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“Se non avessimo l’inverno,

la primavera non sarebbe così piacevole:

se non avessimo a volte il sapore delle avversità,

la prosperità non sarebbe così gradita”

 Anne Bradstreet

buona lettura!
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È stato un periodo difficile.

Ci sono state anche da parte mia delle scelte da fare, e ho 

dovuto dare priorità all’esserci e al fare, d’altra parte a dire 

il vero, non avevo molta scelta.

La fortuna ha voluto che ad oggi risulti ancora negativo al 

tampone e quindi abbia sempre potuto lavorare, si perché 

soprattutto di fortuna si tratta.

Quindi c’ero quando abbiamo dovuto accompagna-

re nelle celle le salme dei nostri anziani che purtroppo 

questo maledetto virus si è portato via.

C’ero nella disperazione di quei giorni tragici che non 

dimenticheremo mai.

C’ero nelle lacrime e la rabbia di chi dei miei colleghi 

risultato positivo al tampone ha 

dovuto fermarsi.

Ho visto fisioterapiste diventare oss, assistente sociale 

fare portantino, portinaio, segretaria, logopedista “tampo-

natore” ufficiale, educatori tuttofare, la psicologa mettersi 

in ascolto totale… ho visto infermieri non arrendersi mai, 

non guardare mai l’orologio, ho visto oss sacrificare le pro-

prie vite e famiglie.

Ho visto in quei giorni le facce dei colleghi oss guardarmi 

con cattivo stupore quando con la dottoressa passavamo 

e chiedevamo tanto, ancora e di più.

Abbiamo la fortuna di avere avuto con noi nel momento for-

se più difficile una delle 

più stimante geriatre 

che la sanità ve-

ronese conosca, 

che coadiuvata 

dai nostri medi-

ci che purtrop-

po hanno dovuto 

fare staffetta per le 

positività ha saputo 

Noi con Loro
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fare squadra al meglio. È una persona fantastica, ma an-

che tanto esigente. Esigente prima di tutto con se stessa 

e quindi con gli altri. E quindi è stata la persona giusta al 

momento giusto, una che non si è mai arresa.

Purtroppo abbiamo perso alcuni nostri anziani ma crede-

temi che anche grazie al suo intervento e al lavoro di tutti 

noi tante delle situazioni cliniche che potevano peggiorare 

si sono e si stanno stabilizzando.

Siamo quindi ora in una nuova fase.

Ora infatti più che mai tocca a noi!!!
C’è piano piano da tornare alla normalità. In queste setti-

mane quasi tutti i nostri anziani si sono negativizzati.

Bisogna avere la forza si alzare dal letto molti di loro.

Bisogna far sì che tornino a fare tutte le proprie consuete 

attività, tutti, come sempre. Devono riprendersi. C’è da 

riprendersi cura di loro nella convalescenza, che sarà an-

cora lunga.

Tocca a noi!!!
Tutti noi… e mi rivolgo anche a voi famigliari!
A volte, basta una chiamata, una parola, una 

semplice esortazione. So bene che siamo stanchi, provati, 

feriti, svuotati. Ma sfrutto questo scritto per una ingrata ri-

chiesta: ai famigliari ancora un po' di pazienza e ai colleghi 

ancora altri sforzi. 

Non vedo intorno a me eroi. Non li ho mai visti.

Vedo però colleghi fantastici, che come me hanno scelto 

come lavoro IL PRENDERSI CURA. 

E il prendersi cura non ha mai una fine. 

Lo sa chi di noi è genitore di bambini da crescere o co-

munque figlio di genitori da accudire.

Il prendersi cura però è la più nobile delle arti umane. L’arte 

che ci distingue e chi ci accomuna. 

Sappiamo che arriverà il tempo delle giuste analisi. Non 

devono però essere processi. Quello dei processi, magari 

social non è il nostro lavoro.

Dieci anni fa, giusti giusti, ho avuto la sfortuna di abitare a 

Monteforte e sono stato un alluvionato.

