LA NOSTRA FAMIGLIA
Nonna Peppa!!!! 116 anni: Vive in Italia ed è la persona
più longeva d’Europa e Seconda al Mondo dopo una
giapponese nata lo stesso anno 1903.
Il nostro orgoglio di famiglia!!!!
Maria Giuseppa Robucci, da tutti chiamata affettuosamente Nonna Peppa È
pugliese, È Italiana, È Seconda al Mondo!!! nata a Poggio Imperiale, in provincia
di Foggia, vive in Puglia con la figlia Filomena. Oggi 20 Marzo 2019 spegne 116
candeline!!! Maria Giuseppa Robucci, nata il 20 marzo 1903, prima delle due
guerre mondiali È la seconda persona più longeva al mondo.
Ha festeggiato il compleanno a casa della figlia Filomena Nargiso ad Apricena, con i familiari, gli amici, le
autorità cittadine e un gruppo di cantori dei paesi vicini che le hanno dedicato una bellissima serenata come ai
vecchi tempi.

116 anni, 5 figli, 9 nipoti, 16 pronipoti
Maria Giuseppa Robucci è stata sempre molto religiosa, ha conosciuto Padre Pio al quale è molto devota.
Spesso con il nonno andavano a San Giovanni Rotondo, con il carretto con l’asino, a trovarlo e ricevere una sua
benedizione. La nostra famiglia è molto unita e vive nell’amore di Dio. Come tutti abbiamo momenti difficili da
affrontare ma l’amore che portiamo nel cuore ci fa superare tutto.

Sarà il nostro esempio per tutta la vita!!! Una donna straordinaria!!!
Vedova da molti anni, in passato andava con mio nonno alla cosi detta “vigna”, un terreno vicino al paese dove
avevano gli ulivi e la vigna, per coltivare la terra e fare un olio eccezionale e un eccellente Montepulciano. Tanti
sacrifici. Si è occupata anche del bar del paese assieme al marito Nicola Nargiso, trasmesso poi al figlio Angelo
e poi al nipote Nicola Nargiso. Ha avuto 5 figli, tre maschi e due femmine, tra cui suor Nicoletta delle Suore
Sacramentine, tutti viventi e ultraottantenni. Ha 9 nipoti e 16 pronipoti. La 116enne, che nel 2003 ha compiuto
100 anni, abitava da sola e spaccava ancora la legna per accendere la stufa e riscaldarsi nei mesi più freddi.

Festa grande a Poggio Imperiale
Dal 2017 è socia onoraria dell’Associazione italiana risparmiatori. Nel 2003 al compimento dei 100 anni è stata
invitata alla trasmissione di Rai Uno La Vita in Diretta, mentre l’anno scorso le è stato dedicato un ampio servizio
dalla trasmissione Quelle brave ragazze. Nel 2012 è stata insignita del titolo di sindaco onorario del Comune di
Poggio Imperiale.

Alla domanda: Il segreto della longevità: ha sempre risposto: mangiare poco e sano e una
buona fetta di pane e pomodoro con il nostro Olio Extravergine di Oliva.

