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Torta,candeline,
palloncini ebrindisialla casadiriposo AdMaiores. La partenzadallaGreciaper l’Italia diciannovenne

Unafestaspecialeall’insegnadelsorriso
peri 109 annidi Maria, la nonnadiTrieste
LA STORIA
MICOL BRUSAFERRO

L

a nonnina più longeva di Trieste haspento il 14 ottobreben
109 candeline.Come
confermal’anagrafe di Trieste, l’ultracentenariaMaria
Capatachidetieneil primato
in città.Attualmente èospite
dellacasadi riposoAd Maiores di OrpeaItalia,doveha festeggiato l’importante tradall’affetguardo, circondata

to di tantepersone.
Nataa Rodi nel1913, a 19
annihaseguitoa Triesteil marito, ufficiale dellaRegiaMarina Miltiare Italiana, operativo in Greciaquandoi due si

sonoincontratie innamorati.
Dalla lorounionesonopoi
nati due figli, nel 1943e nel
1944.Maria neltempohaase
sistito a tanticambiamenti,
ad avvenimenticheancora
oggi ricorda molto bene,andi oltremezzo
che a distanza
secolo. Come i bombardamenti in città durantelaguerra: «Eraunabellagiornatadi
sole.Ero felice edemozionata, poi inun attimo tutti hanno

iniziatoa correre,non si

riusciva arespiraredallapolvere,

a ottobre109 anni, ma forse
la madrel’ha partoritaa febbraio, almenocosì lei ricorla datariporda, nonostante
tata daidocumenti.Sia l’anziana chelecarteperòpotrebbero averragione:all’epoca
infatti le nascitenelle isole
delDodecanesodovevanoessere registratenelcentro
anagrafico centraleespesso,per
difficoltà logistiche legate
aglispostamenti,
la firmavera epropriadapartedeigenitori avveniva tempodopo il
parto. Poco importa comunque sein realtàla differenza
potrebbeesseredi qualche
mese.Mariasi godeuna meta raggiuntacon soddisfazione e soprattuttoconuninvidiabile stato di forma. Ha
unamentelucida,uncarattere vivace,unsorrisocontagioso eunbuonumorequotidiaatutteleperno che trasmette
sone conle qualientrain contatto. Ed è una signoraelegante, cheamascegliereogni

fermieristica, in rappresentanza dei tanti studentiche
l’hanno incontratanegli anni. E poispazio alla tortadi rito, il numero109 con le candeline daspegnere,in aggiunta apalloncini colorati,fiori e

a un brindisi finale. Maria,
maglioncinorosa,
avvolta da
unfoularda fiori, si ègoduta
la festa,allegrae raggiante
comesempre.Un compleanno che,comedetto, è anche
un record:al momentoè la
donnapiù anzianadella città.

Per Milla Jani, direttrice
dellaAd Maiores, «racchiude
nelsuosplendidosorrisoil segreto dellasualongevità, un
sorrisocon cui ha guardato
avanti con fiducia e ottimismo di frontea tutte le difficoltà cheha incontrato nella
vita, unsorrisochesperiamo
ci accompagniancora per
molti anni».—
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giorno il rossetto,abbinato
sempreallo smalto.
A festeggiarla nei giorni
scorsi,nellastrutturaresidenziale di corsoItalia dovevive,

sonostati in tanti. Messaggi
di auguri sono stati portati
dall’assessorecomunalealle
Politiche sociali Carlo Grilli,
e per l’occasione Maria ha

continuavanoa cadere scambiatoanchequalcheparola in grecoconilConsolegenerale onorariogreco, Marina Kedros Pappas,e il Pope
dellaChiesagrecoortodossa,
padreGregorio.Trairegali ricevuti un riconoscimento da
partedelcorsodi laureain In-

macerie. Mi sonotrovataa
terra, col portoneaddosso
».
E sottolinea:«Non ho mai
avutotantapaurain vitamia.
E ho partoritomentre intor».
no a mecadevanole bombe
Maria hacelebratoquindi
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LafestaallaAd Maioresperi 109annidiMaria Capatachi,maglioncinorosa
eunfoulardafiori
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