SETTEMBRE

2020
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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I TRE MOSCHETTIERI
Vogliamo con questo scritto rendere, omaggio ai tre
moschettieri di Villa Serena: Franco, Carlo e Agostino assunti in
periodo covid, causa chiusura della struttura e mancata
opportunità per i tre di uscire dalle quattro mura di Villa
Serena....
Il motto: “Io resto a casa”, è diventato il loro inno, essi si sono
reinventati, occupandosi di diverse mansioni: aiuto manutentori
(spazzano e riassettano il garage) , prestatori di manodopera
occasionale in lavanderia e presso gli uffici animazione.
Si sono dimostrati all'altezza dei prestigiosi incarichi affidati
....in primis accompagnare gli anziani non deambulanti in terrazzo,
durante le famose domeniche di quarantena a Villa Serena....;
affidabili e attenti non hanno tralasciato o dimenticato
accortezze e particolari....
Per ogni ospite scortato, hanno saputo provvedere a golfino e
cappellino, mantenendo le distanze di sicurezza....
BRAVI....
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IL MATRIMONIO DI LAURA E NICOLA
COME KATE E WILLIAM
Finalmente anche la nostra Lauretta è convolata a nozze ….certo
il giorno prescelto non è stato tra i migliori: tempeste, uragani,
trombe d'aria non hanno risparmiato la nostra regione, tanto
meno Lazise luogo prescelto per la celebrazione.....il detto però
suggerisce: Sposa bagnata sposa fortunata.....
La troupe di Villa Serena invitata alle nozze ( agghindati da
parere il nuovo cast di beautiful) si è mossa di buon ora per non
perdere nemmeno un minuto dell'importante manifestazione e
armati di una valigia contenente la dota e di una monega per
scaldare la sposina, ha attraversato tutto il lungo lago sotto il
diluvio, per portare a destinazione il ricco cadeau.
Prima di assistere alla celebrazione taluni hanno fatto sosta al
bar per un caffè.....e pochi minuti prima dell'inizio della messa si
sono visti arrivare la giovane prossima sposina, in abito bianco in
disperata ricerca di una toillette....
(Cosa non provoca la tensione nervosa.......)
La celebrazione animata dal coro gospel....veniva ogni tanto
…..interrotta dai fulmini e saette che si abbattevano su Lazise,
ma il si fu comunque pronunciato...
All'uscita dalla chiesa le povere ancelle di Villa Serena si
tenevano per mano, la scalinata viscida pareva più ostica, di
quella omonima di S. Remo o di Piazza di Spagna....
Gli sposi comunque euforici salutavano e festeggiavano presso il
quotato ristorante La Dogana Veneta.......
Tra buon cibo, qualche scherzo , anche il bouquet di Lauretta fu
lanciato alle presenti, levandosi di torno Samira , Micaela, Elena
assistente sociale, Valentine, Fiorenza , Paola e Annalisa che già

