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In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un 
colore unico, sonnecchiano istanti che una sen-
sazione o una parola riaccendono improvvisi, e 
subito comincia lo smarrimento della distanza, 
l’incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo 
scomparso e quasi abolito.
 Cesare Pavese

EstateEstate

...buona let ura!

...buona let ura!

2 3



Riportato dal sito
“COMUNICATI-STAMPA.NET, L’informazione in autoedizione”

“IOZZI: Sempre in difesa della Sicurezza
e della Legalità”

12/09/2016 di Alexia LEE

Da oggi, potrà contribuire maggiormente alla lotta contro i 

soprusi e contro ogni forma di racket, di estorsione, come 

già ha fatto per anni vestendo l’uniforme.

Apprendiamo con piacere la nomina del dott. Alberto IOZ-

ZI, già nostro Delegato ed appartenente alla Polizia di Sta-

to, nonché da tempo impegnato nel sociale ha ricoperto 

diverse cariche pubbliche nel mondo del volontariato, tut-

tora Presidente di A.I.M.A. C.I.V.E. ONLUS (Associazione 

Internazionale Mondo Animali – Corpo Internazionale Vigi-

lanza Ecozoofila) e della F.I.A.S. (Federazione Internazionale 

di Assistenza Sociale), Vice Segretario Nazionale LI.SI.PO. 

(Libero Sindacato di Polizia) e Membro del Consiglio Di-

rettivo del M.A.O.X.S.&D.D.D. 

(Movimento associazioni ope-

ratori per la sicurezza e difesa 

diritti disabili – Onlus), e Vice 

Presidente Nazionale dell’As-

sociazione Antiracket “Capi-

tano Ultimo” Onlus.

Un importante riconoscimen-

to agli anni dedicati in difesa 

dei più deboli, prima con la 

propria esperienza nel Corpo della Polizia di Stato, poi nelle 

varie Associazioni in cui ha prestato la propria opera a so-

stegno degli altri, fino all’impegno che nel tempo è diven-

tata la sua missione costante, ovvero di difendere i diritti di 

chi non ha voce, partendo proprio dai nostri amici animali.

Il Direttore Generale FEDERGSF unitamente al Coordina-

mento ITALIA ed agli Organismi Rappresentati, esprimono 

al neo insignito, vive felicitazioni per la recente nomina e 

con l’occasione augurano al Vice Presidente IOZZI, un pro-

ficuo lavoro in difesa dei più deboli.

 FEDERGSF

 Coordinamento Italia

 Servizio Stampa

IOZZI ALBERTO
In questo numero del nostro giornalino vogliamo 
riportare un articolo che ha visto protagonista un 
nostro residente, Alberto Iozzi!
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mare. Ci siamo subito innamorati e appena un anno dopo 

ci siamo sposati a Marina di Camerota. 

Ci siamo trasferiti poi a Velo dove, pensate un po’, abbiamo 

ricelebrato le nozze, sempre in abito bianco, per fare vede-

re che ci eravamo sposati. Sono passata quindi dal mare 

cristallino alle montagne della Val d’Illasi! Un bel cambia-

mento per me, anche se il mio lavoro è rimasto invariato. 

Marcello, infatti, era un allevatore e avevamo la stalla con 

le mucche. Io lo aiutavo a portare il fieno, raccoglievo le 

foglie nei boschi e anche la legna. Abbiamo avuto tre figlie: 

Maria, Rosetta e Rita. 

Una volta all’anno riuscivo a tornare a Salerno, per trovare 

i miei genitori e i miei zii. Penso spesso al mare e al mio 

paese, ricordo il pesce che pescavamo fresco al mattino, 

con il quale poi preparavamo deliziosi sughi e piatti sempli-

ci, ma squisiti. 

Ricordo barche di turisti che partivano per andare a visitare 

le varie isole sotto Salerno e non pensavo a quanto fossi 

fortunata a vivere in un luogo così bello, che ho dovuto 

purtroppo lasciare.

 Grazie per aver letto la mia storia.

 Ciao, Carmela

Sono nata il 30 agosto del 

1943 a Marina di Camerota, 

in provincia di Salerno. 

Il paese dove sono nata è 

proprio sul mare, mi ci vo-

levano cinque minuti a piedi 

per arrivarci! Mio papà Anto-

nio era contadino e avevamo 

alberi di ulivo, vigne, alberi da 

frutto come mele e pere. 