Quando dei signori sapientoni sono venuti a fare una peri-

zia sulla mia casa distrutta, una delle prime cose che hanno 

fatto è di rimproverarmi per non aver pensato di installare 

dei serramenti più robusti perché dovevo immaginare 

che prima o poi l’acqua sarebbe arrivata…

Vi sto dicendo che sicuramente a con-

ti fatti saremo mancati in 
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qualcosa o avremo potuto fare meglio qualcos’altro.

Ma… una pandemia capita tutti i giorni no?

Sappiamo quindi, consapevoli che c’è sempre da impara-

re, a tutti i livelli, con diverse responsabilità naturalmente.

Il nostro lavoro resta però quello di prenderci cura.

Io sono orgoglioso di lavorare allo Zerbato.

Vi esorto ancora una volta a spendervi, colleghi e famiglia-

ri, per i nostri anziani nel periodo che ci aspetta.

Promettiamocelo. 

Curiamo ancora di più i loro aspetti, facciamo loro qualche 

carezza in più vi prego, comprendiamo le loro sofferenze. 

Possiamo e dobbiamo fare la differenza. 

E la faremo.

Ai famigliari chiediamo comprensione, vicinanza… al-

leanza.

Questi anziani rappresentano una generazione che ha 

dato tanto e ha pagato ancora una volta dazio. Dare 

loro assistenza è il nostro lavoro. Forse è anche la no-

stra missione in questo tempo 

maledetto.

GRAZIE per quello che i vostri sguardi, anche attraverso 

un tablet o visiere e mascherine, in questi giorni hanno sa-

puto dire e insegnare.

Non dimentichiamocelo mai: “…è nell’alleanza tra attori 

della cura che nasce la speranza del guarire”.

 A presto!

 Davide
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G R A Z I E
Un grazie è d’obbligo a chi in questi mesi, 

soprattutto in quest’ultimo periodo ci ha 

sostenuto, ci ha aiutato concretamente 

con piccoli e grandi gesti che per noi sono 

stati come boccate d’ossigeno, raggi di 

sole in un cielo pieno di nuvole. Grazie a 

Don Nicola, il nostro parroco, che con la 

preghiera, con dedizione e forza d’animo 

si è offerto di aiutarci nel dispensare i di-

spositivi di protezione ad inizio turno agli 

Operatori che prendevano servizio. Gra-
zie ad Antonio (Tony) che anche durante le 

giornate di pioggia (e di neve) ci ha aiutato 

nella gestione delle nostre asinelle. Grazie 

al gruppo scout Val d’Illasi 1 che si è mobi-

litato (come sempre) e con i loro messaggi 

ci ha fatto sentire la sua preziosa vicinan-

za. Grazie a commercianti e associazioni 

del paese che hanno confezionato, acqui-

stato e infornato preziosi pensieri per i no-

stri residenti: regali che hanno scaldato 

anche il loro Natale. Grazie poi al gruppo Soccorso SAR 

Lessinia per il supporto, per la tenda da campo installata 

nel nostro parco, per la vicinanza e 

per i pensieri natalizi per i nostri re-

sidenti. Grazie inoltre a tutti i bim-

bi che ci hanno fatto trovare nella 

cassetta delle lettere i loro disegni. 

E chissà quanti Grazie stiamo di-

menticando. Potrebbe sembrare 

poco ma non lo è affatto. In questo 

momento tutto proteso nell’assi-

stenza dei nostri residenti ci siamo 

accorti di non essere soli, là fuori 

tutti Voi ci avete fatto sentire la Vo-

stra vicinanza e ci avete ancora una volta ricordato il mo-

tivo del nostro lavoro. Grazie quindi a tutti Voi. Familiari, 

conoscenti, colleghi e amici. La Vostra vicinanza è andata 

oltre lo striscione che abbiamo trovato sul nostro cancello.
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Pubblichiamo qui di seguito il racconto che abbiamo in-
viato alla biblioteca di Villafranca che ha indetto il con-
corso “Io C’ero” volto a raccogliere testimonianze ri-
guardanti il periodo che abbiamo vissuto in primavera: 
lockdown, chiusure, solitudine. Abbiamo deciso di farlo 
attraverso le voci dei nostri residenti, che hanno espres-
so le loro paure, i loro pensieri e le loro riflessioni. 

