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Sembra che tutto dormaSembra che tutto dorma
in inverno, ma è davveroin inverno, ma è davvero
un momento di rinnovamentoun momento di rinnovamento
e di riflessione .e di riflessione .

Buona letturaBuona lettura

lnvernolnverno

Elizabeth CamdenElizabeth Camden
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Roberto ci racconta la sua storia, un po’ romanzata, 
vera o non vera!? A noi è piaciuta comunque e la con-
dividiamo con voi.

mente con gli altri.

In Sardegna abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore, 

per quello poi comprammo casa lì.

Lei inizialmente abitava al Porto San Pancrazio, ma poi sua 

madre morì e lei venne con me ad abitare a San Bonifacio.

A quei tempi avevo acquistato un campo a Soave dove pro-

ducevo un vino buonissimo e facevo anche il trasportatore 

per la Ferroli, mentre Annamaria aveva un negozio di fiori e 

piante che le dava qualche soddisfazione.

Ai tempi guadagnavo discretamente, tanto da poter permet-

termi di comperare casa e togliermi qualche sfizio con mia 

moglie, pensate ci comprammo casa, come vi dicevo in Sar-

degna, precisamente a Porto Cervo e anche una a Bosco 

Chiesanuova, inoltre in ferie talvolta andavamo alle Tenerife.

Eh sì devo dire che la vita l’ho trascorsa nel migliore dei 

modi, viaggiando per tutto il mondo, in lungo e in largo.

Abbiamo avuto 2 figli, Fabio ed Emanuele che ha anche 2 

figli, per cui sono nonno per 2 volte.

Ora sono qui, in Casa di riposo a Tregnago e devo dire che 

mi trovo molto bene, ho un bel po’ di nuovi amici e chiac-

chiero volentieri con chi si ferma a farmi un saluto, magari 

davanti ad un buon caffè al bar della struttura in cui mi trovo.

 Un saluto a tutti, Roberto

Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Mastella.

Sono nato a San Bonifacio il 6 giugno 1934 da papà Silvio 

e da mamma Santa, la quale purtroppo morì giovane. Mio 

papà si sposò successivamente con un’altra donna, la mia 

matrigna, anche se ora mi sfugge il nome. Sono sempre sta-

to un bambino vivace e con tanta voglia di fare, di imparare.

I miei genitori facevano i commercianti nei mercati dei paesi 

con il loro camioncino di frutta e verdura. Era un lavoro duro, 

intenso, con orari molto mattutini, la sveglia era prestissimo, 

non potevo dormire neppure fino le 07.00, anzi, spesso alle 

04.30-05.00 ero già in piedi, perché dovevamo caricare i 

prodotti e partire presto.

Ho frequentato le scuole fino alla quinta elementare, poi ini-

ziai a lavorare con i miei genitori finché a 31 anni mi sposai 

con Annamaria, il mio grande amore. 

Riuscimmo anche a fare il viaggio di nozze, ai tempi non era 

frequente.

Decidemmo di andare in Sardegna, dove passammo dei 

giorni spettacolari, conobbi molte persone, d’altronde sono 

sempre stato un gran chiacchierone e faccio amicizia facil-
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Sono nato a Verona il 13 giu-

gno del 1938. Mia madre Aida 

era sarta, mentre mio padre 

Gaetano faceva il barbiere. I 

miei genitori sono originari del-

la città e fin da bambino abbia-

mo sempre vissuto in centro, 

precisamente in Borgo Milano. 

Ho avuto due sorelle, morte da 

piccole per pertosse ed un fra-

tello più piccolo morto un paio di anni fa.

Ho frequentato la scuola fino alla terza media. Non ho finito 

l’anno perché a casa servivano soldi, come spesso accadeva 

a quel tempo, per cui ho iniziato a lavorare come pasticcere 

in via Cappello, nella pasticceria De Rossi. Ho sempre lavo-

rato in pasticceria, fino a quando non hanno ceduto l’attività. 

