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“La primavera

è quel periodo dell’anno

in cui è estate sotto il sole

e inverno all’ombra”

 Charles Dickens

                 ...buona lettura!
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Ciao a tutti, mi presento! Mi 

chiamo Zamboni Edelweis, 

e sono nata ad Arcole il 16 

maggio 1935.

“Edelweis? Perché i tuoi ge-

nitori hanno scelto questo 

strano nome?”. Questa è la 

domanda che più mi rivolgo-

no le persone che mi cono-

scono per la prima volta. 

Lo so, è un nome particolare, ad alcuni piace ad altri no, a 

me moltissimo! È un nome di origine Tedesca che signifi-

ca letteralmente “Stella Alpina”, proprio come il bellissimo 

fiore presente sulle cime delle nostre stupende montagne. 

Dovete sapere che in Germania è un nome abbastanza 

frequente.

A mio papà piaceva molto fare camminate, gite ed escur-

sioni, delle quali molte anche in Germania; lì ha conosciu-

to molte persone, tra cui tante fanciulle che portavano 

questo nome, gli piacque talmente tanto che decise che 

se avesse avuto figlie avrebbe dato loro almeno ad una 

proprio questo nome... ed eccomi qua! Sono io!

Mio padre era un ingegnere impiegato a Verona e pur-

troppo è morto giovane, nel 1945 a causa di un enfisema 

polmonare, era una brava persona e molto importante, lo 

conoscevano tutti! 

Mia mamma ha fatto sempre la casalinga, ma era stata 

anche una crocerossina pensate un po'!

Sono la quarta di 4 figli, mia sorella Luigina più vecchia di 

me di 5 anni vive tutt’ora a Verona assieme alla figlia, che 

non è sposata e che si occupa delle faccende che riguar-

dano la mia assistenza, poi avevo anche un fratello che 

purtroppo è venuto a mancare quando abitava in Sviz-

zera, dove era considerato un pezzo grosso, laureato in 

America, faceva il professore di lingue. Infine avevo anche 

una sorella che è morta purtroppo sotto la macchina che 

era ancora molto giovane. Proprio un brutto colpo, pen-

sate che stava andando a Cologna Veneta dove faceva la 

maestra, per strada 2 ragazzi senza patente con una jeep 

la presero in pieno e morì sul colpo.

Ho frequentato le scuole fino alle elementari e le medie, 

dopodiché ho smesso con lo studio poiché troppa era la 

voglia di giocare e poca quella di studiare.

D’altronde a quei tempi in molti facevano così, o lavorava-

no già da adolescenti per cui lasciavano gli studi o, come 

EDELWEIS ZAMBONI
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me, mollavano la scuola per la poca voglia. 

Durante questi anni ho anche imparato a suonare il pia-

noforte con una suora che se sbagliavo una nota mi sgri-

dava e mi batteva le mani con una bacchetta.

Dopo le scuole non pensate che abbia solo giocato a 

campana, apetta, cucutata…o che mi sia solo rilassata a 

far nulla?! Anzi, mia mamma appena poteva mi affidava 

qualche compito o mestiere da sbrigare, in casa e magari 

anche qualche commissione.

Gli anni passarono e io vissi una fanciullezza spensierata 

e allegra, conobbi a 18 anni Biagio, che sarebbe diventa-

to mio marito.

Ci sposammo che avevo io 21 anni e lui 28, vivevamo ad 

Arcole, io casalinga e lui aggiustava radio e un po' di tut-

to, ma in paese nessuno lo pagava.

Decidemmo così di cambiare vita, ci trasferimmo a Mila-

no, lui poté realizzarsi facendo il torniatore specializzato, 

costruiva pezzi per le grandi navi Russe, mentre io ero ca-

salinga, ma anche maestra di dottrina, ovvero catechista 

ai bambini la domenica dopo messa.

Abbiamo avuto 2 figli che crebbero ma non invecchiarono 

purtroppo.

Sono sempre sta molto credente e ho sempre frequenta-

to la parrocchia andando a Messa, anche se da giovane 

ero un po' birbante, pensate che una volta nascosi con 

delle mie amiche le biciclette per poter così andare la 

domenica mattina anziché a Messa a mangiare il gelato, 

ma ovviamente se ne sono accorti e ci hanno sgridato per 

bene.

La vita è trascorsa e purtroppo una volta tornati ad Arco-

le, io avevo circa 52 anni, mio marito cadde da un albero 

e morì, aveva 60 anni. Dopo di lui sono morti anche i miei 

2 figli di malattie brutte.