Con il clima caldo e asciutto che abbiamo in Campania, 

la frutta era buona e succosa ed io ho sempre aiutato nei 

campi dove raccoglievamo tutto a mano, senza l’aiuto di 

tanti macchinari. Mia mamma si chiamava Marianna ed era 

casalinga. 

Ho una sorella più piccola di me, Rosalia, che ora vive in 

Abbruzzo. Sono andata a scuola fino alla quinta elementa-

re, ma non ero appassionata per lo studio. Preferivo aiutare 

in casa e darmi da fare. Un’estate ho conosciuto un ragaz-

zo, Marcello. Veniva da Velo Veronese e, come tante per-

sone del nord Italia, era sceso per trascorrere le vacanze al 

Bagnato Carmela
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Sono nata il 12 febbraio del 

1936 a Casteldaccia, un 

paese di novemila abitanti 

in provincia di Palermo, sul 

mare. I miei genitori erano 

Salvatore, che faceva il con-

tadino, e Rosaria, casalinga. 

I miei genitori hanno avuto 

sei figli: Giuseppe, Ciro, Giu-

seppa, Rosalia (io), Rosaria e 

Maria. I miei fratelli non ci sono più e per quanto riguarda 

le mie sorelle, due sono rimaste a vivere a Casteldaccia 

mentre una vive a Genova. 

Vivevamo in una famiglia molto povera, erano anche tem-

pi di guerra e a mantenere sei figli non era cosa da poco. 

Sono andata a scuola fino alla terza elementare e mi pia-

ceva studiare. Ero anche bravina al dire il vero!

Purtroppo però non avevo la possibilità di acquistare il 

sussidiario, che costava duecento lire, e così la maestra 

mi disse di stare a casa da scuola, poiché non potevo se-

guire le lezioni. Mi sono rifatta però all’età di sessant’anni, 

grazie ai miei nipoti. Ho voluto mettermi in gioco ed ho 

conseguito con orgoglio il diploma di terza media!

Che soddisfazione!

Torniamo però al mio paese sul mare… 

All’età di tredici anni ho fatto la babysitter di due bambini, 

figli di una maestra che doveva lavorare e aveva il marito 

anche lui professore.

Pensate che guadagnavo cinquemila lire al mese, che a 

quei tempi erano tanti, e li davo tutti a mia mamma per 

aiutare i miei genitori.

Per me non tenevo niente, ma a quel tempo andava così, 

e penso fosse anche giusto aiutare in casa visto i sacrifici 

che i miei genitori facevano per noi!

Poi ho fatto un corso di cucito ed ho iniziato a lavorare 

come sarta.

Grazie ad un’amica, ho conosciuto Salvatore Fiorentino, 

un ragazzo che viveva a Casteldaccia. Ci siamo innamo-

rati e fidanzati. Dopo cinque anni di fidanzamento ci siamo 

sposati e Salvatore ha ricevuto un’offerta di lavoro come 

portinaio a Palermo.

Abbiamo fatto i bagagli e ci siamo trasferiti in città, dove 

siamo rimasti per ben sedici anni. Sono nati i nostri tre 

figli: Francesco Paolo, Caterina e Rosario e io facevo la 

COLLETTA ROSALIA
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casalinga e aiutavo mio marito in portineria, quando lui 

era occupato con la pulizia delle scale o altro. Vivevamo 

nel condominio dove lui lavorava, perché con il suo lavoro 

fornivano anche l’alloggio. 

Venne il giorno che una coppia di amici che abitava qui 

a Verona fece una testa tanta a Salvatore raccontandogli 

come qui al nord si vivesse meglio e di come era bella 

Verona, con tante opportunità lavorative.

Io sarei rimasta volentieri a Palermo ma mio marito era 

molto testone e quindi ci siamo trasferiti a Verona, preci-

samente a San Martino Buon Albergo.

I miei figli sono andati a scuola qui, io continuavo con il 

mio lavoro di casalinga e di sarta, mentre Salvatore lavo-

rava per un’impresa di pulizie.

Purtroppo mio marito è venuto a mancare all’età di ses-

sant’anni, quando io avevo cinquantacinque anni e da al-

lora ho dovuto reinventare la mia vita e cavarmela da sola. 

