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 ...buona lettura!

«Se l’inverno dicesse:

“Ho nel cuore la primavera.”

Chi gli crederebbe?»

 Khalil Gibram

Inverno
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Un saluto a tutti! Mi chiamo 

Rita Fiorio e sono nata il 15 

gennaio 1931 a Cazzano di 

Tramigna dove sono vissuta 

fino all’età di 4 anni. 

La mia famiglia si è poi trasfe-

rita in città a Verona, in Borgo 

Venezia "al Barana". 

Mio papà Gioachino era com-

merciante di frutta e verdura 

mentre mia mamma era casalinga. Ho due sorelle e un fra-

tello; mia sorella si chiama Maria, è nata nel 1935, e da pa-

recchi anni ormai vive a Monaco, in Germania.

L’altra mia sorella si chiama Rosetta, con lei mi sento tutte 

le settimane, ed è nata nel 1939, ora vive a Lonato, un bel 

paese sul lago di Garda. Infine c’è mio fratello che si chiama 

Luciano, classe 1948 ed è un prete del Don Calabria, a San 

Zeno in Monte sulle Torricelle. Quando lui decise di andare a 

farsi prete i miei genitori non sono stati molto contenti, anche 

perché era l’unico figlio maschio della famiglia, ma il suo de-

siderio era quello e hanno dovuto farsene una ragione. 

Ho frequentato la scuola fino alla quinta elementare e poi 

ho sempre dato una mano a mia mamma nei lavori di casa. 

Facevo un po’ di tutto. Ho iniziato a lavorare all’età di dician-

nove anni, quindi nel 1950, presso l’azienda Cavicchiolo a 

San Zenetto vicino a Porta Palio. Imbottigliavo la birra in uno 

stabilimento dove avevamo barili che contenevano fino a due 

quintali di birra! In molti mi dicevano: “Che fortuna lavorare lì 

ad imbottigliare la birra! Chissà quanta ne assaggi!?”. Invece, 

pensate un po', la birra non mi piaceva proprio per niente! 

Oltre alla birra imbottigliavamo anche aranciata, chinotto e 

bibite. Ho lavorato lì fino a ventun giorni prima di sposarmi 

poiché a quel tempo non volevano in azienda ragazze sposa-

te perché erano costretti a metterle in regola e c’era sempre 

il rischio che potessero rimanere incinte e quindi avrebbero 

perso forza lavoro. 

Mi sono sposata il 3 ottobre del 1959 nella Chiesa di San Giu-

seppe fuori le mura, in Borgo Venezia. Luigino, mio marito, lo 

conoscevo dai tempi della scuola. Lui aveva quattro anni più 

di me e facevamo ogni mattina la stessa strada per andare a 

scuola. All’inizio tra di noi c’era solo una semplice amicizia, ma 

crescendo e con il passare degli anni, l’amicizia si trasformò 

piano piano in amore. Abbiamo iniziato ad uscire insieme ma 

Mi presento, mi chiamo
RITA
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sapete, a quei tempi i genitori erano severi e quando ti vede-

vano uscire con una persona iniziavano a fare tante di quelle 

domande! Ci siamo quindi fidanzati e sposati. Luigino è stato 

il primo e unico amore della mia vita. Prima di sposarci Lui-

gino lavorava alla Mondadori ma poi, con lo scoppiare della 

guerra, aveva iniziato ad aiutare suo papà nei campi. Dopo il 

nostro matrimonio è stato assunto alla Bauli. 

È stato anche campione regionale di bocce. A me però le 

bocce non piacevano, mi sembravano un gioco per vecchi, 

ma lui era molto appassionato e ci teneva molto a giocare. 

Io facevo i lavori di casa e la mia passione era lavorare a ma-

glia. Facevo su commissione tanti corredi in lana e ricamati, 

guanti, sciarpe e calzine. 

Dopo 2 anni di matrimonio, precisamente il primo dicembre 

1961 è nata Emanuela, nostra figlia. Quando aveva sei mesi, 

però, mi sono ammalata di depressione e quindi non ho più 

avuto figli. I miei genitori, soprattutto mio papà, mi hanno aiu-

tato molto durante questo periodo. Avere una famiglia unita 

e solida è fondamentale quando ci si trova ad avere a che 

fare con malattie di questo tipo. Emanuela è sposata ora con 

Giovanni, che per me è come un figlio e al quale sono molto 

legata. Ho un nipote, Mattia e due bisnipoti, Ettore e Riccar-

do. Sono molto legata anche a Bruna, detta Sandra, la mia 

consuocera. Pensate che quando mia figlia e suo marito han-

no fatto un lungo viaggio in America, io e lei siamo rimaste a 

casa a farci compagnia insieme e non abbiamo mai discusso. 

