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“Le foglie cadono, cadono quasi da lungi,

come se nei cieli avvizzissero giardini remoti.”

 Rainer Maria Rilke

buona lettura!

Laboratorio Creativo

IL TEMPO DELLE STAGIONI
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Sono nato il 28 dicembre 

del 1936 a Sabaudia, sotto 

Latina. Ai tempi di Mussoli-

ni mandavano le famiglie più 

numerose (anche più di otto 

figli) a lavorare in varie parti 

d’Italia: davano loro le terre 

da lavorare e i miei familiari 

furono mandati a Sabaudia. 

I miei genitori erano persone 

semplici, eravamo la classica famiglia di campagna: mia 

mamma casalinga e mio papà agricoltore. 

Mi ricordo un aneddoto di quei tempi in cui c’era la guer-

ra. Dopo lo sbarco degli americani i tedeschi iniziarono 

a ritirarsi verso il nord Italia. A quei tempi entravano nei 

locali e nelle corti per portare via quel che potevano a noi 

povera gente. Mia nonna e mio nonno sapevano il cimbro 

che è un’antica lingua nordica che assomiglia al tede-

sco. Ricordo bene che il comandante tedesco ha spin-

tonato delle persone nella corte e mia nonna ha iniziato 

a rispondergli in tedesco per le rime. Non sapete quanto 

il comandante ci rimase male sentendo parlare tedesco 

da una contadina del paese! Se ne andarono quindi e ci 

lasciarono in pace a Sabaudia.

Eravamo 4 fratelli: io, Maria, Cesarino (morto a 18 mesi 

di tetano) e Sergio. Da Sabaudia ci siamo poi trasferiti a 

Molina di Ledro nel 1945, con i miei nonni.

Siamo rimasti a Molina di Ledro per un bel po’ di tempo 

e nel 1951 ci siamo trasferiti a Giazza, paese natale della 

mia famiglia. Giazza è un piccolo paesino tra le monta-

gne, da dove inizia la Val d’Illasi.

Lì ho conosciuto Teresa, la ragazza che sarebbe in segui-

to diventata mia moglie.

A quel tempo io lavoravo in montagna nella cave come 

minatore. Pensate che portavamo a spalle la legna per 

poi tagliarla. L’ho incontrata in paese ed è stato amore a 

prima vista! Mi ricordo che ci ho messo un po’ a conqui-

starla. Una sberla, un litigio, la pace e mi sono innamora-

to! Ci siamo sposati nella chiesetta del paese nel 1961 e 

siamo rimasti a vivere li per un po’. Io continuavo a lavo-

rare in montagna mentre lei prendeva il bus per andare in 

città a lavorare nelle case delle famiglie ricche.  

Ci siamo poi trasferiti a Cerro Veronese, poi a Poiano 

MI PRESENTO!

RINO DAL BOSCO
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e abbiamo avuto cinque figli: Franco, Roberto, Antonio, 

Marilena e Michele. 

Facevo il muratore e ho preso poi la patente del camion. 

È così iniziata un’altra fase della mia vita durante la quale 

ci siamo trasferiti a Castelnuovo del Garda.

Nel 1974 mi sono messo in proprio e ho iniziato l’attività 

di autospurghi. 

Ho sempre avuto una grande passione, che è quella del 

ballo. Anche mia moglie era appassionata e spesso an-

davamo a ballare insieme il liscio. Purtroppo Teresa è ve-

nuta a mancare nel 2002. 

Il ballo è una passione che sento viva dentro di me anco-

ra oggi… appena sento della musica mi metterei subito 

a ballare… magari accompagnato da una bella signorina!

 Un saluto a tutti!

 Rino

Sono nata il 16 luglio del 

1930 a Padova. Mia mamma 

Adele (che tutti chiamavano 

Eleda, non chiedetemi per-

ché!) era impiegata alle Po-

ste mentre mio papà Edmon-

do faceva dei lavoretti qua e 

là. Mio papà morì in guerra 

quando avevo sei anni e io e 

le mie due sorelle siamo così 

state mandate in un collegio a Santa Margherita Ligure. 

