W LA CASA DI RIPOSO
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All’Opera Immacolata di Lourdes, presso la Fondazione Santa Augusta si vive bene, non
si sopravvive. Negli anni l’ambente è migliorato sia dal punto di vista gestionale che
abitativo, creando una CASA non un ISTITUTO. La Fondazione, sia nella sede di
Conegliano che in quella di Col San Martino, accoglie in totale 214 anziani e 15 persone al
diurno, accompagnate dai loro familiari. Ci sono ospiti autosufficienti, ormai pochi e non
autosufficienti, e fra questi la scorsa settimana. Nonna Teresa ha festeggiato i suoi primi
109 anni (sì 109, avete letto bene), compleanno che festeggia proprio oggi, arrivino tanti
dolci. «Ho sofferto tanto la fame tra le due guerre», racconta Teresa Libera Targato,
«quindi mi auguro che anche il sindaco mi porti una torta. Meglio dei fiori». La nonnina è la
seconda ultracentenaria più longeva della provincia di Treviso, la quarta in Veneto ed è fra
i primi trenta "Supercentenari d'Italia". È la discendente di una famiglia veneta che, a
causa della Grande Guerra, emigrò nel vicino Friuli per coltivare i campi e per cercare
nuova vita. Ora in Veneto ci è ritornata e Conegliano è diventata praticamente la sua
patria. A 109 anni è ancora molto lucida e anche per il personale della casa di riposo
Immacolata di Lourdes, dove si trova da qualche anno, è davvero un piacere stare
accanto a lei. «Ha la battuta pronta e ci fa sempre sorridere», spiegano. Lei è la regina
della struttura, è diventata davvero la nonna di tutti. A farle visita arriverà anche il primo
cittadino, Floriano Zambon. «Speriamo che il sindaco non mi porti i soliti fiori», dice senza
peli sulla lingua, quando le viene chiesto cosa vorrebbe per il suo compleanno, «preferirei
davvero una torta». Nonna Teresa è golosa, mangia di tutto, ricordando come in passato
abbia superato molte difficoltà: «Ho passato le due guerre soffrendo la fame». Lei ha
cresciuto quattro figli, che le hanno poi dato sette nipoti e altri sette pronipoti. Teresa
racchiude in sé un pezzo di storia, di un'Italia di cui pochi giorni fa si sono celebrati i 71
anni dalla Liberazione. La nonnina di Conegliano ha vissuto i drammi di entrambe le
guerre mondiali e le conseguenti difficoltà, non perdendo però mai la fiducia e la speranza
nel futuro. E così, alla soglia dei 109 anni, il suo volto sorridente, la sua serenità,
colpiscono quanti le stanno accanto.