Le nostre voci.
Un silenzio assordante

Abbiamo imparato a familiarizzare con i sorrisi nascosti dalle mascherine, con le video chiamate via tablet. Ci siamo emozionati per una visita alla recinzione, fremendo perché aprano un po’ di più, quel poco in più per stringere la mano di chi è fuori. La nostra voce si è fatta forte, a volte confusa. Non crediamo ci sia la necessità di dargli forma… perché è la nostra voce, così com’è. Un periodo difficile per noi e per il personale stretto intorno a noi. Un periodo che siamo sicuri sarà capace di lasciarci qualcosa di positivo, di speciale, di forte. Forte come la nostra voglia di tornare a vivere la nostra vita con le persone che amiamo. A stringere finalmente quella mano oltre la rete.
La nostra voce, formata da tante voci:

“Non ricevo più le visite che ricevevo prima perché i parenti non possono entrare.”
• — • — •

“Mi sono sentita un po’ abbandonata ma allo stesso tempo protetta. Chiunque veniva e andava era molto controllato.”• — • — •
“Siamo passati dal giocare e fare attività insieme a non farlo più, perché non potevamo avvicinarci o spostarci molto.”

• — • — •
“Pensavo alla mia famiglia a casa, se stavano bene e al loro lavoro. Manca tanto.”

• — • — •
“Mi ha colpito molto vedere tutte le mascherine che mi giravano intorno; non vedere più le persone in faccia e a volte non riconoscerle.” 

Quando il desiderio più grande era solamente quello di 

stare bene e di abbattere i muri che ci separano da voi, per 

far sapere a tutti che qui, dove vivono centinaia di persone, 

non è un luogo di virus, ma un luogo di vita.

Una strana quarantena fatta di assenze. Pesanti assenze. 

Parenti, amici e conoscenti chiusi nelle loro case e noi qui, 

nella nostra casa ma senza di loro. Troppi telegiornali, 

troppa poca musica, un po’ di paura. Per noi. Per tutti.

E quante volte avremmo voluto spalancare i cancelli per 

raccontarvi e farvi vedere che qui la nostra quotidianità 

è cambiata ma… funziona. Funziona come prima, solo 

mancate voi. 
Ridiamo: ma speriamo che fuori stiano tutti bene.

E allora viviamo: ma mancate.

È inevitabile.
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“Se vogliamo essere solidali e umili la situazione che abbiamo vissuto ci ha fatto capire di più il valore della libertà, la casa, lo stare insieme.”
• — • — •“Abbiamo di fronte una cosa che non vediamo: ce l’hai accanto, di fronte o alle spalle e non sai come comportarti. Ti trovi in difficoltà perché non sai come difenderti.”

• — • — •“Siamo vulnerabili, ma per fortuna siamo qui.”
• — • — •“Non vediamo nessuno.”
• — • — •“Ci mancano le attività. Mi manca il poter fare la comunione durante la messa.”
• — • — •“Abbiamo vissuto la nostra prima Pasqua isolata. Eravamo solo noi, anche se ai nostri familiari sono arrivati i bigliettini di auguri fatti a mano durante i laboratori.”

• — • — •“Ho fatto le videochiamate e avrei voluto tanto poter abbracciare i miei figli. Solo il vederli mi ha comunque dato molto conforto. Sapevo che stavano bene.”
• — • — •“Vedere mio fratello, anche se ci separava una rete, è stato molto emozionante.”
• — • — •“I miei amici mi hanno fatto una sorpresa e mi sono venuti a trovare.”
• — • — •“La rete che ci divide non fa paura: fa noia e disturba. Guardo le visite tra le persone e spero di svegliarmi domani e non vedere più la rete tra di loro.”

