MARZO

2018
BUON GIORNO
VILLA SERENA

BREVE NOTIZIARIO
DELLA NOSTRA STRUTTURA
NON E’ UN QUOTIDIANO, NON E’ UN
SETTIMANALE, NON E’ UN MENSILE,
PERCHE’ SCUSATECI ESCE QUANDO PUO’....
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CARNEVALE A VILLA SERENA
Come ogni anno il carnevale a Villa Serena è una festa molto
attesa, alcuni volontari con gli ospiti si prestano ad indossare le
maschere più improbabili.
Se è vero, infatti, che in tempo di crisi dissipare tanti denari
per abiti e travestimenti vari è del tutto sconsigliabile, gli
anziani di Villa Serena non hanno mostrato difficoltà ad
arrangiarsi alla bene e meglio.
Presto detto ed ecco che con quattro stracci,
meravigliosamente, hanno sfilato: cow boys, zorri, arlecchini,
fatine e damigelle.
Le frittelle servite e la compagnia dei volontari, coronavano
brillantemente l'evento.
Ringraziamo il personale del guardaroba e i tanti amici di Villa
Serena, che hanno collaborato nella riuscita delle mise dei nostri
ospiti.

Vogliamo anche ricordare, sempre in tema di carnevale, il
concerto che il coro del Cai ha tenuto Domenica 4 Febbraio
presso il nostro centro servizi , le melodie proposte tratte dal
repertorio di Beppe De Marzi, hanno divertito e appassionato il
pubblico della struttura...
Grazie ancora..
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NEWS

Leggendo e commentando la bibbia con Don Albano ci siamo
soffermati sul paragrafo della genesi in cui i figli di Giacobbe
devono al farone un quinto del loro raccolto, rendendo così
schiavi d'Egitto, un ospite di Villa Serena commenta:
“I sarà stà anca schiavi ma i stava meio de noialtri, quelli i
doveva un quinto al faraone, noialtri allo stato che demo anca
l'aria che respiremo....”
NO COMMENT!
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IL D DAY DELLE CUCINE

Come sapete Mercoledì 7 Febbraio è iniziato il d day del reparto
cucine di Villa Serena, presto i cuochi torneranno al lavoro presso
la nostra struttura, lasciando l'ospedale.
Per arrivare a questo però, dovremo
sopportare un paio di mesi di lavori di adattamento dei locali,
vedi sala da pranzo piano terra.
Niente paura gli ospiti verranno trasferirti nella nuova Hosteria
di Villa Serena (ex caffè della memoria) al piano interrato, subito
attiguo alla palestra e alla cappella, cosicchè chi volesse dopo
mangiato dedicarsi all'attività motoria o alla preghiera potrà
farlo senza indugi.
Qualche difficoltà di dislocamento materiale cucine, vedi:pentole,
piatti e tegami varie, c' è stata, ma ben presto tutto si è risolto
distribuendo per ogni nucleo un po' delle cianfrusaglie...
Nei vari reparti, invece, sono apparse delle macchinette per la
colazione …..che serviranno durante questo periodo di
smobilitazione generale....
Quindi amici, non abbiate paura, attraversato il Rubicone, come
ebbe da dire il buon Cesare, tutto tornerà come prima, anzi
meglio di prima....

Potrete quindi godere di succulenti pranzetti, preparati proprio
all'interno del nostro centro servizi, senza il disagio del
trasporto, delle porte aperte per lo scarico carrelli e delle
conseguenti correnti d'aria...

6

D DAY AFTER

Vogliamo, oggi Giovedì 8 Febbraio, rendervi conto di come gli
ospiti hanno vissuto il grande esodo biblico, presso la nuova sala
da pranzo soprannominata:

Hostaria di Villa Serena

Ecco i loro commenti:
“Bhe veramente piucchè hostaria di Villa Serena i dovaria
ciamarla hostaria dell'imbusà, tutti stretti come sardine, i
girelli ammassati all'esterno, il menù appeso presso la bacheca
degli avvisi liturgici, comunque dai.. ghemo visto la guerra,
sopravviveremo anca a questa..”

