
APRILE 2021
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 QUOTIDIANI

Da qualche tempo   a Villa Serena si stà svolgendo una

gara pubblica per selezionare il futuro distributore di

quotidiani all'interno della struttura...,  a contendersi il

posto ci sono due candidati: Carletto Me Giuseppe R....

Carletto manifesta una agile predisposizione alla rapidità

e velocità di intervento..., Giuseppe, invece, vanta

conoscenza ed esperienza  pluriennale del servizio... 



Il primo già alle  sette del mattino si presenta presso

l'ufficio animazione per battere sul tempo il povero

Giuseppe, ancora coricato e consegnare presso i vari

reparti Il Giornale di Vicenza..

Giuseppe più pignolo , invece, richiede il timbro ufficiale

della struttura, per marchiare e riconoscere il quotidiano

come appartenente al Villa Serena..

Chi dei due preferire?

Chiediamo a voi giuria di Villa Serena un aiuto, per 

individuare chi realmente possiede l'x factor...



RITA E IL ROSARIO

Nei mesi in cui il corona virus ha colpito Villa Serena,

anche la nostra cara Rita F. è stata tacitata, la sua

attività: recita del rosario ha subito una censura degna

dei peggiori tribunali pagani.

Da Oggi Rita, felice ha ripreso il suo mandato di

portavoce ufficiale dei padri francescani...in

concomitanza con il rosario di Lourdes trasmesso da tv

2000, inizia le sue preghiere presso il salone al secondo

piano...

Qualche , gola profonda , mormora:

“La ghemo scoperta a barare la dise sette  avemaria e

non dieci, la salta i grani de proposito...”

 noi suggeriamo:

“Coraggio  anche i Santi a volte  non sono perfetti.... 
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THE BODYGUARDS

Da qualche tempo davanti alla porta dell'animatrice

sostano alternativamente due bodyguards: R. Giuseppe,

Felice B. o  Anna P....

Muniti di mascherina, sorvegliano i movimenti  di tutte le

figure professionali....

A volte rispondono, nemmeno tanto educatamente al

citofono, quando i malcapitati avventori suonano il

campanello:

“Cossa vorli? ....Copali......”

Amici, con la loro presenza la sopravvivenza  del nostro

Giornalino è garantita, non si registrano terroristi....nè

malintenzionati di estrema destra o di estrema sinistra,

che riusciranno a disarmarli... 
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LE UOVA

Anche quest'anno per Pasqua ci sono state donate
diverse uova dall'Amministrazione ...Tra queste la più
grande  è stata  aperta  al secondo piano Domenica 4

Aprile....., qualcuno malignamente ha mormorato:
“Se ga passa' voce, che qua a Villa Serena, semo bravi a

romperli gli ovi....e varda quanti i ne ze sta' regalà....”
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LE FERITE DI GUERRA

L'obbligo della mascherina per certi ospiti è

particolarmente gravoso, alcuni non la tollerano proprio

vedi Anna P., altri più ligi la indossano provocandosi vere e

proprie ferite di guerra...

Il povero Giuseppe R.è uno di questi..., le sue orecchie

appaiono  totalmente ricoperte di abrasioni.....

Medicato dagli infermieri è stato dispensato dall'utilizzo

dei dispositivi di protezione, ma egli desiste e non

cede....desidera essere pari agli altri...ragion percui i

bravi manutentori hanno provveduto a munirlo di elastico

para-orecchie, con cui può tollerare la mascherina senza

recare danno ai propri padiglioni auricolari.

Per questa ragione, proponiamo all'emerito Presidente

della Repubblica, la sua candidatura a medaglia d'oro al

valor civile....
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L'USO SMODATO DEI CELLULARI A VILLA SERENA

Con il prolungamento del lockdown, da un anno a questa

parte l'uso dei cellulari per gli  ospiti del secondo piano è

ormai di prassi. La lontananza dai familiari, fa si che

questa sia una dinamica agevole per stare a contatto con i

propri cari quotidianamente.

Certo che il trillo dei telefonini in salone è continuo...e

durante l'attività di animazione spesso la povera Samira

è costretta a silenziarsi per permettere agli anziani di

rispondere a figli e nipoti....In palestra la situazione  è

simile, le fisioterapiste devono interrompere trattamenti

e ginnastiche varie perchè gli ospiti sono impegnati al

telefono..In sintesi i nonnini di Villa 

Serena sembrano novelli Berlusconi, sempre al telefono

presi da importanti disquisizioni commerciali:

“Portame su i biscotti che me piase...”

“Go finio i fazzoletti....vedi de passare a portarmeli”

“Me manca i schei per caricare la chiavetta del caffè”



Cari amici di questo passo la nostra struttura farà

concorrenza alla Borsa di Milano...



 APRILE A VILLA SERENA

Anche quest'anno a Villa serena si è tentato di riderci un

po'su ….

e bonariamente qualche scherzo lo abbiamo anche

lanciato....

In primis fu messa in giro la notizia della disgraziata

rottura dell'uovo di pasqua..., in seconda battuta furono

invece invitati i dipendenti a sottoporsi alla terza

vaccinazione.....

Chiaramente tutto è terminato con una grande risata che

ha sollevato gli animi di molti ….
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LA S .MESSA DI DON ALBANO

A Pasqua il nostro bravo Don Albano è tornato a dire

Messa....., su insistenza degli ospiti della nostra struttura

il bravo sacerdote, ha messo da una parte gli acciacchi

legati all'età e letteralmente non si è fatto pregare.....

Pur con tutte le limitazioni legate al covid, non ha

trascurato le letture, il raccoglimento e la benedizione

finale....

Ringraziamo anche il coro, per la verità un po'

improvvisato e molto legato alla tradizione,

gettonatissimi i classici: E' l'ora che Pia e Guarda questa

offerta.....
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NEWS

Al gioco dell'oca l'animatrice chiede:

“Chi erano  i Re Magi?”

ospiti

“Iera tre che passava da là con i cammelli”

NO COMMENT
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