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A  settembre  2020,  grazie  alla

collaborazione degli ospiti di tutti e tre

i  piani  di  degenza,  che  si  sono

mostrati  desiderosi  di  condividere  il

loro  passato,  è  stato  attivato  il

progetto Facciamo Filò.

Il  perdurare  della  pandemia  ha

comportato  alcune  interruzioni,  ma

grazie  alla  tenacia  dei  nostri  ospiti

siamo  riuscite  a  concluderlo  e  a

portarlo a termine.

In  questo  fascicolo  riportiamo  le

testimonianze raccolte, affinchè tutti i

familiari  possano  leggere  e  avere

traccia dei ricordi dei loro cari.

Ringraziamo di  cuore i  nostri  anziani



per  la  pazienza  e  la  disponibilità

dimostrata.

Le educatrici e la logopedista

Bernardello Monica

Ferrarese Antonella

Leso Emanuela

Pippa Vanessa

Zamboni Francesca



“Fare filò.............”

Per  noi  fare  filò  significava  stare  in

compagnia,  parlare,  discutere.  Ai  nostri

tempi non c'era la televisione e anche la

radio era per poche persone.

D'inverno si andava in stalla, perchè era il

luogo più caldo che c'era e a quei tempi

non c'era il riscaldamento come adesso,

c'erano gli animali che ti scaldavano. Le

donne  lavoravano  a  ferri,  facevano  le

calze,  i  guanti  con le dita e senza dita,

così  ti  riscadavano di  più.  Si  giocava a

carte o a tombola e questo era il nostro

divertimento. 

C'era sempre qualcuno che raccontava le

storie,  era  come  un  pagliaccio  che



sapeva divertire. Oppure c'erano anche le

storie  che facevano paura ai  bambini  e

loro volevano ascoltarle. 

“La Scuola ai nostri tempi”

Erano  gli  anni  del  duce,  i  bambini

andavano a scuola con la divisa, berretto

bianco a barchetta e una frangina d'orata

che scendeva. Si metteva solo il sabato,

quando facevi la ginnastica.

Noi  eravamo  le  “Piccole  italiane”,  al

tempo  del  fascismo,  dovevamo  essere



vestite con la camicetta bianca e gonna

nera, scarpette nere. 

La  divisa  ce  la  comperava  il  Duce,  le

scarpe i genitori. 

La  cartella  si  portava  a  tracolla  sulla

divisa  e  la  dovevi  tenere  fino  alla  5°

elementare. Le cartelle erano di cartone.

Io sono andata a scuola a Modena, dove

veniva  il  duce  a  fare  visita  alle  scuole,

perché era la sua città. Tutti si mettevano

sull'attenti e io tremavo come una foglia

dalla paura.

C'era il  sussidiario e il libro di lettura, la

matita e sei colori diversi. Si scriveva con

il  pennino  e  calamaio,  ma  dovevi  fare

attenzione perché era facile sporcarsi con



l'inchiostro,  poi  avevi  tutte  le  dita  blu.  I

libri te li dava la scuola e bisognava stare

attenti a non rovinarli, perché poi dovevi

restituirli.  Si  imparavano  tante  poesie  a

memoria, le tabelline, le filastrocche.

Andavamo a scuola a piedi o in bicicletta

chi ce l'aveva.

Si  facevano  le  uscite  nel  cortile  e  ci

facevano fare tanta ginnastica perché ci

dicevano che ci faceva bene. 

Per  merenda  pane e  salame o  pane  e

mortadella o anche polenta brustolà.

Per  compiti  facevamo  i  pensierini  o  le

tabelline,  tante  poesie  a  memoria,  ma

non  c'era  nessuno  che  ci  aiutava.  Dei

bambini andavano al doposcuola per fare



i  compiti,  perché  a  casa  non  avevano

nessuno che li  potesse aiutare oppure i

genitori andavano a lavorare. 

La  pagella  ce  la  davano  due  volte

all'anno  con  i  voti  e  potevano  anche

bocciarti.  Dei  bambini  venivano  bocciati

anche più volte.

Se uno studiava fino a 18 anni diventava

maestro, ma tanti  si  fermavano fino alla

3°  elementare.Mio  fratello  era  bravo  a

scuola  perché  la  mamma  voleva  che

studiasse, ma a lui non importava niente

dello studio, così si è messo a lavorare.