Tra consuocere penso sia raro avere un rapporto così posi-

tivo! La nostra vita è trascorsa tra alti e bassi per molti anni 

finché, purtroppo, mio marito è venuto a mancare, precisa-

mente otto anni fa. 

Sono rimasta da sola per due anni e poi purtroppo sono ca-

duta, mi sono rotta il femore e sono rimasta in sedia a rotelle. 

Mia figlia si è sempre presa cura di me e sono andata a vivere 

a casa sua. 

Ma qui ho preso una scelta difficile ma dovuta, a Emanuela 

piace molto viaggiare, è la sua passione, al contrario di me, 

che non amo molto spostarmi perché pensate, ho paura de-

gli incidenti; penso che sia giusto che Emanuela possa fare la 

sua vita e ho deciso quindi di entrare in casa di riposo, qui a 

Tregnago, dove mi trovo bene e sono accudita. 

Ci è voluto un po’ di tempo per ambientarmi ma ora mi sento 

bene e sono circondata da persone che mi trattano bene e 

mia figlia viene sempre a trovarmi e se non può mi fa sempre 

delle videochiamate. Ovunque lei sia posso vederla come se 

fosse di fronte a me.

Ora mi conoscete un po' di più! Vi aspetto per prenderci un 

caffè insieme, 

 un caro saluto a tutti da Rita!
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animali e fin da bambino sognavo di fare il pastore. Avevo 

dieci pecore che pascolavo ogni giorno ma poi con il tem-

po ho cambiato idea perché fare l’allevatore è un lavoro 

che richiede molto impegno, più di avere dei campi. Porta-

vamo anche il latte al consorzio dove in cambio ci davano 

del buon burro e dei formaggi.

Sono andato a scuola fino alla quinta elementare e da lì in 

poi ho sempre fatto il contadino e aiutato la mia famiglia. 

Per arrotondare mi sono trovato lavoro anche come ma-

novale nei cantieri. Aiutavo i muratori a scaricare caricare 

mattoni, un lavoro pesante per me anche perché allora non 

avevamo le comodità di adesso: i mattoni arrivavano sciolti 

e andavano trasportati singolarmente.

A ventidue anni sono andato a fare la Naia per quindici 

mesi. Anche se i miei fratelli più grandi erano già stati in 

naia e in guerra, non mi hanno accettato la richiesta di 

esenzione e così sono partito alla volta di Pesaro. Sotto 

naia ho fatto tre mesi di scuola guida per poter guidare i 

camion militari. Avevamo i mezzi che gli americani avevano 

lasciato qui in Italia durante la guerra, perché non li aveva-

no riportati in patria. La naia non mi è piaciuta molto, non 

vedevo l’ora di tornare a casa nei campi.

Tornato a casa ho trovato lavoro come magazziniere fino a 

quando, con i miei fratelli, abbiamo deciso di trasferirci in 

Mi chiamo Gino e sono nato 

il 1° febbraio del 1930 a Ser-

mide, in provincia di Manto-

va. Mia mamma Maria e mio 

papà Giuseppe erano conta-

dini e vivevamo in campagna. 

Mio papà era nativo di Roncà, 

in provincia di Verona, mentre 

mia mamma era mantovana. 

Eravamo in quattro fratelli: 

Mosè, Bianca, Ezio e io, il più giovane. Avevamo all’incir-

ca un ettaro di terreno nostro e una casa di proprietà, ma 

andavamo anche a lavorare i campi sotto padrone quando 

serviva. A Mantova non ci sono molte colline quindi coltiva-

vamo vigneti, frumento e grano.

C’era un bel da fare in tutte le stagioni e non c’erano molti 

giorni liberi, anche perché oltre ai campi avevamo anche 

bestiame: mucche, pollami e un cavallo che andavano ac-

cuditi ogni giorno. Ho sempre avuto la passione per gli 

Piacere di conoscervi,

mi chiamo Gino
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Piemonte: avevamo voglia di cambiare vita. Così abbiamo 

venduto la casa e il terreno mantovano e ci siamo trasferiti 

tutti insieme a Vercelli.

