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“L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare 

quelle cose per cui faceva troppo freddo d’inverno”

 Mark Twain

                 ...buona lettura!
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Mi presento. Mi chiamo Anna 

Maria Brun.

Sono nata nell’ospedale di 

Zevio che ormai non è più in 

uso poiché vivevo a Santa 

Maria di Zevio, che ad oggi 

è una frazione del comune 

appunto di Zevio, ma ai miei 

tempi era una delle parroc-

chie del paese. Precisamente 

vivevo in corte Rivalunga, antica corte della pianura pada-

na dove viveva anche il famoso Dino Coltro, che fu scrittore 

e poeta italiano... sono cresciuta praticamente con lui.

La corte dove ho vissuto per 20 anni non è famosa solo 

perché vi è la casa dove ha abitato per qualche anno Dino 

Coltro, ma anche perché ha una storia ben più antica, è 

stata, pensate un po', una necropoli Romana. Proprio lì 

hanno e stanno svolgendo ricerche e approfondimenti per 

conoscere la ritualità degli antichi usi funerari dei Romani.

Tornando a noi. Mio papà si chiamava Valentino ed era vis-

suto in località Bosco sempre a Zevio, mentre mia mamma 

Vittoria era di San Bonifacio e purtroppo morì giovane che 

io avevo solo 17 anni, ma di questo vi racconto dopo.

Avevo 2 fratelli, Rosetta che è di 3 anni più giovane di me 

e vive a Marcellise con la quale sono sempre andata molto 

d’accordo e Angelo, 6 anni più vecchio di me, purtroppo 

ora non c’è più. 

Frequentai le scuole fino la quinta elementare dopodiché 

dovetti andare a lavorare anche se mi piaceva andare a 

scuola, ma la cosa era abbastanza normale per quei tem-

pi. Lavorai in risara, lavoro duro ma quello c’era, poi la vita 

mi mise davanti situazioni difficili, ma che mi hanno aiutata 

a crescere, forse anche prima del previsto. Mia mamma 

come vi raccontavo prima morì di un brutto male, il Tifo, 

quando io avevo solo 17 anni; questo mi segnò profonda-

mente e mi costrinse a far da “mamma” a mia sorella e a far 

mestieri in casa, inoltre feci praticamente da mamma a 19 

anni anche a mio nipote perché mia cognata è morta che il 

bimbo aveva solo 1 anno.

Mio fratello ha svolto il servizio militare a Trento e lì ha co-

nosciuto ed è diventato grande amico di quello che poi 

diventò mio marito, Ferronato Bernardino, me lo presentò 

e fu subito amore a prima vista. 

Ci sposammo che avevo 20 anni e lui 26. Andammo ad 

abitare alla corte del Sorio, un’altra corte famosa, ricca 

BRUN ANNA MARIA
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di storia, dove è presente tutt’ora un’antica chiesetta del 

XVI secolo. Nei campi antistanti la corte è stato addirittura 

svolto un evento d’importanza mondiale: la famosa Pace 

Paquara, un armistizio avvenuto nel 1233 tra Guelfi e Ghi-

bellini. Insomma le mie case sono sempre state protagoni-

ste di momenti storici mondiali.

Lì a San Giovanni Lupatoto ci trovavamo molto bene, mio 

marito faceva il muratore, dopo 40 anni andò in pensione e 

disse: “ho costruito case per tutta la vita ma non ho anco-

ra costruito una casa tutta nostra!”. Così iniziò a sistemare 

una vecchia casa che prendemmo quando andò in pen-

sione, purtroppo non riuscì mai a finirla poiché un brutto 

tumore me l’ha portato via prima che terminasse i lavori.

Eravamo molto uniti e per me lui è ancora presente accan-

to a me. La vita è anche questo, bisogna comunque avere 

la forza di superare gli ostacoli e andare avanti.

La mia vita è stata ricca, piena e ne sono soddisfatta, ab-

biamo avuto 3 splendidi figli, che ormai sono cresciuti e 

hanno la loro famiglia, Giampietro, Tiziano e Vittorina. Sono 

anche nonna e addirittura bisnonna.

Con questo direi che è tutto, o almeno ciò che mi ricordo.

 Grazie per avermi ascoltato, 

 un saluto a tutti dalla vostra Annamaria

LA STORIA DEL NOSTRO CARRETTO,
DIVENTATO SIMBOLO NEL NOSTRO PARCO

Qualche tempo fa 

è stato donato al 

Centro Anziani un 

vecchio carretto 

in legno risalente, 

presumibilmente, 

ai primi del 1900. 

