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LA MESSA COL TAMPONE 

Mercoledì mattina si svolge come consueto la Santa 

Messa a Villa Serena, questa settimana in contemporanea 

come d'uso da due anni a questa parte gli infermieri, 

erano impegnati nel tampone day... 

Per permettere agli ospiti di prendere parte alla 

funzione, il bravo professionale Samuele, ha pensato di 

adempiere al servizio tamponi proprio durante la 

Messa....; la raccomandazione del frate è stata 

perentoria...”Va benissimo, l'importante è che i tamponi 

non facciano concorrenza sleale all'eucarestia” 

:“Obbedisco” ha affermato il giovane sanitario...e così è 

stato ….;  

prima la cura del naso  

( come amano definire gli anziani l'operazione tampone) e 

poi preghiera con  comunione. 

Grazie all'arcangelo Samuele, ma anche a nostro Signore, 

sta' volta ne siamo usciti indenni... 



 

 

Purtroppo in altre occasioni non è andata poi cosi' 

felicemente; ormai gli infermieri sono diventati 

bravissimi a destreggiarsi coi tamponi, durante le più 

svariate attività: 

al ritmo di musica , il martedi' pomeriggio, giorno 

dedicato alle canzoni della nostra vita, a tempo di bocce il 

giovedì e in simultaneamente alla chiamata dei numeri 

della tombola, il venerdi' . 

Un plauso a questi professionisti della sanità, di verde 

vestiti, novelli missionari di carità:::: 
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L'OPERA 

Da quando è arrivata a Villa Serena la lavagna LIM siamo 

d'uso ascoltare e vedere alcuni brani di musica classica  

tratti da spettacoli realizzati in varie parti del mondo; 

restiamo stupefatti dalle conoscenze  operistiche dei 

nostri anziani, conoscono tutti i direttori d'orchestra: 

Zubin Metha, Claudio Abbado, Riccardo Muti, perfino il 

sud coreano Chung che diresse,  dal teatro greco di 

Taormina, il concerto per i 7 Grandi.  

Non parliamo delle grandi voci del passato: Callas, 

Tebaldi, Mario del Monco, Beniamino Gigli.... 

senza trascurare i talenti stranieri: Edith Piaff, 

Aznavour, FranK Sinatra e Lisa Minnelli compresi. 

Dalla Primavera di Vivaldi, al Bel Danubio blu...non ci 

facciamo mancare niente; il martedi' ed il mercoledì 

pomeriggio sono totalmente dedicati alla musica di alta 

qualità.  

Le signore si presentano in salone agghindate, per le 



 

 

grandi occasioni, molte di loro hanno presenziato dal vivo 

a vari spettacoli operistici tenutesi in Arena o presso il 

teatro di Lonigo.  

Oggi si godono Aida o  Nabucco dalle comode poltrone di 

Villa Serena. 
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LETTORI DI VILLA SERENA 

Da qualche tempo il book-crossing di villa Serena , posto 

presso gli uffici animazione della struttura, viene preso 

di mira da più ospiti; un tempo era il solitario Don Albano 

che faceva capolino presso la libreria itinerante, ora 

molte signore si presentano a richiedere  thriller, 

romanzi storici e anche qualche saggio. 

Restiamo basiti di fronte a tanta curiosità e interesse; 

invitiamo familiari e dipendenti ad arricchire la nostra 

biblioteca, esclusivamente di testi recenti e in buono 

stato....qualche anziano commenta: “ 

“Semo za veci noialtri non volevo roba vecia” 
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IL SESSO DOPO GLI OTTANT'ANNI VISTO DAGLI 

OSPITI 

“Bhe alla nostra età per farlo serve il Niagara”... 

sostengono (forse lo confondono con il viagra n.d.r) 

Alcune signore  pur avendo il coniuge vivente affermano: 

“ Bhe veramente non el me conosse altro, el ga la 

demenza, allora non ghe neanca gusto..” 

In conclusine ammettono: 

“Ogni cosa par la so stagion...” 

NO COMMENT 
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IL SALONE PARRUCCHIERA 

E' stato  donato a Villa Serena un  nuovo salone per la 

Parrucchiera,  moderno ben illuminato, con tre 

sedute.....risulta confortevole e funzionale alla cura della 

persona. 