Ora la pasticceria non c’è più. Dopo la mia esperienza come 

pasticcere sono andato poi a lavorare alla Bauli. Li non mi oc-

cupavo sempre dello stesso lavoro ma, essendo una grande 

azienda, lavoravo a catena e non sempre nello stesso repar-

to: a volte ero al forno, a volte al confezionamento. Insomma, 

sono andato avanti così fino alla pensione. Sono stato sposa-

to con Marialuisa con la quale ho avuto due figli: Simonetta e 

Adriano. Ora io e Marialuisa siamo separati. Dopo la separa-

zione vivevo da solo e un giorno in casa sono caduto addos-

so al lavandino del bagno e mi sono fatto male alla gamba. Mi 

hanno operato ma l’intervento non è andato a buon fine quin-

di ora sono in carrozzina. Non potendo più stare a casa mia 

e vivere da solo, sono entrato in residenza. Inizialmente ero in 

Borgo Venezia alle Betulle, poi mi hanno trasferito in Rsa qui 

a Tregnago ed infine mi hanno portato qui in Casa di Riposo. 

Per quanto riguarda le mie passioni, mi piace seguire il calcio. 

Fin da ragazzino ho tifato Hellas e andavo spesso allo sta-

dio. Sapete, una volta non era come adesso che sei super 

controllato per accedere alle partite. Bastava stare sottobrac-

cio a qualcuno che aveva il biglietto ed entravamo gratis e di 

nascosto. Quelli erano bei tempi e mi viene da sorridere se 

ci ripenso. A volte, quando ero da mia zia che abitava in un 

palazzo in zona stadio, riuscivo a vedere la partita dal suo bal-

cone, poiché dava proprio sul Bentegodi! A proposito, avete 

visto la finale dei mondiali? È stata una partita bellissima e 

sono contento di averla potuta vedere! 

Grazie per avere letto la mia storia, ora mi bevo un bel bic-

chiere di ginger! 

 Renzo

RENZO CINQUETTI 
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Qualche settimana fa si 
è concluso un bellissimo 
percorso svolto all’interno 
della Fondazione e rivolto 
ai nostri residenti.
Un percorso di Arte Tera-
pia inserito all’interno del 
più ampio contesto (di cui 
abbiamo già parlato) del 
Progetto Ciao! di Fondazio-
ne Amplifon.

L’Arte Terapia è una disciplina che utilizza le attività ar-
tistiche nelle loro diverse forme come mezzi finalizzati al 
miglioramento del benessere della persona aiutandola a 
risvegliare la sua coscienza e trovare il proprio equilibrio. 
Un processo creativo con l’obiettivo primario di produrre 
benessere, salute e migliorare la qualità della vita e il raf-
forzamento della propria interiorità. 

PROGETTO CIAO! 
LABORATORI DI ARTITERAPIA A “DISTANZA”

L’Arte Terapia viene incontro all’utente anziano permet-
tendogli: 

• La possibilità di raccontare e raccontarsi
• La riappropriazione del Sé
• L’attivazione della creatività
• La possibilità di cambiamento e di una nuova consa-

pevolezza delle proprie capacità
• Il miglioramento delle relazioni

E così una de-
cina di nostri 
residenti si sono 
messi in gioco 
in questa nuova 
attività, un labo-
ratorio di pittura 
ad acquerello, 
condotta sapien-
temente a distan-
za da Daniela Pi-
rastru, ceramista 
e arteterapeuta, 
che grazie ai po-
tenti mezzi messi 
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a disposizione da Fondazione Amplifon ha potuto con-
durre tutte le sedute quasi come se fosse presente vici-
no ai nostri residenti.
E tra una seduta e l’altra, tra una spennellata e l’altra 
abbiamo visto persone mettersi in gioco, raccontarsi, 
far emergere vissuti e racconti, rilassarsi dipingendo ed 
emozionarsi per il risultato.

Un percorso bellissimo, che cercheremo di ripetere an-
che con altri residenti sicuri dei benefici che un’attività 
come questa, così semplice e profonda può portare.

SANTA LUSSIA
di Berto Barbarani

I l'à fati su de note,
co le asse e col martel,
co le tole, mèse rote,

piturade da cortel,

co 'na tenda trata sora
co i lumeti trati là...

L'è così che salta fora
i bancheti de la Brà!

Là, gh'è paste, là, gh'è fiori,
gh’è i zugatoli da un franco,

(i zugatoli da siori)
ma ghi n’è che costa manco;

ghi n'è fin che costa un besso,
e ghi n’è che de val tri...

