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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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D DAY DELLA CUCINA
In questi giorni abbiamo assistito allo sbarco delle cucine a Villa
Serena... l'allunaggio per la precisione è avvenuto tra il 27 e il 28
Febbraio ...grazie all'opera dei manutentori, degli addetti ai
pasti e ai tecnici specializzati..
Tutt'ora recarsi nei locali rappresenta una vera caccia al
tesoro....chi cerca un coltello, chi la polvere del caffè, chi una
tazza....
Quindi per non sbagliaci, attendiamo fuori dalla porta, che siano
i cuochi stessi a prepararci carrelli e dispense varie,
accontentandoci di riabbracciare i nostri vecchi amici chef.....
BENTORNATI!
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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, hanno coronato
brillantemente l'evento.
Ringraziamo la famiglia di B. Virginia, che ha sponsorizzato la
festa.
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8 MARZO
Martedì 8 Marzo le signore di Villa Serena hanno ricevuto un
omaggio del tutto originale;
i ragazzi della scuola alberghiera Dieffe, in divisa, si sono messi
a disposizione per servire il pranzo a tutti gli ospiti della
struttura.
Gli chef del Dieffe hanno coronato l'evento, offrendo un dolce
da loro stessi realizzato.
Gli insegnanti alle spalle dei fanciulli e gli operatori di Villa
Serena hanno monitorato e sorvegliato le fasi della dispensa,
le Signore Ospiti sono state protagoniste dell'evento,
beneficiando di attenzioni del tutto particolari, come era giusto
che fosse nel giorno della loro festa.

Grazie a tutti.
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NEWS 1
A carnevale l'animatrice vestita da Lisa Minnelli chiede agli
ospiti :
“Riconoscete il mio abito?”
gli anziani rispondono:
“Si lè el vestito de Charlie Ciapelo”
NO COMMENT!
NEWS 2
L'animatrice durante il gioco dell'oca chiede:
“Mi dite il nome degli apostoli?”
ospiti:
“Erode”
NO COMMENT
NEWS 3
Ancora durante il gioco dell'oca chiede:
“Mi citate tre miracoli di Gesu'?
Ospiti
“Bhe l'arca de Noè,
Gesù che parla agli uccelli””
l'animatrice, replica:
“Ma L'arca non era nell'antico testamento? E agli uccelli non
parlava S Francesco? Forse sarebbe meglio un ripasso del

catechismo”
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LA FIERA VISTA DAGLI OSPITI DI VILLA SERENA

La fiera una volta era un evento che attirava persone provenienti
da tutta la provincia...l'interesse maggiore era legato ai cavalli:
da tiro e da galoppo, etc
Ai muri di alcune case antiche sono ancora oggi visibili gli anelli a
cui venivano legati i quadrupedi.
In paese gli alberghi e le locande erano tutti esauriti..., al circolo
si svolgevano le gare di trotto....mentre tra le vie del paese
l'esposizione dei cavalli …....attirava compratori e acquirenti...
Le trattative si svolgevano in loco e spesso chi acquistava le
bestie era un ricco proprietario terriero...
Oggi la fiera è diventata agricola e al Circolo sono esposte
macchine agricole, gli ospiti aggiungono:
“Bhe in fondo una volta si andavano a vedere i cavalli, oggi
sempre di cavalli si tratta....la differenza è che si tratta di
animali... meccanici...”
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IL CAFFE'
Giovedì un incoveniente ha sconvolto l'attività del caffe' con gli
amici, al momento di servire la gustosa bevanda, si è scoperto
che le moke non erano le solite Bialetti usate abitualmente e il
caffè non riusciva a salire.
L'animatrice in panico chiedeva aiuto alla referente Chiara e
all'assistenza Luigina, come calmare trenta ospiti assetati di
caffè?
Si trattava di un caso di emergenza nazionale,
che si è potuto risolvere solo allungando quel poco di bibita
calda pervenuta, con molto latte e tanta acqua...
Saranno candidate al nobel per la pace, se non medaglia di ferro
per meriti di guerra le signore: Chiara P. e Luigina assistenza,
visto la grazia con cui hanno saputo
tenere calmi gli animi....
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ROSETTA
Il primo di Aprile la cara Rosetta addetta alla distribuzione
pasti andrà in pensione e dopo vent'anni di onorato servizio tra
pentole, fornelli, colazioni e feste, la ricorderemo saettare per
la cucina come un giovane furetto...
Guai sottrarre indebitamente un carrello dalla cucina, si
rischiava una furiosa ramanzina da parte della stessa.
Sempre solare sorridente e disponibile, al grido di :
“Pronti.....”
niente scalfiva la sua opera....
Molto amata dai manutentori, ai quali era solita preparare il
caffè delle 10:00 …
Unico suo limite era l'altezza, ma vista la sua tempra, non si
rassegnava e non si arrendeva ….cercava quindi si sovrastare le
pentole, munendosi di apposito sgabello, che pensiamo sottratto
in qualche malga alpina....

GRAZIE DI TUTTO ROSETTA
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