Ovviamente ho i miei figli, ai quali sono molto legata, ma 

si sa… quando viene a mancare l’amore della tua vita le 

cose cambiano.  

Ora sono qui in casa di riposo, perché i miei figli lavorano 

e mia figlia non vuole che io rimanga da sola in casa. Inol-

tre qui mi sento più al sicuro, perché sono seguita e ho 

compagnia. Mi trovo bene, anche perché nella mia vita mi 

sono sempre adattata alle situazioni, ai trasferimenti e alle 

cose che mi succedevano. La vita è così! 

Spero vi sia piaciuta la mia storia e se volete chissà, visto 

che mi piace cucinare, potrei proporvi nel prossimo nu-

mero qualche ricetta della mia regione, che ho ancora nel 

cuore: la Sicilia.

 Ciaooooo

 Rosalia
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PROGETTO “CIAO!”

Da qualche mese la Fondazione Zerbato in un’ottica di 
apertura verso l’esterno ha aderito al Progetto Ciao! or-
ganizzato da Fondazione Amplifon.
Così è arrivato nella saletta delle attività educative un 
maxi schermo di ultima generazione da 85 pollici e un si-
stema Cisco Webex per videoconferenze di alta qualità… 
Ma oltre alla tecnologia c’è ben altro: l’organizzazione del 
progetto offre la possibilità di collegarsi in rete e di pren-
dere parte ad una serie di eventi multimediali pensati e 
costruiti proprio per gli ospiti delle strutture che hanno 

aderito, ad esempio offre la possibilità di “viaggiare” nelle 
più belle città europee restando comodamente seduti, 
accompagnati da 
una guida che in 
diretta si muove 
per la città per-
mettendo di vivere 
un viaggio in prima 
persona, con tanto 
di possibilità di inte-
razione, di doman-
de, di suggestioni 
che il viaggio sviluppa nel gruppo di viaggiatori. 
Inoltre un ricco calendario musicale, concerti, documen-
tari, eventi permette a tutte le strutture collegate di go-
dere (sempre in diretta!) di concerti di musica classica 
o di musica popolare, di spettacoli, di corsi di yoga per 
anziani e di tante altre iniziative che questo progetto offre 
e offrirà in futuro.
Un qualcosa in più per i nostri residenti. Uno strumento 
prezioso che grazie alla tecnologia permette agli ospiti di 
vivere esperienze che fino a qualche tempo fa sarebbero 
state impensabili.
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LE ASINELLE IVONNE E MATILDE
4 LUGLIO 2020 - 4 LUGLIO 2022

Il parco della Fon-
dazione Centro 
Assistenza Fermo 
Sisto Zerbato il 4 
luglio 2020 si è 
arricchito di due 
nuove presenze: 
Ivonne e Matilde.
Due bellissime 
asinelle, madre e 

figlia che hanno trovato una casa accogliente e sicura.
Sono passati 2 anni, che ci hanno permesso di cono-
scerle meglio, di farci conoscere da loro, imparando così 
a fidarci reciprocamente. Quotidianamente trovano chi si 
prende cura di loro, chi dà loro una manciata di fieno e 
qualche buona mela, carota o panino!
Naturalmente necessitano anche di chi pulisce loro la 
stalla, ma a fronte di questo loro ti ripagano con una dol-
ce coccola e saluto asinino!!
Ricevono tutti i giorni coccole, spazzolate, e hanno reso 

le giornate di molti resi-
denti più serene e felici. 
Ovviamente il futuro ci ri-
serva tante idee e possi-
bilità, speriamo di poter-
le realizzare tutte. Venite 
a trovarle quando volete, 
magari con una carotina, 
ma non troppe che non gli 
fanno bene, e loro vi ricam-
bieranno la gentilezza di 
una dolce coccola per voi!!

14 15



IL POETA
MISTERIOSO

Ecco cosa ci propone
il nostro poeta misterioso:

ARLECCHINOARLECCHINO

Quando mi seppellirete
Mettetemi nella cassa
Con un abito chiaro.

E mettetemi anche
Un fiasco di vino.

E al collo una cravatta 
multicolore come
la casacca d’Arlecchino.

 G.M.