«Con parmesso, con parmesso,
che vòi vedarli anca mi.»

Le puote bele bianche,
le se buta fora in strada;
un caval da do palanche

l’è drio a trarme una peada...

Sto tranvai co i so vagoni
par che el fassa: fu, fu, fu!...

"Bei maroni, bei maroni,
de comandelo, anca lu?"

Giovanin, l’è meso mato
par sta bela carossina;
"Mandolato! Mandolato
tuto mandole e farina"

Quanta gente! Che boresso,
drio a ‘na tromba che fa piiiii...
«Con parmesso, con parmesso,

che vòi vedarla anca mi.»

Me morosa picinina
de girar no l'è mai straca;

se la cata una vetrina,
l'è nà pégola che taca;

la roversa fin i oci,
la me sburta e, signor sì,
se badasse a i so zenoci,
cossa mai saria de mi!

Me morosa piassè granda,
la rasona e la me scolta,

mai de mi no la se sbanda,
l'è un piasèr condurla in volta...

La me dise in te una recia:
«No sta spendar, l'è pecà!»
Me morosa piassè vecia,

l'è la prima dela Brà.
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Anche da noi è 
passata Santa 
Lucia, portan-
do caramelle 
e cioccolati-
ni per i nostri 
residenti che 
l’hanno accol-
ta con gioia, 
applausi, emozione con qualche la-
crima e rivivendo quella “magia” nel 
suo arrivo.

E poi “mani in pasta”, assieme 
ai nostri operatori abbiamo 
impastato e preparato con 
gli stampini ben 1200 frollini 
di Santa Lucia, da distribuire 
durante la merenda pomeri-
diana, accompagnate da una 
buonissima cioccolata calda e 
dal profumo di biscotti che si 
cuociono per tutta la Casa di 
Riposo. Evviva Santa Lussia!

IL POETA MISTERIOSO
Ecco cosa ci propone il nostro poeta miste-
rioso. Una filastrocca capace di sottolineare 
la magia legata alla neve, che porta la firma di 
Gianni Rodari: da insegnare ai bambini.

SULLA NEVE 
D’inverno, quando cade

la neve e imbianca il prato
e nasconde le strade

sotto il manto gelato,
ai bimbi, avventurieri
dal cuor senza paura,
non servono sentieri

per tentare l’avventura:
marciano arditi dove
la nevicata è intatta,
aprendo strade nuove
nel deserto d’ovatta.
Ma l’orme dei piedini

la neve serberà
per guidare i bambini a casa,
quando mamma chiamerà…

 Gianni Rodari
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che dormiva e così gli infilò l’uccellino nella camicia e si 
mise pacifico. Il controllore tornò e vide che l’uccellino 
non c’era più. Quando però fu sulla porta sentì Cip Cip! 
Allora il controllore gli disse: che cosa hai nei pantaloni? Il 
signore rispose: guarda, questa mattina sono partito con 
due uova e non sapevo che venisse fuori un uccellino. 
Il controllore, sentendo questa storia, lo perdonò e gli 
disse: però al ritorno ti raccomando di andare col treno 
merci. Al suo ritorno, il signore prese la valigia dal treno 
merci e l’uccellino non c’era più. Domandò dove era fino 
l’uccellino e gli risposero: la valigia aveva l’indirizzo ma 
l’uccellino non aveva nessun biglietto e quindi l’abbiamo 
lasciato libero. Allora il signore tornò a casa molto triste 
perché non aveva più il suo uccellino. Una mattina aprì 
la finestra e sentì un uccellino cantare sull’albero. Allora 
disse: Forse sei tu il mio uccellino? L’uccellino allora sentì 
la voce del suo padrone e volò da lui. Passarono così an-
cora tanti giorni insieme felici. Ci vuole poco per essere 
felici ma anche poco per essere tristi.

