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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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LE CIMICI
A Villa Serena come in buona parte del comune, siamo invasi
dalle cimici....(tanto che a qualche anziano ricordano le
cavallette delle sette piaghe d'Egitto), ognuno si arrangia come
può....Chi armato di scottex o pezzetta le getta dalla finestra,
chi con l'aiuto degli ausili, bastone o girello che dir si voglia,
preferisce eliminarle....con il conseguente rischio di essere invasi
dal peggiore degli olezzi...
Allora cari amici vi preghiamo per cortesia ….di avere la grazia...
(se proprio di omicidio volete macchiare la vostra fedina
penale)...di commettere tale abominio fuori da queste
mura...onde evitare la convivenza con odori molesti....

3

IL ROSARIO
Con Don Albano abbiamo voluto parlare dell'importanza della
preghiera del rosario, per capire il valore di questa soprattutto
nel mese di Ottobre...
Molti ospiti ci hanno confessato di pregare molto, specialmente
di notte quando gli occhi faticano a prendere sonno.....Non tutti
però recitano il rosario, in quanto questo comporta una grande
concetrazione, che i più difficilmente riescono a mantenere …
L'unica che pare non dimostrare difficoltà è la signora Rita
Ferrari, la quale commenta:
“Quale concetrazione e concetrazione, mi prego e basta digo il
rosario e perfin le litanie alla fine, qua se se tratta de zugare a
tombola tutti i vegne, quando ghe ze da pregar o da andare in
chiesa i tira fora mille scuse”
NO COMMENT
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NEWS
Al gioco dell' oca l'animatrice chiede:
“Chi sono i ciliaci?”
ospiti
“I ciliaci sono le cimici più scure....”
NO COMMENT
NEWS 2
Sempre al gioco dell'oca l'animatrice chiede:
“Con chi è stato crocefisso Gesù?”
ospiti
“Con Barabba e Ponzio Pilato”
NO COMMENT
NEWS 3
Ancora al gioco dell'oca, l'animatrice:
“Dove è stato battezzato Gesu?”
ospiti:
“Nel Rodano”
animatrice
“Ma non era il Giordano???”
NO COMMENT
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LA SANTA MESSA A VILLA SERENA
Ogni Domenica a Villa Serena si celebra la Santa Messa alle ore
10:00, mentre tra settimana, da qualche tempo, la stessa si
svolge il Mercoledì pomeriggio alle ore 15:30.
Tra lettori arruolati all'ultimo secondo (anche durante la
celebrazione stessa, dopo l'antifona di ingresso, in cui il frate
chiede: “ Vi è qualcuno per la prima o la seconda lettura?”)
coristi a volte un po' improvvisati, di cui la signora Rita Ferrari è
la coordinatrice ….e sacrestani minori di dieci anni....il tutto si
svolge in una atmosfera di gioiosa e festosa cristiana religiosità.
E lo diciamo senza offesa per nessuno...., il bravo frate
Giuseppe riesce nelle sue orazioni brevi, ma efficaci a catturare
comunque l'attenzione dei presenti e per questo vogliamo
complimentarci...visto anche la numerosa affluenza in netta
ascesa.....
Il problema maggiore si registra alla fine della santa messa,
quando contemporaneamente la buona parte dei presenti, armati
di carrozzine o ausili...si catapulta letteralmente all'interno degli
ascensori...
Le operose dame di compagnia cercano di dirigere il traffico:
“Quelli del primo piano tutti insieme e quelli del secondo
attendano un attimo”
Spesso, però, nella confusione generale si intrufolano ospiti della
mansarda con altri del nucleo magnolia- gelso e viceversa....o
taluni effettuano ripetute tornate e ripartite senza mai trovare
sosta....
In sintesi amici anche le celebrazioni religiose a Villa Serena
costituiscono uno spaccato di vita ...tutto da studiare....
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I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
MANCASSOLA
Anche quest'anno i bambini della scuola dell'infanzia Mancassola
non hanno mancato di far visita ai nonni di Villa Serena e tra un
canto, una poesia e una stretta di mano, sono riusciti ad allietare
la giornata agli ospiti della struttura.
Qualcuno, un po' più curioso, ha chiesto se la casa di riposo, in
realtà fosse un ospedale, gli anziani solerti si sono prodigati a
spiegare che il centro Servizi è una struttura che ospita i nonni
non più autosufficienti....;
a dimostrazione di ciò hanno illustrato gli ausili che la struttura
ha messo loro a disposizione,
grande successo hanno riscosso i girelli, sui quali i bimbi hanno
sfilato …come a bordo di una giostra...
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NEWS
E' stata inauguarata al primo piano una nuova saletta che va a
sostituire il vecchio refettorio....l'animatrice e le oss invitano gli
ospiti a visitarla e questi esclamano:
“Oh varda vi siete sistemate proprio ben …..tose....complimenti”
NO COMMENT
NEWS 2
Valentina della Gramola chiede a Giuseppe:
“Giuseppe scusa in ufficio c'è Diego?
Giuseppe:
“Diego elo quelo che el zuga con le carte?”
NO COMMENT

