
S 
ono Christian e 
voglio raccontar-
vi come i miei 

nonni, Mariangela 
Quaia e Cornelio Roma-
nin si sono fidanzati a 
San Bellino di Padova. 

     La nonna aveva quat-
tordici anni e il nonno 
ventitré. Si sono cono-
sciuti nel marzo del 
1953 a un ballo, lì si so-
no presentati ma la 
nonna dice che lo cono-
sceva già, perché il non-
no veniva al bar dei suoi 
genitori. Al ballo la non-
na era con un'amica e il 

quando sono arrivati i 
parenti del nonno per 
accompagnarla in chie-
sa, in quel momento si 
è resa conto che da lì la 
sua vita sarebbe cam-
biata e allora il suo 
cuore divenne emozio-
nato! 

     La cerimonia è stata 
celebrata dallo zio del 
nonno che era un sa-
cerdote. Il testimone 
della nonna era un 
amico anche lui sacer-
dote e il testimone del 
nonno era suo fratello. 
I vestiti per il matri-
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Zac Romanin 

di anni 12 

di Padova 

I nonni come i bambini, i ragazzi e i giovani sono un patrimonio 
per le Comunità Locali, indipendentemente dalle rispettive famiglie 

Prof.ssa Beatrice De Paolis 

del VII Istituto Comprensivo 
“San Camillo” di Padova 

In collaborazione con  

Una sera il  
signor Pietro  

prese coraggio e 
le andò a  

parlare e la  
riaccompagnò a 

casa,  
fermandosi un 

po’ prima  
perché non si  
potevano far  

vedere insieme, 
non era bene per 

una ragazza! 

nonno era con dei suoi 
amici, in quell’occasione 
si videro e si piacquero 
subito. La nonna è stata 
colpita dalla sua genti-
lezza e dal suo fascino. 
In quel giorno si sono 
fidanzati. 

     Si sono sposati cin-
que anni dopo, il 24 
febbraio del 1958 a 
Pordenone nella Chiesa 
di San Quirino: la non-
na aveva diciannove 
anni e il nonno ventot-
to anni. In quel giorno, 
la nonna inizialmente 
era tranquilla ma, 
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monio erano i classici: un abi-
to da sposa bianco per la non-
na e un vestito nero ed ele-
gante per il nonno. Gli invitati 
erano parenti, amici e colleghi 

delle attività dei genitori, ed 
erano circa un centinaio. I fe-
steggiamenti sono stati cele-
brati in un ristorante vicino 
casa loro ad Orsago, alla fine 

mangiarono una torta millefo-
glie buonissima! 
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Abdullah Khan 

di anni 12 

di Padova 

S iamo Abdullah, Bruno, 
Stefania, Abel, Joseph, 

Kristal ed Eric e vi raccon-
tiamo come i nonni Elsa 
Bortoletto e Pietro Came-
ran si sono conosciuti e 
poi fidanzati a Camin di 
Padova nel 1962.  

     La signora Elsa è nata 
nel 1949 e il signor Pietro è 
nato nel 1946, Elsa e Pietro 
si sono incontrati nella par-
rocchia di Camin che en-
trambi frequentavano sin 
da ragazzi, ma la scintilla 
del loro amore è scoccata 
durante il fioretto di mag-
gio, quando il signor Pietro 
aveva diciannove anni e la 
signora Elsa sedici. In que-

sta occasione i due ragazzi 
si potevano vedere spesso 
perché le celebrazioni del 
fioretto venivano nel mese 
di maggio per tutte le sere 
e tutte le sere in chiesa il 
signor Pietro cercava la si-
gnora Elsa.  

     Una sera il signor Pie-
tro prese coraggio e le an-
dò a parlare e la riaccom-
pagnò a casa, fermandosi 
un po ’ prima perché non si 
potevano far vedere insie-
me, non era bene per una 
ragazza! i due ragazzi co-
minciarono a frequentarsi: 
andavano al cinema insie-
me, passavano alcuni po-
meriggi con degli amici. 
uno di questi pomeriggi, a 
Padova in un sottopassag-
gio di piazza Garibaldi i 
due giovani decisero di 
farsi una foto: lì c ’era una 
macchinetta per le foto-
tessere ed entrarono tutti 
e due per scattarsi una fo-
to insieme, belli, sorriden-
ti, felici di quel ricordo 
che ancora a casa loro è 
dentro una cornice!  

Nel 1968 decisero di pre-
sentarsi alle famiglie in 
modo ufficiale e il signor 
Pietro regalò alla signora 

Elsa un anello di fidanza-
mento!  

     La signora Elsa e il si-
gnor Pietro si sposarono il 
27 ottobre 1970 nella 
Chiesa del SS Salvatore di 
Camin. Il matrimonio è 
stato celebrato da Monsi-
gnor Enrico Migliorin.  

     La signora Elsa indossa-
va un abito bianco, lungo 
con delle splendide mani-
che di pizzo. I suoi capelli 
erano raccolti in un ’accon-
ciatura con dei fiori che le 
davano una bella luce al 
viso. In mano aveva un 
bouquet di rose bianche e 
rosa.  

     Il signor Pietro aveva 
un abito nero classico e 
una cravatta color prugna. 
Gli invitati erano quasi 
cento. L’emozione di quel 
sì la si legge ancora negli 
occhi della signora Elsa 
che quando racconta que-
sta storia si commuove un 
po’ 
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Stefania Dugulan, Abel, Joseph, Kristal, 

Eric Rehinard e Bruno Hudorovic 

di anni 13 

di Padova 


