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BREVE NOTIZIARIO 
DELLA NOSTRA STRUTTURA
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PERCHE’ SCUSATECI ESCE QUANDO PUO’....
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INTRODUZIONE

In questo periodo di chiusura all'esterno, con un elevato di tasso

di paura legato al  covid , avevamo deciso di sospendere per un

po' la pubblicazione del nostro Giornalino; a lungo andare però il

rischio depressione sembra in agguato per tutti, quindi onde

evitare tristezze e stati d'animo poco allegri, a grande richiesta

abbiamo ricominciato a stampare  qualcosa..

.Il tutto verrà anche pubblicato sul sito del nostro ente, per

rendere dotti familiari e amici di quanto avviene tra le mura

della nostra Villa Serena... Auspichiamo che la sottile ironia con

cui scriviamo queste righe, ci aiuti a superare le  difficoltà

contingenti....
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NEWS

Tra le nuove attività di Villa Serena c'è la lettura dei Promessi

Sposi...... (covid e  peste manzoniana hanno molto in comune) alla

quale gli ospiti partecipano  volentieri....alcuni però confondono

l'opera, con altri capolavori della letteratura e commentano:

“Tho interessante  veramente l'ascolto di questi brani  tratti

dai Tre Moschettieri”

l'animatrice si consola pensando:

“Ma ….avranno confuso i Bravi e Don Rodrigo con D'Artagnan e

soci...”

proseguendo con l'opera ….e dicutendo su Renzo e Lucia...un

anziano afferma:

“Certo che sfortuna....sti... Romeo e Giulietta”

NO COMMENT....
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I TAMPONI  E I PRELIEVI

Chiaramente di questi tempi, a Villa Serena i prelievi e i tamponi
sono all'ordine del giorno.....Vogliamo fare un plauso a tutti gli
infermieri professionali...in particolare alla care Anna, Elena,
Valentina e Anael   che rappresentano la vera task force della

struttura.
Agghindate come  palombare hanno effettuato 80 tamponi  al
giorno, tanto che arrivate a  casa  difficilmente riuscivano  a

distinguere una cotoletta da uno spezzatino...

Il d day ha avuto inizio il 13 Maggio, notoriamente giorno delle
apparizioni di Fatima........e in qualche modo ….la Santa Vergine ha
contribuito al successo dell'impresa...... o almeno così speriamo...

Lingua fuori, narici aperte le professionali hanno vivisezionato
tutti i dipendenti e gli ospiti della struttura....

Complimenti...!
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GITE NEL PARCO

Attualmene  le gite sono  bandite, abbiamo deciso quindi di
optare per qualcosa di simile, ma più a portata di mano...

Le uscite nel parco della struttura....agghindati con mascherine,
al pari dei più ambiziosi  balli in maschera....

Si parte, giornata permettendo, alla mattina verso le 11 o al
pomeriggio intorno alle 16:30.....l'escursione comprende il tour
(del tutto gratuito) tra gazebi e piante ornamentali....la guida

( di comprovata esperienza) tale animatrice Samira....illustra le
magnificenze dei giardini.....tanto da far sfigurare i Boboli di

Palazzo Pitti a Firenze .

Verso le 11:15 è compresa una sosta con ristoro, per terminare
alle 11:30  con la risalita verso la hall del nostro residence...
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LA PALESTRA E LE ATTIVITA'

Le attività ginniche in periodo di covid hanno subito dei
cambiamenti, alla chiusura della palestra ha fatto seguito il

posizionamento di pedaliere e cyclette presso i vari
nuclei...cosicchè  al mattino appena terminata la colazione, gli
anziani vengono subito catapultati in corridoio per eseguire

esercizi aerobici e anaerobici....; allo stesso tempo prendono il
via le videochiamate da casa e verso le 9:30 hanno inizio le

attività di animazione (nel rispetto delle distanze di sicurezza).
La posizione degli anziani è mappata su una cartina, che

chiaramente molti dimenticano...cosìcchè Caio siede al posto di
Tizio e viceversa....Animatrice e operatori si sgolano nel cercare
di regolarizzare gli accessi nelle hall, ma i nonnetti ripondono:
“Si ze vero ze morti tanti anziani nelle case de riposo, bisogna
attenersi alle disposizioni, perchè (rivolti verso il personale) ne

dispiasaria che morissi voialtre”

  NO COMMENT!
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LE PARRUCCHIERE

Da fine Febbraio, causa covid, la parrucchiera non ha più accesso
a Villa Serena, le chiome pero' dei nostri anziani, a volte anche

dei dipendenti dobbiamo dire, hanno iniziato a crescere a
dismisura, tanto da ricordare i non più giovani  Cugini di

Campagna.
E' stato quindi, indetto un bando interno per selezionare

operatrici, abili con forbici e rasoio.....e tra le oss sono state
selezionate: Giada, Chiara, Loredana e Valentina veri eredi del

buon Barbiere di Siviglia...;
queste hanno subito aperto bottega e tra tinte, tagli, e messa in
piega si sono dimostrate all'altezza di coiffeur di professione...

Brave.......Vi nominiamo, come accadeva con i vecchi artigiani,
cavalieri del lavoro....
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