Qui abbiamo comprato dei vigneti nella zona della Gattina-

ra e tutto l’occorrente per farci il vino in casa. Pensate che 

Gattinara è famosa poiché il Re Umberto di Savoia veniva 

a rifornirsi di vino proprio lì.

Quando mi sono trasferito in Piemonte conoscevo già Um-

bertina, la ragazza che sarebbe diventata mia moglie. Ci 

siamo sposati infatti a Vercelli e a quei tempi avevamo tro-

vato entrambi lavoro nell’azienda delle ceramiche Pozzi. 

Io ero addetto alla costruzione dei sanitari e servizi igie-

nici mentre mia moglie lavorava nel reparto addetto alla 

smaltatura. Quello che l’azienda produceva veniva esposto 

in fiera a Milano, per essere commerciato. Non era male 

come lavoro ma c’era tanta polvere, quindi credo non fos-

se molto salutare! Siamo rimasti in Piemonte per dieci anni 

poi un bel giorno abbiamo deciso di licenziarci entrambi e 

di trasferirci a Verona, terra natale di mio papà.

La nostra famiglia si era già allargata, avevamo avuto tre 

figli: Alberto, Maurizio e Patrizia. All’inizio ogni lavoro ci an-

dava bene per forza, non potevamo pretendere granché e 

quindi io mi destreggiavo tra lavori da manovale e muratore 

mentre Umbertina faceva la donna di servizio. Ho lavorato 

anche nell’impresa delle pulizie di mio suocero ma lavo-

rare in famiglia non mi andava molto perché avevo paura 

che con il tempo sarebbero potuti nascere diverbi e quindi 

sono andato all’ufficio di collocazione per cercare lavoro 

come magazziniere o fattorino.

Fui chiamato dal direttore del negozio Pam vicino all’Arena 

di Verona e, parlando con lui che mi aveva preso in simpa-

tia, riuscii a far assumere anche mia moglie. Che fortuna! 

Lei ha lavorato per vent’anni al Pam e io per quindici anni. 

Quando sono andato in pensione ho chiesto al sindaco 

di Verona se potevo avere un pezzo di terreno per farmi 

l’orto. E così, anche se in piccolo, mi dedicai all’agricoltura 

che, in fondo in fondo è sempre stata la mia vera passione! 

Ecco qui la mia storia. Ho sempre pensato che avrei potuto 

scrivere un libro raccontando tutti i lavori che ho fatto nella 

vita e i miei trasferimenti… non è proprio un libro ma sono 

felice di avervi raccontato la mia storia.

 Alla prossima!

 Gino

1110



GIORNATA DELL’UDITO
Anche quest’anno alla Fondazione Fermo Sisto Zerbato è 
stato possibile organizzare la giornata dell’udito, un evento 
molto apprezzato dai nostri residenti, che riceve un gran 
numero di adesioni ad ogni appuntamento.
Molto spesso si tende a dare l’udito per scontato, ma è 
senza dubbio tra i nostri sensi più preziosi. È infatti in grado 
di fornirci informazioni fondamentali che ci consentono di 
socializzare con gli altri, vivere emozioni e suscitare ricor-
di. Nei soggetti anziani spesso si assiste ad un fenome-
no definito presbiacusia, che non è altro che un processo 

di progressivo e na-
turale invecchiamento 
dell’apparato uditivo. 
Tale fenomeno inte-
ressa circa il 40% delle 
persone tra i 60-69 anni 
d’età. Poiché si tratta 
di una perdita graduale 
spesso non ci si accorge 
di aver perso parte delle 

nostre capacità uditive e sono i nostri familiari ed amici a 
notarlo per primi. Col passare del tempo, insieme alla per-

