GIUGNO

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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NEWS
Durante l'attività del mattino con gli ospiti si discute dei grandi
del ciclismo, Bartali e Coppi in primis, l'animatrice chiede:
“Vi ricordate come si chiamava il figlio che Coppi ha avuto con la
dama Bianca?”
ospiti:
“Coppetta?, Coppino?”
animatrice:
“Veramente si chiamava Faustino...”

NO COMMENT!
NEWS
In cucina, per sbaglio una esperta operatrice dimentica un porta
protesi dentaria, l' addetta ai pasti esclama:
“Tho guarda che bella zuccheriera”
NO COMMENT
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LA TELEVISIONE
Presso il salone al secondo piano il canale più visto è sicuramente
tv sorriso, canale 74.....
Soprattutto i signori uomini della struttura, amano osservare le
brave soubrette che si esibiscono cantando melodie
tradizionali e indossando abiti vistosi e succinti, un giorno le oss
e l'animatrice decidono di ideare
uno scherzo ai presenti, cambiando canale, affermando:
“Sintonizziamoci sulla rai perchè finalmente, pare abbiano
formato il nuovo governo”
il pubblico maschile insorge:
“Ma per favore gira che guardemo almanco dei bei galoni, le
donne che canta su tv sorriso le ga de quei spacchi da far girar
la testa...”
NO COMMENT!
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LA GELATATA NEL PARCO
Quest'anno la consueta festa nel parco di Villa Serena
(Domenica 10 Giugno) non ha coinvolto solo gli ospiti e i parenti
della struttura, ma ha visto la partecipazione di molti
rappresentanti leoniceni:
Parroco e Assessore ai servizi sociali Martelletto in primis .
Il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale della
struttura, con il prezioso aiuto della protezione civile si sono
mobilitati per l'organizzazione dell'evento, che comporta la non
facile impresa di accompagnare nel grande spazio verde esterno
al Centro Servizi, una parte dei centosettanta anziani.
La giornata ha visto protagonista il complesso: le Lanterne, con
Giuliano dei notturni, che hanno festeggiato i cinquant'anni della
celebre “Butta in aria le mani” o Ballo di Simone che dir si
voglia....
Una merenda a base di vero gelato artigianale, distribuito dal
chiosco ambulante di T. Silvia e sponsorizzato dal Credito
Valtellinese ha coronato l'evento
Fortunatamente , il tempo e la temperatura mite (visto la
variabilità degli ultimi giorni) hanno contribuito a rendere
piacevole la manifestazione.
Il gioco a premi finale, poi, ha regalato gradite sorprese a tanti
anziani.
Si ringraziano tutti i volontari per la collaborazione e i seguenti
punti vendita per le generose offerte, distribuite durante la
lotteria finale

PASTICCERIA
DOLCE SICILIA
FERRAMENTA CANEVA
TELEVISIONI LORENZI
RISTORANTE PIZZERIA RE DI QUADRI
DB DETERSIVI
BRUN ORTOPEDIA
CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO
SAGGIORATO ABBIGLIAMENTO
OTTICA BONETTI
PELLETTERIA RAMAZZOTO
BAR NAZIONALE DA SEVERINO

CREDITO VALTELLINESE
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NEWS
Il timbratore dei cartellini al passaggio della coordinatrice inizia
a suonare e vibrare senza ragione, una signora ospite afferma:
“Tho parfin il timbrarolo el trema davanti alla capo sala”
NO COMMENT
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I TIROCINANTI
In estate molti tirocinanti effettuano i loro stage qui a Villa
Serena: liceali, studenti di istituti tecnici o universitari...
sentiamo i loro commenti dopo l'esperienza vissuta nella nostra
struttura...
“Qui ho capito che non si è giovani per sempre”
ci dice Davide,
Jacopo invece racconta...
“Con il mio stage in ufficio, ho imparato molto dal punto di vista
professionale...., ma sopratutto sotto il profilo umano, ho
vissuto una esperienza irripetibile...
Anna, conferma:
“Esperienza importantissima dal punto di vista umano, ma
soprattutto per il valore dell'esperienza formativa in sé, che mi
ha aiutato a comprendere realmente, cosa voglio fare nella vita”
Grazie a voi giovani che con i vostri volti puliti e sinceri, avete
contribuito a rallegrare il nostro centro servizi.

8

MARIA PROTAGONISTA DEL GIORNALE DI VICENZA
La nostra cara Maria M. ha subito un infortunio durante
un'uscita in centro, subito i giornale di Vicenza ne ha dato
notizia commentanto l'incidente avvenuto a causa della cattiva
manutenzione della pavimentazione, interpellata la signora ha
così commentato l'articolo:
“Bhe non sono soddisfatta del pezzo che il quotidiano mi ha
dedicato, vengo descritta come una anziana, ma io ho solo
settantaquattro anni e non sono vecchia, sono diversamente
giovane...”
NO COMMENT!

9

I BISI
Giovedì 15 Giugno l'animatrice, felice, si preparava a lasciare la
struttura dopo il regolare servizio, pronta per preparare le
valigie e recarsi il giorno successivo al mare con la
famiglia...All'improvviso un urlo si levò dalla cucina:
“Sono arrivati 10 kg di piselli da sgranare ci pensi tu Samira?”
La poveretta visto
l'orario (erano le 17:00) tra sé e sé, si chiedeva:
“Cosa? ma go da nar in ferie doman, parto per la Calabria...”
disperata cercava aiuto tra gli ospiti, vi prego Venerdì pulite i
legumi, fate da soli senza litigare...
Ma come abbandonare i nonnetti alla sgranatura, senza che
nessuno li aiutasse nell'organizzare il pesante lavoro a catena? Il
giorno successivo poi, anche la brava Valentina della Gramola era
in ferie,...la fortuna però baciò ancora una volta Samira, in
quanto Barbara fu chiamata a sostituire Valentina e si occupò
quindi de “scaolare i bisi”
Grazie Barbara e grazie ospiti avete cosi' concesso a Samira,
una settimana lontana dalle dure mansioni di pulitura verdure...
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L'ORTO BIOLOGICO DELLA GRAMOLA
Il bellissimo orto della Gramola, sito presso il parco di Villa
Serena stà proprio donando buoni frutti, in ultimo: uno zucchino
di dimensioni eccezionali: 55cm in lunghezza e 12cm in
larghezza....(vedesi foto appesa presso la bacheca animazione)
taluni manifestano qualche sospetto:
“Ma che sia realmente tutto biologico???”
CHISSÀ....

11

NEWS
Al gioco dell'oca l'animatrice chiede:
“Ditemi nomi di programmi tv...”
Ospiti:
“Rischia tutto, Non è mai troppo tardi”
Animatrice:
“Non vi viene in mente nulla di più recente?”
Una signora cita:
“Si, Donne e omini di Maria De Filippi”
Animatrice, replica:
“Forse volevi dire Uomini e donne”
NO COMMENT
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