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BUON GIORNO
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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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IL GREMBIULE DELLA NONNA
Riportiamo questo testo, che ci è arrivato via telefono,
ringraziamo chi gentilmente l'ho ha spedito, anche se
l'autore e la fonte rimane anonima...pensiamo che possa
essere apprezzato ...da voi lettori ..come lo è stato da
noi...
“Il primo scopo del grembiule delle nonna era di proteggere i
vestiti sotto, ma, inoltre:
serviva da guanto per ritirare la padella bruciante dal forno;
era meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini ed, in
certe occasioni, per pulire le faccine sporche;
dal pollaio, il grembiule serviva a trasportare le uova e, talvolta, i
pulcini!; Quando i visitatori arrivavano , il grembiule serviva a
proteggere i bambini timidi;
Quando faceva freddo, la Nonna se ne imbacuccava le braccia;
Questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto, agitato
sopra il fuoco a legna;
Era lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina;
Dall' orto, esso serviva da paniere per molti ortaggi dopo che i
piselli erano stati raccolti era il turno dei cavoli;
E a fine stagione, esso era utilizzato per raccogliere le mele
cadute dell' albero;
Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso era
sorprendente vedere la rapidità con cui questo vecchio
grembiule poteva dar giù la polvere;
All'ora di servire i pasti la Nonna andava sulla scala ad agitare il
suo grembiule
e gli uomini nei campi sapevano all' istante che dovevano andare
a tavola;
La Nonna l'utilizzava anche per posare la torta di mele appena

uscita dal forno sul davanzale a raffreddare;
Ci vorranno molti anni prima che qualche invenzione o qualche
oggetto possa rimpiazzare questo vecchio buon grembiule.
In ricordo delle nostre Nonne....”
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SQUADRA PULIZIE
In questo periodo frenetico, crediamo sia indispensabile, un
encomio solenne per i manutentori e la squadra pulizie che nel
tempo di una settimana, con clima torrido degno di un paese
africano, hanno trasferito gli elettrodomestici delle cucine e
riassettato i saloni, dopo il passaggio dei pittori.
Le schiene sudate delle povere malcapitate testimoniano, l'opera
magna compiuta dalle medesime, che hanno ceduto solo di fronte
alla richiesta aggiuntiva di riordino delle sedie del parco...
..
Qui sono entrati in gioco i ragazzi della Gramola, che
accompagnati, dalla brava Valentina hanno , con l'aiuto della
presidente Jessica, lustrato le sedute dei giardini......, mentre il
direttore dottor Slaviero si è prestato a riordinare panche e
tavole nel parco...
Con buon “Onto de gombio”
come sostengono i nostri anziani, Villa Serena è tornata ad
essere splendida splendente........
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DOMENICA 16 SETTEMBRE
Domenica 16 Settembre , in occasione del mese di
sensibilizzazione all'alzheimer, si è svolta a Villa Serena una
bella manifestazione nel parco, iniziata con la Santa Messa, a cui
hanno partecipato il Consiglio di Amministrazione della
struttura, presieduto da Jessica Giacomello, il Direttore Nevio
Slaviero e molte autorità del territorio tra cui l'assessore
regionale al sociale Manuela Lanzarin.
A seguire il pranzo curato dal gruppo Alpini Lonigo e
intrattenimenti vari ..hanno animato la festa (ricordiamo gli
esercizi ludico motori di nordic Walking, il duo musicale Cristina
e Andrea, i giochi di legno di una volta, con la ludoteca
itinerante, ma soprattutto il gran finale della Filarmonica di
Lonigo diretta dal Maestro Bruno Brunelli).
Un grazie ancora a tutti..
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LE LITOGRAFIE
Da qualche giorno a Villa Serena gli ospiti si aggirano per la
struttura e colti da Sindrome di stendhal, rimangono basiti
davanti alla magnificenza delle belle litografie che fanno
capolino tra l' ingresso e gli uffici socio-sanitari....
Le foto ritraggono il centro storico di Lonigo e le vie principali
del paese...alcuni anziani rifiutano di sedersi presso i nostri
giardini, preferendo accomodarsi di fronte a queste meraviglie...
Un ringraziamento, va quindi al Consiglio di Amministrazione, al
Presidente e al Direttore della struttura che hanno voluto
abbellire i corridoi del nostro Centro Servizi con fotografie di
grande impatto emotivo ed affettivo.
P.S Qualcuno suggerisce:
“Perchè non ne spostiamo un paio in sala da pranzo?”

7

NEWS
Parlando dell'anniversario della morte della bella attrice Romy
Scheider, per capirsi l'interprete di Sissi, le signore ospiti
affermano :
“Quelle belle le more tutte giovani, varda Merlyn Monroe”
animatrice:
“Le ben per quello che semo rimaste solo noialtre brutte....”
signore ospiti:
“Si dai brutte ma simpatiche....”
NO COMMENT

NEWS 2
Chiaccherando della nuova miss italia sposata con un ragazzo più
vecchio di lei di dieci anni, le nostre ospiti affermano:
“Così ne piase come na volta, sta moda de l'omo più giovane della
donna non la capemo...Un tempo, negli anni andati.....noialtre
erino indrio de sesso …..allora sposavino l'omo più vecio perchè
el ne impratichisse....oggi le donne le ze diventà matresse...e le
ghe insagna ele ai omini.....
NO COMMENT
NEWS 3
L'animatrice legge sul giornale la notizia riguardante l'età media
del primo rapporto sessuale....sedici anni, secondo le
statistiche...
le signore ospiti commentano:

“poarete ….le tose de oggi...ora che le riva a quaranta anni ...i la
ga consumà”
NO COMMENT

NEWS
Al gioco dell'oca l'animatrice chiede:
“Le otto città della ruota del lotto...”
ospiti:
“Monteberico...”
NO COMMENT
Sempre al gioco dell'oca l'animatrice chiede:
“La nazionalità di Maradona”
ospiti
“Cinese...”
NO COMMENT
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POLVERE DI STELLE
Domenica 30 Settembre, in occasione della festa dei nonni,
grazie alla compagnia Gino Franzi, si è svolto a Villa Serena un
bellissimo spettacolo dal titolo: Polvere di Stelle.
L'evento fortemente voluto dal consiglio di Amministrazione
presieduto da Jessica Giacomello e dal direttore Nevio Slaviero
è stato realizzato e offerto da una famiglia leonicena, che ne ha
sostenuto le spese.
Il concerto ha entusiasmato gli ospiti grazie a vecchie melodie
del passato, da: Parlami d'amore Mariù, a Se potessi avere mille
lire al mese, da Ma le gambe a Nel blu dipinto di Blu....
Gli anziani hanno accompagnato i canti con i loro cori e tanto
entusiasmo …
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