“Stare soli è difficile, ti butta un po’ giù il morale.”
• — • — •

“Il virus ci è servito per avere più voglia di parlare tra di noi, 

per stare più insieme e per volerci più bene.”
• — • — •

“Tra noi ospiti è cambiato qualcosa. Ci siamo conosciuti di 

più. Abbiamo fatto amicizia tra di noi perché eravamo tutti 

sulla stessa barca.”
• — • — •

“È un momento grigio, mi sento un po’ in colpa per mia figlia 

che viene a trovarmi.”
• — • — •

“Abbiamo scoperto le qualità dei nostri figli e dei nostri 

nipoti.” • — • — •

“Eravamo abituati a fare quello che volevamo, invece poi 

no. Forse a tante persone è servito da lezione. Dobbiamo 

essere più uniti e imparare l’importanza della famiglia.”
• — • — •

“Il futuro è…un cavolo nero.”
• — • — •

“Hai avuto paura?” 

“Io non ho avuto paura.”

“Quasi niente.”
“Tanta paura.”
“Avevo paura per i miei familiari perché qui io ero al sicuro.”

“Se fossi stato fuori avrei avuto paura. Qui mi sento al 

sicuro.”

Le nostre voci.
Un silenzio assordante.
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DIFESA DI UN SOLDATO PRUSSIANO
Condannato a dieci giri di ver-
ghe, passando in mezzo a 200 
uomini, per avere in Chiesa, 
nel tempo della Messa, con-
templato un mazzo di carte.
Era un giorno di festa, e 
come è il costume e dovere, i 
soldati vanno alla Messa.
Mentre un reggimento prus-
siano era ad ascoltarla, avvenne che un soldato, invece di 
prendere in mano qualche libro di devozione, si levò di ta-
sca un mazzo di carte da giuoco, e se ne stette per tutto 
il tempo della Messa meditandole ad una ad una.
Il Sergente, che l’osservò, gli impose di deporle; ma il sol-
dato nè rispose, nè obbedì; e seguitò la sua meditazione 
sino a tanto che la Messa fu terminata.
Il Sergente, sdegnato di un tale affronto, terminata la Messa 
condusse il soldato dal Maggiore, narrandogli l’accaduto.
Il Maggiore, acceso di sdegno contro costui, gli disse:
— Come! tu ardisci in Chiesa tener carte da giuoco in mano, 
invece di libri devoti?... Ebbene, se tu domani non saprai di-
fenderti, passerai per dieci giri di verghe fra 200 uomini.
Allora il Soldato rispose al Maggiore:

— Lei dice bene che il luogo è santo, e che ognuno deve 
attendere alle sue meditazioni, come io pure attendeva 
alle mie!
— Non basta ciò per scusarsi!
dice il Maggiore. Preparati dunque domani a subire il ca-
stigo annunziato.
Allora il Soldato riprese il mazzo di carte dalla tasca e 
disse al Maggiore:
— Ecco la mia difesa!
E fece ad una ad una la seguente spiegazione:
Qualora io vedo un asso, rifletto che vi è un Dio solo, cre-
atore del cielo e della terra.
Il due, mi significa che vi sono 
due nature in Cristo; cioè la 
divina e l'umana.
Il tre, mi significano le tre Per-
sone ed un solo Dio.
Il quattro, i quattro Evangelisti:
Matteo, Luca, Marco e Giovanni. 
Il cinque, le cinque piaghe di Cristo.
Il sei, mi fa considerare i sei giorni della creazione del 
mondo.
Il sette, che dopo i sei giorni della creazione, nel settimo, 
il Signore si riposò.
L’otto, mi rappresenta le otto persone che si salvarono dal 
diluvio nell’Arca, cioè: Noè, sua moglie con tre loro figli, e 
le loro mogli.
Il nove, i nove uomini risanati dal Signore, che, ingrati, non 
gli resero le dovute grazie.