RACCONTI DI UNA VOLTA
IL FILÒ

Nel mondo contadino montanaro del passato la vita 
era estremamente dura e difficile e anche i nostri mon-
tanari lessinici dovevano "tribolare" non poco per ri-
uscire a mantenere le proprie famiglie. La situazione 
economica della maggior parte dei contadini lessinici 
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del passato era infatti spesso piuttosto misera e le at-
tività lavorative, spesso poco remunerate, occupavano 
gran parte della giornata dei nostri montanari.
Tuttavia quando non devono lavorare all’esterno, quan-
do il tempo non lo consentiva o si era in piena stagione 
invernale ed il mondo circostante era avvolto da una 
spessa coltre di neve gli abitanti delle nostre contrade 
a sera più in stalla che in casa, perché la prima non 
doveva essere riscaldata col fuoco, si radunavano nel-
le stalle riscaldate dal calore animale. Nella stalla dun-
que si svolgeva non solo l'attività lavorativa di accudire 
il bestiame, ma si praticavano anche varie attività ar-
tigianali e domestiche ma si svolgeva soprattutto un 
evento sociale che veniva denominato "il filò".
Il filò, il cui termine sarebbe fatto derivare dall'attività 
della filatura della lana che le donne erano solite pra-
ticare nel corso di tali occasioni di raduno, costituiva 
un momento socialmente coinvolgente e culturalmente 
stimolante; vi confluivano tutti gli abitanti di una con-
trada e di quelle vicine. Iniziava solitamente verso le 20 
con la recita del Rosario, ma nei giorni lavorativi non si 
rimaneva inoperosi. Le donne filano la lana, cucivano 
e rammendavano gli indumenti domestici, sferruzzano; 
gli uomini invece realizzavano ceste o gerle in paglia 

o vimini, impagliano le sedie, "scartossano la polenta" 
(levavano il cartoccio alle pannocchie del mais), co-
struivano o riparavano attrezzi, ecc. Non si rimaneva 
mai con le mani in mano e completamente inoperosi, 
poiché in un mondo dove il mantenimento dipendeva 
esclusivamente dal proprio lavoro l'inoperosità signifi-
cava non produrre e quindi non mangiare. Per meglio 
inquadrare la situazione dell'epoca calza perfettamen-
te a questo punto la citazione del vecchio adagio lessi-
nico che recita: "coà ghe casa lasagna, ci no laora no 
màgna!". Ma al filò gli uomini parlavano anche d’affari, 
di prezzi, di notizie; i più anziani, dotati di maggiore 
esperienze di vita e di ricordi, raccontavano ai piccoli 
le storie di "fade", di orchi, di "anguàne", di basilischi e 
di altre creature fantastiche e di fatti avvenuti in passa-
to sui nostri monti.
È  appunto nell'ambito dei filò che è nata una folta 
schiera di racconti, di leggende che hanno alimentato 
per molti anni le credenze e le tradizioni popolari.
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UN SALUTO SPECIALE AUN SALUTO SPECIALE A L’angolo della Ricetta
- la ricetta di Bastogi Lucia -

S PA G H E T T I  A I  F R U T T I  D I  M A R ES PA G H E T T I  A I  F R U T T I  D I  M A R E
L’estate si avvicina e la voglia di mare si fa sentire, ecco gli spaghetti 
col pesce, un classico estivo rivisitato dalla nostra cara Lucia.

Preparazione:
 
Lavate le vongole in abbondante acqua e fate aprire le 
valve a fuoco vivo. Passate attraverso una garza il brodet-
to. Fate soffriggere nell’olio per alcuni minuti l’aglio tritato, 
unitevi i pomodori passati al setaccio, il vino, l’acqua delle 
vongole, condite con sale, pepe e cuocete lentamente fin-
ché il sugo comincia ad addensarsi. Aggiungere le vongo-
le, cuocete un quarto d’ora, poi condite con il prezzemolo. 
Cotti gli spaghetti condite.

