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Festeggiati i 100 anni di Luigia Del Negro 

La fanfara dei Bersaglieri ha intonato “Tanti auguri a te” 

 

 
Luigia Del Negro, detta Gigia, sabato 10 settembre al centro anziani di Prata ha spento 100 
candeline, accompagnata dalle note della fanfara dei Bersaglieri. “Luigia frequenta il centro dal 
1999, anno di apertura - commentano le operatrici -. È la nostra “Regina Madre” sempre attenta che 
tutto funzioni”. Luigia, originaria di Alleghe, proprio in quel paese di montagna aveva conosciuto 
Fioravante Da Tos, che diventò suo marito nel 1939. Emigrato all’estero per fare il minatore, 
Fioravante si ammalò di silicosi e morì lasciando Luigia vedova a soli 32 anni. La donna, incinta di 
pochi mesi dell’ultimogenita Fiorenza, aveva già altri tre bambini piccoli da accudire: Adriana, 
Clelia e Luciano. Così la famiglia d’origine di Gigia, per poterla aiutare nella cura dei figli, la invitò 
a scendere in pianura, a Villanova, dove si trasferì nel 1965. Qui si inserì perfettamente, dando una 
mano nei lavori dei campi ai vicini e partecipando alla vita della comunità. Oltre alla morte del 
marito, Gigia dovette affrontare altri momenti di difficoltà, riuscendo sempre a superarli con forza: 
la malattia che nel 1984 le portò via il figlio Luciano e, un anno più tardi, l’incidente stradale in cui 
è deceduta Fiorenza. In quell’anno Gigia, che aveva finora vissuto con la figlia minore, si trasferì a 
Prata, dalla primogenita Adriana. “Nel giorno del raggiungimento di questo ambito traguardo dei 
100 anni – ha commentato il Sindaco, Dorino Favot, consegnando una targa ricordo e un mazzo di 
fiori alla festeggiata -. Porgo a Luigia i migliori auguri da parte mia, dell’amministrazione comunale 
e di tutta la cittadinanza”. Oltre al primo cittadino, a festeggiare Gigia c’erano i familiari, don Livio 
Tonizzo, l’assistente sociale Stefania Ferreri, le operatrici e gli utenti del centro anziani e una 
sorpresa: una rappresentanza della fanfara dei Bersaglieri, a Prata per il raduno regionale, che ha 
intonato l’Inno d’Italia e, soprattutto “Tanti auguri a te”.  
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