Vogliamo ora inserire un racconto famoso che la nostra 
residente Maria ha voluto condividere con noi e ha chie-
sto venisse pubblicato:
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Le figure sono 12, e 12 sono i mesi dell’anno.
I quattro colori significano le quattro stagioni.
Le bestemmie poi che mandano i giocatori, mi ricordano 
quelle che i Giudei mandavano a Gesù Cristo.
II denaro che giuocano, significa le 30 monete per le quali 
fu da Giuda venduto.
L’allegria poi che segue sul giuoco, mi rammenta l’allegria 
di quelle anime sante del Limbo nell’atto che ne vengono 
da Dio liberate per essere ammesse in Paradiso.
Il diritto ed il rovescio delle carte mi significano il Paradiso 
e l'Inferno.
Altro non saprei dirle, o si-
gnor Maggiore, in mia dife-
sa, solo ch’io vo meditando 
molto meglio sopra un maz-
zo di carte, che sopra qua-
lunqu’altro libro di devozione!
Allora il Maggiore gli doman-
da:
— Che vuol dire quel fante a picche che hai messo in di-
sparte, dicendo che era un infame e disonorato?
— Questo (rispose il Soldato) è quello che mi ha condotto 
qui davanti a V. S. Illustrissima, per farmi castigare.
Il Maggiore, udendo una tale spiritosa difesa, lo assolvé 
immediatamente dal suaccennato castigo, e colmò d’ap-
plausi la sua prontezza di spirito.
Imparate adunque a non dubitar male dei vostri fratelli, se 
no, figurerete sempre come il fante di picche!

Il dieci, mi fa rammentare i dieci comandamenti che Mosè 
ha ricevuto da Dio sul monte Sinai, in mezzo ai lampi e ai 
tuoni.

Dopo il Soldato prese tutte le 
figure, e messe a parte solo il 
fante di picche, dicendo:
— Tu, disonorato infame, non 
devi rimanere fra gli altri.
Questi poi (cioè gli altri tre) 
sono i manigoldi che han-
no crocifisso Nostro Signore 
Gesù Cristo.

Le quattro donne dimostrano la Vergine Madre colle tre 
Marie che visitarono il S. Sepolcro.
I quattro Re mi significano i Re Magi che vennero dall’O-
riente ad adorare il Re impareggiabile, cioè Gesù Cristo 
appena nato.
Ogni qual volta io vedo le carte a fiori, mi viene in mente 
che il Redentore, invece di essere coronato di fiori, fu co-
ronato di pungentissime spine.
Vedendo picche, mi fa memoria la lancia e i chiodi che 
trafissero il costato, le mani ed i piedi dell’adorato Nostro 
Divin Redentore!
Vedendo cuori, mi rammentano il grande amore di cui arse 
Gesù morendo per noi.
Vedendo quadri, mi danno a conoscere che la Chiesa si 
dilatò per tutte le altre parti del mondo.
Di più osservo che nelle carte vi sono 366 punti, e 366 
sono i giorni dell’anno.
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TARCILA
E Tarcila dai quindici anni
la gavèva d'un caro bambin.
Tute le sere che andava a dormir
l'adormentava il suo caro bambin.
A mesanote vien casa Angiolino
prese la spada e ucise il bambin.
Chi sarà stato a uccidere il bambino
tuti dirano ceh son stata mi.
Ma Tarcila divota a Maria
fece parlare il suo caro bambin.
Parla pure mio caro bambino
e dimi almeno chi ti à fragelà.
Fragelarmi è stato mio padre
che mi voleva tanto ben.
Poco dopo rivava i gendarmi
e lo fecero prigionier.

      (Illasi, 1913)

Canzone della tradizione popolare suggerita dalla nostra 
residente Drezza Elda dal Canzoniere del Progno:
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Il nostro orto in questi mesi non ha cessato di esistere, 
ma grazie ad alcuni residenti prima e di qualche opera-
tore poi ha resistito alla mancanza di “coccole” e cure 
assidue. Per lui è stato un periodo di “riposo”.
Sotto terra le radici, i bulbi hanno continuato a vivere e a 
lavorare, per prepararsi al meglio alla stagione ideale per 
loro, la Primavera!
Quest’anno anche la neve ha contribuito a migliorarne la 
qualità, tant’è che ha germogliato anche nel periodo più 
freddo e come dice il famoso proverbio veronese: “sotto 
la pioggia fame, sotto la neve pane”!

