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 ...buona lettura! ...buona lettura!

La primavera sta arrivando?

Com’è fatta?

È il sole che brilla sulla pioggia,

ed è la pioggia che scende

sotto il sole. 

 F. H. Burnett

PrimaveraPrimavera
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Sono nata a Colognola ai Colli 

il 27 dicembre del 1937. 

Con i miei genitori e mia sorel-

la Guerrina, nata nel 1940, vi-

vevamo in una corte in mezzo 

ai campi. 

Mia mamma Barbara era ca-

salinga e mio papà Giuseppe 

era carpentiere, costruiva pia-

strelle, mattoni e coppi. 

Mio papà andò in Russia durante la prima Guerra Mondiale 

e non fece più ritorno. Avevo tre anni. Dopo la morte di mio 

papà mia madre si è subito data da fare e ha iniziato a lavo-

rare come contadina nei campi, mandando me e mia sorel-

la all’asilo, durante il periodo invernale, e in colonia durante 

l’estate. A quei tempi erano state istituite apposta le colonie 

per aiutare le famiglie vittime di guerra e trascorrevamo un 

mese intero a Rimini oppure a Madonna della Corona. 

In colonia si giocava alla mattina, si andava a messa e si 

stava in compagnia degli altri bambini. È stato un bel sollievo 

per mia mamma, che doveva mantenerci da sola. 

Quando non eravamo in colonia andavamo all’asilo, ci da-

vano da mangiare la a scuola e al pomeriggio facevo attività 

con le suore. Mi sono fatta l’intera dote durante l’attività con 

le suore! Sono andata a scuola fino alla quinta elementare al 

Monte di Colognola e a quattordici anni ho iniziato a lavorare 

nel biscottificio Nava. Al sabato andavo al cinema oppure 

all’osteria, dove potevamo guardare la TV in compagnia poi-

ché in casa non l’avevamo. 

A quindici anni ho conosciuto Aleardo, il ragazzo che poi sa-

rebbe diventato mio marito. Lui lavorava per il molino Schiavi 

e portava la farina nella fabbrica dove lavoravo. Ci siamo 

fidanzati e sposati dieci anni dopo nella chiesa di Colognola 

ai Colli. Dopo sposata ho smesso di lavorare al biscottificio e 

con Aleardo ci siamo trasferiti a Cazzano di Tramigna, dove 

vivevano anche i miei suoceri. Un anno dopo il nostro ma-

trimonio sono rimasta incinta ed è nato Giuseppe, e pochi 

anni dopo è nata Claudia. 

Quando il molino Schiavi ha chiuso, Aleardo è andato a la-

vorare a San Giovanni Lupatoto, dove abbiamo vissuto fino 

a quando lui è venuto a mancare ed io sono arrivata qui!

 

 Un saluto a tutti, vi aspetto! Luigina

CIAO A TUTTI MI CHIAMO
LUIGINA AVOGARO
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Si sono sposati e nell’arco di dieci anni hanno avuto ben 

cinque figli! I miei genitori avevano dieci anni di differenza 

ma purtroppo mia mamma è morta giovane all’età di cin-

quantasette anni. 

Pensate che mio padre baciava tutte le sere la foto di mia 

mamma che aveva sul comodino! 

Io, che ero la figlia maggiore, dai quattordici anni in poi mi 

sono quindi occupata dei miei fratelli più piccoli e anche di 

mio padre, che era molto anziano. 

Erano i tempi del fascismo e della guerra e io lavoravo 

come sarta nella sartoria Girelli a Verona: tutti mi chiama-

vano “Girellino”! 

A scuola non ci sono andata e non mi sono diplomata ap-

punto perché, in tempi di guerra, c’era da fare. 

Mi sono sposata con Andrea, chiamato Andreino, a ventot-

to anni, dopo due anni di fidanzamento. Lui lavorava inizial-

mente per il comune, poi è stato assunto in una ditta dove 

costruivano lavatrici. 

Abbiamo avuto due figli: Emanuela e Corrado. 

Abbiamo vissuto sempre nella bella città di Verona, anche 

se nel mio cuore è sempre rimasta Pescantina.