8

LE SQUILLO A VILLA SERENA
L'animatrice legge agli ospiti le ultime news dal Giornale:
“ Ci sono nella provincia di Vicenza, sei prostitute ogni mille
uomini...”
ospiti:
“Mamma mia ...quante esattamente a Lonigo?”
L'animatrice replica:
“Bhe a Lonigo da quanto dice il quotidiano, non risultano
prostitute...”
replicano le Signore:
“Forza donne ghe mercato...in zona... dasive da fare...”
NO COMMENT
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VENERINA
Ci ha lasciato da poco la nostra cara Venerina Magnaguagno, una
delle ospiti più longeve della struttura aveva 103 anni...la
ricordiamo come protagonista attiva della vita di comunità di
Villa Serena...., grande comunicatrice, ha vestito per anni gli
abiti di Santa Lucia ...dimostrando grandi doti empatiche e
compassionevoli...
Non mancava di humor ed ironia, alla domanda che i più le
rivolgevano:
“Come hai fatto ad arrivare a questa età così in forma?”
amava rispondere
“Non ho mai conosciuto uomo”
Alleghiamo a queste poche righe il racconto della sua vita, che
lei stessa ci narrò a Marzo del 2015
“Sono nata ben 100 anni fa (23 Marzo 1915) in un' epoca in cui la
vita della donna era considerata virtuosa, soprattutto in merito
alle abilità domestiche o alla dedizione per marito e figli.
Io vengo da una famiglia numerosa, sono di Codigoro in provincia
di Ferrara, da dove mio padre fu trasferito per motivi di lavoro
( era responsabile del consorzio Acque fluviali);

Nella vita adulta mi sono dedicata con amore alla professione di
modellista e magliaia, ho dato vita ad un piccolo laboratorio in cui
io mi occupavo della realizzazione dei capi, come della
formazione del personale (ero socia della confartigiani)
E' vero non mi sono mai sposata, non ho avuto figli e sono stata
una donna moderna che amava viaggiare, indossare capi alla
moda (tra le prime ho calzato pantaloni e costume da bagno) e

guidare una bellissima moto Vespa.
Ho con piacere aiutato le mie sorelle come i miei fratelli, ad
accudire figli e nipoti, in breve non mi è mai mancato nulla e ho
apprezzato le piccole cose che la vita ha saputo donarmi (la
buona salute in primis).
Ho sempre lavorato con passione creando e realizzando abiti,
costruendo relazioni e amicizie, coltivando i legami familiari e
viaggiando;
perciò, pur non essendo stata madre e mi dispiace, credo di
essere stata materna e feconda nei confronti del mondo, delle
persone e delle cose che mi hanno accompagnato in questo lungo
cammino della vita.
Venerina Magnaguagno.
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