NO COMMENT
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LA COSTITUZIONE DI VILLA SERENA
Con gli ospiti di Villa Serena abbiamo voluto stilare la
costituzione della nostra struttura, ve la esponiamo di seguito,
articolo per articolo:

1) Pagare sempre puntuali la retta
2)

Durante il gioco della tombola, mai eseguire
il terno dove già sia presente l'ambo...(quindi
evitare di conseguenza quaterne e cinquine
false)

3)

Rispettare l'ordine di uscita carrelli in
refettorio e nei piani, un giorno si parte dalla
destra e l'altro dalla sinistra, in modo che il
cibo arrivi caldo a giorni alterni

4) Non sostare presso le macchinette del caffè
per più di mezz'ora, altrimenti, sarà
introdotta la sosta a pagamento
5)

In ascensore sono ammissibili due giri a
giornata per gli ospiti, in modo da non
intralciare il lavoro di: infermieri, oss,
fisioterapisti, manutentori e animatori

P.S Si potranno effettuare più giri, con un supplemento nella

retta

REDAZIONE DI BUON GIORNO VILLA SERENA
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NEWS
L'animatrice chiede agli ospiti come si trovano a vivere a Villa
Serena in questo periodo di trasloco delle cucine, gli ospiti
rispondono:
“Ne pare de stare in campeggio, un po' come al campo scuola”
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PADRE LUIGI
Corre voce che a breve il caro frate Luigi, padre spirituale della
struttura sarò trasferito, siamo felici per lui visto che le
indiscrezioni ci dicono che la destinazione sarà Peschiera sul
Garda, Santuario della Madonna del Frassino .
Sappiamo che verrà presto un suo sostituto, che accoglieremo
con piacere, ma non nascondiamo un certo rammarico nel perdere
un grande amico di Villa Serena: solare, ironico, sempre a pronto
alla battuta.
Molto preparato anche durante le omelie, fatte di parole
semplici, per tutti noi comprensibili. Vogliamo ricordare i
momenti più spassosi e divertenti che hanno accompagnato la sua
presenza qui..., per esempio quando l'animatrice chiamandolo al
cellulare, si sentiva rispondere:
“Pronto si sono padre Luigi, potrebbe chiamarmi più tardi? Sto
confessando...”
O quando, sempre intento a confessare, questa volta gli ospiti
della casa di riposo, decideva di sistemarsi presso il salone al
secondo piano, dietro il paravento della sala da pranzo...
Ancora spiritoso, durante la messa …..incitava al silenzio la
platea rumorosa:
“Tasi ti bisbetica...”

A Settembre decise, addirittura di prendere parte a una delle
nostre uscite a Monteberico, al momento di ordinare al bar la
più classica delle cioccolate, ammise di preferire di gran lunga un
buon cappuccino..

Una presenza veramente piacevole e positiva, che si prestava a
venire incontro alle esigenze della struttura, come cambiare gli
orari e i giorni delle messe, in caso di festività infrasettimanali
o di impedimenti legati al nostro centro servizi...

Grazie di tutto Padre Luigi e chissà che magari una gita fuori
porta, possa condurci fino a Peschiera sul Garda.....

AMICI DI VILLA SERENA
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LA SEDUZIONE
Con gli ospiti della struttura abbiamo affrontato il tema della
seduzione, ecco i loro commenti:
“La donna troppo magra non la ze seduttiva, parchè quando la te
vien rente, te rischi de macarte....”
“La donna con i tacchi, non la ga da parer un orso che cammina
sui ovi”
“ Per noialtri omini ze facile sedurre, basta averghe una bella
macchina e il portafoglio gonfio....”
“A noialtri omini i oci i ne interessa poco, vardemo altro.........
in fondo, ma proprio in fondo, anca l'intelligenza”

Se i maschietti di Villa Serena sembrano un po' superficiali sui
loro giudizi, le signore rivelano un animo romantico, ecco cosa ci
raccontano sulla seduzione:
“L'uomo per essere seducente dovrebbe avere un buon
portamento, dimostrarsi elegante e simpatico, non guastano due
belle spalle e una altezza opportuna”