Offerto dalla figlia di un ospite, permette al personale di 

muoversi con maggiore destrezza, facilitando tagli e 

messe in piega anche per gli ospiti non autosufficienti. 

Molto felici  le signore , non vedono l'ora di accomodarsi 

sulle  nuove poltrone, per scambiare qualche chiacchiera, 

oltre che per sfoggiare una nuova e conturbante 

acconciatura. 

Le  anziane ospiti ricordano quando ci si tingeva i capelli 

con l'acqua ossigenata, o si utilizzavano i ferri caldi per 

arricciare i capelli: “Certo di strada ne è stata fatta 

parecchia ….. “ raccontano “ oggi, tra caschi, phon e 

lozioni varie il servizio coiffeuse sembra un laboratorio di 

sperimentazione chimico-nucleare” 



 

 

Il 3 Agosto il salone è stato inaugurato alla presenza del 

Direttore e del Presidente, Don Albano ha benedetto il 

sito e a seguire si è svolto un breve rinfresco. 
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LE BOCCE  

Il torneo di bocce al secondo piano, che ha luogo ogni 

giovedì pomeriggio, coinvolge sempre più pubblico...tanto 

da ricordare una finale di Wimblendon. 

Sugli spalti si ammassano gli spettatori, al grido: 

“son rivà primo.....spostate da davanti” 

gli anziani nonnetti si organizzano per tifare per l'una o 

l'altra squadra.. 

Armata di metro pieghevole, l'animatrice si appresta a 

misurare le distanze. 

Un giocatore,  Carletto M., rappresenta un vero pericolo, 

con il suo lancio da spiaggia                    

 ( a boccia alta), rischia di travolgere i malcapitati 

spettatori, lo stesso afferma: 

“Son sta campion del torneo de Cesenatico” 

qualcuno gli propone il bowling, visto la potenza del tiro. 

Per scherzo, un anonimo, sostituisce il boccino con una 

pesca, pochi si accorgono della differenza. A fine 



 

 

incontro, il pavimento sembra una marmellata.... 

Scherzi a parte, vi aspettiamo numerosi al prossimo 

incontro. 
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D. AMELIA 

La cara Amelia D. ha tagliato l'importante traguardo dei 

101 anni, originaria di Bagnolo di Lonigo in gioventù ha 

lavorato presso un'importante azienda leonicena. 

Mamma di Sonia e Giuseppina, è ospite di Villa serena 

dall'Aprile 2011, abitudinaria e metodica, poco incline ai 

festeggiamenti, ha comunque gradito la visita dei 

familiari e gli auguri dell'Amministrazione della 

struttura. 

La degustazione della torta, preparata dai bravi cuochi 

del centro servizi, ha deliziato i palati dei presenti 

Auguri sinceri.... 
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GIOVANNI 

Il nostro caro Giovanni B. ha finalmente tagliato il 

traguardo della pensione, ancora giovane-prestante 

centauro, con fatica lo immaginiamo a braccia conserte... 

Negli anni le sue imprese rimangono memorabili, in primis 

fu la pulizia dei locali adibiti a sacrestia.... 

(finirono nei rifiuti lezionari, vesti sacre, ceri e moccoli 

vari...) 

tutto cio' gli valse la maledizione perenne che venne 

scongiurata, grazie ad una particolare forma di perdon  

d' Assisi, legato all'adempimento di opere di carità 

cristiana di importanza suprema , vedi realizzazione del 

presepe all'aperto. 

Ricordiamo tra tante vicissitudini, anche la conquista 

della bella Marisa....impresa non facile, per la verità, visto 

le tante corteggiatrici che Giovanni ha dovuto scalzare...(  

non dimentichiamo C., Chiara P. e altre dame di cui per 

pudore rispettiamo l'anonimato)... 



 

 

Caro Giovanni, mancherai in particolare a Carletto M., i 

Vostri cineforum culturali, contribuivano a movimentare 

la giornata.... 

In attesa  quindi, di vederti operativo come volontario 

...ti auguriamo di cuore buon pensionamento.... 

 

Gli amici di Villa Serena 
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