Dopo la loro morte mi sono dedicata al volontariato in 

casa di riposo ad Arcole e mi sono trovata benissimo. 

Ed ora sono qui in casa di riposo a Tregnago, se ho biso-

gno di qualcosa mi aiutano e ho trovato delle amiche con 

le quali condividere le giornate.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere queste po-

che righe sulla mia vita

 Un saluto

 Edelweis
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Bruna Zerbato
Sono nata a Badia Calavena 

il 16 ottobre del 1934. 

Mio papà Pietro lavorava nel-

la miniera denominata I CA-

VECI, nel comune di Badia 

Calavena, dove si estraevano 

pietre e rocce di un partico-

lar color rosso, dalle quali si 

estraeva un colorante natu-

rale appunto rosso.

Mia mamma Armida invece era casalinga, una donna for-

te da un temperamento generoso.

Io sono la sorella maggiore di altri quattro fratelli: Bruno, 

Sergio, Nerino e Giuseppe. Ho fatto loro quasi da mam-

ma, come era solito di quei tempi nelle famiglie numero-

se. Ho sempre aiutato mia mamma in casa nelle faccende 

domestiche. 

Sono andata a scuola fino alla seconda elementare poiché 

già a nove anni prestavo servizio a VALCAVA dove facevo 

le pulizie e i lavori di casa presso una famiglia ricca. Ho 

sempre lavorato in famiglie come domestica fin quando 

all’età di vent’anni ho conosciuto Augusto, la persona che 

sarebbe poi diventata mio marito. Lui prestava servizio 

come tuttofare nella famiglia per la quale lavoravo. Non 

mi colpì al cuore subito. Ci volle del tempo per conoscer-

ci e quando lo conobbi meglio me ne innamorai perdu-

tamente, cosicché quando quattro anni dopo mi chiese 

di sposarlo non ebbi alcuna esitazione: convolammo a 

nozze nella chiesa di Cogollo il 25 ottobre 1958. A quei 

tempi non potevo permettermi un bell’abito da sposa, ma 

avevo comunque un bel vestito di panno color panna con 

soprabito abbinato. Ci eravamo trasferiti a Cogollo, dove 

vivevano i miei genitori con la famiglia di mia mamma e lì 

siamo rimasti fino a quando non decidemmo di trasferirci 

alla Mambrotta. Io in quel periodo lavorai per un po’ di 

tempo come cameriera in una trattoria proprio in quel pa-

ese, mentre Augusto lavorava a San Martino in una fab-

brica dove producevano pannelli per prefabbricati.

I figli hanno tardato ad arrivare. Ho fatto fatica a rimanere 

incinta ma finalmente il 18 febbraio del 1969 è arrivato 

Roberto. Per noi è stata una benedizione perché non ci 

speravamo più e quando poi il 17 maggio del 1973 è nata 

anche la nostra bambina Paola ci sembrava un sogno: 
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finalmente avevo costruito con la persona che amavo la 

mia famiglia. 

Nel 1997 siamo poi tornati a Tregnago. Io smisi di lavorare 

poiché c’era tanto da fare a casa, inoltre lavorava già mol-

to mio marito nei campi.

Quando poi abbiamo avuto la fortuna di diventare nonni 

quella è diventata la nostra principale “mansione”, preci-

samente i nostri nipotini sono arrivati a novembre 1998 

Cristian, poi a giugno del 2003 Anna, Nicolò a febbraio 

del 2005 ed infine Giacomo a settembre del 2010.

I miei nipotini sono ad sempre le mie piccole gioie, che 

amo infinitamente.

Ora mi trovo qui in casa di riposo dove credo di aver tro-

vato un bell’ambiente con tante persone che si prendono 

cura di me, tanti amici inoltre con i quali passo le mie 

giornate.

 Grazie per avermi ascoltato

 Bruna

Estate, Autunno, Inverno, Pri-
mavera… le stagioni passano 
e la natura fa il suo decorso, 
lentamente.
Quest’inverno anche la neve 
ha portato la sua purezza, il 
suo candore. Il nostro orto 
ha riposato e dopo una se-
mina ora i germogli stanno 
scavando e uscendo dal ter-
reno. In questa primavera si 
prepara a donarci i colori dei 
suoi fiori e i profumi delle sue 
piante. Un piccolo angolo di 
colori e odori che ci rilassano 
e ci donano sorrisi nel cuore.
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VINCITRICE DELLA CLASSIFICA ASSOLUTA
Titolo: "Come un gesto"

Fotografo: Giada Scardoni

Descrizione: “Con questo scatto ho voluto rappresenta-
re l’importanza dei piccoli gesti, quali un abbraccio, una 
carezza, un bacio che in questi ultimi momenti sono ve-
nuti meno.
Nello scatto ho voluto poi utilizzare la tonalità del bianco 
nero, una tonalità usata molto per rappresentare i ricordi, 
quei bei ricordi che tutti i nonni tramandano di genera-
zione in generazione; ed è proprio qui che resta a noi 
coglierli finché ci è concesso averli al nostro fianco.”