Erano eviden-

ti i segni lasciati 

dall’usura e dallo scorrere del tempo: il legno presentava 

screpolature di decadimento, le parti metalliche erano ar-

rugginite e, se movimentato, emetteva qualche scricchio-

lio dovuto all’età...

È un attrezzo ormai scomparso da tempo e in qualche 

anziano ha sicuramente risvegliato ricordi ormai sopiti di 

quando quel carretto serviva per portare a casa il fieno o 

le fascine di grano (le faje) che venivano mietute a mano, 

legate con dei vimini (le strope), fatte bene asciugare al 

sole nel campo e infine accatastate sul fienile (teda) prima 

di venire trebbiate…
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Ma quello che più colpisce sono le ruote in legno che sono 

quelle che devono portare il carico e sopportare gli scos-

soni. Al di là dell’apparente semplicità, sono in realtà delle 

vere opere di ingegno. Se le osserviamo attentamente 

notiamo che sono costruite con dodici raggi perfettamen-

te distribuiti sulla circonferenza. Gli artigiani “caretieri” del 

tempo non disponevano di sofisticati strumenti di proget-

tazione ma conoscevano bene la geometria. Gli strumenti 

a disposizione era-

no il compasso, il 

“lapis” e la matita. 

Una volta stabilita 

la circonferenza 

della ruota, trac-

ciavano col com-

passo l’esagono inscritto nel cerchio e poi lo “doppiavano” 

facendolo diventare un dodecaedro (12 lati) per stabilire 

lunghezza e distanza dei raggi sulla circonferenza.

Approntato il disegno venivano abbozzati i raggi, il mozzo 

e i segmenti della circonferenza si incastravano tra loro. 

L’ultima operazione, la più affascinante, era l’inserimento 

del cerchio esterno in ferro della ruota.

Per evidenti motivi di stabilità e durata il cerchio in ferro 

Il carretto serviva anche per tutti gli altri trasporti: si por-

tava a casa la legna tagliata nel bosco, si portava a ma-

cinare il frumento dal mulinaio, si andava al mercato a 

portare una damigiana di vino all’osteria, o a comprare il 

maialino (mas-ceto) da allevare per l’anno a venire.

Per farlo muovere bisognava agganciare alle “stanghe” un 

asino addestrato a svolgere quel ruolo. Occorreva mette-

re sulla schiena dell’asino una sorta di giogo a cui veniva-

no agganciate le “stanghe” del carretto.

I più fortunati disponevano di un mulo, fisicamente più 

prestante dell’asino, anche se spesso un po' bizzarro. 

Tutti i finimenti (cinghie, “sottopansa”, musarola) erano in 

cuoio. Se il volume del carico lo permetteva, si poteva 

prendere posto sul carretto sedendosi su di una sorta di 

panca che si agganciava sulle due sponde laterali, altri-

menti si camminava a fianco dell’asino tenendolo per la 

capezza (caissa).

Pur nella sua essenzialità il carretto è un’opera di inge-

gneria: le ruote sono posizionate sotto il baricentro del 

piano di carico in modo da evitare che il peso non sia 

equamente distribuito.

Agganci, viti, anelli, sono tutti forgiati e sapientemente 

adattati all’utilizzo specifico.
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doveva aderire in 

maniera perfetta e 

stabile su tutte le 

parti in legno del-

la circonferenza 

esterna della ruo-

ta. E qui veniva 

messo in pratica 

un accorgimento 

molto ingegnoso: si accendeva un gran fuoco all’aperto e 

il cerchio in ferro veniva riscaldato fino a diventare quasi 

del tutto rosso. A quel punto una squadra di due/tre uo-

mini, muniti di lunghe tenaglie, prendevano il cerchio arro-

ventato e dilatato per effetto del calore e lo “calavano” sui 

pezzi in legno della ruota, opportunamente disposti. Con 

qualche martellata di assestamento il cerchio si dispo-

neva sulla circonferenza e raffreddandosi si restringeva 

bloccando i vari componenti lignei della ruota che così 

diventava un solido e unico corpo.