Un signore viveva solo e un 
giorno è molto triste e pen-
sò di andarsi a fare un giro 
in qualche città. Pensò: 
vado a Roma! così prepa-
rò la valigia e pensò do-

mani parto. Ma aveva un 
piccolo uccellino e si disse: 

come faccio? Dove lo metto? Trovò subito la soluzione 
e si disse: lo porto con me! E così partì, ma quando fu 
sul treno arrivò il controllore che gli disse: fammi vedere 
il biglietto e gli disse anche: ma quell’uccellino di chi è? 
È mio, rispose il signore e il controllore gli disse: e il suo 
biglietto, dov’è? Il signore rispose che non sapeva che 
fosse da pagare il biglietto per un così piccolo uccel-
lino. Il controllore allora gli disse che doveva mandare 
l’uccellino via con il treno merci. Gli disse anche che lui 
faceva il giro del treno e che per quando fosse torna-
to l’uccellino doveva essere fatto volare via, altrimenti gli 
avrebbe fatto una multa. Il controllore se ne andò e allora 
il signore ebbe un ‘idea. Vicino a lui c’era una persona 

Un’ amicizia particolare
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Ciao a tutti! Mi chiamo Agnese.
Sono nata a Trissino in provincia 
di Vicenza il 16 novembre 1929.
Mia mamma si chiamava Maria 
e faceva la casalinga, mentre 
mio papà era contadino, si chia-
mava Angelo ed ebbero 8 figli, 
la quinta fui io. Dei miei fratelli 
siamo rimasti in 4. Non ho fre-
quentato le scuole ma da sola 
imparai matematica, a leggere 

e a scrivere, pensate che ero anche amministratrice del 
condominio dove abitavo fino a qualche anno fa.
Mi sposai a 25 anni con Italo, che faceva il contadino, 
abbiamo avuto 3 figli, Giovanni che purtroppo morì a soli 
39 anni, Luciano e Roberto. Inoltre sono nonna e da 5 
mesi pensate un po’, anche bisnonna. La mia vita tra alti e 
bassi è passata, ora sono qui in Casa di Riposo, mi trovo 
tutto sommato bene, soprattutto perché posso portare 
avanti quella che è la mia passione, la mia vita: l’uncinetto!

IO E LE MIE PASSIONI
Agnese Dal Maso

Ero solo una bambina, ma con tanta voglia di imparare 
cose nuove, tra queste ago e filo, iniziai autodidatta e mi 
resi conto che per me bastava un occhio e avevo impa-
rato a cucire qualsiasi cosa, iniziai ad imbastire vestiti, 
cappotti, presine, soprammobili, centrini, piccoli angio-
letti, alberelli, per decorare le case, i luoghi dove la gente 
vive, per rallegrare le atmosfere che ci circondano.
Più gli anni passavano più avevo voglia di imparare cose 
nuove. Questa passione mi ha 
accompagnato per tutta la mai 
vita. Ora passo le mie giornate 
facendo piccole decorazioni per 
il Natale, magari prossimana-
mente organizzeremo anche un 
bel mercatino allo Zerbato, come facevo una 
volta nella parrocchia di Bogo Trieste a Verona, dove ho 
vissuto per ben 54 anni, frequentando la parrocchia dove 
ho conosciuto padre Adolfo, che mi ha sempre supporta-
ta in questa mai grande amore per l’uncinetto.
Ora se volete un piccolo ricordino anche da regalare ai 
vostri amici o parenti venite a trovarmi, sarò felice di pre-
parare qualcosa per voi. 
 Grazie a tutti
 dalla vostra Agnese
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COMITATO FAMILIARI
Insediamento Comitato Familiari presso il Centro Assistenza Fermo Sisto 
Zerbato. Con gioia si informa che dopo i molteplici tentativi, negli anni pas-
sati, è stato nominato ed instaurato il COMITATO DEI FAMILIARI presso la 
struttura. Il quale avrà compito e mansione di fare da tramite tra le esigen-
ze dei familiari e le comunicazioni della struttura, l'obiettivo comune è di un 
attività a più mani per il migliorare il servizio di Assistenza fornito agli Ospiti 
e risolvere le eventuali criticità. 

IL PRESIDENTE

Anzolin Renzo
Buongiorno a tutti sono Anzolin Renzo e sono il Presi-
dente del Comitato Dei Familiari. Ho 49 anni mio papà 
è il Mitico Carletto. Sono 9 anni che mio papà è qui allo 
Zerbato. La mia storia parte da più lontano perché ho 
avuto mia mamma allo Zerbato dal 1997 al 2004, quindi 
se metto assieme tutti gli anni sono ben 25 anni che 
frequento questa casa di riposo.
Quello che posso donare è la mia esperienza visti gli 

anni che vengo in casa di riposo e visto che sono OSS riesco a capire me-
glio le dinamiche che ci possono essere.

