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Lo scorso 15 settembre la sig.ra Regina Targa (nella foto) di Cavarzere ha raggiunto il
traguardo dei 100 anni di età. Regina dal 2055 è ospite presso la Casa di Riposo di Piove di
Sacco, il Craup di Via Botta, una moderna ed accogliente struttura.

  

      

  

Mercoledì 15, alla presenza dei figli e dei nipoti, dell’assessore alla sanità Alcide Benito
Crepaldi e ad una folta rappresentanza del Gruppo Parrocchiale “S. Mauro”, la direzione della
Casa di Riposo ha voluto degnamente far festa a Regina. L’assessore Crepaldi nel discorso di
augurio ha così sottolineato l’importante traguardo raggiunto: “Siamo in tanti qui riuniti, perché è
un’occasione davvero speciale. È giusto far presente che la paura più grande di un anziano è
quella di non essere amato. Paura di non più nessuno che gli faccia compagnia. Non è il caso
di Regina che è amorevolmente assistita da tutto il personale ed è continuamente in compagnia
dei figli che le fanno visita. Nella confusione dei nostri giorni è doveroso trovare tempo per
accogliere gli altri, soprattutto l’anziano che è avanti con gli anni e non è più autosufficiente.
L’anziano che è stato un padre o una madre, un marito o una moglie, un giovane. Oggi siamo in
tanti a far festa a Regina e siamo tutti un po’ commossi. Ricordiamoci più spesso che sono i
sentimenti a farci vivere e non solo le cose materiali che abbiamo”. Il figlio di Regina, Sante
Crepaldi, ha ricordato brevemente la vita difficile trascorsa dalla propria mamma che ha passato
due guerre, un’alluvione e cresciuto sette figli. A far festa a nonna Regina c’era anche la
presidente del Craup dott.ssa Sebastiana Blundo Canto che ha sottolineato l’importanza di
strutture Residenziali per anziani ben organizzate e di qualità al vero servizio degli ospiti. Anche
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la direttrice amministrativa dott.ssa Emanuela Perin ha voluto essere presente per gli auguri alla
nonna centenaria di Cavarzere. Dopo i discorsi e gli applausi la torta consumata con tutti gli
ospiti e un bel brindisi, con la speranza di ritrovarci ancora insieme anche il prossimo 15
settembre del 2011. (Raffaella Pacchiega)
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