 Grazie per avermi ascoltata e a presto!

 Bruna

Sono nata il ventuno giugno 

del 1933 a Pescantina. Quan-

do avevo un anno mi sono 

trasferita a Verona, nella par-

te vecchia della città. 

Devo fare un passo indietro 

nella storia della mia famiglia 

perché dovete sapere che 

mio papà Francesco aveva 

avuto una moglie e una figlia 

prima di conoscere mia madre. 

Quando la bimba aveva sei anni, durante una vacanza, sua 

moglie e la bambina si sono ammalate per una epidemia e 

sono entrambe morte. 

Mio papà rimase da solo ma fortunatamente ha conosciu-

to a Pescantina, dove andava saltuariamente a trovare dei 

parenti, mia madre Ada. Pensate che mia madre doveva 

farsi suora e invece si è innamorata e si è trasferita a Vero-

na con lui. 

Mi presento
Peroni Bruna Maria
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Piacere a tutti, mi chiamo Ma-

ria Alessandra e sono nata il 

29 settembre del 1939 a Ve-

rona. Mia mamma si chiama-

va Maria Teresa e mio papà 

Carlo. Mio papà era profes-

sore universitario e insegna-

va varie materie tra cui Eco-

nomia Agraria. Mia mamma 

invece era casalinga. Sono 

figlia unica. Sono andata a scuola dalla prima elementa-

re, poi le medie, il liceo scientifico Messedaglia poiché mi 

piaceva la matematica, fino a diventare professoressa alle 

scuole superiori di Matematica e Scienze Economiche a 

Verona. Da bambina spesso andavo in campagna in locali-

tà Mirabella a Sommacampagna dove la mia famiglia aveva 

una fattoria con mucche e cavalli che io cavalcavo e mi 

divertivo un sacco con loro. Quando iniziai l’università ero 

già insegnante, tanto bastava un esame di concorso dopo 

il liceo. Volevo fare matematica però mio padre mi con-

vinse a laurearmi in Agraria. Avevo tanti amici da ragazza, 

poi mi sposai con Giorgio Baroni che era un ingegnere e 

professore universitario. L’ho conosciuto tramite compagni 

dell’università di Padova e ci siamo piaciuti fin da subito. 

Ci siamo sposati a Verona in comune, ma la messa l’ab-

biamo fatta a Colognola. Abbiamo avuto 2 figlie, Delfina, 

la più grande, e poi Francesca. Sono le mie gioie. Ho fatto 

l’insegnante per molto tempo ma, essendo mamma e vi-

vendo nella città di mio marito, Padova, decisi di dedicarmi 

alla mia famiglia e alla Villa di Colognola ai Colli che lo zio 

di mio padre, Vittorio Vanzetti, ci aveva lasciato in eredità. 

Alla morte di mio marito decisi di trasferirmi in modo de-

finitivo in Villa Vanzetti anche per aiutare mia figlia Delfina 

che nel frattempo aveva iniziato ad organizzare matrimoni 

ed eventi in quella splendida dimora. Durante la mia vita ho 

avuto tante passioni, ma la più grande di tutte che ho tut-

tora è per i gatti. Passione nata quando ho trovato Giove, 

era un randagio di una bellezza disarmante. Me ne sono 

innamorata e ho deciso di tenerlo in Villa, tanto là di spazio 

ne avevo molto. Anche lui si è subito affezionato a me, tan-

to che la notte dormiva nel mio letto. Questa è la mia vita, 

tra alti e bassi è trascorsa senza rimpianti, ma con la gioia 

di avere 2 figlie meravigliose. Ora sono qui a Tregnago, mi 

trovo bene e sono felice di avervi raccontato qualcosa di 

me. Vi aspetto volentieri per un thè in compagnia!