dita uditiva possono comparire sentimenti di frustrazione, 
ritiro dalla vita sociale, isolamento e solitudine. Abbiamo 
bisogno di ascoltare ed essere ascoltati.
Date le premesse è facilmente intuibile quanto sia impor-
tante la salvaguardia del nostro benessere uditi-
vo e qui entra in gioco 
la scelta di proporre 
incontri appositamen-
te dedicati. Durante 
l’ultimo evento abbia-
mo accolto in struttura 
un tecnico specializza-
to che ha eseguito de-
gli esami semplici e non 
invasivi, della durata di 
pochi minuti. Si tratta dell’esame otoscopico e dell’e-
same audiometrico, diviso in audiometria tonale e vocale, 
test di screening in grado di misurare la capacità uditiva 
dei candidati e di fornire informazioni precise sullo stato di 
salute dell’udito.
Sulla base dei risultati evidenziati dai test, l’audioprotesista 
ha offerto agli interessati un servizio di consulenza sulla 
condizione uditiva riscontrata, fornendo, inoltre, consigli di 
prevenzione e aiutando a individuare le soluzioni più adatte 
in caso di compromissione uditiva.
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IL POETA
MISTERIOSO

Ecco cosa ci propone
il nostro poeta misterioso:

I L B OV E
T'amo, o pio bove; e mite un sentimento
Di vigore e di pace al cor m'infondi,
O che solenne come un monumento
Tu guardi i campi liberi e fecondi,

O che al giogo inchinandoti contento
L'agil opra de l'uom grave secondi:
Ei t'esorta e ti punge, e tu co 'l lento
Giro de' pazienti occhi rispondi.

Da la larga narice umida e nera
Fuma il tuo spirto, e come un inno lieto
Il mugghio nel sereno aer si perde;

E del grave occhio glauco entro l'austera
Dolcezza si rispecchia ampio e quieto
Il divino del pian silenzio verde.

 Giosuè Carducci 

Ciao Beppi, quanti anni hai?
Sono del 1936,
ho ottantacinque anni.

Dove lavoravi?
Io ho sempre lavorato a Campofon-
tana. Inizialmente facevo il pastore e 
portavo fuori le mucche al pascolo, 
poi ho iniziato a fare lo “scalpellin”.

A quanti anni hai iniziato il tuo lavoro?
Ho sempre fatto il pastore, fin da quando ero bambino. A 

ventidue anni invece ho cambiato e ho iniziato alla cava.

In cosa consisteva il tuo lavoro?
Il mio lavoro consisteva nell’estrarre e lavorare le pietre 
che poi venivano mandate in segheria. Sopra la contrada 
Fainelli c’era una cava di pietra e lavoravamo lì! Ora la cava 
è chiusa, non avevano interesse a tenerla aperta. Inqua-
dravamo bene le pietre e poi i camion le portavano via.

Ti piaceva come lavoro?
Era un lavoro molto pesante però mi piaceva, altrimenti 
non l’avrei fatto per quarant’anni! 

LAVORI DI UN TEMPO
BEPPI FAINELLI
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ritocchi che si stanno sempre più aggiungendo.
Mettiamo ora alcune foto del Prima.. durante i lavori.. e del 
Dopo…a voi il giudizio, era più bello prima o ora?

Vi aspettiamo per un caffè insieme a noi!!

RUBRICA ATTUALITÀ

RINNOVO BAR
Il Bar dello Zerbato è sempre stato un punto nevralgico 
e di riferimento per i nostri residenti, che vi potevano e vi 
possono andare per prendersi un caffè, una brioche, farsi 
un aperitivo o anche, perché no, mangiarsi un buon panino 
con affettato.
Anche gli operatori e i lavoratori della casa di riposo ne 
usufruiscono, nelle loro pause caffè e qualcuno anche per 
il pranzo, trovandovi panini, toast, pizzette e anche degli 
ottimi primi piatti.
Non per ultimi anche i famigliari che vengono a trovare i 
loro cari talvolta si fermano per bere un gingerino, un vi-
nello o anche un caldo caffè in compagnia. Diventa quindi 
un luogo di aggregazione molto forte e sempre presente 
nelle giornate di tutto l’anno. Il tutto ovviamente preparato 
Alessandro e da sua moglie Nicoletta, che da anni vi si de-
dicano con amore e passione.
Abbiamo quindi sentito il dovere e la necessità di prenderci 
cura anche di questo nostro splendido servizio, rinnovan-
dolo negli arredi.
Abbiamo iniziato col pitturare il tutto con colori caldi che 
rendessero ancor più accogliente il tutto, e alcuni piccoli 

PRIMA

ADESSO

DURANTE
I LAVORI
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FINALMENTE
L’ELETTRICITÀ!

