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Un augurio e un impegno… 
 

Ogni mattino 
guardando il proprio sguardo allo specchio 

ciascuno possa dire: 
anche oggi è un bell’oggi! 

 
 



 
 

CI SIAMO DIVERTITI CON… 
 
 

6 GENNAIO 2010: TOMBOLATA DELL’EPIFANIA 
Il sindaco e il vicesindaco di Pralboino sono venuti ad 
intrattenere i nostri ospiti con il gioco della tombola, 
portando ricchi premi per i fortunati vincitori, come 
calze, maglie intime, pigiami, tute, camicie da notte, 
vestaglie e bellissimi maglioni di lana… Cogliamo 
l’occasione per ringraziarli di cuore per i fantastici 
regali e saremo lieti di ospitarli ancora l‘anno 
prossimo. 
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15 FEBBRAIO 2010: FESTA DI CARNEVALE 
Grande partecipazione di personale e ospiti alla nostra 
festa in maschera… un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione del pomeriggio 
danzante, primo fra tutti Alberto Mor, che con la sua 
musica e la sua voce ci ha fatto divertire cantando 
senza sosta e un grazie sincero al personale che ha 
fatto ballare i nostri nonni! 
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Gli appuntamenti dell’animazione 
da non perdere………………… 

 
 

  8 MARZO: TOMBOLA DELLA FESTA DELLA 
                     DONNA 

 
 9 MARZO: BRISCOLATA ALLA CASA DI RIPOSO 
                   DI VEROLANUOVA 

 

 
 31 MARZO: TOMBOLATA DI PASQUA 

 
 14 APRILE: ZECCHINO D’ARGENTO – gara di canto 

       tra i nonni di diverse case di riposo 
 

 18 APRILE: FESTA DEI COMPLEANNI  
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I RACCONTI DEI NONNI 
Il racconto di Rosalia 

