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106 candeline per la milanese
Adriana Grassi

            

La milanese Adriana Grassi ha spento 106
candeline.

1 / 3

SEMPIONENEWS.IT
Pagina

Foglio

09-08-2022

www.ecostampa.it

1
4
6
2
0
8



Milano – Presso La Rsa Mater
Fidelis, struttura del Gruppo
Edos, attivo in Italia con 17
residenze per anziani e
categorie fragili, si festeggia un
traguardo davvero
importante: la Sig.ra Adriana,
milanese di nascita e di vita,
lo scorso 5 agosto ha
festeggiato ben 106 anni.

Un avvenimento speciale per il territorio milanese alla presenza di tutto lo staff,
oltre che dei familiari della festeggiata e degli Ospiti della Rsa, con un aperitivo a
buffet dalle ore 17 e una grande torta.

La Storia della Signora Adriana Grassi

La Signora Adriana, milanese
doc, è Ospite della struttura da
molto tempo, come racconta la
Responsabile di Struttura Doris
Antalon.

 “La signora Adriana aveva 92
anni quando arrivò in Mater
Fidelis, scherzando
allegramente sulla sua età.

Oggi festeggiamo i suoi 106 anni e anche i quattordici anni percorsi insieme,
attraversando anche il dif cile periodo dell’emergenza sanitaria, durante il quale
ha dimostrato ancora una volta la sua grande forza.

Adriana ci insegna ogni giorno, con il suo sguardo attento e il desiderio di
condividere con noi ciò che la parola non dice ma la sua mano ci regala, inviando
quel riverente bacio, inconfondibilmente suo. Il suo modo unico ed esclusivo per
comunicarci il suo affetto, il suo grazie quotidiano” .

“106 anni di serenità e d’amore, il suo cucire da sarta silenziosa” – afferma la
Dr.ssa Erica Sibillo Direttore Sanitario della struttura. “Un piccolo fremito –
prosegue Sibillo – le passò quando la sua ‘amica’ che la chiamava ‘nonnina’
improvvisamente non c’era più a stringerle la mano, ma il suo forte cuore ha
superato anche questo.”

“Nel giorno del suo 106mo compleanno, tutti i presenti hanno contraccambiato
simbolicamente quel bacio riverente e signi cativo che suggella la gratitudine,
madre di tutte le virtù, alla straordinarietà e alla preziosità della vita”, conclude la
Responsabile di Struttura.

La redazione di Sempione News augura buon compleanno.

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di

fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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