 Un caro saluto Maria Alessandra

IO SONO IO
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La nostra Lessinia ha da sempre ispirato la fanta-
sia popolare, attraverso racconti, storie che non si 
sa fino a che punto siano reali o meno, ma soprat-
tutto non si sa quando indentificarle storicamente, 
tranne forse questa che segue, accaduta probabil-
mente poco prima della Prima Guerra Mondiale:
Non si sa bene dove, ma nei Monti Lessini viveva un uomo 
che in casa non aveva né moglie né figli, soltanto un giova-
ne famiglio. Si diceva che quest'uomo fosse molto ricco e 
che la sua maggior fortuna era un gran gruzzolo di monete 
d'oro conservate in un calderone. Nei giorni antecedenti la 
Prima Guerra Mondiale, quest'uomo temeva che una vol-
ta scoppiato il conflitto i soldati potessero confiscargli tut-
to, anche le monete d'oro. Così, insieme al famiglio, caricò 
il calderone con le monete su un asino e si incamminò in 

Lessinia cercando il mi-
glior nascondiglio pos-
sibile per la sua fortuna. 
Raggiunta una malga in 
zona Campolevà di So-
pra (che oggi fa parte del 
comune di Bosco Chie-
sanuova), l'uomo, il fami-
glio e l'asino si fermarono 

per riposare. Proprio in quell'area, pare che l'uomo ricco sia 
riuscito a trovare il nascondiglio. Così, coperta la pentola 
d'oro, tornò a casa. Nel tragitto, però, un dubbio lo corro-
se. Solo lui e il famiglio conoscevano dove si trovava l'oro 
e non sapeva fino a che punto potesse fidarsi del ragazzo. 
Alla prima occasione, con il pugnale in mano, conficcò la 
lama sulla schiena del giovane che morì. Non fidandosi, 
nemmeno della sua memoria, l'uomo disegno anche una 
mappa in cui è segnato il 
luogo dove è nascosto il 
tesoro. Di quella fortuna, 
l'uomo non potè godere. 
Passato qualche anno, 
i briganti lo rapirono per 
farsi consegnare il pento-
lone colmo di monete d'o-
ro. Nonostante la tortura, 
l'uomo non si piegò. I bri- ganti alla fine lo uccisero senza 
ottenere neanche la mappa. Alcuni dicono che la mappa 
si trovi dalle parti di Badia Calavena, altri invece si fidarono 
di strane dicerie e furono visti scavare dalle parti di Cam-
polevà senza però trovare un bel niente. Per quanto se ne 
possa sapere, la famosa "caldera piena de monede d'oro" 
è ancora sottoterra, da qualche parte in Lessinia.
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IL POETA
MISTERIOSO

Ecco cosa ci propone
il nostro poeta misterioso:

S. MARTINO DEL CARSOS. MARTINO DEL CARSO
Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro

Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto

Ma nel cuore
nessuna croce manca

È il mio cuore
il paese più straziato.

 Giuseppe Ungaretti

Ciao Angelo, quanti anni hai?
Ciao a tutti, sono del 1954 quindi ho 
67 anni.

Dove lavoravi?
Lavoravo in via Pisano in Borgo Ve-
nezia a Verona, in una Officina Car-
rozzeria.

A quanti anni hai iniziato il tuo lavoro?
Ho iniziato che ero molto giovane, avevo solamente 13 

anni.

In cosa consisteva il tuo lavoro?
Il mio compito era vario, semplice ma anche di precisione, 
battilamiera, raddrizzavo i pezzi delle auto.

Ti piaceva come lavoro?
Molto, perché ormai ero bravo avevo imparato.

LAVORI DI UN TEMPO
ANGELO FILIPPOZZI ci racconta un altro dei 

lavori che ha fatto durante la su vita
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VINCITRICE DELLA CLASSIFICA ASSOLUTA E GIURIA TECNICA

Titolo: "Amarsi"

Foto di Ninci Giuditta

FOTO VINCITRICI DEL 4° CONCORSO FOTOGRAFICO

“COGLI L’ATTIMO”

Descrizione: “La fotografia scattata è nata da un proget-

to universitario. Sono una studentessa di Digital & Graphic 

Design presso l’Università Salesiana IUSVE e tra le ma-

terie d'esame di questo anno accademico ho affrontato 

quella di “Fotografia ed identità visiva". Ho quindi cerca-

to di applicare alcune delle tecniche che mi sono state 

da poco insegnate per creare un autoritratto interiore. La 

foto è un autoscatto, sono io di spalle. È stata scattata 

utilizzando i punti luce della mia casa. Il colore scelto è 

l’arancione in quanto l'amore per se stessi è, secondo 

me, di un colore caldo e avvolgente quale l'arancione, 

ma non certo passionale come potrebbe essere il rosso 

dell'amore verso un'altra persona.”
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VINCITRICE DELLA CLASSIFICA SOCIAL

Titolo: "Sii energia!!"

