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Da sinistra l'ultranovantenne Elvira Vercesi, poi Carmen Bedini con la sindaca Mary Lardini e infine Maria Perduca. Per tutte (e gli altri sei) una pergamena e una medaglia ricordo

Sono nove (uno è scomparso alcuni giorni fa) e stanno tutti bene:
«E una bella tradizione del paese che vogliamo portare avanti»

Premio agli ultranovantenni
La sindaca va a casa loro:
«Così importanti per Montù>

LA STORIA

Mondi Beccarla premia i suoi
nonni. Anche quest'anno, con
tutte le restrizioni del caso im-
poste dalla pandemia, l'ammi-
nistrazione comunale ha volu-
to consegnare un riconosci-
mento agli ultranovantenni
del paese, come custodi della

storia della comunità collina-
re.
Attualmente sono dieci (un

altro è venuto a mancare pro-
prio in questi giorni), di cui
una centenaria: Carmen Bedi-
ni, Vanda Buffonini, Bruno
Daprati, Maria Rosa Gazzi,
Fernanda Giacomini, Maria
Perduca, Aldo Pirozzolo, Edvi-
ge Vercesi, Elvira Vercesi, Ri-

na Rezzani (centenaria). Una
tradizione iniziata negli anni
scorsi dall'allora sindaco Ame-
deo Quaroni e portata avanti
anche dalla sindaca Mary Lar-
dini che, in occasione delle fe-
stività, accompagnata da Qua-
roni, ora vicesindaco, ha fatto
visita agli anziani nelle loro
abitazioni per scambiare quat-
tro chiacchiere con loro e con i

familiari che li assistono: a tut-
ti la sindaca ha consegnato la
medaglia di argento e una per-
gamenaper ricordare l'impor-
tante traguardo, mentre alla
centenaria è stata premiata
anche con una targa d'argen-
to.
«Nonostante le restrizioni

sono stati tutti molto contenti
di aprirci le loro case e parlare
un po' con noi — commenta la
sindaca -. Devo dire che li ho
trovati quasi tutti molto in
gamba e in salute, davvero
non dimostrano l'età che han-
no. Anche i familiari sono sta-
ti felici per questa visita. E una
bella tradizione che vogliamo
portare avanti per sottolinea-
re l'importanza degli anziani
in una realtà come la nostra».
Anche lo scorso anno Mon-

tù Beccaria si è confermato un
paese molto longevo: nel
2020 i premiati erano stati
sei, ma nel 2019 ancora dieci
come ora. Non a caso è tanto
l'impegno che viene messo in

campo per queste fasce di età,
sia dal Comune che dalle asso-
ciazioni, in particolare dai vo-
lontari della MonsAcutus.
Dopo lo stop quasi totale

delle attività lo scorso anno, il
direttivo della onlus ha deci-
so, compatibilmente con l'e-
volversi della situazione sani-
taria, di riprendere nel 2022 i
tradizionali appuntamenti di
festa e aggregazione rivolti
proprio agli anziani, come la
riapertura del centro diurno,
la Festa dei Nonni, il pranzo di
Natale, il trasporto alle Terme
di Rivanazzano perle cure ter-
mali. Proseguiranno, inoltre,
i progetti di solidarietà ali-
mentare, legati alla consegna.
di borse e pasti caldi alle fami-
glie più bisognose del territo-
rio, anche grazie ad un nuovo
mezzo che presto sarà in dota-
zione deì volontari, acquista-
to con un contributo della Fon-
dazione comunitaria della
Provincia di Pavia. —

0.M.

ta I{'!l¡nallo. presto
il cantiere per la traila
davanti al CUnrinle

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia


