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Eugenia Teresa spegne 103 candeline
Grande festa alla Rsa Villa Angela per la super nonna ancora molto attiva

Il party

Ecco
la grande
torta
preparata
per Eugenia
Teresa
Conti

Bagnone Complimenti, Eu-
genia Teresa: sono 103 anni
gli anni. E così alla residenza
sanitaria assistenziale — dove
Eugenia Teresa è ospite da or-
mai qualche anno — il 19 no-
vembre è stata organizzata
una grande festa. Tra gli invi-
tati c'erano il figlio e la nuora
e il nipote, assieme a tutto lo
staffe agli ospiti della Rsa.
Eugenia Teresa è una don-

na forte, che ha avuto una vita
semplice e ricca di gioie, scan-
dita dal duro lavoro come con-
tadina. Ancora oggi, a parte
qualche piccolo acciacco, ri-
corda tutto ed è ancora piutto -

sto attiva nella quotidianità
della struttura.
Nata nel 1919 a Caghé, nel-

lo Zerasco, viene da una fami-
glia di contadini. Aveva cin-
que fratelli. Ha lavorato nei
campi e con le bestie da bam-
bina; a 18 anni si è trasferita a
Genova al servizio di una fami-
glia. Con lo scoppio dellaguer-
ra, Eugenia è ritornata nella
sua Zeri, dove si è sposata con
Enrico Nadotti, detto Richet-
to, e hanno avuto un figlio:
Franco. Lei e il marito hanno
fatto i contadini e gli allevato-
ri di pecore e vacche. Devota
alla Madonna di San Marco a

Bedonia di Parma, dove da
giovane si è recata a piedi scal-
zi da Zeri, ha sempre cucinato
ottimamente l'agnello nei te-
sti, i ravioli e le tagliatelle. Ed
era una provetta fungaiola.

Eugenia
Teresa
durante
la festa
alla Rsa
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