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Gran festa alla rsa
per i primi 100 anni
di Angiolina Loggini
Fiori, aneddoti e una poesia

Scarlino Festa grande alla
rsa Caravaggio di Scarlino do-
ve Angiolina Loggini, classe
1922, ha tagliato giovedì il tra-
guardo dei suoi primi 100 an-
ni, celebrata dai nipoti, i pro-
nipoti, lo staffe tutti gli ospiti
della struttura. Alla festa ha
partecipato anche la sindaca
Francesca Travison, che ha
passato la giornata nella resi-
denza, e la banda cittadina
di Roccatederighi della qua-
le il babbo di Angiolina è sta-
to uno dei promotori.
Angiolina, bellissima con

la sua corona e la fascia di
miss secolo, non ha lesinato
racconti e aneddoti come
quando, a 7 mesi, medico e
ostetrica le avevano pronosti-
cato vita breve come succes-
so alla sorellina scomparsa a
un solo mese di vita: «Quan-
do andrò lassù e incontrerò
quel medico - ha detto Angio-
lina - gli dirò tiè, facendo il se-
gno con il braccio!». La neo
centenaria ha riso e cantato
come una ventenne non ri-
nunciando al rossetto e
all'acconciatura, tra i fiori ri-
cevuti anche quello del diret-
tore di struttura Emanuele

Angiolina Loggini, 100 anni
com piuti giovedì, protagonista di
una bellafesta alla rsa Caravaggio

Passasseo mentre il poeta
della residenza Umberto Cin-
ci, quasi suo coetaneo, le ha
dedicato alcuni versi in rima:
«Questa poesia è per lei An-
giolina, questi 8 versi scrivo;
a un traguardo è arrivata, io
dei sensi resto privo per fe-
steggiare questa giornata;
con la mano tremante scri-
vo: questa bellissima signora
non sia dimenticata. Senza
dolore e senza affanni auguri
da tutti noi per i suoi 100 an-
ni!». i
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«Le nuove bici elettriche
non sono idonee per i vigilip>
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