Sono andata a lavorare fino alla fine della

3° elementare, poi sono andata nei 

campi, per aiutare  i miei genitori.  



Certe maestre erano severe e avevano 

anche la stropetta per colpire i bambini.

“I  te  metea  dedrio  alla  lavagna,  se  te

fasei qualche marachela”.

Un  giorno  i  miei  compagni  di  scuola

hanno  fatto  le  orecchie  dell'asino  e  le

hanno messe a un bambinio perché non

ascoltava, in classe quello che diceva la

maestra.  E  tutto  il  giorno  ha  dovuto

portare le orecchie, come punizione.

Se prendevo un brutto voto, mia mamma

mi diceva “Veito se te avessi studià !!!”



“I Giochi di una volta”

A quei  tempi  ci  si  divertiva  con  poco,

c'erano  pochi  soldi  e  i  giochi  non

venivano comperati ma fatti dai bambini,

con quello che si  trovava in casa o per

strada. Oppure le mamme si ingeniavano

e  i  giochi  li  costuivano  loro  come  le

bambole di pezza.

I papà costuivano i giochi di legno, come

il cavallo a dondolo o le macchinine.

Un  gioco  molto  diffuso  era  “Scianco”  o

Nizza,  si  doveva  lanciare  un  pezzo  di

legno,  quelo  che  lo  prendeva  doveva

misurare quanti metri era andato lontano.

Quindi  uno  gridava:  “Sciancoooo!”  E

l'altro  diceva  il  numero  gridando  per



esempio: “Ottooo”

A me  piaceva  molto  saltare  alla  corda,

anche con due corde.

Si giocava a Pirolo, si buttavano le biglie

e quello che andava più vicino alla biglia

grande, vinceva.

Un altro gioco era quello a Campana

La prima bambola  che  ho  avuto  era  di

pezza poi l'ho avuta di porcellana, ma si

doveva  a  fare  attenzione  per  non

romperla.

Si giocava all'aperto, anche d'inverno, in



casa non c'era caldo, c'era solo il focolare

che riscaldava.

Una volta  mi  sono  nascosta  sull'albero,

poi  non sono più  riuscita  a  scendere  e

mia mamma me ne ha dato tante...... Ero

molto  biricchina  e  vivace,  le  ho  prese

molte volte.

Mia mamma era severa mio papà no!!

Eravamo in quattro famiglie, nella stessa

casa con le porte comunicanti. Una volta

è successo che un bambino ha detto a

mia  mamma  che  io  ero  andata  a

mangiare la marmellata di  sua mamma.

Questo non era vero e il bambino si era

inventato tutto, e così mia mamma me ne

ha dato tante di botte.



Una  volta  picchiavano  spesso  senza

chiedere spiegazioni.

C'era  la  cuccagna,  ad  ogni  sagra  del

paese,  il  gioco  dei  sacchi,  il  gioco  del

fazzoletto.

Io  giocavo anche a pallone,  a  calcio,  a

tombola, a dama a carte ecc...

Si  andava  tanto  in  bicicletta  e  quando

portavano  la  legna  con  il  carretto,  noi

bambini  salivamo  sul  carretto  che  ci

portava in paese, poi si tornava a piedi.

Con la bici si facevano tanti chilometri. I

bambini aiutavano a portare la legna nel

granaio e la signora ci  dava la mancia,

per noi era un divertimento.



“Il lavoro”

Io  ero  la  segretaria  di  mio  marito  che

faceva le case, prima di sposarmi facevo

la  sarta.  Dovevo  andare  in  banca  a

pagare le bollette e altre cose che lui non

faceva.

Io  andavo  nei  campi,  in  primavera  si

seminava  il  frumento.  Avevo  15  campi,

c'erano  i  contadini  che  aiutavano.

Quando  c'era  da  piantare  la  polenta,

facevo il  buco e ci  piantavo la piantina.

Avevamo tanti animali come i conigli, ma

solo per noi, lavorare nei campi era molto

faticoso.