Ora il carretto è stato restaurato grazie al signor Guadini 

Paolo, riportandolo all’antico splendore…

Scritto da Maineri Lorenzo

Racconto tratto dai ricordi di Maria, una nostra ospi-
te. Il racconto proviene dal libro di lettura della scuo-
la elementare dell’anno scolastico 1946/1947.

SENZA SOLE

“In un folto e fitto bosco 
c’era un castello dove vi-

veva un principe di nome Merlino con il figlio 
Reucio. Il figlio era molto ammalato e allora un giorno 
il principe decise di andare a cercare un medico nel 

regno. Cercò a lungo, alla fine trovò un mago 
che gli disse: “Se tu troverai una ragazza vi-

spa come una rondine e la porterai al ca-
stello, tuo figlio guarirà.”. Sentite queste 
parole, il principe prese il suo cavallo e 

andò a cercare la ragazza. Ad un certo 
punto in un prato vide una 
bella ragazza che pascolava 

le pecore e che can-
tava una canzone: 

“Di una gaia 
pastorel-
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ammalò a sua volta. Essendo il castello in un bosco buio 
e folto, la fanciulla non aveva la possibilità di vedere il sole. 

Ricordava le sue giornate spensierate nel pra-
to soleggiato e si mise perciò a cantare 

una canzone: “Che bella cosa sa-
rebbe una giornata al sole!”. Le da-

migelle, sentendo le parole di Rondi-
nina, risposero in coro: “No, no, no! 
Uscire non si può! Se tu dal bosco 

uscirai, disfatta morirai!”. La ragazza 
scrisse una lettera alla madre pregandola di venire 

a prenderla per riportarla a casa. La mamma, sentite 
le suppliche della figlia, partì subito alla volta del castello e 
portò via Rondinina. Quando però furono fuori dal bosco, 
la ragazza, alla luce del sole, si sciolse come fosse neve. 
La mamma, vedendo scomparire la figlia, ci rimase male 
e tornò a casa da sola. Il mattino dopo si recò sul luogo 
dove aveva lasciato la figlia e trovò un fio-
re. Raccolse il fiore e lo portò a casa, lo 
mise in un vaso e contemplò il bel fiore 
che cantava: “Oh mamma! Perdonami!”. 
La mamma sconsolata guardò il fiore e 
disse:” Oh povera Rondinina! Il sole ti ha 
trasformato in un fiore!”

la, diventò una reginella.”. Il principe, sentendo queste pa-
role pensò: “E’ la ragazza che fa per me!”. Si avvicinò alla 
ragazza e le disse: “Bella fanciulla, come ti chiami?”. Lei 
rispose: “Mi chiamo Maria, ma tutti mi chiamano Rondini-
na perché sono vispa come una rondine.”. “Oh Rondinina, 

vuoi venire con me al castello, che mio 
figlio è molto malato poiché si sente 

solo?” chiese il principe. Rondi-
nina, sentendo queste pa-

role, corse a casa dalla 
mamma e le 

r a c c o n t ò 
la storia. La 

mamma lasciò 
allora andare la figlia insieme 

al principe al castello. Arri-
vata al castello, la fanciulla 
vide una grande ricchezza: 
“Oh sono una Regina!”. 

La felicità durò 
ben poco. Il figlio 
del principe guarì 
e se ne andò dal 
fitto bosco, men-

tre Rondinina si 
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EQUIPE DAY 2021
UNA GIORNATA TRA I NOSTRI PROGETTI

Mercoledì 30 giugno nel 
parco della Fondazione 
Zerbato si è svolta la 
seconda edizione dell’e-
quipe day, evento rivol-
to al personale durante 
il quale le diverse figure 
professionali hanno pre-
sentato ai colleghi e alla 
direzione alcuni proget-
ti di attività destinate al 

miglioramento del servizio offerto ai nostri residenti e alle 
loro famiglie.
Il filo conduttore di questa edizione è stato lo slogan “ri-
componiamoci” e il simbolo un puzzle. Il puzzle perché 
è un gioco di interazioni e di incastri tra le parti, non è solo 
l’immagine finale. Immagine che per comporsi nella sua 
perfezione ha bisogno che tutti i tasselli, nessuno escluso, 
siano presenti e facciano la propria parte.

L’anno appena trascorso ha portato le diverse figure che 

operano all’interno del Centro a rivedere i loro ruoli, i loro 
legami e le loro motivazioni. Da qui l’importanza di sentirsi 
come un tassello di questo puzzle. Equipe day come punto 
di partenza, di ripartenza. Perché dopo un anno comples-
so come quello appena trascorso siamo sicuri di avere tutti 
i tasselli del puzzle… i pezzi aspettano solo di ritrovare la 
loro giusta dimensione, di essere incastrati di nuovo gli uni 
con gli altri.