Capito amici?
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GITA ALL'ALBERGHIERA
Giovedì 8 Marzo i ragazzi della scuola alberghiera Dieffe si sono
prodigati per offrire, in occasione della ricorrenza della festa
della donna , un pranzo alle signore ospiti autosufficienti di Villa
Serena.
Le nonnine hanno ricordato i loro segreti di cucina ai giovani
apprendisti chef e camerieri, mentre veniva loro servito,
un Menù delle grandi occasioni:
Aperitivo analcolico
Sformato di cavolfiore su crema di carote e zenzero
Gnocchi con salsa bolognese e fonduta di Parmigiano
Rotolo di pollo farcito con ricotta e arancio, purea di patate e
verza stufata
Mousse al cioccolato con biscotto sbriciolato al cacao e salsa ai
frutti rossi
Caffè
Le anziane hanno donato agli allievi della scuola delle presine
realizzate a mano, sottolineando che all'evento la più anziana
tra esse, fosse proprio la cara Floria Tamburin di ben
novantotto anni ; non sono mancate le giovani accompagnatrici di
Villa Serena, tra cui ricordiamo, Francesca assistente sociale,
di appena ventotto anni
La festa ha saputo, quindi, unire esponenti del gentil sesso

delle età più varie, facendole accomodare tutte intorno alla
stessa tavola.

AL FRONTE
Vogliamo con questo scritto testimoniare le condizioni di vita sul
fronte occidentale di Villa Serena (in questi giorni di lavoro
legati alla ristrutturazione delle cucine) il frastuono costante
del martello pneumatico, ci ricorda le trincee del 1915-18 e i
famosi canti del tapum- tapum- tapum.

Le figure professionali meglio posizionate, in questa prima linea
immaginaria sono nell'ordine: Medici, coordinatrice, assistenti
sociali, psicologa e logopedista.

Per loro fortuna molti anziani affetti da ipoacusia, riescono a
tollerare il disagio senza troppi problemi, i dipendenti, invece,
sono ormai prossimi alla resa.
Tenete duro ragazzi, non vogliamo ritrovarci a rivivere una
nuova Caporetto.....

Quindi armatevi e partite, prima o dopo ritornerà il sereno.....
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INTERVISTA A MARIA MURARO

Un martedì pomeriggio, girovagando per i corridoi e le salette di
Villa Serena, abbiamo incontrato la signora Maria Muraro ….Con
la sua collana bianca e la borsetta gialla, la signora era seduta
sui divanetti del salottino, immersa nei suoi pensieri … abbiamo
pensato, quindi, di approfittare del fatto che fosse sola per
farle un’intervista speciale …
Intervistatore: Buongiorno signora, ha voglia di raccontarci un
po’ della sua vita?
Maria: Certo, cosa volete sapere?
I: Ci racconti un po’ di lei … partendo dalla sua infanzia fino ad
ora…
M:Sono nata a Noventa Vicentina, ma non sono rimasta lì per
tutta la vita … ho viaggiato molto con la mia famiglia..ho vissuto
per un periodo anche in Brasile e in Uruguay … mio padre
lavorava per il Lanerossi, dunque abbiamo avuto la possibilità di
girare un po’ per il mondo.
I: Interessante … le piace viaggiare dunque o è stato un peso
per lei?
M: Si mi piace moltissimo, il mio sogno sarebbe stato quello di
visitare il mondo intero … in particolare mi piacciono molto i
luoghi di mare, amo le spiagge e il sole … Viaggiare è importante,
conoscere una cultura diversa dalla tua aiuta tanto..
I: Ha altre passioni oltre ai viaggi?
M: Si, amo molto leggere … mi piace molto lo scrittore
Hemingway, ma leggo anche molti romanzi e mi piacciono tanto le

poesie. Un autore italiano che adoro è Cesare Pavese…
I: dunque ha viaggiato e si è dedicata a ciò che le piaceva fare
…. La sua vita è un sogno!
M: Non è proprio così..purtroppo mio padre se ne è andato a
causa di una malattia e qualche tempo dopo anche mia madre se
ne è andata.. questa è la mia vita, per alcuni aspetti bella, per
altri meno … ho vissuto per un po’ da sola in una casa grande qui a
Lonigo, prima di entrare a Villa Serena.
I: capisco, e ora come si trova qui a Villa Serena?
M: mi trovo benissimo! Tutti sono bravissimi e gentili con me..
I: Cosa fa di solito in una giornata?
M: Mi sveglio, mangio, partecipo alle attività, mi piacciono molto
le bocce e la tombola, e cammino molto.. pensi che vado anche
fino da Saggiorato a piedi! Oppure cammino nel parco… speriamo
che questo freddo vada via presto, sennò come faccio ad uscire?
I: ha ragione…grazie per il suo tempo e per averci raccontato un
pezzetto della sua storia…
M: Di niente…..quando pubblicherà la mia autobiografia me lo
faccia sapere!!
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