avevano dato in tal senso, il fatidico mazzo rischiò di cadere tra
le mani della coordinatrice Secco Laura, la quale accortasi del
rischio, si scansò lasciando l'onore a una più giovane donzella...
Il taglio della torta a conclusione dell'evento sancì il ritorno a
casa della troupe, la quale nella strada per giungere al
parcheggio si ritrovò travolta da un nuovo nubrifagio, che tra
tacchi, gonne e ombrelle rovesciate determinò un felice , ma
umido, rientro.
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S.TERESA
Tra le signore ospiti di Villa Serena ve ne è una particolarmente
simpatica, la nostra cara Teresa S.....Essa ci ha voluto
raccontare il giorno del suo matrimonio avvenuto nell'anno
1956...
“Bhe mi sono sposata per procura con mio zio e sono partita,
subito dopo con mio padre per raggiungere il marito in una
miniera del Belgio.....Che dire.....Non vedevo el me omo da un anno
e al primo reincontro ho pensato: Tho sta notte dormemo
insieme come Faremo?.. .in effetti il nido d'amore era una
baracca, un buco per bagno e un asciugamano appeso alla rete.....
Mio padre riposava nella stanza accanto ed io temevo che
potesse udire rumori poco opportuni....che imbarazzo ….Avevo
una camicia da notte che nel viaggio con l'umidità si era tutta
indurita...,...mio marito pensò per creare un po' di atmofera di
appendere alla lampada un tovagliolo rosso....evitammo per poco
un incendio....
Insomma devo ammettere che non consumai il matrimonio quel
giorno stesso, bensì negli otto successivi, la mia fu comunque
un' unione felice, ho avuto tre figli e successivamente sono
immigrata in Svizzera......A volte penso che un tempo tutto
avveniva più lentamente, ....ci si scriveva, si usava saltuariamente
il telefono,
forse la calma ci aiutava ad apprezzare di più le piccole gioie
della vita ; inoltre, la difficoltà di conquistare e raggiungere
certi traguardi riusciva a dare uno scopo all'esistenza,
rendendola più gratificante e soddisfacente.”
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LA NUOVA PAVIMENTAZIONE
L'Amministrazione in questi giorni ha provveduto al rifacimento
della nuova pavimentazione all'ingresso della struttura,
a parte qualche disguido dovuto ai lavori......il risultato finale
appare eccellente.....
“Le mattonelle grigie di taglio regolare appaiono piucchè
funzionali per il gioco delle bocce”
esclamano gli ospiti....
” volendo anche per il pattinaggio artistico ammettono gli stessi”
Il solarium poi con il vecchio gazebo, rappresenta il vero fiore
all'occhiello di Villa Serena.....Un angolo di paradiso in questa
triste , ma necessaria, reclusione.l
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PEPPONE E DON ALBANO
Come già accennato negli scorsi numeri, con il covid, abbiamo
riscoperto il piacere della lettura....All'inizio furono I promessi
Sposi con la peste di Manzoniana memoria e i bravi di Don
Rodrigo, scambiati per la verità per i Tre moschettieri......Le
vicende di Renzo e Lucia sono state apprezzate, ma anche qui
confuse con Romeo e Giulietta...Si è pensato allora di alleggerire
il tutto con dei brani tratti dal Cuore di De Amicis.....che per la
verità soprattutto nei confronti dei racconti mensili, vedi dagli
Appennini alle Ande, ha trovato il gradimento dei nostri ospiti.
Timorosi di rendere troppo pedanti le ore di lettura o troppo
dotti i nostri nonni, abbiamo optato per un romanzo più
abbordabile: Don Camillo e Peppone....e si è scoperto che anche il
nostro caro Don Albano ha trovato lungo la sua carriera
ecclesiastica qualche Peppone di turno
Egli, infatti, ci confessa:
“Veramente anch'io ebbi qualche scontro con un Sindaco del
Padovano dove fui parroco per quindici anni, la differenza era
che questi non apparteneva al partito comunista, ma si trattava
di un democristiano convinto, il quale voleva saperne più di me in
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materia ecumenica.....Alla fine cedetti e chiesi di essere
trasferito.......”
Chi l'avrebbe mai detto...!!!
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LA VISITA DELLE AUTORITA'

Giovedi' 10 Settembre, l'assessore alla sanità veneta Lanzarin è
venuta in visita a Villa Serena, ad accoglierla era presente il cda
della struttura con la Presidente ed il Direttore. In
rappresentanza del Comune la vicesindaco Dovigo, i Parroci e a
seguire l'assessore ai servizi sociali Stopazzolo con il Direttore
dell'Ulss Pavesi.
Essi hanno celebrato e inaugurato i lavori di ristrutturazione
dell'ente, dalla pavimentazione, al rivestimento esterno.....La
benedizione dei religiosi alla struttura, è servita, si spera, a
mantenere Villa Serena covid free...
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LE VISITE FAMILIARI

Come avrete visto le postazioni per le visite ai familiari sono
state abbellite da alcuni pannelli frangivento, che per la verità
quando il vento soffia al contrario, rischiano di abbattersi
contro gli ospiti stessi alcuni mormorano:
“Niente paura, se salvemo dal covid, ma moremo copà da sti
strafanti....”
Chiaramente è solo questione di ancoraggio, i nostri bravi
manutentori compreso come fissarli a terra, hanno presto
rimediato al problema.
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MICAELA NUOVA ROSSELLA O'HARA

Da qualche tempo è arrivata presso i nostri uffici una nuova
fanciulla, che ha preso il posto di Paola in amministrazione....
Sicuramente la donzella non passa inosservata....fa girare la
testa a più di qualche nonno, che afferma vendendola:
“Che sventola...la me ricorda quella de Via col Vento..”
Altri dai modi più bruschi mormorano:” Polastrella doc”
ebbene amici, buon sangue non mente, la Signora (perchè
comunque è madre di due non più pargoli ...e pure moglie fedele)
ha origini sarde o meglio miste (mamma vicentina e papà sardo) .
Sappiamo bene come le razze meticce siano spesso le meglio
riuscite....
Quindi signori uomini, con qualche scusa recatevi pure in ufficio
ad oggi, potete contemplare una elegante passerella di miss che
copre tutte le fasce di età: “Micaela, Valentina, Fiorenza,
Lauretta e Francesca....””

BUONA VISIONE!
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