Foto di Scardoni Giada

Descrizione: “Con questo scatto ho voluto rappresentare 
l'energia del fuoco, rappresentata con il colore arancione. 
Un colore che esprime movimento, calore, energia fisica e 
vitalità proprio come il fuoco.”

Descrizione: “Ho scat-
tato questa foto a Cam-
pofontana, scegliendo il 
giglio di campo poiché 
l’Arancione è stato chie-
sto nel tema e rappre-
senta un colore che nel-
la natura è sinonimo di 
bellezza e calore e l’ho 
visto come dono di Dio, 
che attraverso le parole di 
Gesù ci dà un importante 
insegnamento: nel Van-
gelo di Matteo (6, 28-30) 
Egli dice: «Ed intorno al 
vestire, perchè siete con 

ansietà solleciti? avvisate come crescono i gigli della cam-
pagna; essi non faticano, e non filano; E pure io vi dico che 
Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito al 
pari dell'un di loro. Or se Iddio riveste in questa maniera 
l'erba de' campi, che oggi è, e domani è gettata nel forno, 
non vestirà egli molto più voi, o uomini di poca fede?

Titolo: "Giglio di campo"

VINCITRICE DELLA CLASSIFICA RESIDENTI

Foto di Lucchi Mirella
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UN SALUTO SPECIALE AUN SALUTO SPECIALE A L’angolo della Ricetta
- la ricetta di Bastogi Lucia -
C O S T O L E T T E  C O R O NAC O S T O L E T T E  C O R O NA

Questa ricetta è qualcosa di molto gustoso, un piacere per gli 
occhi e il palato. Pensate che Lucia l’aveva scritta e provata nel 
1954...Buon appetito!

Preparazione:
 
Togliere l’osso alle costolette, infarinarle e rosolarle con 
olio, burro, sale e pepe. Bagnarle col vino, lasciarlo evapo-
rare, cuocere per 20 minuti a fuoco basso. Tagliare a pez-
zetti la fontina, aggiungere un po' di latte e a fuoco dolce 
sciogliere il tutto. Aggiungere il prosciutto e legare con i 
tuorli di uovo. Disporre le costolette sul piatto di servizio 
o pirofila, mettere la crema di formaggio, infornare per un 
quarto d’ora e il piatto è pronto!

Ingredienti:
• 6 costolette di vitello
• 100 gr di fontina 
• 1 bicchiere di latte
• 100 gr di prosciutto
 cotto tritato
• 2 tuorli 
• Olio, Farina, Burro,
 sale, pepe
• 1 bicchiere di vino
 bianco secco
 di ottima qualità
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AAUUGGUURRII BBUUOONN  
CCOOMMPPLLEEAANNNNO!O!

COMPLEANNI  DI  COMPLEANNI  DI  MARZOMARZO
 01 marzo ALBINO MANZA 71
 02 marzo MARIELLA ZINETTI 82
 04 marzo BRUNA MARTINATO 77
 05 marzo AGNESE ANSELMI 89
 05 marzo LUCIA MARANGONI 84
 06 marzo DELIA STECCANELLA 81
 09 marzo ADA PRESA 74
 10 marzo RINA REGGIANI 83
 21 marzo ANNAMARIA FORAFÒ 91
 24 marzo CARLA MONTOLLI 88
 27 marzo BERTILLA CALDONAZZO 90
 27 marzo RENATO MASSAROLA 84
 28 marzo GIAMPIETRO MARCOLINI 77

