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DELLA NOSTRA STRUTTURA
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SETTIMANALE, NON E’ UN MENSILE, 
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LA GELATATA NEL PARCO

Quest'anno la consueta festa nel parco di Villa Serena
(Domenica  16 Maggio) si è svolta in contemporanea con la

cerimonia del 205 anniversario della fondazione dell'arma dei
Carabinieri 

Gli anziani hanno potuto assistere così alla Santa Messa nel
parco della struttura e al concerto della fanfara del terzo

Reggimento Carabinieri Lombardia.

Il pranzo sociale all'interno dei giardini di Villa Serena ha visto
protagonisti gli uomini dell'arma e i membri dell'associazione

Carabinieri

Nel pomeriggio il sosia di Adriano Celentano e Fabrizio hanno
allietato gli ospiti di Villa Serena.

Si ringraziano  tutti i i membri della protezione civile  per l'aiuto
nell'accompagnare nel parco gli anziani, il coro delle Grotte per
aver animato la messa, gli amici di Bagnolo per aver servito il

pranzo ed il personale per l'impegno profuso. 
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CHIAMPO

Con il caldo sono riprese le gite,  quest'anno la meta per gli
anziani di Villa Serena, è Chiampo. Ogni Martedì mattino, cinque
ospiti, a rotazione, si accomodano sul pulmino dell'Ente pronti a

varcare le porte  del famoso Santuario.
I commenti una volta arrivati in loco, sono i più disparati:

“ Ma varda i frati che razza de chiesa nova i ga costruiò qua”

“Ciò non manca mia schei e denari...”

Insomma qualcuno rischia anche di calcolare il 730 ai
francescani del luogo.

Visitata la grotta,  la nuova e la vecchia chiesa si opta per una
sosta al vicino Pellegrino, dove tra un caffè e un gelato, qualcuno

suggerisce:
“Ma la via crucis la ghemo nenca fatta”

e altri replicano:
“Cossa vuto, per noialtri, all'età che ghemo, la vita la ze già na

via crucis”

NO COMMENT 
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NEWS

Al gioco dell'oca l'animatrice chiede:

“Chi erano Romolo e Remo”

una signora risponde:

“Iera i sette re di Roma”

NO COMMENT

NEWS 2

Sempre al gioco dell'oca, l'animatrice domanda:

“Ditemi il nome di qualche partito attuale”

ospiti

“Bhe i fascisti e la democrazia cristiana”

NO COMMENT

NEWS 3

Ancora al gioco dell'oca, l'animatrice chiede:

“Chi ha compiuto la strage degli innocenti?”

ospiti

“Il faraone”

NO COMMENT
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NEWS 4

Leggendo il giornale, l'animatrice commenta la notizia relativa

alle diete estive, la signora Rita Ferrari afferma:

“Mi no le diete non le fo, le da troppo  sfinimento...”

NO COMMENT

NEWS 5

L'animatrice legge sul giornale la notizia relativa, alle navi da

crociera a Venezia e ai possibili danni che queste possono

causare alla città, gli anziani commentano:

“Finchè la nave va, lasciala andare...”

NO COMMET
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L'ASCENSORE

Da qualche giorno a Villa Serena vi è una grande novità,
nell'ascensore maggiore è stata sostituita la guaina che rivestiva

il pavimento....Al suo posto una lastra in alluminio ricopre      la
parte bassa dell'elevatore ….Che dire? Lo specchio frontale e la

luce abbagliante suggeriscono l'ingresso di una discoteca....
Insomma, cari amici provare per credere, la febbre del sabato

sera è tra noi.....!
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IL COMITATO PARENTI
 

Domenica 16 Giugno si sono svolte le elezioni per  la nomina del
nuovo comitato parenti, complimenti ai neo eletti quattro

familiari  e due ospiti; vogliamo ricordare i  rappresentati degli
ospiti: Paganin Sergio e Don Albano...i quali partiti dalla

partecipazione come membri conduttori di alcune attività, in
primis Forum e Turisti per caso.. sembrano aver fatto carriera ...

per conquistare traguardi di maggior prestigio.....
 Gli altri eletti tra i familiari sono:

Leoni Corrado
De Tommasi Annalisa

Riccò Alessandro
Ramanzin Francesco

Buon lavoro a tutti....
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BOOK-CROSSING

Da poco è stata aperta a Villa Serena una biblioteca itinerante
situata presso l'ufficio dell'animatrice, si 

possono prelevare i libri esposti ( molti dei quali offerti dalla
signora Ida Z., che ringraziamo), portarne di nuovi, se in buono

stato e gustarsi il piacere della lettura.....

Vi aspettiamo!
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