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PRALBOINO : CENTO ANNI TERESA PAPA 
SABATO 21 LUGLIO 

 
 

Cento anni e non vederli, 100 anni e non sentirli. Così è per Teresa Papa 
vedova Sgarzini, che li andrà a compiere sabato 21 luglio. Una festa 
meritata e dovuta che sarà vissuta alla Casa di Riposo di Pralboino dove 
per la decana si è preparata una giornata speciale. Ad attorniare nonna 
Teresa per manifestarle segni di stima e porgerle sentiti auguri, saranno 
in molti, primi i figli, la direzione, le maestranze dell’Istituto e gli ospiti ai 
quali si uniranno parenti e conoscenti, molti a Pralboino.  
Le candeline sulla torta, un covone, se le spegnerà lei, l’attempata 
pimpante signora, con l’applauso di tutti i presenti al “rituale” classico, 
per poi passare alla distribuzione delle fette e far partecipi della sua gioia 
i compagni di viaggio. Quindi dieci decenni, passati, assaporando 
momenti di felicità, intercalati da periodi di sofferenze e difficoltà.  
Nata a Pralboino nell’orami distante 21 luglio del 1912,  la signora 
Teresa, nel fiore dell’età giovanile, 19 anni, si è trovata costretta a un 
anno di ospedale per sconfiggere il morbo, il tifo, che l’aveva aggredita, 
mettendo a repentaglio la sua esistenza. A trent’anni scambia, col 
matrimonio, la promessa di eterno amore con Giuseppe Sgarzini, col 
quale metterà al mondo tre figli, Giacomo, Pietro e Domenica, allevandoli 
ed educandoli con affetto e attenzione. Oltre a donna di casa, dedita alla 
famiglia, riesce ad aiutare il marito nel lavoro dei campi che coltiva con il 
fratello Luigi, pure lui accasato. Ora trascorre le sue giornate, alla casa di 
riposo di Pralboino, mantenendo il suo spirito e la lucidità di mente che 
sempre l’hanno accompagnata nel corso della sua lunga vita. Attenta a 
quanto la circonda, condivide le giornate con i compagni, dialogando e 
partecipando alle iniziative promosse dall’animazione del ricovero. Nella 
giornata del suo compleanno le verrà consegnata una pergamena, a 
gratifica del suo impegno nel sociale, da parte della locale sezione del 
sindacato Ggil-Spi di cui è stata una fondatrice.  
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