FOTO VINCITRICI DEL 3° CONCORSO FOTOGRAFICO

“COGLI L’ATTIMO”
VINCITRICE DELLA CLASSIFICA RESIDENTI

Titolo: "Eccomi…"

Fotografo: Riccardo Pasquini

Descrizione: “La foto l’ho scattata in montagna mentre 
potavo le rose, parecchie api giravano lì attorno e quando 
una si è posata ho “visto” la foto e “colto l’attimo” per-
ché un secondo dopo era già in volo regalandomi questo 
scatto.”
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VINCITRICE DELLA CLASSIFICA SOCIAL
Titolo: "Il colloquio"

Fotografo: Giulia Roncari

Descrizione: Vedere questa bellissima immagine e pensa-
re di scattare la foto è stato quasi istantaneo e simultaneo. I 
due soggetti della foto si parlano con lo sguardo, fissandosi 
intensamente instaurano un legame, è come se un filo li 
tenesse uniti. Un dialogo tra due persone non è fatto solo 
di parole ma anche di gesti e sguardi, soprattutto se una di 
loro non è in grado di esprimersi attraverso le parole.

VINCITRICE DELLA CLASSIFICA GIURIA TECNICA
Titolo: "Ballando a 102 anni"

Fotografo: Stefano Scagliarini

Descrizione: “Milano, giugno 2018. Angelina è nata nel 1916 e 
Rocco nel 1992. Li separano 76 anni. Il divario intergenerazionale 
tra loro non è un ostacolo, è un bellissimo motivo per godersi la 
vita insieme. Nella foto ballano all'annuale festa di quartiere dove la 
famiglia si riunisce e dove Angelina è considerata un'ispirazione da 
tutti, c’è chi passa a salutarla per stringerle la mano, chi si ferma 
per scambiare due parole e chi si complimenta per l’età raggiunta. 
Angelina è una persona curiosa e sensibile, ama la pittura, il balletto, 
il teatro, la musica e ogni forma di espressione creativa. Dice sem-
pre che la bellezza la fa sentire felice e giovane, in un certo senso la 
mantiene viva. Nella sua visione, le nuove generazioni rappresenta-
no la parte più importante del nostro futuro e per Rocco la nonna è 
costante fonte di conoscenza e di scoperta. La vicinanza, l’affetto e 
la voglia di divertirsi sono solo alcuni degli aspetti che emergono in 
questa foto. In profondità c’è il rispetto e Angelina emana la serenità 
conquistata in tutti questi anni. Oggi sembra un ricordo lontano, ma 
la speranza è viva nell’incontro che questa immagine rappresenta.”
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IVONNE E MATILDE IN “ZONA ROSSA”
In questo periodo le nostre asinelle Ivonne e Matilde han-
no sentito la mancanza delle coccole dei nostri ospiti, che 
uscivano nel parco per strigliarle e fare “due chiacchiere” 
assieme a loro.
Per fortuna hanno trovato chi si è dedicato a loro. A queste 
persone vogliamo dire il nostro “grazie”:
Antonio (Tony) che in alcuni pomeriggi e soprattutto nei fine 
settimana gli porta fieno, paglia e pulisce loro la stalla;
Nazarena, una signo-
ra del paese che per 3 
mattine alla settimana 
si dedica loro con amo-
re e passione.
Ovviamente vogliamo 
che anche i nostri re-
sidenti “godano” della 
loro compagnia, in at-
tesa che questo ac-
cada vi mandiamo un 
grande abbraccio e 
saluto con una bella 
foto delle due princi-
pesse del parco!
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AUGURI
Buon Compleanno!