Mi chiamo Rosalia Vidali; sono nata a Gambara il 22/01/1934.  
La mia mamma era casalinga; mio papà lavorava nei campi, dai 
fratelli Prignacchi di Fiesse. Anche io, all’età di 8 anni, finita la 
terza elementare, ho incominciato a lavorare insieme con il mio 
papà nei campi: andavo a raccogliere le foglie del tabacco, per 
otto ore al giorno e prendevo molto poco. 
Dopo circa un paio d’anni, ho cominciato anche io, insieme alle 
ragazze più grandi di me, a seminare le piantine del tabacco.  
Si aspettava la primavera. Si facevano delle buche con un 
attrezzo curvo di ferro, disposte tutte in fila, e si metteva la 
piantina del tabacco all’interno di questo buche. Tutti i giorni 
dovevamo annaffiare le piantine. Io, che ero la più forte e anche 
la più giovane, scendevo al fiume a riempire i secchi di acqua e li 
portavo a riva, dove c’erano le mie amiche che li prendevano per 
poi annaffiare le piantine del tabacco.  
Dopo circa due giorni, con la zappa scavavamo la terra intorno 
alla pianta per darle lo spazio per crescere e si metteva il 
concime per farla crescere meglio; quando era alta mezzo metro, 
si creavano file, come passerelle, in mezzo alle piantine per 
poter camminare sul terreno senza calpestarle. 
Dopo un mese,quando le piantine erano alte, si raccoglievano le 
foglie  gialle e mature a partire dal fondo.  
Si facevano i mucchietti di foglie e li portavamo fuori dal campo 
dove c’erano le barelle di legno su cui sistemarle. Ero io, la più 
forte del gruppo, incaricata a recuperare il carro in cascina e 
riportarlo indietro carico. Una volta rientrati tutti in cascina 
scaricavamo le foglie dalle barelle e ad una ad una le infilavamo 
su di un ago di circa 20 centimetri, una volta pieno lo si 
appoggiava su due cavalletti di legno e così iniziava l’essicazione 
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al sole. Se non era sufficiente, venivano messe le pertiche in 
verticale e poi portate in un capannone vicino al fuoco per far 
seccare il tabacco completamente. Arrivato l’inverno, quando le 
foglie di tabacco erano pronte, venivano cernite e messe in botti 
diverse, da quelle più buone a quelle meno buone, per poi essere 
vendute a prezzi diversi (le foglie non buone venivano pagate di 
meno).  
E in primavera si ricominciava a piantare il tabacco. Eravamo 50 
ragazzine, dagli 8 ai 20/25 anni, a svolgere questo lavoro 
pesante. 
Ho svolto un lavoro duro, per tutta la mia infanzia. Durante la 
settimana, lavoravo, come già detto, dai fratelli Prignacchi e il 
sabato e la domenica andavo da altri coltivatori che avevano 
meno terra e li aiutavo sempre a piantare e raccogliere il 
tabacco. Da questi padroni facevo anche altri lavori, come 
rastrellare il fieno e mestieri di casa. 
Ho sempre lavorato tanto e duramente fino a 24 anni, quando un 
giorno, dopo un temporale improvviso, siamo state costrette  
rientrare in cascina. Ed io, con il cavallo e il carretto carico di 
tabacco, non potendo andare veloce, mi sono bagnata 
completamente sotto la pioggia e mi sono ammalata a un polmone. 
Sono rimasta per tre mesi a Leno e poi sono stata trasferita 
all’ospedale di Montecatone, in provincia di Bologna.  
Quando sono tornata al mio paese, non potevo più lavorare nei 
campi e ho imparato a fare la sarta. Mi ha insegnato un sarto 
anziano, Scarani Faustino, prima ad accorciare i pantaloni, poi a 
stringerli e fare ogni genere di riparazione su abbigliamento da 
uomo e da donna. Dopo circa un anno, il signor Scarani è morto 
ed io ho cominciato a lavorare a casa mia. Tantissima gente 
veniva da me per le riparazioni di sartoria, mi volevano tutti 
bene e anche io ero felice di poterli aiutare. Ancora oggi i miei 



compaesani e amici vengono a trovarmi in casa di riposo e mi sono 
riconoscenti. 
 
Ho lavorato come sarta fino al 2007, all’età di 73 anni, quando 
sono stata colpita da ictus. Ed ora mi trovo alla casa di riposo di 
Pralboino per la riabilitazione e spero un giorno di andare a casa. 
 

Rosalia Vidali 
 
 
 

   Rosalia al lavoro 
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Rosalia sul carretto mentre trasporta il tabacco 
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 
 
 
Pensieri 
 
 

Se guardi un oggetto  
O una persona 
O un desiderio 
Con possesso, 
li allontani da te. 
 
 
Non si può trovare 
Gioia in un viaggio o in una persona  
Se non la porto con me. 
 
 
Se hai un nemico  
Vincilo senza combatterlo 
Perché il nemico è una parte di te 
Che va ascoltata o trasformata o gestita 
Ma prima di tutto compresa ed accolta. 
 

 
 

Silvia Guerreschi 
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UN ATTIMO DI SVAGO 
 
 
INDOVINELLI 
 

- Perché gli indiani vanno più forte dei cow-boys? 
- Perchè sono truccati. 

 
 

- Dove si trova il Reno? 
- Vicino al polmono. 

 
 

- Perché i pesci hanno le spine? 
- Perché sott’acqua c’è corrente. 

 
 

- Come si chiama il fotografo degli UFO? 
- L’ufotografo 

 
 

- Perchè quando ai carabinieri si ferma la macchina sparano al 
motore? 

- Per non far soffrire i cavalli.  
 

