ cattivi. Ma ci hanno cresciuto come si deve! 

Già all’età di cinque anni aiutavo i miei genitori nei campi 

e andavo anche a scuola. Mi piaceva andare a scuola ma 

MI PRESENTO!

GIUSEPPINA TAIOLI
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purtroppo a quei tempi si doveva aiutare in famiglia e ogni 

mattina mi alzavo presto per portare fuori le pecore. Poi 

tornavo a casa, facevo una bella colazione, mi preparavo 

la saccoccia e andavo a scuola.

Ho frequentato fino alla terza elementare la scuola ai Ca-

sotti, una contrada a Illasi. Uno dei miei fratelli, Arturo, 

purtroppo morì in guerra. Era in Sicilia quando arrivarono 

i soldati dalla Jugoslavia e ci arrivò notizia tramite un suo 

compagno. A quei tempi era infatti difficile avere notizie 

su quel che succedeva. 

Tra una cosa e l’altra sono cresciuta quindi lavorando e 

aiutando la mia famiglia. Prima di sposarmi ho lavorato a 

Milano per quattro anni come cameriera. Sono tornata e 

mi sono sposata a venticinque anni con Emilio. In realtà 

lo conoscevo già da quando ero ragazza poiché era mio 

primo cugino. Le nostre mamme erano infatti sorelle!

Come mi conquistò? Con un bacio d’amore! Partiva da 

casa sua in bicicletta per venire a trovarmi.

Eh si... e pensare che quando ero giovane dicevo “Emilio 

è brutto! Non lo sposerò mai!” e invece ci siamo sposati 

nella chiesa di Illasi e siamo andati a vivere a Santissima 

Trinità, suo paese natale. Vivevamo in una casa per conto 

nostro e mio marito aveva un’azienda agricola con prati e 

bestiame. In montagna si viveva perlopiù di allevamento: 

avevamo le mucche e a quei tempi mi adoperavo anche 

per nel fare i formaggi. Abbiamo avuto tre figli: Ornella, 

Lorenza e Luigino. 

Ci si arrangiava e si viveva di quello che la terra ci offriva. 

Mio marito fu costretto ad andare in Belgio in miniera per 

guadagnare un po’ di soldi in più per mantenerci. Ci restò 

per ben sette anni e pensate che una delle mie figlie la 

vide appena nata e poi che aveva sette anni.

Ecco qui, vi ho raccontato un po’ di me, della mia vita e 

dei miei ricordi... chissà che prossimamente non mi ven-

ga in mente altro da raccontarvi.

Per adesso..un grosso saluto!

 Giuseppina
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Sono nato il 31 gennaio 

1943 a Scorgnano, una pic-

cola contrada che si trova tra 

Tregnago e Cogollo. La con-

trada parte da dopo il ponte 

di Marcemigo e fiancheggia 

il progno fino appunto ad ar-

rivare a Cogollo.

Mio papà si chiamava Mar-

cello e lavorava alle Cave 

sulla strada che porta a Centro, sul monte che sovrasta 

Tregnago. Qui estraevano il materiale che serviva a fare il 

cemento. Tramite la teleferica, della quale si vedono an-

cora i piloni, il materiale veniva portato fin a Tregnago, alla 

Ital Cementi, della quale si vede ancora la ciminiera sulla 

strada a inizio paese. Mia mamma si chiamava Benvenu-

ta ed era casalinga. Avevo tre sorelle: Rina, Maria e Anna. 

Sono andato a scuola fino alla quinta elementare e, fin da 

bambino, avevo la passione per i campi. Quando torna-

vo da scuola facevo i compiti e passavo i miei pomeriggi 

ad aiutare e a lavorare nei campi: ciliegie, ulivi e vigne. A 

quel tempo c’erano tanti ciliegi mentre adesso invece si 

tolgono i campi di ciliegie per lasciar spazio ai vigneti. La 

vigna infatti è una pianta che inizia a dare frutti in due tre 

anni, mentre il ciliegio ci mette più tempo. 

All’età di diciotto anni sono andato a lavorare da Aqua-

rama, in uno stabilimento a Badia che faceva giubbotti e 

vestiti. Io ero addetto allo stiro dei capi di abbigliamento. 

Dopo l’esperienza da Aquarama ho iniziato a lavorare 

come autista per Carrera. A quel tempo era un’azienda 

molto rinomata che dava lavoro a tante persone in valla-

ta. Lavoravamo su tutto il territorio italiano e io viaggiavo 

dappertutto. Sono andato in pensione all’età di cinquan-

tatré anni, nell’ottobre del 1995. 

Da quando sono in pensione, però, mi sono sempre dato 

da fare. Ho fatto il manovale, ho lavorato nei campi e tan-

te altre cose. Diciamo che nella mia vita ho lavorato molto 

e adesso eccomi qui! 

Un saluto a tutti!

 Angelo

MI PRESENTO!

ANGELO FERRARI
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Con la primavera e grazie all’aiuto dei nostri residenti le 
piante stanno crescendo e ci stanno regalando i loro frut-
ti. Un luogo dove i residenti possono passare del tem-
po in tranquillità, osservando e annusando le piantine 
aromatiche.C’è chi l’ha definito il “Giardino dell’Eden”!

