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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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DIEGO IL NUOVO IRONMAN
Come già spiegato nel numero precedente durante il periodo di
ferie, del bravo manutentore Andrea, il nostro responsabile
economo ha cercato di coprire, quando possibile, tra un bilancio
e un versamento dell'iva, l'assenza del sopracitato addetto alla
manutenzione.
Il suo battesimo del fuoco è iniziato con il guasto del veicolo pasti....., a ciò si aggiunge la messa a norma della rete del
giardino ciliegio.....
Che dire poi dei carichi della farmacia o dei trasporti
all'ecocentro?
Dopo qualche giorno la brava moglie Maria Grazia, si aggirava
preoccupata per la struttura, per carpire l'arcano che la
obbligava ogni giorno a riassettare le camicie del marito madide
di sudore.....
e tra sé si chiedeva:
“Ma si è forse rotta l'aria condizionata in ufficio?”
Quando all'improvviso se lo trovò davanti intento a scaricare gli
scatoloni....essa comprese quindi la vera missione del marito a
Villa Serena, che non era in realtà solamente un lavoro di
scrivania, ma la totale devozione e sacrificio alla giusta causa....
Perciò decise di dotarlo di un' anonima maglietta bianca della
salute....
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LE BUONE MANIERE
Ma dove sono finite le buone maniere? Con gli anziani abbiamo
voluto parlare appunto di buone maniere, sentiamo i loro
racconti:
“Un tempo quando eravamo giovani gli uomini cedevano sempre il
passo alle fanciulle, i giovani lasciavano la sedia agli anziani.....e
spesso i mariti aprivano le porte delle auto alle mogli...
Oggi tutto ciò sembra un lontano ricordo ….qui a Villa Serena
per salire in ascensore non esistono regole...talvolta si rischia
addirittura di strattonarsi per passare per primi.....
Non parliamo poi, di cosa avviene a tavola, la confusione e la
bramosia di essere serviti per primi ….rende tutti poco propensi
ad ascoltare i bisogni del prossimo.
Talvolta si litiga pure per il posto in chiesa....
In conclusione amici si stava meglio quando si stava peggio...
eravamo poveri cristi si..., ma grandi signori d'animo”
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NEWS
Abbiamo chiesto alla cara P. Assunta, da poco novant'enne:
“Scusa che lavoro svolgevi da giovane??”
Assunta:
“Bhe ero a servizio presso una famiglia benestante, mi
occupavo dei campi, delle bestie, della casa”
Animatrice
“Eri una governante, allora...”
Assunta:
“Ma quale governante, ero na serva...”
NO COMMENT
NEWS
Al gioco dell'oca l'animatrice vuole testare la conoscenza delle
lingue straniere da parte degli ospiti e chiede
“Cosa significa rauss?”
ospiti:
“Questa la savemo....vuol dire via via...”
animatrice:
“Je t'aime....??”
ospiti:
“Cosa? Ciapete?? mai sentio...”
animatrice:
“Passiamo ad altro..il significato di goodbye...”
ospiti:
“Si questa l'è facile......vuol dire ciao eh...”
NO COMMENT
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LA DOTTORESSA CON IL PANCIONE
Da qualche mese la cara dottoressa ci appare, per la verità
sempre bellissima ed elegantissima, anche se un tantino
affaticata...
sbirciando sotto il camice, che a questo punto, crediamo faccia
un po' fatica a chiudere, ci siamo accorti di una bella
sorpresa...Una cicogna in arrivo....quindi che dire?..Ma
soprattutto che fare?..Hanno pensato le nonnine...
Bando alle ciance, si sono messe subito al lavoro, chi alla ricerca
della lana, chi del modello e in quattro, quattro otto, hanno
realizzato un paio di bellissime scarpette....
Quindi dottoressa si goda questa gravidanza, ma le
raccomandiamo di non abbandonarci...
e di tornare presto tra noi
Nel frattempo saputo il nome della nascitura, le signore ospiti
hanno iniziato a ricamarle qualcosa, alcune però brontolano:
“Proprio un nome cosi' lungo doveva scegliere? E se cambiasse
idea, optando per il più sintetico Ida..?...Vedremo amici, a noi,
Priscilla piace moltissimo....”
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Al gioco dell'oca, l'animatrice chiede:
“Nomi di santuari dove è apparsa la Madonna”
Ospiti:
“Lourdes, Fatima...”
Animatrice:
“Chi era presente alle apparizioni? ”
ospiti:
“Bhe noialtri proprio no....”
Animatrice:
“Volevo semplicemente sapere i nomi dei pastorelli...,,
NO COMMENT
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LINA B.
La cara Lina B., ci ha lasciato questo mese, ne ricordiamo
l'impegno con cui prestava la sua opera in lavanderia e in cucina,
sempre presente alla mattina presso la vicina chiesa dei frati,
dove si recava pioggia, sole, vento o neve rigorosamente a piedi.
Siamo sicuri che Lina apprezzerebbe oggi, il bel comò che era
nella sua stanza e che abbiamo voluto spostare, in sua memoria,
all'ingresso, tra la zona bar e la sala incontri.....
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LA BRECCIA DI PORTA PIA
Finalmente anche la palestra avrà uno spazio più ampio da
sfruttare, tramite infatti un'apertura nel muro, una vera e
propria breccia di Porta Pia, al grido di: “ Avanti Savoia...”
Martedì pomeriggio verrà abbattuta
a la parete divisoria, che tanto angustiava le fisioterapiste.
La stanzetta, ex caffè della memoria, ex sala da pranzo, ex
lavanderia, diventerà un ambiente polifunzionale....
all'occorrenza palestra o laboratorio di attività varie....
Per ottenere tutto questo, dovrete amici sopportare ancora una
volta martelli pneumatici, polvere....calcinacci vari....
Al termine dei lavori, non abbiate paura, il disagio
verrà ben ricompensato
P.S Si prega di non appropiarsi dei resti del muro, per poter
dire:
“Quel giorno c'ero anch'io”
P.P.S
Notizia dell'ultima ora, il mercoledì successivo all'apertura del
varco, i lavori non erano ancora del tutto terminati e durante la
Santa Messa il martello pneumatico, accompagnava le parole del
povero frate, il quale esclamava:
“Il Signore abbia pietà di noi...”
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PALESTRA ITINERANTE
In questi giorni in cui la palestra rimane chiusa causa lavori in
corso, le fisioterapiste col prode Romeo non si sono scoraggiate
e pronte hanno allestito un circuito motorio al secondo piano:
zona ascensore con pedaliere rotanti, corridoio con corsie
separate, per scorrimento ospiti muniti di girelli...etc...etc...
Ragazzi attenti a passare al secondo piano, potete correre il
rischio di essere trascinati i questo fervore ginnico …..e
obbligati a eseguire sul posto addominali e flessioni....
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