Era un collegio fatto costruire a quei tempi da Mussolini 

appositamente per gli orfani di guerra. Pensate che un 

giorno venne a trovarci Mussolini in persona e io gli con-

segnai un mazzo di fiori e lui mi prese in braccio! Di quei 

tempi mi ricordo le tante gite che facevamo con il pulmino 

e ricordo anche le visite del generale Starace, che spesso 

veniva a controllare come funzionava il collegio, che era 

gestito dalle suore. Restai in collegio fino all’età di quindi-

MI PRESENTO!

GIUSEPPINA BRUNETTI 
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ci anni e quindi, con la mia famiglia ci siamo poi trasferiti 

a Mantova dove ho frequentato le scuole medie. A scuola 

avevo tre migliori amiche e ci avevano soprannominato il 

Quartetto Cetra: io, Ilka, Giola e della quarta purtroppo 

non riesco a ricordare il nome. Nella testa a volte mi sfug-

ge qualcosa. Tornando ai miei ricordi di scuola ricordo 

ancora una poesia che imparai a memoria per il saggio di 

Natale. Dovevo aprire un paravento e recitare: 

È nato alleluja alleluja!

È nato il sovrano bambino!

la notte già così buia,

risplende di un astro divino

orsù cornamuse,

suonate suonate!

venite pastori e massaie,

o genti vicine e lontane!

Studiai italiano e tedesco e finii poi per fare la maestra 

alle elementari e successivamente alle medie.

Ero molto brava tantoché il professore quando mi inter-

rogava diceva alle mie compagne: “Copiate da Brunetti! 

Copiate da Brunetti!”

E poi… è arrivato l’amore. Ho conosciuto Bruno, che 

avevo diciannove anni, a Trento. Allora facevo la maestra 

in una scuola primaria della città. Prendevo il trenino della 

Valcamonica ogni mattina, che partiva da Menas di Mez-

zana, per raggiungere la scuola e i miei amati bambini. 

Bruno era stato nel campo di concentramento di Mau-

thausen ed era riuscito fortunatamente a tornare.

Ci siamo sposati il 10 febbraio del 1950 in una piccola 

chiesetta di montagna. Lì iniziò la mia vita con lui. Ci 

siamo voluti molto bene e siamo stati entrambi molto 

legati alla religione: abbiamo fatto dei viaggi a Lourdes e 

anche in Vaticano. Non abbiamo avuto bimbi, anche se 

li desideravamo tanto. 

Dopo il periodo a Trento sono tornata a Verona dove ho 

lavorato come telefonista vicino a piazza Giardino Giusti 

e dove ho trascorso un lungo periodo della mia vita per 

poi trasferirmi a Tregnago. 

E adesso eccomi qui in Casa di Riposo dove spero di 

trovare un po’ di tranquillità e serenità, dopo tanti anni 

di spostamenti e dopo una vita piena come quella che 

ho vissuto.

 Un abbraccio!

 Giuseppina
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il nostro aiu tante Daniele!

Dalla seconda 

settimana di 

Agosto ha ini-

ziato un’espe-

rienza qui da 

noi un ragazzo 

che vive pres-

so la comunità 

“I Diamanti” – Cooperativa Promozione Lavoro a Badia 

Calavena.

Daniele, questo è il suo nome, è un ragazzo di 27 anni, 

allegro, simpatico e con tante passioni! Una di queste 

riguarda il mondo della natura, gli animali e in particolar 

modo gli Asini!

Presso la Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto 

Zerbato, nel parco della Casa di Riposo ha subito cono-

sciuto noi due, Ivonne e Matilde, lo abbiamo accolto a 

“orecchie aperte”. 

Daniele ha il compito di sistemare la stalla e il fieno, pulire 

il recinto e non per ultimo, coc-

colarci!

Viene due volte la settimana per 

due ore, iniziando subito con 

pala e rastrello per pulire il re-

cinto dai nostri bisogni, toglie-

re gli aghi di pino e tenerlo in 

ordine, dandoci fieno da man-

giare e paglia per riposare. 

Compiti che svolge sempre 

con entusiasmo e tirando fuori 

sempre una battuta, 

diciamo che sa farsi 

voler bene!

Grazie Daniele per i 

tuoi sorrisi e per tener 

pulita la nostra Casa!

Ivonne e Matilde
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È arrivato l’autunno, la stagione che anticipa l’inverno e 
che ci prepara al riposo.
Così è anche per il nostro piccolo orto che si prepara per 
un lungo riposo. 
Ora le foglie stanno cadendo, le piante si preparano per il 
l’inverno, ma siamo sicuri che le vedremo rinascere belle 
forti e colorate come le abbiamo viste nei mesi scorsi.