COMPLEANNI  DI  MARZO
 02 marzo MARIELLA ZINETTI 81
 05 marzo AGNESE ANSELMI 88
 06 marzo DELIA STECCANELLA 80
 10 marzo RINA REGGIANI 82
 13 marzo GIUSEPPINA SPIAZZI 97
 28 marzo GIAMPIETRO MARCOLINI 76

COMPLEANNI  DI  MAGGIO
 01 maggio NELLO MARCHI 91
 03 maggio RITA ALDEGHERI 80
 06 maggio OLINDO GIUSEPPE FAINELLI 85
 07 maggio MARIO NORDERA 69
 11 maggio CARLA MERCHIORI 92
 16 maggio EDELWEIS ZAMBONI 86
 17 maggio GIUSEPPINA COLOMBARI 83
 26 maggio ANNA TODESCHI 87

COMPLEANNI  DI  APRILE
 05 aprile ENRICHETTA ANDREETTA 92
 08 aprile CIRILLO BALDO 76
 09 aprile ANNA MARIA RANCAN 90
 10 aprile MARIO GRISI 76
 13 aprile SANTE DELL’AGNOLA 69
 13 aprile ANNA MELIS 75
 17 aprile BRUNETTA GIOVANNA BRUTTI 91
 21 aprile LINO VALCASARA 84
 22 aprile LOREDANA CRESTANINI 64
 27 aprile CLOTILDE MOGLIOTTI 90
 28 aprile SERGIO BERZACOLA 80

L’angolo della Ricetta
F R I T E L L E  D I  R I S O  E  M E L E

In questa edizione del giornalino vi proponiamo una ricetta legata 
alla tradizione.

Preparazione: 

Portate a ebollizione il latte, gettate il riso e fatelo cuoce-
re in pentola fino a completo assorbimento del latte. Se 
necessario aggiungere ½ bicchiere di acqua. Aggiungere 
zucchero e lasciar raffreddare. Unire le mele tagliate a fet-
tine sottili, il rum, la farina, il cacao. Il composto deve risul-
tare molto denso. Friggete a cucchiaiate. Buon appetito!

Ingredienti:

• 200 gr di riso
• 500 gr di mele (renette)
• 150 ml di latte
• 70 gr di zucchero
• 50 gr di farina
• 2 cucchiai di rum 
• 1 cucchiaio di cacao amaro
• olio, zucchero a velo
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L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO

Il nostro Carletto ha scelto per il nostro giornalino una 

canzone che ognuno di noi conosce fin da bambino. Ma-

ramao perché sei morto? è un brano musicale composto 

nel 1939 da Mario Consiglio e da Mario Panzerie che ri-

prende un antico canto popolare abruzzese dell'alta valle 

del Vomano raccolto e pubblicato da Estella Canziani nel 

libro "Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi". 

Il brano fu pubblicato da Edizioni Melodi. La prima ver-

sione fu ad opera di Maria Jottini con il Trio Lescano, 

inserita nella compilation del 1977 Le canzoni dell'EIAR. 

Si tratta di un brano che è stato spesso associato alla 

censura, in quanto ironizza, sin dalle sue antiche origini, 

sulla morte dei potenti. 

MARAMAO PERCHÉ SEI MORTO
Quando tutto tace
e su nel ciel la luna appar
col mio più dolce e caro miao chiamo Maramao.
Vedo tutti i mici sopra i tetti passeggiar
ma pure loro senza te sono tristi come me.

 Rit. Maramao perché sei morto
  pan e vin non ti mancava
  l'insalata era nell’orto
  e una casa avevi tu.

Le micine innamorate
fanno ancor per te le fusa
ma la porta è sempre chiusa
e tu non ritorni più.

Maramao, Maramao,
fanno i mici in coro,
Maramao, maramao
mao mao mao mao mao.

 Rit. 1 volta

Anche la nonnina triste e sola al focolar
séguita sempre a brontolar o non vuol filar.
L'ultimo gomitolo con cui giocavi tu
sul suo grembiule bianco e blu
non si muove proprio più.

 Rit. 2 volte
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LA VITA
ALLO ZERBATO

Momenti di 
quotidianità



24 25

Sotto questo sole
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Fritelle e mani 

in pasta..
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Siete interessati a qualche foto? Vi piacerebbe averne una copia?

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

info@centrozerbato.it

Biglietti
di Pasqua

I nostri animali

che giocano con noi
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Anche quest'anno la Fondazione Zerbato apre le porte alla 

destinazione del 5x1000.

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 Zer-

bato CF 03322530233 e firma l’apposito quadro.

Il 5x1000 della tua imposta sul reddito verrà destinato all'ac-

quisto di nuovi letti motorizzati per migliorare la qualità di vita 

dei nostri residenti.

Donare il 5x1000 non comporta costi aggiuntivi e costituisce 

un concreto aiuto per chi ogni giorno si prende cura.

5 x 1000
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