I  miei  genitori  avevano  15  pertiche  di

campagna, poi c'era il vigneto. Una volta



sposata  ho  fatto  la  segretaria  di  mio

marito. Dovevo andare in macchina, così

ho preso la  patente,  anche se  non ero

così  giovane.  Avevo  la  124  nera,

personale, ma all'inizio aveva la 600.

Io ero insegnante di educazione tecnica,

mio  papà  mi  ha  accompagnata  dalle

suore  Salesiane,  ho  studiato  a  Torino.

Avevo la  vespa e  andavo in  giro  per  il

Polesine, dappertutto.

Io ho iniziato a lavorare come cameriera

nell' hotel Majstic, a Roma in via Veneto.

Sono  nata  e  cresciuta  a  Roma,  poi  mi

sono trasferita con mio marito. Lui era il

direttore dell'albergo dove lavoravo.

Io  avevo  il  forno,  lavoravo  in  una



pasticceria  che  era  anche  bar.  La  mia

torta preferita era la torta italiana con il

liquore  Kermess.  Qui  a  Villafranca  ci

sono  le  sfogliatine  che  sono  molto

conosciute,  sono  il  dolci  tipici  di

Villafranca. Non ho mai preso la patente

perché  avevo  paura  di  andare  contro

qualcuno.

Io  facevo  il  tipografo,  ho  iniziato  da

Mondadori  verso  13/14  anni,  dopo  mi

sono messo con un mio amico a fare il

tipografo.  Per  me  era  proprio  una

passione,  mi  sono  messo  a  studiare

anche elettronica. 

Io facevo i lavori in comune, a Verona in

piazza  Brà.  Ho  conosciuto  la  sindaca



Sironi, dovevo pulire tutto il piano, anche

il  suo  ufficio.  Ho  lavorato  per  39  anni

sempre  in  comune,  poi  sono  andata  in

pensione.  Ma  lavoravo  ancora

privatamente  per  un  medico,  andavo  a

fare le pulizie.

Rimanevi alzata fino a sera tardi o anche

alla notte, per finire i vestiti. Io facevo la

sarta.  Lavoravo per  la  mia famiglia,  ma

anche  per  gli  altri,  facevo  i  vestiti  da

sposa,  ho  fatto  anche  la  magliaia.  Le

mamme ti facevano mettere le flanelle di

lana con le maniche lunghe, con la lana

che  pizzicava.  Ma  dovevi  metterla,

perché c'era molto freddo e non c'era il



riscaldamento  come  ora.  Si  facevano

molti  indumenti  di  lana,  come  calze

lunghe, mutandoni per gli uomini, sciarpe

berretti ecc...

Io lavoravo in ferrovia, avevo la casa a un

passagio di livello. L'ultimo treno era alle

ore 11.00 (23.00),  il  primo alle 4.30. La

linea  era  Verona/Rovigo.  E'  anche

successo  che  ci  siamo  dimenticati  di

alzare  la  sbarra,  ma  per  fortuna  non  è

mai succeso niente di grave.

Io  facevo  la  bambinaia,  perché  mia

mamma  doveva  andare  a  lavorare  nei

campi,  avevo  i  miei  fratellini  da  far

crescere.

Io  andavo  nei  campi,  mia  mamma



restava a casa a far da mangiare per gli

uomini, che tornavano dal lavoro.

Io sono andata a lavorare a Borgo Trento,

a Verona da una signora, mio marito mi

teneva i  bambini  piccoli.  Dovevo fare di

tutto,  tutti  i  mestieri  di  casa,  ma  erano

sempre le stesse cose, ogni giorno.

Io avevo 4 figli da far crescere, mi aiutava

mia  mamma  e  la  nonna,  mio  marito

lavorava  in  farmacia.  Quando  sono

cresciuti  i  figli  facevo anche la  magliaia

per gli altri.



“Il Matrimonio”

Una volta ci si doveva sposare, era una

cosa normale, non c'era la libertà che c'è

adesso. 

Io sono stata fidanzata per 8 anni,  ci  si

conosceva da giovani. Avevo conosciuto

mio marito a 16 anni e mi sono sposata a

24 anni.

Noi invece ci siamo conosciuti all'asilo, mi

sono sposata da giovane, avevo 21 anni. 



Potevamo incontrarci 1 volta al mese, ci

siamo conosciuti per strada in bicicletta.

