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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’....

INDICE
NEWS

PAG. 03

PRIMO APRILE

PAG. 05

GLI ANIMALI

PAG. 06

UOVA

PAG. 07

LA FESTA

PAG. 08

NEWS
Presso il parco di Villa Serena ultimamente se ne vedono di tutti
i colori, dalle avventuriere che già nel mese di Marzo si
abbronzano al sole ( vedi animatrice e Muraro Maria) ai
cercatori si sbrusaoci o pissacani che dir si voglia....
Insomma amici il nostro parco tutto sembra, tranne che il
giardino di una struttura per anziani....!

NEWS 2

Durante la lettura del giornale l'animatrice legge un articolo
relativo ai tatuaggi, un signore ospite commenta:
“Le donne col tatuaggio non le me piase, perchè quando le ze
nude non te le vedi neanca, con tutti quei scaraboci in te la
pelle”

NEWS 3
Al gioco dell'oca l'animatrice chiede:
“Il nome del canale più importante di Venezia”
ospiti:
“Il Po”

NO COMMENT
NEWS 4
Di nuovo al gioco dell'oca gioco dell'oca:
“Nome di razze di cani”
Ospiti:
“Bobby”
NO COMMENT
Durante una discussione con gli ospiti, l'animatrice chiede agli
stessi, a quale santo siano devoti,
Felice Barocco:
“A Bartali e Coppi”
NEWS 5
Durante la discussione sul titanic, l'animatrice chiede:
“Vi ricordate della nave affondata nel 1912?”
ospiti:
“”Si certo l'arca di Noè”
NO COMMENT
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IL PRIMO APRILE
E LA BAMBOLA SEXY
A Villa Serena il primo Aprile è trascorso in maniera un po'
originale....uno strano manichino dalle fattezze femminili è stato
agghindato come una bambola sexy, con reggicalze e perizoma a
vista...
La bella signora è stata piazzata in vari punti della struttura,
dagli uffici, agli spogliatoi maschili, fino al refettorio di piano
terra...Il buon Don Albano era perfino disponibile ad impartire
una benedizione....
Molti maschietti si sono dimostrati interessati a
all'abbigliamento audace della protagonista...pochi uno solo per la
verità, il signor Felice...ci ha domandato:
“Ma mi me piasaria vederla in faccia, spostighe el cappello”
Bravo Felice per fortuna ci sono ancora gli uomini di una volta...

5
GLI ANIMALI PER
GLI OSPITI DI VILLA SERENA

Ai nostri ospiti, abbiamo chiesto come è cambiato il rapporto tra
uomini e animali domestici nel corso degli anni...ecco le loro
risposte:
“Ai nostri anni il cane el stava alla cadena, el gatto mangiava i
topi...el maiale se sistemava nel staloto; oggi è tutto cambiato il
cane spesso siede a tavola come i cristiani, el gatto a furia di kit
kat, non guarda più i topi, el maiale i lo ga costretto nei
capannoni degli allevatori ...Non parliamo poi delle mucche, un
tempo, avevano un nome : La Nina, La Berica, la Mora ora sono
solo un numero...
Alle bestie ci si affezionava in modo sano... loro rimanevano nelle
loro cucce ed erano funzionali all'economia domestica, per il
latte o le uova, per il servizio come animali da guardia...Nei
tempi moderni il mondo appare rovesciato, gli animali regnano
negli appartamenti dove l'uomo è confinato ai margini delle
pareti domestiche....A nostro avviso è giusto rispettare cani,
gatti e soci, ma non bisogna certo esagerare....come si vede
spesso in giro oggi ”

6
UOVA
Anche quest'anno due splendide uova giganti sono arrivate a
Villa Serena e come sempre il Giovedì Santo, il rito
dell'apertura degli stessi, ha coinvolto gli anziani della struttura.
Armati di martelletto e seghetto, il presidente della struttura:
Jessica Giacomello i dipendenti e i nonnini, si sono adoperati
per riuscire rapidamente nell'impresa, qualcuno ha malignamente
commentato:
“Noi vecchietti normalmente siamo bravi a romperle le uova
meno ad aprirle”
Scherzi a parte, gli anziani hanno apprezzata la giornata, lo
scambio di auguri con l'Amministrazione, con il padre spirituale
della struttura Padre Giuseppe e con gli scouts accompagnati da
Don Ismaele; ma soprattutto hanno gradito il gusto amaro del
cioccolato fondente (alla faccia del digiuno quaresimale).
PS: RINGRAZIAMO LA SIGNORA ISETTA CASAROLI CHE NE
HA DONATO UNO, ANCHE SE PURTROPPO QUESTO SI E'
FRANTUMATO PRIMA DEL TEMPO, CADENDO DALLA
MACCHINETTA DEL CAFFE' DOVE ERA STATO SISTEMATO
IN BELLA MOSTRA
PPS UN TERZO UOVO GIGANTE E' STATO DONATO AGLI
OSPITI VENERDI' SANTO E APERTO IL GIORNO DI
PASQUETTA, GRAZIE AL DONATORE ANONIMO...
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LA MESSA E L'INCENDIO MANCATO
Domenica scorsa durante
la santa messa in cappella si è verificato un corto circuito, che
ha causato
una scintilla e di conseguenza del fumo...
Gli ospiti e il frate presi dal panico, parevano i passeggeri del
titanic, ognuno cercava di fuggire come poteva e di salire sulla
prima scialuppa di salvataggio...( in questo caso gli ascensori)...
Il frate salvava miracolosamente le ostie e la veste e
raggiungeva di corsa le scale, per celebrare al secondo piano....il
rito eucaristico.
Fortunatamente il tempestivo arrivo di infermieri e elettricisti
ha scongiurato il rogo della nostra piccola chiesetta e i nonneti
hanno così commentato l'accaduto:
“Ze brusà Chiampo, Ze brusà Notre Dame...ghe mancava solo
Villa Serena...”
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