COMPLEANNI  DI  COMPLEANNI  DI  APRILEAPRILE
 05 aprile ENRICHETTA ANDREETTA 93
 08 aprile CIRILLO BALDO 77
 08 aprile ALBERTO IOZZI 68
 09 aprile ANNA MARIA RANCAN 91
 10 aprile MARIO GRISI 77
 13 aprile SANTE DELL’AGNOLA 70
 13 aprile ANNA MELIS 76

COMPLEANNI  DI  MAGGIOCOMPLEANNI  DI  MAGGIO
 01 maggio NELLO MARCHI 92
 03 maggio RITA ALDEGHERI 81
 06 maggio OLINDO GIUSEPPE FAINELLI 86
 07 maggio MARIO NORDERA 70
 11 maggio CARLA MERCHIORI 93
 16 maggio EDELWEIS ZAMBONI 87
 26 maggio GIACOMO MAGAGNA 91
 26 maggio ANNA TODESCHI 88
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 ......SEGUE  SEGUE  APRILEAPRILE
 15 aprile MARIO MOTTERAN 96
 16 aprile ELENA BRAGANTINI 83
 17 aprile ANGELA TOSI 91
 22 aprile LOREDANA CRESTANINI 65
 27 aprile CLOTILDE MOGLIOTTI 91
 28 aprile SERGIO BERZACOLA 81
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L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO
La gatta è un brano musicale composto dal can-
tautore Gino Paoli, pubblicato nel 1960 dall'au-
tore stesso nel 45 giri La gatta/Io vivo nella luna. 

Inizialmente non fu particolarmente apprezzata, ma col tempo divenne 
una hit, fino a essere compresa fra uno dei brani più famosi dell’inter-
prete e della storia della musica Italiana. 
È brano autobiografico di Gino Paoli, uscito su dischi Ricordi a feb-
braio del 1960. L’inizio della canzone rievoca una favola per grandi e 
piccini. Paoli nel 2012 ispirato dal testo ne fa un libro illustrato per 
bambini di età prescolare.

C'era una volta una gatta, che 
aveva una macchia nera sul 
muso e una vecchia soffitta 
vicino al mare, con una finestra 
a un passo dal cielo blu.
Se la chitarra suonavo
la gatta faceva le fusa ed 
una stellina scendeva vicina, 
vicina, poi mi sorrideva e se ne 
tornava su.
Ora non abito più là
Tutto è cambiato, non abito 
più là, ho una casa bellissima, 
bellissima come vuoi tu.

Ma io ripenso a una gatta che 
aveva una macchia nera sul 
muso a una vecchia soffitta 
vicino al mare con una stellina, 
che ora non vedo più. 
Ora non abito più là tutto è 
cambiato, non abito più là, ho 
una casa bellissima bellissima 
come vuoi tu.
Ma io ripenso a una gatta che 
aveva una macchia nera sul 
muso, a una vecchia soffitta 
vicino al mare con una stellina, 
che ora non vedo più.

LA GATTA
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CarnevaleCarnevale
allo Zerbatoallo Zerbato

con Ginocon Gino

LA VITALA VITA
ALLO ZERBATOALLO ZERBATO
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Festa della DonnaFesta della Donna
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laboratoriolaboratorio
di letturadi lettura
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I nostri asinelliI nostri asinelli
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Tombola!Tombola!



Attimi di vitaAttimi di vita
allo Zerbatoallo Zerbato

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

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

info@centrozerbato.it
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Anche quest'anno la 
Fondazione Zerbato 
apre le porte alla de-
stinazione del 5x1000.

Come fare?
Nella prossima di-
chiarazione dei red-
diti, nell'apposita se-
zione dedicata alla 
destinazione del 5 
per mille inserisci il 
codice fiscale della 
Fondazione Centro 
Assistenza Fermo 
Sisto Zerbato CF 
03322530233 e fir-
ma l’apposito qua-
dro.

Il 5x1000 della tua im-
posta sul reddito verrà 
destinato all'acquisto 
di nuovi letti motoriz-
zati per migliorare la 
qualità di vita dei no-
stri residenti.

Donare il 5x1000 
non comporta co-
sti aggiuntivi e co-
stituisce un con-
creto aiuto per 
chi ogni giorno si 
prende cura.
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5 x 1000
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