Oggi sabato 14 novembre 2020.

Riassunto di una famiglia di Velo Veronese.

Abitanti della Contrada Croce, negli anni 1800-1900 erano 

otto fratelli dei quali io ne ho conosciuti sei e si chiamavano 

Vittorio, Valentino, Luigi, Ottavio, Giuseppe, e Mincolo. Gli 

altri due non li ho conosciuti perché sono morti giovani e 

si chiamavano Raimondo e Celeste. Il papà di questi otto 

fratelli era nativo dalle parti di Trento. 

Nella contrada dove abitavano, avevano una bella casa, con 

la facciata sul mezzogiorno. La facciata era molto alta con 

dei dipinti: una meridiana che segna le ore e un ritratto della 

Madonna con il Bambino. La casa fu costruita nel 1850. 

I fratelli avevano molti terreni e in più una montagna dalle 

parti di Azzarino, avevano una casa anche dalle parti di 

San Mauro di Saline.

A quei tempi, per guadagnare dei soldi, bisognava andare 

a lavorare all’estero e negli anni lavorarono in molti posti 

diversi. In uno di questi posti avevano visto una centrale 

elettrica e avevano imparato il suo funzionamento. 

Tornarono a casa che erano gli anni della Prima Guerra 

Mondiale del 1915 – 1918. Finita la guerra, costruirono altre 

case in stile liberty ma il pensiero andava sempre alla cen-

trale elettrica. Così, cinque dei sei fratelli decisero di prova-

re a costruire la centrale elettrica, anche se non sapevano 

da dove cominciare.

A quei tempi, Luigi comprò una moto che si chiamava Gi-

lera 500. Con la moto è andato a Verona per conoscere 

qualche esperto di ingegneria che gli facesse il proget-

to della centrale. Cercando, alla fine ne trovò uno che gli 

diede tutte le istruzioni necessarie. Per far funzionare la 

centrale serviva però l’acqua per la turbina e così Luigi 
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pensò al monte Purga di Velo Veronese che è ricco di sor-

genti d’acqua. Mandò la richiesta al Ministero delle acque 

di Venezia per avere la convenzione per poter utilizzare 

l’acqua. Avendo ricevuto il permesso, cominciarono i lavo-

ri per costruire la centrale. Prima di tutto costruirono una 

casa a Selva di Progno nella contrada Dosso, dove poter 

installare la turbina. Costruirono un canale dal quale far 

arrivare l’acqua di sorgente. Prima di tutto hanno incana-

lato una sorgente dalla contrada dei Fontani che rendeva 

trentadue litri di acqua al secondo. Poi andarono fino in 

fondo alla vallata e hanno continuato passando dal Covolo 

di Selva di Progno, dove si trova un’altra piccola sorgente 

di acqua. Hanno costruito il canale fino sopra alla contrada 

Dosso e qui hanno costruito un grosso deposito di acqua, 

un vaschino lì a fianco serviva per misurare il quantitativo. 

Con la tubazione sono poi tornati alla centrale dove hanno 

azionato la turbina che subito ha dato elettricità a Selva 

di Progno, san Bortolo, Sant’Andrea e Velo Veronese. Qui 

c’era un deposito e una cabina con su scritto: “Iniziato nel 

1923 e terminato nel 1925”. La luce arrivò a San Francesco 

e una contrada di San Mauro. 

Nel 1938, per festeggiare i cent’anni del campanile, hanno 

illuminato la chiesa con cinquecento lampadine.

Con il passare degli anni hanno costruito altre linee per 

poter dare la luce ad altri paesi. Bosco Chiesanuova e Velo 

Veronese hanno quindi chiesto l’acqua della sorgente Fon-

tani per poter usarla per l’elettricità. 

Pochi anni dopo il governo ha statalizzato la centrale e ha 

dato dei soldi e la famiglia dei fratelli ha ricevuto una picco-

la ricompensa per il lavoro che era stato fatto.

Così finisce il mio racconto. Da sei fratelli si è avuta una di-

scendenza di trentacinque cugini, vivi in due. Così vi saluto 

e mi firmo 

 B.M.
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UN SALUTO SPECIALE A
L’angolo della Ricetta
- la ricetta di Bastogi Lucia -
C R E M A  P E R  PA N D O R O

Come non lasciarsi conquistare da questa semplice ma gustosa 
ricetta per preparare la crema per il dolce più tradizionale del pe-
riodo Natalizio, ovvero il Pandoro?!

