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Ernesta Drecogna ha compiuto 100 anni!
Nata il 31 gennaio 1923 a Stregna Cividale del Friuli, arriva a Venezia
all'età di diciotto anni per lavorare come governante dove conosce
quello che sarebbe stato il suo futuro marito, il suo amatissimo Bruno.

Si sposa nel 1948 e dopo la nascita dei primi tre figli Emanuela,
Giorgio e Stefano si trasferisce a Marghera 1953 dove poi nasce la
quarta figlia Luciana, nel 1996 il suo primo grande dolore: perde la
figlia più piccola Luciana in un incidente stradale e nel 2011 una
malattia le porta via anche il suo amato marito.

Ernesta è nonna di tre nipoti: Patrizia, Deborah e Davide e di un
pronipote Manuel. Non ha mai perso la voglia di sorridere alla vita, è una
persona amata da tutti e ha sempre una buona parola per ogni persona,
è una cliente affezionata del supermercato Panorama dove ogni giorno
in completa autonomia va a fare la spesa accolta e benvoluta da tutto il
personale che oggi le ha organizzato una festa a sorpresa.

Dopo tutti questi anni passati nella città Ernesta si sente parte
integrante e si considera a tutti gli effetti una Margherina DOC.
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LA CISTERNA CENTENARI MARGHERINI DOC
Invitiamo figli, nipoti, parenti e amici di persone centenarie a inviare
foto e messaggi ricordo da pubblicare su LA CISTERNA. Scrivere 
 email a margherinidoc@gmail.com. Grazie!
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LA CISTERNA è una pubblicazione dei Margherini DOC. Il Gruppo, fondato il 2 giugno 2009 e
partecipato da oltre 7.200 membri, è amministrato da Massimo Montefusco, Vittorio Baroni, Gabriella
Traini, Luca Giugie e Michele Eto Borsetto. Tra le principali attività dei Margherini DOC vi è la
conservazione della memoria socioculturale e territoriale. Il Gruppo si occupa di creare collezioni
storiche della Marghera del '900 e quella antica. L'Archivio Margherini DOC è formato con le donazioni
dei membri e integrato con le segnalazioni provenienti dal web. I materiali sono condivisi in
collaborazione con margheraforever.org e il Gruppo “i ragazzi del patronato Gesù Lavoratore”.

“LA CISTERNA - Storia di Marghera - News Margherini DOC” è 100% gratuita. Ogni diritto è riservato sui
materiali utilizzabili solo con citazione della fonte Margherini DOC e/o del legittimo proprietario alle
condizioni obbligatorie della Licenza Creative Commons, cioè utilizzo con citazione della fonte senza
scopi di lucro o politici di alcun genere con assoluto divieto di uso commerciale o secondi fini non
specificati. Per richieste www.facebook.com/groups/MargheriniDOC margherinidoc@gmail.com

 


