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2018
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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NEWS
Una dipendente fa gli auguri di buon compleanno ad un ospite e
pronta lo bacia sulla guancia, questo afferma:
“Ocio che la paia tacà al fogo....”
la dipendente replica:
“Ma quale fogo, te si na paia massa umida, al massimo insieme
femo un poco de fumo”
NO COMMENT!
NEWS
Parlando di cioccolato e del potere afrodisiaco di questo
alimento, l'animatrice viene interrotta da un signore ospite che
afferma:
“Quale afrodisiaco, l'è venti anni che non la vedo...”
NO COMMENT
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L'OSTETRICA
Con gli ospiti abbiamo voluto parlare di come un tempo ci si
apprestava ad affrontare la nascita di un figlio; tanto per
cominciare i parti per una donna nell'arco di una vita erano molto
numerosi, qualcuna arrivava ad avere anche dieci figli....
“Certo” affermano le nonnine “cosi' ogni fiol se toleva la sua
parte.”.....
Nel senso che le nemerose gravidanze, comportavano per la
mamma delle conseguenze dal punto di vista fisico, quali: vene
varicose, abbassamento dei reni, afflosciarsi dei seni, etc...,
cosicchè molte, già a quarant'anni apparivano o vecchie e
sgraziate.
Il parto avveniva in casa, se non vi erano complicazione le
lavatrici (ostetriche) accorrevano su chiamata in bicicletta,
facevano bollire dell'acqua dove sterilizzavano gli attrezzi del
mestiere e aiutavano la gestante a dare la luce il proprio figlio.
Certo le condizioni igieniche erano molto precarie e non era raro
il rischio di setticemie o complicazioni tali, da mettere a rischio
la vita della puerpera e del bambino.
In ospedale si iniziava in quegli anni ad aprire i reparti
maternità, ma anche qui ci racconta la signora Bertilla ex
ostetrica, i pericoli per la mamma erano molti, le trasfusioni di
sangue, per esempio, non erano sicure, le sacche del plasma non
venivano sufficientemente controllate, ecco che si
trasmettevano facilmente epatiti o infezioni varie...
I bambini, poi, venivano battezzati molto presto, anche a solo
una settimana di vita, onde scongiurare morti precoci dovute a
cause naturali.
La madre per quaranta giorni doveva rimanere in casa, assistita
dai familiari, quando trascorso il tempo indicato, si recava in
chiesa veniva benedetta dal sacerdote sul sagrato, in quanto

impura....; chiediamo agli ospiti quale grave peccato avesse
commesso e questi rispondono:
“Aveva avuto un figlio...”
replichiamo:
“e il marito non aveva peccato pure lui, facendo la sua parte?”
Una signora coraggiosamente ribatte:
“Appunto i ze sempre i omini che i va in cerca...”
NO COMMENT!
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GLI ANZIANI E L'INSONNIA
Con i nostri anziani abbiamo trattato il tema dell'insonnia, molti
ci riferiscono che uno dei maggiori problemi una volta entrati in
struttura è dormire.
Pare che il tutto sia dovuto al fatto che Villa Serena, pur
vantandosi di essere un centro servizi, rimane in definitiva una
casa di riposo...
Il problema è che qui di riposo gli ospiti ne fanno fin troppo e ad
ora di sera, non riescono più a prendere sonno, così sentiamo
come trascorrono le lunghe ore della notte:
“Bhe disemo el rosario in primis, contemo le pegore e pensemo a
sti anni, quando erino giovini”
Molti sostengono che l'insonnia è dovuta principalmente alla
mancanza di lavoro, al vicino di letto che russa, alle operatrici
che sono costrette ad accendere la luce, per effettuare ed
espletare le loro mansioni legate all'assistenza dei malati...
In sintesi amici, beati voi, diciamo noi dipendenti, che l'insonnia
non sappiamo nemmeno cos'e' ...perchè quando ci avviciniamo ad
un letto, siamo già tra le braccia di Morfeo...
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GIUSEPPE R. E LE FERIE
A Villa Serena tutti conoscono il simpaticissimo Giuseppe Rigon,
affiliato al club della Gramola...lavoratore instancabile non
conosce pace, nemmeno davanti alla pausa legittima, per ferie
estive di Valentina e soci...
Eccolo dunque entrare nei locali, comunicanti con l'ufficio
animazione, ...per continuare l'occupazione precedentemente
iniziata (taglio di fogli e pagine varie), anzi visto che il
sopracitato ha ormai terminato tutto il tagliabile, a rischio di
compromettere tendaggi e quant'altro vi chiediamo, in caso
foste muniti di brutte copie o vecchi quaderni, di metterceli a
disposizione.....perchè l'amico Rigon o novello Edward mani di
forbici, non ama oziare....
Egli, infatti, si prodiga, per la distribuzione dei quotidiani,
accompagna gli ospiti in carrozzina, si presta come aiuto tutto
fare anche presso gli uffici amministrativi, dove lui stesso ci
riferisce, viene chiamato dal Direttore e dal suo Vice, per
collaborare nel trasporto risme, a volte libera l'animatrice
dall'invasione delle lucertole (bao-bao) che sembrano proliferare
presso i locali da questa occupati... ..
Caro Giuseppe se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti
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LE DUE RITE
Da qualche giorno è entrata a Villa Serena una nuova ospite che
ha nome: Rita F., la nostra omonima che qui risiede dal 1990
saputo della coincidenza, vuole subito conoscere la signora:
“Ma varda te te ciami proprio come mi...adesso come femo... i
pole anca confonderne... sito sposà?'”
risponde la nuova entrata:
“Si, allora è meglio che mi faccia chiamare con il cognome del
marito, cosa dice lei?”
risposta:
“Si conviene, anche perchè io sono da sposare e non posso usare
un altro nome”
ebbene amici per distinguere l'una dall'altra, chiameremo la
nuova ospite Rita F.in Fer., mentre l'altra rimane semplicemente
Rita F........
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IL PICCHETTO D'ONORE
A fine Luglio il caro Fernando M. ha compiuto gli anni, ebbene
amici il nostro amico non si è risparmiato nell'offrire bignè,
pastine, caffè e quant'altro al personale...
L'aspetto forse più curioso, sono stati gli auguri o meglio dire il
picchetto d'onore, che il personale delle pompe funebri, presenti
in loco, chiaramente per un funerale, gli ha attribuito....
Qualcuno gli mormora in un orecchio:
“Non te preoccupare Fernando, ricevere gli auguri da questi
vestiti de nero i te slonga la vita ….te vedarè te scampi altri
ottanta anni”
NO COMMENT
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IL NOSTRO BRAVO ANDREA MANUTENTORE IN FERIE
Come a tutti i bravi lavoratori, anche al caro Andrea per legge
spettano i famosi quindici giorni di ferie......, purtroppo ciò crea
uno stato di panico tra gli ospiti della struttura i quali si
chiedono:
“Ma se me se blocca la television e non ciapo più telepace, sa
femo? Se manca Andrea chi se mette qua a sistemare tutto??”
Non preoccupatevi amici faranno fronte a questa mancanza le
due brave socie Samira e Valentina, manutentrici in affitto...
Sedia rotta? Niente paura, con le spiccate doti manuali di
entrambe, ogni oggetto verrà presto riparata...
Water intasato? Spondine o paranchi guasti? Tutto troverà
presto un perfetta sistemazione...
“PRESTO E BENE SEMPRE AVVIENE”
questo è il loro slogan.......
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