Ecco, di seguito, un breve estratto dei progetti presentati 
durante l’evento:

Le restrizioni dei periodi appena passati e la chiusura degli 
accessi ha evidenziato l’importanza che ha assunto lo stru-
mento della videochiamata per mantenere un contatto 
tra i nostri residenti e i loro familiari. Sono stati inoltre pre-
sentati i risultati del questionario di soddisfazione dei 
familiari somministrato lo scorso aprile.
È stato presentato il software che gli educatori utilizzano 
per la gestione delle prenotazioni delle visite ai residenti. Il 
software sviluppato dalla Lui & Associati si chiama “Visite 
RSA”, progettato con lo scopo di velocizzare, semplificare 
e tracciare le operazioni di prenotazione e di visita, un vali-
do aiuto che ha aiutato la Fondazione ad offrire un servizio 
“visite” di alta qualità.
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attorno allo Zerbato. Figure importantissime che investo-
no il loro tempo per i nostri residenti. Una collaborazione 
preziosissima che speriamo possa crescere e durare nel 
tempo.
Si è parlato anche di Tirocini universitari, un’occasione 
per gli studenti di conoscere realtà assistenziali diverse da 
quella prettamente ospedaliera e un’occasione per la Fon-
dazione di far conoscere le potenzialità formative che vi 
possono essere in strutture come la nostra.

La Danzaterapeuta ci ha descritto il Progetto Danzatera-
pia, attività che sta coinvolgendo i nostri residenti in grado 
di stimolare il non verbale e la consapevolezza del proprio 
corpo.
É toccato poi al Servizio Odontoiatrico effettuato presso 
il nostro studio dentistico e all’Igiene Orale nel paziente 
geriatrico, sono stati condivise le attività svolte, le espe-
rienze delle persone coinvolte e i numeri del progetto.
L’evento si è concluso, dopo il saluto del direttore, del pre-
sidente della Fondazione e del sindaco del Comune di Tre-
gnago, sottolineando l’importanza di sentirsi ognuno parte 
fondamentale di questo grandissimo puzzle.

Non è tutto questo la bellezza nel prendersi cura?

Lo staff infermieristico ha poi condiviso con i colleghi il 
Progetto Ecografo, un’innovazione per la Fondazione 
che dopo la necessaria formazione specifica permette al 
nostro corpo infermieristico di utilizzare uno strumento di 
diagnosi e prevenzione con lo scopo di evitare accessi im-
propri ed evitabili in pronto soccorso.

Si è parlato poi del Servizio Domiciliare, le operatrici che 
se ne occupano hanno spiegato il servizio, riportando al-
cune esperienze e condividendo con i colleghi i possibili 
sviluppi futuri.

É toccato poi ad Audika, azienda leader tra i fornitori di pro-
dotti audiologici a livello internazionale che ha presentato i 
risultati della collaborazione (concretizzata nelle Giornate 
dell’Udito) con la Fondazione Zerbato.

A seguire le nostre asinelle Ivonne e Matilde sono diven-
tate protagoniste dell’equipe day. Lo staff che si occupa 
quotidianamente della loro gestione ha condiviso il percor-
so che ha portato il Centro Zerbato ad accogliere le due 
asine, ha sottolineato l’importanza della loro presenza e ha 
presentato un progetto di attività e possibili sviluppi futuri 
per farle conoscere anche esternamente alla Fondazione.
É stato poi il momento di AVO e dei volontari che ruotano 
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E come ogni numero nel no-
stro giornalino vi aggiorniamo 
sull’andamento del nostro pic-
colo giardino, che viene costan-
temente “coccolato” dai nostri 
residenti.
Siamo ormai in estate e i frutti 
iniziano a nascere e si presta-

no ad essere assaggiati da 
chi li raccoglie, le piantine 
riempiono i nostri prati dei 
loro profumi incantevoli e i 
fiori sbocciano con colori 
meravigliosi.
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AUGURI
Buon Compleanno!L’angolo della Ricetta

PA L L I N E  D I  C O C C O
In questa edizione del giornalino vi proponiamo una ricetta legata 
alla tradizione.