ECCO ALCUNE BELLISSIME 
FOTO DEL NOSTRO ORTO AC-
CAREZZATO DALLA NEVE e DI 
BOB IL SUO “GUARDIANO”:
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UN SALUTO   SPECIALE A
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AUGURI
Buon Compleanno!

COMPLEANNI  DI  DICEMBRE
 10 dicembre SIMONCELLO ERNESTO 85
 16 dicembre CURTI ARMIDA 92
 17 dicembre SOLIMANI NATALINA 91
 19 dicembre VERZÈ ANNA 91
 28 dicembre DAL BOSCO RINO 84
 30 dicembre DAL FORNO GABRIELLA 89

COMPLEANNI  DI  FEBBRAIO
 10 febbraio BOSCAINI LUCIANA 84
 18 febbraio DAL POS MARIA 78
 18 febbraio ZAMBON ANGIOLINA 59
 27 febbraio MALOSSO LIVIO 88

COMPLEANNI  DI  GENNAIO
 08 gennaio TESCAROLI LEILA 81
 12 gennaio CARPENE MARIA 78
 16 gennaio CORBIOLI SERGIO 77
 22 gennaio CASSANI ISOLINA 98
 23 gennaio DA CAMPO IOLE MARIA 82
 23 gennaio MERZARI UMBERTO 83
 29 gennaio OLIBONI LINA CARLA 90
 31 gennaio FERRARI ANGELO 78

L’angolo della Ricetta
- la ricetta di Bastogi Lucia -
L E N T I C C H I E  I N  U M I D O

Dicono che le lenticchie portino soldi. Vediamo se è vero!!

Preparazione: 

Tritare la cipolla e l’aglio e far soffriggere. Mettere le len-
ticchie, il pomodoro, la salvia e l’alloro, coprire il tutto con 
acqua e cuocere per circa un’ora mescolando poco per 
non rompere eccessivamente i legumi.

Servire ben caldo e buon appetito!

Ingredienti:
• 500 gr di lenticchie
• 100 gr di cipolla
• 1 spicchio di aglio
• 1 pomodoro
• Qualche foglia
 di salvia e alloro 
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L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO
In questa edizione del nostro Giornalino Carletto 
ci suggerisce il brano “Pregherò”. Questo pezzo 

è stato inciso da Adriano Celentano prima come singolo e 
poi incluso nell’album “Non mi dir” del 1965. Nasce come cover di 
“Stand by me” portata al successo da Ben E. King e scritta con Jerry 
Leiber e Mike Stoller nel 1961 che gli diedero una forza musicale 
enorme e la portarono ad un successo senza confini e senza tempo. 
Furono comunque la forza del testo aggiunta da Don Backy e l’inter-
pretazione di Celentano a rendere il brano immortale.

Egli sa che lo vedrai
Solo con gli occhi miei
Ed il mondo
La sua luce riavrà
Io t'amo, t'amo, t'amo, oh
Questo è il primo segno che dà
La tua fede nel Signor
Nel signor, nel Signor
Io t'amo, t'amo, t'amo, oh
Questo è il primo segno che dà
La tua fede nel Signor
Nel signor
La fede è il più bel dono
che il Signore ci dà
Per vedere lui, e allor
Tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai
Tu vedrai, tu vedrai 

PREGHERÒ
Pregherò per te
Che hai la notte nel cuor
E se tu lo vorrai
Crederai
Io lo so perché
Tu la fede non hai
Ma se tu lo vorrai
Crederai
Non devi odiare il sole
Perché tu non puoi vederlo
Ma c'è
Ora splende su di noi
Su di noi
Dal castello oh, del silenzio
Egli vede anche te
E già sento
Che anche tu lo vedrai
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LA VITA
ALLO ZERBATO

I nostri animali
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La vita
allo Zerbato

La parete 

dell 'abbraccio
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Lavoretti
di Natale



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

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

info@centrozerbato.it

Il Natale
allo Zerbato

Coccoliamoci
un po'
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