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Cucciago
Compie 107 anni
Festa per nonna Elena
GALI MBERTI A PAGINA 40

Nonna Elena compie 107 anni
Grande festa in videochiamata
Cucciago. Da piccola ha superato l'era della Spagnola, ora quella del Covid
«In buona salute e attiva, con una grande famiglia che le

CUCCIAGO
Dabambinahasupera-

to indenne l'era della Grande
Influenza, la spagnola, strage
nella strage ai tempi della Prima
Guerra Mondiale. Oggi, nel-
l'epoca del Covid, festeggiai suoi
107 anni in piena salute.

«Ciao mamma», «Ciao non-
na», «Auguri!», perché 107 anni
sono un bel traguardo. Gli augu-
ri sono arrivati in videochiama-
ta, in un mondo in cui non sono
consentite visite nelle Rsa causa
pandemia. Dall'altra parte dello
schermo, Elena Tarussio ha
sorriso. «Mi dispiace che non
siano qui, ma almeno sono tutti
in televisione», la frase che
sdrammatizza anche la lonta-
nanza imposta dal Covid-19. Poi
un bacio, che attraversala Rete
e arriva a destinazione, al cuore
dell'intera famiglia.

Ospite alla Rsa Pascoli

Alla Rsa Pascoli di Cucciago, do-
ve al momento i contagi sono
zero - come durante la prima
ondata - la vita va avanti. Un
compleanno simile risalta anco-
ra di più. In un momento molto
difficile, soprattutto per i più
anziani. Lavita continua. Anche
ben oltre oltre il secolo. Un bel
traguardo, per Cucciago e per
tutta la provincia di Como, come
rimarcano dal Gruppo La Villa.
Compleanno nel pieno rispetto
delle misure di sicurezza emer-
genziali antiCovid. In compa-
gnia del personale di struttura.
In via Navedano, la signora vive
dal 20 gennaio 2017. Ormai
quattro anni fa.

Messaggio via video dalla sua
numerosa famiglia. Fisicamen-
te lontana ma, comunque, vici-
na. Momento anche toccante.
Una sorpresa sentita e significa-

Elena Tarussio è originaria del Friuli. Ha anche 11 pronipoti

tiva. Elena Tarussio è nata in
Friuli, a Villafuori, frazione di
Paularo, provincia di Udine.
Una ragazza cresciuta nella Val-
le dell'Incarojo. A16 anni, Elena
ha seguito il destino di altre gio-
vani a inizio del Novecento - il
secolo scorso - quello di essere
mandata fuori paese, "a servi-
zio", in una famiglia agiata della
Lombardia. E qui inizia la sua
vita a Lentate sul Seveso, pro-
vincia prima di Milano, oggi di
Monza e Brianza.
Quattro figli e nove nipoti

Oggi nonna e bisnonna Elena ha
4 figli - due maschi e due femmi-
ne - 9 nipoti e ben 11 pronipoti.
La signora Elena è piena di vita-
lità, e la sua grande forza di vo-
lontà le ha consentito di vivere
in completa autonomia fino al-
l'età di 100 anni. Lo staff della
struttura, per la giornata specia-
le, ha voluto un clima festoso,

sta sempre vicina»
amorevole e di grande vicinan-
za. Non sono mancati il taglio
della torta, gli auguri del sindaco
di Cucciago Claudio Meroni e
dell'assessore ai servizi sociali
Laura Longoni.

Alla Pascoli, oltre alle attività
assistenziali, sanitarie e riabili-
tative, continuano anche iper-
corsi ricreativi, seppur rivisti in
modalità e spazi, in ottempe-
ranza del distanziamento socia-
le e di tutte le misure anticonta-
gio. «E stato un compleanno
senz'altro diverso dagli scorsi
anni - commenta per il Gruppo
Ilaria Carpisassi, responsabile
della comunicazione - La signo-
ra è in buona salute, attiva. ha
una famiglia grande che ha par-
tecipato a questo momento gra-
zie alla tecnologia. E la signora
più longeva del territorio. Ha
festeggiato con un bis di fette di
torta». Alla faccia del Covid.
Christian Galimberti
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