Preparazione:
 
Sbattere e frullare moltissimo il tuorlo delle uova con lo 
zucchero. Aggiungere un po' alla volta il mascarpone e per 
ultimo le chiare molto montate a neve.
Mescolare fino d ottenere una crema omogenea senza 
grumi e servire sopra le fette di pandoro. Si può anche 
preparare per tempo e conservare in frigo.

Ingredienti:

• 700 gr di mascarpone
• 4 uova
• 3 / 4 cucchiai di zucchero
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24

AUGURI BUON 
COMPLEANNO!

COMPLEANNI  DI  DICEMBRE
 03 dicembre RITA LERCO 83
 09 dicembre ANNA MARIA BRUN 87
 10 dicembre AMELIA CASARI 76
 10 dicembre SIMONCELLO ERNESTO 86
 16 dicembre CURTI ARMIDA 93
 17 dicembre SOLIMANI NATALINA 92
 27 dicembre LUIGINA AVOGARO 84
 28 dicembre DAL BOSCO RINO 85
 30 dicembre DAL FORNO GABRIELLA 90
 31 dicembre BONOTTO EDDA 82

COMPLEANNI  DI  GENNAIO
 01 gennaio NORINA DAL BOSCO 95
 08 gennaio LEILA TESCAROLI 82
 10 gennaio ANTONIA CROCI 91
 11 gennaio FRANCESCA CAMMARERI 75
 11 gennaio RENZO GRANDI 91
 15 gennaio RITA FIORIO 91
 18 gennaio ATTILIO ANTONIO CROCE TORNIERI 92
 22 gennaio CASSANI ISOLINA 99
 23 gennaio MERZARI UMBERTO 84
 29 gennaio OLIBONI LINA CARLA 91
 31 gennaio FERRARI ANGELO 79

COMPLEANNI  DI  FEBBRAIO
  01 febbraio GINO RONCOLATO 92
  10 febbraio BOSCAINI LUCIANA 85
  18 febbraio DAL POS MARIA 79
  18 febbraio ZAMBON ANGIOLINA 60
  20 febbraio ANTONIO ARVATI 93
  24 febbraio LORENZO MOLLICA 57
  27 febbraio MALOSSO LIVIO 89
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Santa
Lucia

L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO
29 settembre è stato scritto e composto nel 1966 
da Lucio Battisti e Mogol. Portato al successo 
dall'Equipe 84. Ebbe grande successo di critica 

e di pubblico; fu il primo brano scritto da Battisti a raggiungere il suc-
cesso. Si distinse per la forte innovatività sia del testo sia degli effetti 
sonori impiegati, che per la prima volta si rifacevano alla psichedelia, 
tanto che quel momento viene considerato il "battesimo" per il beat in 
Italia e il brano viene soprannominato «il Sergeant Pepper's italiano» 
per l'impatto e l'influenza che ebbe sull'ambiente musicale. È tra i brani 
più noti tanto nella produzione di Battisti, quanto in quella dell'Equipe 
84, ed è considerato un classico della musica leggera italiana.

Seduto in quel caffè
io non pensavo a te 
Guardavo il mondo che 
girava intorno a me 
Poi d'improvviso lei sorrise
E ancora prima di capire
Mi trovai sotto braccio a lei
Stretto come se non ci fosse che lei 
Vedevo solo lei e non pensavo a te
E tutta la città correva incontro a noi
Il buio ci trovò vicini
Un ristorante e poi di corsa
A ballar sotto braccio a lei
Stretto verso casa abbracciato a lei
Quasi come se non ci fosse che lei
Come se non ci fosse che lei

Quasi come se non ci fosse che
Quasi come se non ci fosse che lei
Mi son svegliato e, 
e sto pensando a te
Ricordo solo che, 
che ieri non eri con me
Il sole ha cancellato tutto
Di colpo volo giù dal letto
E corro lì al telefono
E parlo rido e tu, tu non sai perché
T'amo, t'amo e tu, tu non sai perché
Parlo, rido e tu, tu non sai perché
T'amo, t'amo e tu, tu non sai perché
Parlo, rido e tu, tu non sai perché
Parlo, rido e tu, tu non sai perché
T'amo
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