I MEMBRI

Bertoli Daniele
Salve, sono Daniele Bertoli figlio della signora Croci-
fissa. 
Dopo anni di malattia nel Luglio del 22, io e mio padre, 
abbiamo preso la decisione (molto sofferta!!!) di inserire 
mia madre in casa di riposo. 
Mi sono candidato, per cercare di far stare il meglio 
possibile, mia madre e tutte le persone all'interno della 
struttura.

Mollica Elisa
Sono Elisa Mollica, ho 28 anni e residente ad Illasi. Da 
gennaio 2021 abbiamo inserito mio padre in struttura 
con la speranza che la dolorosa scelta fatta sia corretta 
per entrambe le vite. Sono membro del comitato per 
dare un contributo nel migliorare i servizi e i rapporti agli 
ospiti residenti.

Menegazzi Riccardo
Mi chiamo Riccardo ho 50 anni, lavoro nel settore ali-
mentare, sono un appassionato d'auto d’epoca, se ve-
dete una R4 bianca tutta lucida nel parcheggio della 
casa di riposo, quella è la mia auto.
Mia mamma Carla è qui da Luglio 2022, ama le canzo-
ni, a volte io porto i testi scritti perché lei possa ricor-
dare con precisione le parole, io metto la musica dal 
cellulare e cantiamo assieme, qualche volta si aggrega 

anche qualcuno.
Faccio parte del comitato anche per capire quali sono le dinamiche di que-
sta dimensione nuova per la nostra famiglia e dare il meglio a Mamma ed 
aiutare anche gli altri ospiti. 

Lonardi Cinzia
Mi chiamo Cinzia Lonardi, ho 52 anni, sono un Tecnico 
Audioprotesista, nel 2021 e 2022 con la Casa di Riposo 
abbiamo realizzato un progetto di volontariato, di scre-
ening dell’udito su tutti gli ospiti della Casa di Riposo e 
dell’RSA. Con mamma, Maria Dal Pos, siamo ospiti in 
questa struttura dal 2010, l’ingresso in struttura è stata 
una scelta difficile come lo è sempre per un Figlio, ad 
oggi dico che è stata una buona scelta per la vita di 

entrambe. Il comitato ha l’impegno di migliorarla dove necessita, ognuno di 
noi attraversa diversi stati d’animo entrando in struttura e vorrebbe sempre 
avere la serenità che tutto va al meglio possibile. 
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L’angolo della Ricetta
F R O L L I N E  D I  SA N TA  L U C I AF R O L L I N E  D I  SA N TA  L U C I A

Questa versione delle buonissime e famosissime frolline di 
Santa Lucia è della nostra operatrice Rosy.
Sono state apprezzate dai nostri residenti, che ci hanno aiu-
tato a realizzarle.

Preparazione:
 

In una ciotola setacciate la farina con il lievito per dolci, lo 

zucchero a velo, girate bene ed aggiungete il burro ammor-

bidito tagliato a piccoli pezzi e lo strutto.

Lasciare riposare l’impasto ottenuto e successivamente 

stenderlo con un mattarello e formare i frollini con gli stam-

pini delle forme che si preferiscono. Infornare e dopo pochi 

minuti controllare la cottura e buon appetito!

Ingredienti per 270 frollini:
• 500 gr di farina
• 1 bustina di lievito
• 3 uova
• 100 gr di burro
• 100 gr di strutto
• 150 gr di zucchero a velo
…e tanto amore!
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COMPLEANNI DI COMPLEANNI DI DICEMBREDICEMBRE
 03 dicembre RITA LERCO 84
 09 dicembre ANNA MARIA BRUN 88
 10 dicembre BRUNO ANDREOLI 84
 10 dicembre SIMONCELLO ERNESTO 87
 12 dicembre LUCIA BERGAMINI 91
 14 dicembre MARTHA HOFFMAN 83
 16 dicembre CURTI ARMIDA 94
 17 dicembre SOLIMANI NATALINA 93
 20 dicembre BRUNO PEDRI 94
 26 dicembre CECILIA MARCHI 91
 27 dicembre LUIGINA AVOGARO 85
 28 dicembre MIRELLA BONETTI 90
 28 dicembre DAL BOSCO RINO 86
 30 dicembre DAL FORNO GABRIELLA 91

