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L’intervento d
el S

ind
aco

È sempre una grande gioia 
quando vengo invitata a 
una visita di auguri ad una 

persona che raggiunge i 100 anni. 
È una cifra importante, che suscita 
in me profondo rispetto per tutto 
il bagaglio di storia personale, di 
esperienza, di conoscenza, di affet-
ti che evoca.

E il rispetto si somma all’am-
mirazione e alla gratitudine per le 
persone che solitamente circonda-
no questi grandi anziani: perché 
una età così ragguardevole si può 
raggiungere anche perché c’è una 
rete famigliare, un tessuto di rela-
zioni e di supporti che permette di 
affrontare e di superare le inevita-
bili difficoltà della vita, gli ostaco-
li, le tappe anche difficili.

E normalmente, accanto a que-
sti centenari, ci sono figli, nipoti, 
pronipoti, vicini e parenti che rap-
presentano la sicurezza, il punto di 
riferimento, la protezione. Oppure 
c’è una struttura che protegge, che 

assiste, che cura ma con umanità 
oltre che con professionalità.

Ricordo la maestra Tullia Pesce, 
scomparsa recentemente all’età di 
110 anni, la quale aveva vissuto i 
suoi ultimi 20 nella Casa di Riposo 
cittadina, dove pure aveva trovato 

accoglienza, cura e rispetto ade-
guati alla sua persona e alle sue 
necessità.

Io ritengo davvero un segna-
le positivo questi importantissi-
mi compleanni: secondo me sono 
segno di una società che è attenta 
alle persone, che esprime ancora 
fortemente il valore della vita e 
della dignità di ciascuno, di una 
società dove c’è impegno su tanti 
fronti, sia pubblico che privato-
famigliare, non tanto per “aggiun-
gere anni alla vita” quanto per 
“aggiungere vita agli anni”.

In foto, le ultime due festeggia-
te: Amelia Andreatta, 100 anni il 3 
settembre scorso e Maria Concetta 
Bizzotto, 105 anni il 13 novembre 
2006.

A loro e a tutti i centenari 
della nostra città, insieme alle loro 
famiglie, gli auguri più affettuosi 
e speciali.
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Compleanni centenari a 
Castelfranco: auguri speciali!
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