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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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L' Animatrice chiede agli ospiti:
“Vi ricordate chi è il papa emerito?”
ospiti:
“Si è il papa di ripiego...”
NO COMMENT

NEWS
L'animatrice ricorda che gli ultimi giorni di Gennaio sono detti i
giorni della merla, un ospite afferma:
“Mi preferisso quelli della passera”

NEWS
Un ospite mangiando i fusilli afferma:
“Ste qua le ze dure come le trivelle, altro che fusilli...”

NO COMMENT
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S REMO
Anche Villa Serena pùo vantare un'inviata da S. Remo, questa è
la nostra cara Rita Ferrari, unica a non appisolarsi davanti alla
televisione, ci racconta lo svolgimento della puntata serale...
Essa rimane comunque delusa, dall'assenza della sua grande
cantante preferita: Orietta Berti e ci dice:
“ De quei che canta non ghi conosso neanca uno....”
Ma stoicamente rimane vigile e sveglia ogni sera... per portare a
termine la sua importante missione...
A fine festival ci racconta:
“Ga vinto un tale Mao Mao”
“Mahmood”
l'aiutiamo noi e
Rita aggiunge:
“Si el ga da esser tedesco”
NO COMMENT
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I NUOVI UFFICI
Da qualche tempo, come vi sarete accorti, sono avvenuti dei
cambiamenti nelle stanzette adibite ad ambulatori.
Gli infermieri hanno abbandonato la loro sala consegne, per
concederla alle assistenti sociali.
Le professionali si sono quindi sdoppiate in due rami: sala A
ambulatorio, sala B segreteria infermieristica, a seguire
ambulatorio medico. A dirigere e sovrintendere il tutto, posta
nel bel mezzo del cammin, si ritrovò la Signora Laura Secco,
colei che tutto guida e tutto dirige...
Rimangono ben piantate ai loro posti: animatrice, Gramola,
logopedista e psicologa....in attesa di nuovi sviluppi.....costoro si
tengono strette le loro poltrone ….pronte a sfidare nuove
correnti e venti infernali....
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NEWS
L'animatrice parlando di parentela, chiede agli ospiti
di quanti fratelli fosse composta la loro famiglia di origine ,i
più ammettono :
“Tre , quattro, cinque, addirittura otto...”
Un'unica ospite afferma di essere figlia unica:
Gli altri mormorano:
“........So papà el sarà stà ammalà”
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SAN VALENTINO
Il giorno di San Valentino a Villa Serena le coppie di innamorati
erano più di una, tra il personale: Giovanni e Marisa, tra gli
ospiti: Felice e Rita oltre ad Armando e Maria.
Il dono più grande lo ha però ricevuto la signora Rita Cenci, il
marito, infatti, le ha donato una bellissima Rosa di
stoffa..........ella a tale vista non ha potuto che commuoversi.....
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LA FAMIGLIA PATRIARCALE

Un tempo le famiglie erano molto diverse da quelle di oggi
erano composte da dieci o più persone, comprese zii, zie e
parenti vari...
I figli avevano timore dei genitori e si rivolgevano spesso a
questi con del voi....
Le donne erano brave ancelle del marito, del tutto sottomesse
all'uomo di casa si dedicavano totalmente alle incombenze
domestiche e in caso di necessità per piccole spese, dovevano
chiedere al consorte gli spiccioli necessari.
All'interno del gruppo familiare i conflitti non mancavano, ma
venivano presto risolti grazie all'intervento del componente più
anziano, il quale con poche parole, riusciva a ristabile l'ordine e
l'obbedienza.

I bambini rispettavano le regole loro imposte, partecipavano e
collaboravano ai lavori domestici e tutto sommato la vita
trascorreva felice senza rischio di stravolgere l'ordine naturale
delle cose....

Oggi molte cose sono cambiate e spesso anche la famiglia

sembra faticare a tenere il passo con i tempi...., la precarità di
tutto ciò che caratterizza il mondo moderno …..si riflette
all'interno dei rapporti tra genitori e genitori e figli....

9