Preparazione:
 
Mescolare tutti gli ingre-
dienti, poi, formare delle 
piccole palline.
Solo bianche o anche al 
cacao? Tutte e due, to-
gliendo solo metà dell’im-
pasto e aggiungendo il 
cacao! Con questa “fur-
bata” avrete le palline di 
cocco e ricotta di due tipi senza fare 
impasti diversi. Riporle in frigorifero e lasciarle per circa 30 
minuti. Per gustarle al meglio tirarle fuori dal frigo quando 
vengono servite.

Ingredienti:

• 250 gr di farina di cocco
• 150 gr di zucchero
• 100 gr di cacao amaro
• 300 gr di ricotta 

COMPLEANNI  DI  LUGLIO
 03 luglio TERESA ROSSI 84
 06 luglio MARIA FAINELLI 91
 10 luglio MARIA TORNERI 93
 13 luglio GABRIELLA DAL SASSO 86
 14 luglio ROSA ZAMBELLI 84
 16 luglio GIUSEPPINA BRUNETTI 91
 17 luglio NERINA CADEM 97
 23 luglio ELDA FASOLI 90
 24 luglio MIRANDA SILVANA 78
 25 luglio MARIA LUISA CENTOMO 74
 27 luglio LUCIANA STERZI 94
 28 luglio FLAVIA GHEDINI 92
 29 luglio LUCIANO FONTANA 87

COMPLEANNI  DI  GIUGNO
 01 giugno ROSETTA MOSERLE 89
 02 giugno EMILIA DALLA RIVA 87
 07 giugno SILVANA BIOLO 68
 13 giugno CARLETTO ANZOLIN 88
 14 giugno TERESA FATTORELLI 86
 17 giugno GIACOMINA FERRARI 88
 22 giugno NELLA MIRANDOLA 94
 24 giugno GIOVANNI BORDONI 90
 24 giugno NORINA MAZZOLIN 92
 30 giugno IVANA MARIA BERTONCELLI 90
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AUGURI
Buon Compleanno!

L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO
ll biennio 1966-1967 è quello in cui i Ro-
kes, ormai definiti "i Beatles italiani", rag-

giungono l'apice del successo, grazie soprattutto a due 
singoli: È la pioggia che va e Che colpa abbiamo noi (versio-
ne in italiano di Cheryl's Going Home di Bob Lind, con testo 
di Mogol), che si piazza al secondo posto in classifica allo 
storico Cantagiro 1966 e conquista il primato nella classifica 
delle vendite di dischi a 45 giri.

CHE COLPA ABBIAMO NOI
La notte cade su di noi, la 

pioggia cade su di noi, la gente 

non sorride più. 

Vediamo un mondo vecchio che 

ci sta crollando addosso ormai.

Ma che colpa abbiamo noi

Sarà una bella società fondata 

sulla libertà, però spiegateci 

perché se non pensiamo come 

voi ci disprezzate, come mai 

Ma che colpa abbiamo noi

E se noi non siamo come voi e se 

noi non siamo come voi e se noi 

non siamo come voi una ragione 

forse c’è e se non la sapete voi

Oh ye

E se non la sapete voi 

Ma che colpa abbiamo noi

Oh ye che colpa abbiamo noi

Oh ye che colpa abbiamo noi

COMPLEANNI  DI  AGOSTO
 01 agosto FLAVIA CORRAIN 91
 06 agosto AUGUSTA SEGALOTTO 87
 08 agosto ELDA DREZZA 90
 08 agosto MARILENA RINALDI 74
 10 agosto VITTORIA ANTOLINI 80
 16 agosto ANGELO FILIPPOZZI 67
 17 agosto TEODORA FERRARI 89
 20 agosto ESTERINA LOVATO 93
 23 agosto ITALO ENRICO ALDEGHERI 74
 30 agosto CARMELA BAGNATO 78
 30 agosto ANNA MARIA CAVALIERI 80
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LA VITA
ALLO ZERBATO

Il nostro fantastico juke box

Il laboratorio 

di pittura
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Danza terapiaLa tombola!



Equipe
Day

Andiamo a fare shooping

con i buoni vinti alla tombola
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I nostri animali

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

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

info@centrozerbato.it

Anche quest'anno la Fonda-

zione 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 com-

porta costi aggiuntivi e co-

stituisce un concreto aiuto 

per chi ogni giorno si pren-

de cura.

5 x 1000
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