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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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LA TOMBOLATA DI FINE ANNO
Come consueto, l'ultimo dell'anno si svolge a Villa Serena una
gran tombolata verso le ore 10:00 (rigorosamente di mattino,
per ovvie ragioni), a cui gli anziani partecipano molto volentieri;
l'unica clausola che l'animatrice impone è indossare
tassativamente almeno un indumento rosso (maglia, scarpe,
calze , foulard, qualsiasi cosa purchè purpurea).
Si assiste così fin dal primo mattino ad una vera e propria
battaglia, atta ad accaparrarsi qualsivoglia accessorio di tale
colore....., quest'anno qualche anziano è arrivato addirittura a
staccare dei fiocchi dagli alberi di natale pur di essere
ammesso alla gara.
Alcuni hanno millantato di indossare dell'intimo rosso che il
personale ha puntualmente verificato, ad ogni modo la sfida ha
avuto, comunque, luogo regalando un momento di
spensieratezza ad ospiti, familiari e volontari...
Grazie a tutti

3

L'UCCELLINO DEL SECONDO PIANO
Al secondo piano da qualche tempo ha fatto capolino un uccellino
chiuso in una gabbietta; l'esemplare è di propietà di Maria
Biolcati.....
Un po' rumoroso per la verità ….tende a fare concorrenza sleale
all'animatrice …...la quale difficilmente riesce a prendere la
parola.....
Soluzione???
Spostare l'uccellino in refettorio, durante le attività di
animazione...
La proprietaria della bestiolina, però, vuole accertarsi delle
condizioni di quest'ultima:
“Mi scusi signora....il mio uccellino deve ritornare vivo e vegeto...
mi raccomando...non gli faccia del male..”
Alla fine della fiera,l'esemplare è stato ricondotto al nucleo
Ciliegio....dove gli spazi permettono una permanenza più consona
e appropiata...al volatile...
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NEWS
Durante l'attività di turisti per caso, parlando dell'Umbria ,
qualcuno malignamente afferma:
“Ma tra San Francesco e Santa Chiara vi era del tenero?”
risponde Don Albano:
“Bhe diciamo che santa Chiara rimase impressionata dal gesto
della spogliazione di San Francesco...”
gli altri ospiti:
“Eh ben... te pare poco.......”
NO COMMENT
Durante l'attività, guardando fuori dalla finestra, l'animatrice
esclama:
“Oh sarebbe proprio una bella giornata per andare a
camminare, avendo il tempo....”
gli ospiti replicano
“Oppure avendo le gambe...”
NO COMMENT
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GLI UOMINI DI UNA VOLTA
Con le signore ospiti abbiamo discusso di lavori domestici e
abbiamo chiesto loro:
“I vostri mariti vi aiutavano in casa?”
le anziane hanno replicato:
“Cossa? Per niente e i se lamentava sempre, i nava fora de casa
la mattina e i tornava alla sera....”
Una signora ci racconta:
“Un giorno mi sono ammalata, avevo l'influenza e non riuscivo ad
alzarmi dal letto...così ho chiesto a mio marito di prepararmi un
caffè....
Quello è sceso in cucina e non avendo mai acceso la moka....mi ha
portato un bicchiere di vino nero dicendo:
“Senti mi non son bon de farte el caffè, ma se te bevi questo,
te vedi come el te tira su............”
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NEWS
Parlando con gli anziani dei litigi tra coniugi, l'animatrice chiede:
“Come facevate pace quando litigavate con il marito?”
ospiti:
“In letto sotto le querte...”
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NONNO FELICE
E' da poco entrato a Villa Serena un signore molto simpatico, il
suo nome, che per la verità lo rispecchia in toto, è Felice....
Egli appena giunto in struttura ha chiesto :
“Dove zela la me femena?”
Infatti la moglie, che di nome fa Rita, è ospitata presso il
nucleo Abete..
Felice è innamoratissimo della compagna e tutti i giorni si reca a
trovarla, i due non condividono la stanza, ma amano trascorrere
un po' di tempo insieme.
Felice ci racconta che la moglie lavorava come cuoca presso
l'asilo del suo paese, mentre lui era un contadino.
Si sono conosciuti durante un viaggio in treno.....
e non si sono più lasciati.....
Oggi a Villa Serena Felice, visto la sua simpatia, è stato
soprannominato il caporale della risata.

Grazie nonno Felice, perchè ci aiuti tutti a essere un po' più
felici.
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I PARTIGIANI
Con gli ospiti di Villa Serena abbiamo parlato della resistenza e
del movimento partigiano, ecco i loro racconti:
“Per quanto ci riguarda i partigiani non hanno lasciato un grande
ricordo, quando si avventuravano qui nella bassa padana lo
facevano per creare scompiglio tra i tedeschi...
rubando, uccidendo o attaccando le armate del reich...., a
operazione avvenuta fuggivano lasciandoci in balia della rabbia
germanica che si sfogava sui cittadini comuni...; la legge di
guerra prevedeva che per ogni tedesco ucciso, dovessero essere
eliminati dieci italiani...
Sui monti sono molte le targhe che commemorano umili
casalinghe o contadini, i quali hanno dato la vita per proteggere
o dare rifugio ai militanti delle varie brigate.
A guerra terminata, poi, molti anonimi cittadini hanno fatto
presto a cambiare casacca e a salire sul carro del vincitore,
spacciandosi per partigiani...pur non avendo mai preso parte a
nessun conflitto ….
Vero è che dalle varie brigate sono nati, successivamente,
diversi partiti politi, alcuni con personaggi di grande spessore
quali: Sandro Pertini....che nulla avevano a che fare con gli
elementi del profilo sopra descritto”

