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36La Provincia

Nonna Elena, festa grande
Auguri per i suoi 106 anni
Cucciago
Risiede da due anni
nella Rsa Pascoli
Ha quattro figli, nove nipoti
e undici pronipoti

Una grande festa per i
106 anni di Elena Tarussio,
ospite della Rsa Pascoli, con gli
auguri, formulati di persona, del
sindaco Claudio Meroni e del-
l'assessore ai Servizi alla perso-

na Laura Longoni, presenti ie-
ri pomeriggio, insieme aBober-
ta Castelli, responsabile della
struttura del Gruppo LaVilla, al
compleanno della signora.
In via Navedano, un traguar-

do niente male, in quanto a lon-
gevitàper Cucciago e per tutta la
provincia di Como: la signora
Elena è stata protagonista di
una festa in suo onore, nella
struttura dove vive da oltre due
anni. Nata in Friuli, un passato

Da sinistra il sindaco di Cucciago Claudio Meroni, la 106enne Elena
Tarussio, Roberta Castelli della Rsa Pascoli e l'assessore Laura Longoni

anche a Lentate sul Seveso, si è
trasferita in Brianza a 16 anni.
Ha 4 figli, due maschie due fem-
mine, 9 nipoti e ben 11 pronipo-
ti.

LasignoraElenaè pienadivi-
talità, e la sua grande forza di vo-
lontà, riferiscono dalla Rsa, le ha
consentito diviverein completa
autonomia fino all'età di100 an-
ni.Un traguardo di rilievo, perla
provincia di Como. Lo staff della
struttura e i familiari hanno vo-
luto cosìdedicare anonna - ebi-
snonna - Elena un festoso po-
meriggio nella sala polivalente
della Pascoli, con musica, buffet
e l'immancabile torta, in com-
pagnia di tutti gli ospiti della
struttura

Alla base delle cure di Elena e
degli ospiti della Pascoli, anche
una gamma di percorsi ricreati-
vi, pro salute e benessere, e pro-
getti mirati. Nel mentre, il
Gruppo ha aperto un centro as-
sistenza clienti gratuito telefo-
nico, per tutte le necessarie in-
formazioni, a disposizione an-
che delle famiglie di Cucciago,
attivo dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 19: il numero verde
800688736 e la mail assisten-
zaclienti@lavillaspa.it. C. Gai.
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