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Giro in mongolfiera per i 90 anni 

 
PEDEROBBA. Originalissimo il modo per fare gli auguri alla mamma, soprattutto se compie 
90 anni ed è ospite delle Opere Pie di Pederobba: l’arrivo di una mongolfiera da cui pende lo 
striscione con gli auguri. E lei, Antonietta Facchin, si è fatta pure un giretto in mongolfiera. 
Quando sul cielo di Pederobba, sopra il complesso delle Opere Pie d’Onigo, è apparsa la grande 
mongolfiera, gli ospiti della casa di riposo sono rimasti tutti col naso all’insù, stupiti e divertiti. 
Quando hanno visto pendere uno striscione in tanti hanno capito. C’era scritto: «90 auguri 
mamma». E sopra la mongolfiera c’era Daniela, la figlia che ha voluto fare gli auguri alla mamma 
in questo originale modo. Ha attirato la curiosità di tutti a Pederobba. C’è voluto poco a capire chi 
fosse la destinataria dell’augurio. Quel giorno in casa di riposo compiva 90 anni Antonietta Facchin. 
E tutti si sono fatti attorno a lei per festeggiarla mentre la mongolfiera scendeva e la figlia Daniela 
correva ad abbracciare la mamma, nata a Pederobba il 23 luglio del 1920. Ha lavorato per la Croce 
Rossa a Fara Sabina in provincia di Rieti ed è poi tornata a Pederobba per stare vicino alla mamma, 
che ha assistito per nove anni. Da quasi cinque anni Antonietta Facchin è ospite della casa di riposo 
Opere Pie d’Onigo e mai le era arrivato un augurio di buon compleanno così insolito e spettacolare. 
Mentre ospiti e passanti osservavano stupiti la grande mongolfiera posarsi sul prato, Antonietta 
Facchin non si è fatta pregare, è salita nel cestello del pallone che si è alzato sulla verticale del 
complesso delle Opere Pie e da lì ha ammirato il panorama della Pedemontana. E come lei altri 
ospiti hanno avuto la possibilità di fare un giretto per il cielo. Subito dopo il taglio della torta. 
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