NARCISI
e TULIPANI 

MIRTILLI
e LAMPONI 

FAGIOLI

Strada sì o strada no?

Tanti anni fa la provincia di Verona ebbe l’idea di co-
struire una strada che partisse da Scardevara e che ar-
rivasse fino a Selva di Progno. Scardevara è una frazio-
ne di Ronco all’Adige e proprio lì, dove c’è un barcone, 
finisce il Progno di Illasi.
Per costruire la strada serviva l’adesione di tutti i comu-
ni che ne sarebbero venuti coinvolti.
Partendo da Belfiore tutti i comuni si dimostrarono di-
sponibili per il progetto.
Ma! C’è sempre un ma. Il sindaco di Selva si espresse 
con un bel NO!

Quando gli chiesero il 
perché la sua risposta 
fu:
“Mi, finchè son sinda-
co mi, non voi asfalto 
sulle strade parchè 
sull’asfalto le vache 
le sbrisia!”

VERO O NON VERO?
I RACCONTI DEL NOSTRO ALFONSO
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Ciao Angelo!
Quanti anni hai?
Ciao a tutti! Ho sessantasei 
anni, che compirò in agosto.

Da quanto sei qui?
Sono qui da un anno e mez-
zo: da novembre 2018.

Quale è la tua passione?
La mia passione è il dise-
gno. Mi piace molto dise-
gnare, soprattutto a matita e partecipo sempre ai la-
boratori creativi organizzati dagli educatori. Mi cimento 
anche nel dipingere con le tempere e i pennelli, ma la 
matita rimane la mia preferita.

Quando è nato il tuo hobby?
La passione per il disegno è nata quando ancora ero 
bambino. A quel tempo non avevamo la possibilità di 
avere carta e matita... figuriamoci i colori! Così mia 
nonna mi faceva dei quadrati di carta che ricavava dai 

sacchetti del pane, mentre mio nonno mi ricordo che 
alla sera, mentre fumava il toscano, prendeva dei le-
gnetti e li abbrustoliva sul fuoco così che diventassero 
carbone e io avevo così le mie matite.
Mi piaceva molto fare ritratti di persone di cose e pen-
sate che in quinta elementare la maestra mi diede per-
fino il diploma in disegno... che soddisfazione!
La mattina, quando uscivo con le pecore, portavo con 
me carta e matita e passavo il mio tempo a disegnare 
gli animali, gli alberi e la natura attorno a me. Era un 
modo per rilassarmi che ho mantenuto anche diventato 
adulto. Quando alla sera tornavo dal lavoro, avevo bi-
sogno di rilassarmi un po’, e quindi mi fermavo a dise-
gnare per liberare la mente. Ancora adesso qui, a volte 
mi perdo via a disegnare e il tempo passa senza che 
me ne accorga. È una passione che non perderò mai: 
quella per il disegno e per l’arte.

IO E LE MIE PASSIONI
ANGELO FILIPPOZZI
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Stanote me son sognà che son andà a vrespe. 

Ho visto un persegar pien de sirese, ho mangià 

tanti dei quei dolsi fighi che me son impenì 

la pansa de marasche. Salta fora el paron 

de quele suche, el me dise, lasa star le me 

spinase! El ma tirà un saso nel calcagno che 

dala recia son sta orbo un anno!
Esterina Lovato

Vi proponiamo in questo nu-

mero due filastrocche di una 

nostra residente. La prima 

le è stata tramandata dal 

padre e lei, a sua volta, l’ha 

insegnata alle figlie. La se-

conda è una simpatica fila-

strocca per far divertire.

L’Angolo del Cantastorie

Gesù Madonnina,

feme cresar bone butine,

savie, sane, da ben,

col santo timor di Dio.

20 21

UN SALUTO SPECIALE A



AUGURI
Buon Compleanno!

COMPLEANNI  DI  GIUGNO
 01 giugno ROSETTA MOSERLE 88
 02 giugno EMILIA DALLA RIVA 86
 02 giugno INNOCENTE FIORENTINI 79
 12 giugno EMILIA DE CARLI 99
 12 giugno ANTONIETTA LORENZETTI 86
 13 giugno CARLETTO ANZOLIN 87
 22 giugno NELLA MIRANDOLA 93

COMPLEANNI  DI  LUGLIO
 03 luglio ANGELA AMBROSI 89
 03 luglio TERESA ROSSI 83
 05 luglio ROSA VALCASARA 93
 11 luglio ANDREA VERONESE 82
 14 luglio ROSA ZAMBELLI 83
 25 luglio MARIA LUISA CENTOMO 73
 26 luglio WILMA POMARI 89
 27 luglio LUCIANA STERZI 93
 27 luglio MARIA TOFFANIN 92
 29 luglio CARLO ALBERTO SCATTOLO 74
 31 luglio GIULIA MARIA NORDERA 93
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L’angolo della Ricetta
- le ricette delle nostre nonne -

T O R TA  D I  M E L E  E  YO G U R T
Ci piace ogni tanto farci dare qualche consiglio culinario dalle 
nostre nonne che, come ben si sa, di cucina ne sanno.
Vi proponiamo una classica torta di mele che noi abbiamo 
molto apprezzato!