Ingredienti:
• 400 gr di spaghetti
• 250 gr di pomodori pelati 
• 1 kg di vongole o cozze
• 50 gr di olio
• 1/5 di lt di vino bianco
• 1 cucchiaio di
 prezzemolo tritato
• 2 spicchi di aglio
• Sale e pepe q.b.
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AAUUGGUURRII BBUUOONN  
CCOOMMPPLLEEAANNNNO!O!
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COMPLEANNI  DI  COMPLEANNI  DI  GIUGNOGIUGNO
 01 giugno ROSETTA MOSERLE 90
 02 giugno EMILIA DALLA RIVA 88
 02 giugno GIANCARLO ZUCCOLI 84
 06 giugno RENATA RIZZI 83
 07 giugno SILVANA BIOLO 69
 13 giugno CARLETTO ANZOLIN 89
 14 giugno TERESA FATTORELLI 87
 17 giugno GIACOMINA FERRARI 89
 19 giugno TERESA TOMMASI 89
 21 giugno BRUNA MARIA PERONI 89
 22 giugno NELLA MIRANDOLA 95
 30 giugno IVANA MARIA BERTONCELLI 91

COMPLEANNI  DI  COMPLEANNI  DI  LUGLIOLUGLIO
 01 luglio PIERINA MARCHI 88
 03 luglio TERESA ROSSI 85
 10 luglio MARIA TORNERI 94
 12 luglio GIUDITTA BELLAMOLI 90
 14 luglio ROSA ZAMBELLI 85
 16 luglio GIUSEPPINA BRUNETTI 92
 17 luglio NERINA CADEM 98
 17 luglio FRANCESCO A. MOLINAROLI 74
 23 luglio ELDA FASOLI 91

 25 luglio MARIA LUISA CENTOMO 75
 27 luglio LUCIANA STERZI 95
 28 luglio ANNA MARIA ZASSO 94
 29 luglio MARIA CATAZZO 87

COMPLEANNI  DI  AGOSTOCOMPLEANNI  DI  AGOSTO
 01 agosto FLAVIA CORRAIN 92
 06 agosto AUGUSTA SEGALOTTO 88
 08 agosto ELDA DREZZA 91
 08 agosto MARILENA RINALDI 75
 10 agosto VITTORIA ANTOLINI 81
 13 agosto LUISA ALBERINI 98
 16 agosto ANGELO FILIPPOZZI 68
 16 agosto DAL PRA’ FRANCA 92
 20 agosto ESTERINA LOVATO 94
 23 agosto CROCIFISSA FAGGIANO 66
 23 agosto ITALO ENRICO ALDEGHERI 75
 27 agosto NORMA ZAMBONI 86
 30 agosto CARMELA BAGNATO 79
 30 agosto ANNA MARIA CAVALIERI 81

 ......SEGUE  SEGUE  LUGLIOLUGLIO
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L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO
In questo numero il nostro Carletto ci propone un 
brano che fa venire voglia di sole e mare. Stessa 
Spiaggia, Stesso Mare. Nel lontano 1963 quelle 

quattro parole risuonavano diversamente contagiose nell’atmosfera 
vacanziera carica di elettrizzante boom economico in un’Italia che al-
lontanava sempre più da sé le residue macerie della guerra. Mina ne 
vide subito la potenzialità ma resterà per sempre il più grande succes-
so di Piero Focaccia.

Per quest'anno non cambiare

Stessa spiaggia, stesso mare

Per poterti rivedere

Per tornare, per restare insieme a te

E come l'anno scorso

Sul mare col pattino

Vedremo gli ombrelloni lontano, lontano

Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà

Per quest'anno non cambiare

Stessa spiaggia, stesso mare

Torna ancora quest'estate

Torna ancora quest'estate insieme a me

Per quest'anno non cambiare

Stessa spiaggia, stesso mare

Per poterti rivedere

Per tornare, per restare insieme a te

E come l'anno scorso

Sul mare col pattino

Vedremo gli ombrelloni lontano, lontano

Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà

Per quest'anno non cambiare

Stessa spiaggia, stesso mare

Torna ancora quest'estate

Torna ancora quest'estate insieme a me

E come l'anno scorso

Sul mare col pattino

Vedremo gli ombrelloni lontano, lontano

Nessuno ci vedrà

Per quest'anno non cambiare

Stessa spiaggia, stesso mare

Torna ancora quest'estate

Torna ancora quest'estate insieme a me

Stessa spiaggia, stesso mare

Insieme a te

STESSA SPIAGGIA STESSO MARE
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Festa e gelato
Festa e gelato

in compagniain compagnia
14/06/2214/06/22

LA VITALA VITA
ALLO ZERBATOALLO ZERBATO
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Attimi di vitaAttimi di vita
allo Zerbatoallo Zerbato

Ivonne e MatildeIvonne e Matilde



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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