Arrivederci
alla prossima primavera!
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LE FILASTROCCHE di

“BUSETA E BOTON”

Le nostre due nonne, Anna ed Erminia, vogliono proporci 
delle simpatiche filastrocche della loro infanzia che hanno 
come tema “Le Mani”:

Dielìn
Sposalìn
Mato longo
Frega oci
Schisa Pioci

Mì go fame
Non ghe n’è,
va a rubare
Pecato mortale
Varda nel caltìn
che gh’è un panetin
Damelo a mì che son 
el pessè picenin



 STORIA DI SAN PIETRO

Si sa che da Caldiero a passo Pertica ogni paese ha il 
suo castello. 
Nel 1942 a Badia c’è stato il terremoto. 
Nelle contrade alte dei monti è stato distrutto tutto.
Purtroppo anche il mera-
viglioso castello di Badia 
crollò. Tutte le persone 
che vivevano nelle con-
trade limitrofe hanno aiu-
tato a sistemare i danni 
causati da questa cala-
mità, raccogliendo i ru-
deri del castello ed al 
suo posto hanno eretto 
la chiesa e il campanile 
di San Pietro.

Un saluto a tutti 
Alfonso

VERO O NON VERO?
I RACCONTI DEL NOSTRO ALFONSO

Era un giorno di notte, la luna cadeva a larghe 

falde e la neve con i suoi raggi d'oro illuminava 

la terra. Ad un tratto, al chiaror di un lumicino 

spento, vidi un cadavere che nel parlare pareva 

quasi morto. Presi un coltello senza manico, 

che ci mancava soltanto la lama, glielo infersi 

nel cuore dicendo muori, scellerato! Poi lo 

trascinai sulle più alte cime delle più profonde 

montagne.
Esterina Lovato

Ecco un'altra simpatica

storiella che ci propone

Esterina. 

Cosa c’è che non va?

L’Angolo del Cantastorie
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Ciao Nerina!
Quanti anni hai?
Ciao, ho 96 anni compiuti in 
luglio.

Da quanto sei qui?
Sono qui da pochi mesi, 
sono una delle ultime arri-
vate a Tregnago.

Quale è la tua passione?
La mia più grande passione 
è la musica e il ballo. Ho sempre ballato nella mia vita, 
soprattutto il liscio, che era la mia passione. Suonavo 
l’armonica e qualche volta anche la fisarmonica.

Quando è nato il tuo hobby?
Potrei dire di essere nata con la passione per la mu-

sica, perché fin da quando ricordo la musica a casa 

mia era di casa. Mio papà era un grande appassiona-

to di musica e voleva che anche noi bambine fossimo 

capaci di ascoltare, capire i tempi, avere orecchio e 

sapere ballare. Ci correggeva sempre se sbagliavamo 

qualche passo e ci diceva: “Attente al tempo, seguite 

la musica!”. Mio papà suonava la fisarmonica e mi ha 

insegnato a suonare l’armonica.

Essendo uno strumento a fiato ora faccio più fatica 

a suonarla perché di fiato ce ne vuole, soprattutto 

quando l’armonica è datata come la mia.

Quel che ricordo di casa mia è che si respirava un’al-

legria sana. Ci divertivamo, scherzavamo e tanti gio-

vani venivano a casa nostra per imparare e per 

stare in compagnia. So ballare il valzer, la 

tarantella, la marcia doppia e la mazurka. 

Il mio ballo preferito resta però il liscio e 

penso che sia il più accolto ed apprez-

zato dalle persone, perché sem-

plice ed intuitivo. Ringrazie-

rò sempre mio papà per 

avermi trasmesso la 

passione per la 

musica.

IO E LE MIE PASSIONI
NERINA CADEM
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L’angolo della Ricetta
- le ricette delle nostre nonne -
I N VO LT I N I  A L L E  N O C I

C O L  R A D I C C H I O  D I  C A S T E F R A N C O
In questo periodo i prodotti che la natura ci dona sono molteplici. 
Ecco una ricetta che risveglierà la vostra voglia di autunno.

