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I cento anni di Nonna Etalvina
Che festa nella casa di riposo
Cucciago
Alla giornata
anche il nipote
don Validio
«Una vita serena»

Un compleanno di
quelli importanti davvero
anche se gli altri si sono
scomposti più della festeg-
giata. Lei, Etalvina Guerra-
to, che ha tagliato il traguar-
do dei cento anni, si è detta
semplicemente una donna
serena.

Nei giorni scorsi la donna
ha compiuto un secolo di vi-
ta, per questa la Rsa Pascoli,
struttura del Gruppo La Villa
dove la signora vive da meno
di un mese, ha deciso di cele-
brarla con una festa: un pic-
colo evento che si è svolto a
porte chiuse, in un ambiente
protetto e doverosamente sa-

Etalvina Guerrato ha compiuto 100 anni

nificato, ma che ha visto co-
munque la partecipazione
dei suoi cari, dal momento
che ora le visite sono possibi-
li. Alla giornata hanno parte-
cipato, oltre agli ospiti e al
personale di Struttura, lo

storico parroco di Cucciago
don Validio Fracasso, per
31 anni alla guida della par-
rocchia, nipote della festeg-
giata, il sindaco Claudio Me-
roni e l'assessore Laura
Longoni.

Etalvina Guerrato, origi-
naria del Veneto, ha due figli,
quattro nipoti e ben sei pro-
nipoti. Ha sempre lavorato
nel colorificio di famiglia,
poi, una volta chiuso il nego-
zio, non è rimasta con le mani
in mano ma ha aiutato il ni-
pote don Validio.
Una bella giornata, tra fio-

ri e torte. E la protagonista è
stata molto presente e attiva:
si è emozionata per questa
celebrazione e ha chiesto che
l'omaggio floreale donatole
dal sindaco venisse portato ai
piedi della statua della Ma-
donna all'interno della chie-
sa di Cucciago, essendo lei
molto devota e luogo in cui
un tempo accompagnava il
parroco durante la messa,
dopo le lunghe giornate di la-
voro.
Una giornata di diversa e

da ricordare che, nonostante
le doverose misure di sicu-
rezza, si è svolta in un clima
di allegria.
Con l'augurio da parte di

tutti gli ospiti e del personale
per tutto il meglio che questa
lunga vita ha ancora da offrir-
le. S. Cat.

, .,.. Carnevale fuori stagione
Si festeggerà a novembre
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