Io ho fatto pochi anni di fidanzamento e ci

siamo sposati presto, ci siamo conosciuti

sul lavoro di lui. Lavorava sul  fiume Po e

faceva il  geometra.  Abitava da solo,  ho

dovuto fargli da famiglia.

Mio  marito  faceva l'autista,  eravamo ad

una  sagra  e  una  mia  amica  mi  ha

presentato  un  ragazzo  che  poi  ho

sposato.

Al  mio  matrimonio  avevo  un  vestito

bianco e corto, con il velo lungo.

Il  mio  era  un  vestito  bianco,  stretto  e

diritto.

Io  avevo  un  soprabito  grigio,  per



nascondere la pancia perché ero incinta

di  5  mesi.  Il  mio  parroco  non  voleva

suonare le campane, ma per fortuna si è

sposata  anche  la  sacrestana,  così  ha

dovuto  suonarle.  Ho  fatto  il  pranzo  di

nozze al ristorante.

Noi abbiamo fatto il pranzo a casa di mia

mamma e dalla chiesa ho camminato a

piedi fino a casa.

Si  mangiava  a  mezzogiorno  e  si

pranzava  fino  a  sera.  C'era  anche  la

musica, la fisarmonica e si ballava fino al

mattino.

Io sono andata a fare il viaggio di nozze a

Roma e mio marito ha conosciuto delle

persone di Verona che gli hanno trovato il



lavoro.

“Le sagre e le feste”

La chiesetta degli  Angeli  a Cavalcaselle

si  trovava  sopra  il  monte.  Facevano  la

sagra a settembre e ci si andava a piedi.

Da  noi  c'era  la  sagra  in  un  paesino  in

provincia di  Caserta,  si  ballava, c'era la

musica e vari giochi.

A Villafranca il 29 giugno, c'è la sagra di

San  Pietro  e  Paolo,  c'è  sempre  tanta



gente che viene alla sagra.

Una  volta  facevano le  feste  in  casa,  si

chiamavano  i  festini,  si  ballava  e  c'era

sempre un ragazzo che metteva i dischi.

Poi  all'improvviso  si  accendeva  e  si

spegneva  la  luce,  per  fare  un  po'  di

scena.  In  questo  modo  ci  si  trovava

anche  il  fidanzato  e  i  ragazzi  ne

approfittavano per baciarti. 

Io  andavo  poco  alle  feste  perché  non

sapevo ballare, ero timida e i miei genitori

non mi incoraggiavano ad uscire.

Io ballavo il valzer, era l'unico che sapevo



ballare,  si  poteva andare a ballare  solo

con le sorelle.

Mio papà mandava via qualsiasi ragazzo

che  si  avvicinava.  Dovevamo  uscire

sempre  con  la  guardia  del  corpo  e  se

c'era qualche uomo, il  papà diceva “Vai

Via!!!”.

Alla  domenica  pomeriggio,  prima  si

andava in chiesa alle funzioni religiose e

poi  a ballare,  facevi  in  tempo a fare gli

ultimi balli. 

Anche il prete, quando andavi in chiesa ti

diceva che non dovevi andare a ballare.

Durante la Settimana Santa che precede

la Pasqua, erano vietati tutti i divertimenti,

no balli, no cinema, no feste.



A Padova c'è la sagra di Sant'Antonio e

Prato della Valle si riempie di bancarelle.

Io andavo a ballare con il vestito in pizzo

e le scarpette da ballo. 

Io avevo la gonna larga, le scarpe con il

tacchetto  e  i  cavalieri  ti  invitavano  a

ballare.

Alle sagre si mangiava pane con il pessin

(pane  e  pesciolini),  le  frittelle  con  la

nutella,  il  bussolan  che  era  a  forma  di

ESSE,  oppure  rotondo  con  il  buco  in

mezzo.  (Il  bussolano  è  una  ciambella,

tipico  dolce  popolare  della  tradizione

mantovana.  Si  presenta  di  consistenza

molto dura, data la mancanza di lievito, e

viene  inzuppato  direttamente  nel  vino



lambrusco).

A Bussolengo  c'erano  le  trippe,  a  Isola

Della  Scala,  il  risotto  all'isolana.  Nel

mantovano  il  risotto  col  pontel.  CHE

BONTA'!!!