 
 

A cura di Anna Apostoli 
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PRESI PER LA GOLA      

 
 

INVOLTINI DI MELANZANE 
 
Ingredienti per 4 persone: 
2 melanzane 
350g mozzarella di bufala 
50g acciughe 
200g pomodorini 
Olio extravergine di oliva 
Sale e pepe 

 
Procedimento: 
Lavate le melanzane, tagliatele a fette e passatele sulla 
griglia. Tagliate la mozzarella a pezzetti e disponetela sulle 
fette di melanzane con le acciughe. Avvolgete le melanzane 
su sé stesse come involtini. Scaldate ogni involtino in forno, 
disponeteli nel piatto da portata e conditeli con i pomodorini 
salati in una padella con l’olio e il sale. 
 

Anna Apostoli 
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MELANZANE FARCITE 

 
Ingredienti per 4 persone: 
2 melanzane 
280g polpa di pomodoro 
240g mozzarella 
100g pane raffermo 
20g capperi 
20g basilico 
Olio extravergine di oliva 
Sale e pepe 
 
Procedimento: 
Lavate le melanzane, asciugatele, tagliatele a metà nel senso 
della larghezza, friggetele in una padella con olio bollente, 
asciugatele sulla carta assorbente e lasciate raffreddare. 
Riducete il pane a pezzetti, tagliate la mozzarella a 
tocchetti e lavate il basilico e i capperi. Con un cucchiaio 
estraete la polpa dalle melanzane fritte. Unite in una ciotola 
la polpa delle melanzane, il pane, la polpa di pomodoro e gli 
altri ingredienti, salate, pepate, amalgamate e farcite con il 
composto le barchette di melanzane e cuocetele in forno a 
180 gradi per dieci minuti, decorando con verdure a piacere. 
 

Anna Maria Fornari 
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MACCHERONI ALLA PROVOLA E MELANZANE 

 
Ingredienti per 4 persone: 
240g Maccheroni 
2 melanzane 
100g provola affumicata 
Uno spicchio di aglio 
50g olive nere 
10 pomodorini 
Olio extravergine di oliva 
Sale 
 
Procedimento: 
Lavate le melanzane e arrostitele in forno a 220 gradi per 
20 minuti, quindi estraetele dal forno, eliminate la buccia e 
tagliatele a pezzetti. In una padella con l’olio rosolate l’aglio 
e i pomodorini tagliati a metà, salate, unite le olive e la 
polpa delle melanzane e continuate la cottura per cinque 
minuti. Cuocete i maccheroni in acqua salata, scolateli, 
conditeli con le melanzane e con la provola tagliata a dadini e 
amalgamate prima di servire. 
 

Adele Scalvini 
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BUON COMPLEANNO A… 

 
MARZO 

BARBIERI ANGELA 06/03/1927 
REGHENZI MARIA 09/03/1925 
FORNARI ANNA MARIA 10/03/1928 
COSIO MARIO 14/03/1925 
FAUSTINI GIUSEPPA 14/03/1924 
PIOVANI GIUSEPPINA 19/03/1914 
COMINCINI PIERINA 21/03/1929 
GHIRARDI BARBARA 24/03/1919 
ODORICI LUCIA 29/03/1920 
 

 
 

APRILE 
ZANINI CARLINA 03/04/1920 
CHERUBINI PIERINA 04/04/1925 
GRAMOSTINI OTTORINO 23/04/1927 
SCAGLIA GIUSEPPINA 28/04/1920 
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DIAMO  IL BENVENUTO A… 
  
COSIO MARIO 
GHIGNATTI ANGELA 
ZUCCHELLI ORSOLA 
 
 

DIAMO L’ULTIMO SALUTO A… 
  
CONCARI LUIGINA 
DEDORI ESTERINA  
FILIPPINI ANDREINA 
METELLI ALESSANDRA 
ROSA FRANCESCO 
VERGNAGHI EMILIA  
 
 

SALUTIAMO ANCHE… 
 

 ANTONINI PAOLINA 
NOLLI LUIGINA 
 
…augurandole un felice ritorno a casa! 
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