Trecentotredici anni in tre: FESTA DELLE CENTENARIE
Le hanno festeggiate tutte insieme ieri, sabato 8 ottobre, per
celebrare i loro eccezionali traguardi. Sommando le loro età
si ottiene uno strabiliante “313”: Teresa Targato ha
compiuto lo scorso 27 aprile ben 109 anni, mentre Milena
Tarzariol e Santa Visentin hanno toccato quota 102
rispettivamente il 26 e 15 maggio di quest’anno (da sinistra
a destra nella foto).
Teresa, originaria di Piombino Dese, dove è nata nel 1907,
vive da molto tempo a Conegliano, di cui è divenuta ad
honorem un simbolo: è infatti la detentrice del record di
longevità nella città del Cima. Da bambina, con la famiglia,
fu tra gli esuli che dovettero lasciare la propria abitazione
dopo la disfatta di Caporetto, nell'autunno del 1917. Sposatasi a 19 anni, la signora ha cresciuto
quattro figli, che le hanno poi dato sette nipoti e altri sette pronipoti.
Milena è invece nata nel 1914 a Santa Lucia: si sposò ed andò a vivere a Mareno di Piave. Crebbe
tre figli, e dedicò la sua vita alla cura della casa, sempre molto attenta a darle un aspetto pulito,
ordinato e decoroso. È ospite della residenza di via Lourdes da 5 anni. La sua ricetta per la
longevità? “Fare una vita sana ed impegnativa”.
Santa invece è nata a Postioma e proviene da una famiglia molto numerosa con otto sorelle e tre
fratelli. Risiede da oltre 22 anni nella residenza per anziani: prima aveva vissuto per 50 anni a
Roma, lavorando in alberghi e case private come governante. Quando arrivò a Conegliano ed entrò
nella struttura, iniziò ad aiutare in vari ruoli, come portinaia e come sarta in lavanderia nei lavori di
rammendo. Ieri il gruppo “I futuri ospiti” ha animato la festa di compleanno, che ha visto gli ospiti
della struttura stringersi intorno alle tre speciali festeggiate.

