SETTEMBRE

2019
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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AMELIA G.
Amelia è una cara ospite di Villa Serena, sempre molto elegante
e gentile. Da qualche tempo abbiamo iniziato a conoscere qualche
altra sua virtù....alla mattina infatti, si presta come aiuto
operatore nel riordinare e riassettare il refettorio del secondo
piano......, al giovedì, invece, prepara le moke del caffè con gli
amici....
Infondo Amelia è diventata parte attiva del personale di Villa
Serena ed è giusto riconoscerne il merito e retribuirne i titoli....
Brava Amelia continua così......
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I LAVORI ALL'INGRESSO PRINCIPALE
Il 2 Settembre come previsto sono iniziati i lavori presso
l'ingresso principale, ciò comporta per molti dipendenti e
familiari lo spostamento dell'entrata verso il portone centrale
del parco.
Di buon mattino, quindi i lavoratori della struttura, partono da
casa muniti di scarpe da jogging....per effettuare il lungo
percorso che dal parcheggio dell'auto li conduce all'interno di
Villa Serena....
Tutto ciò da modo a molti di contemplare la bellezza del
paesaggio partendo dal santuario del San Daniele fino ad
arrivare ai giardini medesimi del nostro centro Servizi...
Qualcuno malignamente mormora:
“Ciò me toca partir un'ora prima da casa, ma dai va ben
risparmio la palestra...”
NO COMMENT
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NEWS
Al gioco dell'oca l'animatrice chiede:
“Chi erano Caino e Abele?”
ospiti:
“Quei che ga mangià el frutto proibito”
NO COMMENT

NEWS
Valentina B. da qualche giorno in ufficio amministrativo risponde
al campanello:
“Sono l'impresario”
gracchia il citofono
Valentina, esclama:
“Oh l' impresario delle pompe funebri, apro subito”
Qualche minuto dopo, si presenta in ufficio l'impresario edile....
NO COMMENT!
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GIUSEPPE IN SALA CONSIGLIO
Dopo lo spostamento di Valentina in ufficio e la chiusura della
Gramola, il buon Giuseppe R. sembrava spaesato tra i muri della
struttura, così si è pensato di trovargli nuova collocazione,
presso la sala Consiglio di Villa Serena; qui egli può dedicarsi alla
piegatura delle garze e ammirare la sua cara Valentina da
lontano...(correndo il rischio di essere scambiato per Presidente
della struttura).
Qualche problema si registra in caso di svolgimento di Unità
operativa o di Consiglio di Amministrazione , quando il caro
Giuseppe deve cedere la poltrona a: Consiglieri, Direttore, etc...
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O MARE NERO, O MARE NERO....
Da qualche tempo per Villa Serena si vedono girare le tre
animatrici-educatrici munite di chitarra, l'unico pezzo che per
ora hanno imparato è la famosa Canzone del Sole di Battisti... a
furia di O mare Nero o mare nè, hanno oramai sfinito anche i più
accaniti fans, qualcuno non riconoscendo le note del celebre
brano chiede:
“Gavio finiò de accordar la chitarra?”
Nel frattempo Samira, timorosa di prendersi in ritardo, ha
cominciato a studiare anche alcune melodie natalizie come:
“Tu scendi dalle stelle”
Dal vicino ufficio le assistenti sociali implorano:
“Ma ze mia massa presto...per favore pietà”...
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NEWS
Durante la lettura del giornale l'animatrice discute con gli
anziani del nuovo ministro alle politiche agricole Bellanova, la
quale ricopre tale ruolo pur avendo conseguito solo il titolo di
licenza media, gli ospiti affermano:
“La sarà una de campagna....”
altri ribadiscono:
“Bhe de gente de campagna ghe ne tanti anca qua....podaressimo
andare tutti ministri allora....”
NO COMMENT
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UNA NUOVA BRECCIA DI PORTA PIA
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del refettorio a piano
terra, con una nuova breccia di porta Pia che da verso la sala
incontri....
Temporaneamente gli anziani sono stati trasferiti per consumare
pranzo e cena al secondo piano,
qualcuno mormora:
“Tho i ga buttà zo el muro de Berlino anca qua”....
NO COMMENT
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IL MATRIMONIO
Con gli ospiti abbiamo voluto parlare del matrimonio e di come
questo sacramento sia cambiato nel corso degli anni..
Le difficoltà maggiori, per i nostri anziani sono legate
all'impegno , alla sopportazione, alla fedeltà...
Don Albano aggiunge:
“Nella mia esperienza di confessore le crisi matrimoniali avevano
sempre una causa...quale?
Ebbene .... la suocera...”
NO COMMENT
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