COMPLEANNI DI COMPLEANNI DI GENNAIOGENNAIO
 02 gennaio BRUNO PREALTA 74
 05 gennaio BIANCA DAL BOSCO 84
 08 gennaio LEILA TESCAROLI 83
 10 gennaio ANTONIA CROCI 92
 11 gennaio FRANCESCA CAMMARERI 76
 22 gennaio RINA CIMAN 90
 23 gennaio MERZARI UMBERTO 85
 29 gennaio OLIBONI LINA CARLA 92
 31 gennaio FERRARI ANGELO 80

COMPLEANNI DI COMPLEANNI DI FEBBRAIOFEBBRAIO
 05 febbraio DINO VANTINI 91
 06 febbraio GIUSEPPE GOTTARDO 84
 10 febbraio BOSCAINI LUCIANA 86
 12 febbraio ROSALIA COLLETTA 87
 18 febbraio DAL POS MARIA 80
 18 febbraio ZAMBON ANGIOLINA 61
 24 febbraio LORENZO MOLLICA 58
 27 febbraio GINA GALIOTTO 89
 27 febbraio MALOSSO LIVIO 90
 28 febbraio MARIA OLIVIER 78
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L’ANGOLO DEL
GRAMMOFONO
Il brano, scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone 
testo e musica, è tra i più celebri di Loredana Bertè. 
Ruggeri dichiarò che l'ispirazione del brano gli fu 

data dalla città marchigiana di Marotta in provincia di Pesaro-Urbino, dove 
aveva trascorso con la madre e le zie le sue vacanze da adolescente.

Il mare d'inverno è solo un film 
in bianco e nero visto alla TV e 
verso l'interno Qualche nuvola 
dal cielo che si butta giù. Sabbia 
bagnata, una lettera che il vento 
sta portando via. Punti invisibili, 
rincorsi dai cani. Stanche 
parabole di vecchi gabbiani. E io 
che rimango qui sola a cercare 
un caffè. Il mare d'inverno è 
un concetto che il pensiero non 
considera e poco moderno, 
è qualcosa che nessuno mai 
desidera.
Alberghi chiusi manifesti già 
sbiaditi di pubblicità.
Macchine tracciano solchi su 
strade dove la pioggia d'estate 
non cade e io che non riesco 
nemmeno a parlare con me. 
Mare, mare qui non viene mai 
nessuno a trascinarmi via. Mare, 
mare qui non viene mai nessuno 
a farci compagnia.

Mare, mare non ti posso guardare 
così perché questo vento agita 
anche me, questo vento agita 
anche me passerà il freddo e la 
spiaggia lentamente si colorerà. 
La radio e i giornali e una musica 
banale si diffonderà nuove 
avventure, discoteche illuminate 
piene di bugie ma verso sera uno 
strano concerto e un ombrellone 
che rimane aperto mi tuffo 
perplessa ai momenti vissuti di 
già. Mare, mare qui non viene 
mai nessuno a trascinarmi via. 
Mare, mare qui non viene mai 
nessuno a farci compagnia.
Mare, mare non ti posso guardare 
così perché.
Questo vento agita anche me 
questo vento agita anche me. 
Mare, mare qui non viene mai 
nessuno a trascinarmi via. Mare, 
mare qui non viene mai nessuno 
a farci compagnia.

IL MARE D’INVERNO
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LA VITALA VITA
ALLO ZERBATOALLO ZERBATO
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FesteFeste
di compleannodi compleanno
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Antica fiera di 
Antica fiera di 

San MartinoSan Martino

LaboratorioLaboratorio
di arteterapiadi arteterapia



NataleNatale
allo Zerbatoallo Zerbato
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AttivitàAttività
multimedialimultimediali



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

Scriveteci una e-mail all’indirizzo:

info@centrozerbato.it
3130
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