Preparazione: 
Sbiancare in acqua salata le foglie di radicchio, disporle su 
di un panno ad asciugare. Mettere in una terrina la ricot-
ta, le noci tritate, l’uovo, il pane grattugiato, sale e pepe. 
Mescolare bene fino ad ottenere un composto omogeneo; 
quindi riempire le foglie di radicchio formando degli involtini 
allineati in una pirofila unta di burro. Cospargere di parmi-
giano e del rimanente burro e passare in forno per 10, 15 
minuti (Contorno indicato per carni bianche).

Ingredienti:
• 18 foglie grandi di
 radicchio di Castelfranco
• 100 gr di ricotta
• 30 gr di gherigli di noci
 finemente tritati
• 1 tuorlo d’uovo crudo
• 4 cucchiai di parmigiano
 grattugiato
• 1 cucchiaio di pane
 grattugiato
• 50 gr di farro
• Sale e pepe qb.

1918

UN SALUTO SPECIALE A



AUGURI BUON 
COMPLEANNO!

COMPLEANNI  DI  SETTEMBRE
 02 settembre ARTURO GIANESINI 82
 04 settembre SILVIA LEGNAZZI 88
 06 settembre MARIA MARCHI 79
 08 settembre MILENA DE MARCHI 96
 09 settembre MARIO LAIS 76
 12 settembre GIANCARLO GHIRLANDA 78
 14 settembre ERMINIA BRANZI 96
 22 settembre OTTAVIA LEGNAZZI 90
 24 settembre AUGUSTA BALDO 92
 29 settembre ELDA ZACCARIA 92

COMPLEANNI  DI  OTTOBRE
 06 ottobre GRAZIELLA PREALTA 77
 07 ottobre CELESTINO ALDEGHERI 91
 07 ottobre ENRICA PICCOLI 84
 08 ottobre MATILDE SCANGA 80
 19 ottobre GINA STOPPA 89
 23 ottobre MASSIMO FERRARI 85
 25 ottobre MARIA BRANZI 84
 29 ottobre ROSA RUGOLOTTO 93

COMPLEANNI  DI  NOVEMBRE
 01 novembre MARIA ROSA CAZZADORI 78
 02 novembre TERESA DAI PRÈ 92
 02 novembre RITA PELOSO 95
 03 novembre ARMIDA OLIVO 86
 04 novembre FABIO MAZZI 63
 08 novembre CRISTINA ANTOLINI 81
 11 novembre MARIA TERESA RUGOLOTTO 76
 11 novembre ANNA ZUANAZZI 90
 13 novembre DOMENICO G. GAIGA 77
 14 novembre ELEONORA BUFFAGNOTTI 96
 15 novembre IGINO BOVI 81
 17 novembre ANGELO COLOMBARI 88
 20 novembre GELMINA CASTAGNA 86
 21 novembre LUCIA GREGGIO 83
 25 novembre IOLE DAL COLLE ZERBATO 90
 29 novembre ANNA BERSANI 90
 29 novembre LUIGINA CLEMENTI 83
 29 novembre ROSA PASETTO 100
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L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO
Il cielo in una stanza è un brano musica-
le composto dal cantautore Gino Paoli, 

pubblicato la prima volta per l'interpretazione di Mina nel 
45 giri “Il cielo in una stanza/La notte” e nell'omonimo 
album. Nello stesso anno, ma successivamente, fu pubbli-
cato anche dal suo autore sul singolo “Il cielo in una stan-
za/Però ti voglio bene” e nel 1961 nell'album eponimo.

Come se non ci fosse più
Niente, più niente al mondo

RIT. Suona un'armonica
Mi sembra un organo
Che vibra per te e per me
Su nell'immensità del cielo

RIT.  1 volta

Per te e per me
Nel cielo

IL CIELO IN UNA STANZA
Quando sei qui con me
Questa stanza
non ha più pareti
Ma alberi
Alberi infiniti
Quando sei qui
vicino a me
Questo soffitto viola, no!
Non esiste più
Io vedo il cielo sopra noi
Che restiamo qui
Abbandonati

2322

LA VITA
ALLO ZERBATO

Pranzi all 'aperto
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Festa di fine estate

20 settembre
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La vita
allo Zerbato
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Siete interessati a qualche foto? Vi piacerebbe averne una copia?

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

info@centrozerbato.it
313130 31
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