Preparazione: 

In una ciotola mettere lo yogurt, le uova, l’olio di semi e 
mescolare bene. In un’altra ciotola mettere lo zucchero, 
la farina, il lievito, il sale e mescolare. Unire e lavorare 
il tutto. Tagliare la mela a spicchi e bagnarla nel succo 
di limone. Imburrare e infarinare uno stampo per dolci e 
versarvi il composto. Mettere gli spicchi di mela sopra la 
torta. Infornare a 180° per circa mezz’oretta.

Ingredienti:

• 3 uova 

• 1 vasetto di yogurt bianco

• zucchero 2 vasetti 

• farina 3 vasetti

• olio di semi ½ vasetto

• 1 bustina di lievito

• 1 mela a spicchi

• 1 pizzico di sale



AUGURI
Buon Compleanno!
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COMPLEANNI DI AGOSTO
 01 agosto FLAVIA CORRAIN 90

 02 agosto ROSA DAL CASTELLO 89

 06 agosto AUGUSTA SEGALOTTO 86

 08 agosto ELDA DREZZA 89

 08 agosto DOMENICO GALLIZZI 80

 08 agosto MARILENA RINALDI 73

 08 agosto LIDIA SPINAMANO 97

 10 agosto VITTORIA ANTOLINI 79

 16 agosto ANGELO FILIPPOZZI 66

 17 agosto TEODORA FERRARI 88

 20 agosto ESTERINA LOVATO 92

 23 agosto ITALO ENRICO ALDEGHERI 73

 29 agosto MARIA RITA BEGGIATO 85
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L’ANGOLO DEL GRAMMOFONO
Sigla della fortunata trasmissione TV Stasera mi 
butto conquistò il primo posto del Festivalbar '67, 
grazie a Rocky Roberts che oltre a essere un otti-
mo cantante era un bravo ballerino. 
Il brano pubblicato dalla Durium rimase per ben 18 
settimane in classifica e vendette più di 3 milioni di copie.

STASERA MI BUTTO

25

RIT. Stasera mi butto
 stasera mi butto,
 mi butto con te
 e faccio di tutto
 e faccio di tutto,
 per stare con te. 

Quante volte io credevo che
e invece no, e invece no.
Tu guardavi tutti meno me
e io credevo invece che...
Ho deciso che mi butterò 
e qualche cosa combinerò 
questa volta non ci sono "se"
fermi tutti, adesso tocca a me! 

RIT. 1 volta

Se per caso tu non credi che e 
invece sì, e invece sì.
Dal momento che mi vedi qui 
mi sembra chiaro, invece sì. 
Ho deciso che mi butterò
ma devi fare qualcosa anche tu
questa volta non ci sono "se",
io non ballo adesso tocca a te.

RIT. 2 volte

Ma adesso tocca a te 
Ma adesso tocca a te 
Ma adesso tocca a te!!!
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LA VITA
ALLO ZERBATO Facciamoci belle!

Laboratorio creativo



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

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

info@centrozerbato.it
28 29

Le nostre piccole grandi cose...



LA FONDAZIONE
FERMO SISTO ZERBATO
GUARDA AVANTI!

Da quest’anno apre le porte alla 

destinazione del 5×1000. 

COME FARE?

Nella prossima dichiarazione 

dei redditi, nell’apposita sezione dedicata alla destinazione 

del 5 per mille inserisci il codice fiscale della Fondazione 

Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato CF 03322530233 

e firma l’apposito quadro. Il 5×1000 della tua imposta sul red-

dito verrà destinato all’acquisto di nuovi letti motorizzati per 

migliorare la qualità di vita dei nostri residenti.

Inoltre in questo periodo di EMERGENZA COVID-19, in se-

guito a Decreto Legge 18/2020 – art 66 , in materia di “Mi-

sure di potenziamento del Servizio Sanitario Naziona-

le e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” è possibile effettuare delle donazioni liberali e/o 

in natura finalizzate a finanziare interventi in materia di conte-

nimento e gestione dell’emergenza da Coronavirus. 

DONAZIONI LIBERALI (Detraibile): Effettuando un bonifico 

all’indirizzo IBAN IT31U0359901899089108502795 

con causale: Erogazione liberale Emergenza COVID-19, 

per questo tipo di donazione spetta una detrazione dall’im-

posta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un 

importo non superiore a 30.000 euro.

DONAZIONI IN NATURA: Come emerge dalle notizie i di-

spositivi di protezione per i lavoratori delle strutture come la 

nostra scarseggia-

no e sono di diffici-

le reperimento sul 

mercato, chiunque 

voglia contribuire 

può farlo anche 

acquistando e do-

nandoci alcuni di 

questi dispositi-

vi: mascherine 

di protezione, 

camici o grem-

biuli monouso, 

guanti in lattice, sovrascarpe, …

GUARDIAMO AVANTI… INSIEME!
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