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La Casa Residenza Anziani di Vergato festeggia i 100 anni di
Olga Venturi
16 maggio
Domenica 12 maggio la Casa Residenza Anziani Gigi Bontà di Vergato ha festeggiato i 100 anni di Olga
Venturi. Nata a Vergato il 12/05/1919, la signora è residente presso la C.R.A. dal novembre del 1984.
Solare e allegra, ama molto lavorare la maglia, cucire vestitini per le bambole, presine per il forno ma,
soprattutto le sciarpe per il nipote Dante e sua moglie Rosanna, con cui la signora mantiene costanti
rapporti. Chi la conosce racconta che ama le feste di paese, quelle tradizionali, e nonostante l'età
continua a scrivere molto e con passione. La signora Olga oltre tutti non perde mai la voglia di
partecipare alle attività ricreative che la struttura offre a tutti i suoi residenti.
La festa è stata organizzata dalla Cooperativa Codess che gestisce la casa: erano infatti presenti la
coordinatrice della Casa Francesca Boccuzzi, la responsabile attività assistenziali Edda Prezzi, l'equipé
socio-sanitario-assistenziale, il sindaco di Vergato Massimo Gnudi, il vice-sindaco Anselma Capri, i
musicisi del “Duo Koci e Geronimo” oltre che i nipoti della signora Venturi.
«Intorno ad Olga si sono stretti in un caloroso abbraccio tutti gli operatori della struttura: operatori sociosanitari, infermieri, animatrici, tutti noi che insomma con il nostro operato e le nostra passione
quotidiana, facciamo in modo che traguardi come quello della signora Olga non siano solo un miraggio
ma diventino realtà» ha commentato Francesca Boccuzzi ringraziando i partecipanti.
Oltre ad un bouquet di fiori la signora Venturi ha ricevuto una pergamena celebrativa di questo
importante traguardo.
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