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Un compleanno da record,
103 anni tra lavoro e famiglia
Grande festa per Teresa Conti

Bagnone, l'evento
nella Rsa di Villa Angela
con i figli e il nipote

BAGNONE

Centotre anni e una vita ricca
di esperienze, lavoro ed emozio-
ni. Alla Rsa Villa Angela di Ba-
gnone si è raggiunto un nuovo,
grande e gioioso traguardo: i
103 anni di Eugenia Teresa Con-
ti, Ospite della struttura da qual-
che anno. È stata organizzata
una festa lo scorso sabato. Eu-
genia Teresa è una donna forte,
che ha avuto una vita semplice,
scandita dal duro lavoro come
contadina e ricca di gioie. Ecco
le parole del nipote: «La nonna
nasce nel lontano 19 novembre
1919, in un posto che si chiama
Caghé, nello Zerasco, vicino al-
la frazione di Valditermine, da
una famiglia di contadini: lei e i
suoi cinque fratelli. Ha lavorato
nei campi e con le bestie sin da
quando era bambina - spiega -
ma, al compimento della mag-
giore età, si è trasferita a Geno-

va al servizio di una famiglia, do-
ve ha fatto anche la bambinaia.
Tuttavia, con lo scoppio della
guerra nel '39 Eugenia è ritorna-
ta nella sua Zeri, dove si è sposa-
ta con Enrico Nadotti, detto 'Ri-
chetto', e hanno avuto un figlio:
Franco. Con Richetto proseguo-
no il lavoro di contadini e alleva-
tori di pecore e vacche, fino alla
morte del nonno nel 2002. E'
sempre voluta restare nella sua
casa e con la sua devozione alla
Madonna di San Marco a Bedo-
nia (PR) dove si è recata a piedi
scalzi, da giovane, partendo da
Zeri. Brava in cucina, ha sempre
amato tanto la compagnia e le
'veglie' con le amiche. Era una
provetta fungaiola: conosceva
tutti i posti dove raccoglierli».
«La signora Teresa ha spento le
candeline alla presenza del suo
amato figlio Franco, la moglie
Ida e il nipote Raffaello. L'asses-
sore Gino Baratta ha portato gli
auguri del sindaco e dell'ammi-
nistrazione comunale regalan-
dole un mazzo di rose bianche»,
ha detto Lucia Verni, responsa-
bile di struttura».
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