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MAGNA GATTI 

Vogliamo oggi riportare il racconto di una nostra cara 

ospite, Godi  G. a proposito del detto “Vicentini 

magnagatti...” 

“Bhe un tempo il gatto era un animale prezioso per 

l'economia familiare, rappresentava un importante alleato 

contro i topi, che infestavano i granai....Lo si sistemava 

ben comodo in una cassetta con la sabbia, pronto ad 

intervenire in caso di infiltrazioni  di sorci  e sorcini. In 

quegli anni, però,  avevamo tanta fame e  con profondo 

dispiacere mia madre decise di cucinare il gatto....devo 

dire che la carne non è affatto simile al coniglio, il gatto 

nervoso rende la polpa nervina, quindi difficilmente 

staccabile dall'osso.....;io bambina ne ricordo molto bene 

il sapore. D'altro canto erano tempi difficili ...mia madre 

spesso lasciava la famiglia per recarsi in Germania a 

raccogliere le bietole....., io e i miei fratelli rimanevamo a 

casa con papà  (cagionevole di bronchi e quindi 

impossibilitato a lavorare come stagionale) e il nonno. Mia 



 

 

madre si chiamava Regina e mio nonno si raccomandava di 

trattarla come tale, visto il gran lavoro a cui si 

sottoponeva.....Quando tornava dalla Germania era 

talmente magra da sembrare trasparente, là ci si nutriva 

solo di Kartoffeln...(patate) e nulla più” 

“Una volta tornata andammo ad accoglierla con un 

carretto trascinato dal musso di casa , i  guadagni furono 

depositati in banca a suo nome..(.solo mia madre poteva 

andare a ritirarli..).con questi, mio padre comprò due 

vitellone che fecero la fortuna della famiglia; mio nonno 

amava ripetere: “Par la Madonna semo diventà siori” 

“Non so perchè oggi ricordo tutti questi particolari, che 

non ho mai raccontato a nessuno, forse è perchè ho molto 

più tempo per riflettere sul mio passato.., da giovani si è 

sempre cosi' indaffarati, da non poter soppesare quanto 

la vita ci riserva...,la vecchiaia in fondo serve a questo, a 

considerare e riconsiderare quanto si è fatto da giovani” 
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FLORIA 102 

 

La nostra cara Floria T. ha compiuto 102 anni il 28 

Febbraio, splendida e radiosa ha sfoggiato un bel 

completo rosa...... 

Felice per gli omaggi ricevuti da Villa Serena e dai 

familiari, ha ricordato il suo passato fatto di gioie e 

tribulazioni....il segreto di tale longevità?: 

“La pazienza e la sopportazione...mai prendersela, ma 

farsi scivolare critiche o dispiaceri senza rancore” 

ipse dixit.... 

 

Auguroni 
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IL MONITOR INTERATTIVO 

E' arrivato da qualche giorno a Villa Serena un 

importante monitor interattivo, che verrà utilizzato per i 

laboratori e le attività con gli anziani ospiti della 

struttura; d'altra parte oramai molti utenti che entrano 

a Villa Serena utilizzano abitualmente lo smartphone e 

chiedono addirittura le credenziali della wi-fi... 

Ragion percui proiettare su tale lavagna il  cruciverba o i 

numeri della tombola aiuterà le persone ipovedenti a 

prendere parte ai gruppi. Inoltre i laboratori musicali 

potranno avvalersi delle immagine scaricate da youtube 

per  rendere visibili le esibizioni del passato di molte 

star: Celentano, Mina, Battisti...etc o imprese sportive 

Bartali e Coppi su tutti.. 

Non dimentichiamo le lezioni legate alle bellezze 

artistiche del bel paese, un conto è decantare a parole  il 

fascino della basilica del Santo  o della torre di Pisa, un 

altro è visualizzarne le foto su un grande monitor. 

Grazie a Sergio P., volitivo Presidente del comitato ospiti 



 

 

e parenti che ha fortemente richiesto tale ausilio e 

grazie  Al Direttore della struttura che con Consiglio di 

Amministrazione  ha soddisfatto tale richiesta. 
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NEWS 

Una signora anziana chiede: 

“Scusate mi portante l'acqua sigillante?” 

Oss forse chiedevi l'acqua frizzante? 

Opite: 

“ah si voglio proprio l'acqua distillante” 

NO COMMENT 
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101 ANNI TAMIOZZO SECONDO 

  

T. Secondo ha tagliato i 101 anni, un tragurdo importante, 

raggiunto da pochi esponenti del sesso forte a Villa 

Serena. 

Protagonista indiscusso di balli e feste danzanti che si 

svolgevano in struttura in epoca pre-covid, oggi rimane 

uno spirito allegro, amante della compagnia e del gioco 

delle bocce.  

Ha   festeggiato con gli ospiti del suo  reparto e   con i  

figli , ricordando il passato come reduce della brigata 

Julia, sopravvissuto alla ritirata di Russia.... 
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FELICE B. 

E' mancato da qualche giorno il caro Felice 

Barocco.....anima della struttura...sempre vigile e attento 

usava sistemarsi vicino al vano ascensore, 

al suono del campanello urlava: 

“ Ripondere i sona, rispondere i sona...” 

Fungeva un po' da portiere ….e citofono vivente... 

Amante delle donne, non ne disdegnava nessuna....,dal 

carattere un po' brusco si è fatto amare...per il cuore 

comunque buono e generoso.. 

Distribuiva mele e banane a molti  bisognosi di Villa 

Serena, lo ricordiamo protagonista di tutte le attività, 

appostato sempre in prima fila ... 

Non mancava quotidianamente di salutare la moglie da lui 

detta la “femmena” presente al nucleo Gelso..... 

Ci mancherai Felice …..riposa col “paron” come amavi 

definirlo tu...nell'alto dei cieli 
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