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P'a vèndra vacànde...
L'ha mann't carmela "Jatta acrest'"
martedì 08 febbraio 2011
Ultimo aggiornamento martedì 08 febbraio 2011

Nonna Cusimina, un&rsquo;arzilla vecchietta di 90 anni, stamattina alle 8:30 non s&rsquo;è ancora alzata. I figli,
Pauluccio e Nuziatina, che come tutte le mattine sono li per accudirla, preoccupati hanno chiamato il medico.
Il vecchio medico è andato in pensione ed è stato sostituito da un giovane che ancora non conosce tutti i suoi assistiti. Il
medico passa dalla nonnina prima di andare allo studio&hellip;..
&ldquo;Buongiorno nonnina come sta? &ldquo;
&ldquo;Come stòche? &hellip;Curcate&hellip;&rdquo;
&ldquo;Mi dica cosa accusa? &ldquo;
&ldquo;Jie? No accuse niente a nisciune, me fazze le fatte mije e hagghie arrevate a novandanne&rdquo;
&ldquo;Volevo sapere cosa sente? &ldquo;
&ldquo;Jie me sende sembre Radiomaria e alla televisione&hellip; u&rsquo; teleggiornale&rdquo;
&ldquo;Che cosa ha? Cosa tiene?&rdquo;
&ldquo;Eheee cè tenghe&hellip; Na casa e nu tummene de terra, ma hagghie scritturate e stonne già &lsquo;nfaccia alle
file mije&rdquo;
&ldquo;Ma no, volevo dire cosa prende?&rdquo;
&ldquo;Nu cafè a matìne, e na campumille a sere prime cu me vo&rsquo; corche!&rdquo;

Per cercare di avere informazioni utili, si rivolge ai figli&hellip; Pauluccio si affianca al medico, è lui il maschio e a
differenza di Nuziatina, ha studiato...
&ldquo;Che sangue ha?&rdquo;
&ldquo;...rosso...&rdquo;
&ldquo;Di che gruppo ? &ldquo;
&ldquo;Gruppo? No, no&hellip;.sole stè no vole nisciune quanne ste confusione se sfastidie&rdquo;
&ldquo;&hellip;ma no&hellip;il fattore erreacca? &ldquo;
&ldquo; No, no niende acqua&hellip; nuije vine bevime!&rdquo;
&ldquo;Ma avete fatto mai VES&hellip; TAS?&rdquo;
&ldquo;Si, si &hellip; pure &hellip; l&rsquo;ICI&hellip; l&rsquo;IRPEF&hellip; l&rsquo;INPS&hellip; e urtemamende pure
a spazzature e a televisione&hellip;tutte cose ame pajate!&rdquo;
Non riuscendo a concludere nulla, il povero medico inizia a compilare ricette&hellip;
&ldquo;Allora vi prescrivo degli esami&hellip;.. dovete fare delle analisi sangue e urina, un ECG e una TAC&hellip;. La
nonna ha avuto l&rsquo;esenzione?&rdquo;
&ldquo;Nòne dottò, niende, mai nisciuna malatìe&hellip; ha state sembre &lsquo;bone&hellip;&rdquo;
&ldquo;No, volevo sapere se paga le medicine&hellip;&rdquo;
&ldquo;Ahaaa! Si, si&hellip;..tutte cose&hellip; piccè?&rdquo;
&ldquo;Perché ha diritto all&rsquo;esenzione, vi dico come fare&hellip; Allora col CUD della nonna dovete andare a un
CAF&hellip;&rdquo;
&ldquo;C&rsquo;è cose? u&rsquo; CUD?&rdquo;
&ldquo;&hellip;il CUD &hellip;. Quello che vi manda l&rsquo;INPS&hellip;&rdquo;
&ldquo;Ahaaa u&rsquo; foglie ca purtame a &lsquo;u raggiuniere p&rsquo;a dichiarazione&rdquo;
&ldquo;Si quello&hellip; il CAF fa la domanda e vi da un foglio che dovete portare alla ASL &ldquo;
&ldquo;a Via Ancona o a Tramondone?&rdquo;
&ldquo;non lo so, dipende dal CAP... chiedete al CAF...&rdquo;
&ldquo;...con il foglio della ASL andate al CUP per fare le prenotazioni e pagare il Ticket&hellip; chiaro?&rdquo;
Nonna Cusimine ha sentito tutto...
Sine dottò&hellip; cu CUDde de l&rsquo;INPS na m&rsquo;ha pigghià u&rsquo; CAFè c&rsquo;u CUPpine cussì CAP ca
m&rsquo;avène u&rsquo; TICchie e me fazze a TACche&hellip;.
&hellip; figghie mie&hellip; jie tac no n&rsquo;hagghie purtate manghe quanne ere giovene&hellip;.
sapìte invece de cè tenghe bisogne? &hellip;. De nu pare de fresedde cu u' pumedore, ca stò more de fame ca iere sere
me rincrisceve de cucinà e m&rsquo;hagghie curcate addesciune e stamatìne stu spilamiende de stomeche me vè tutte a
debbulezze &hellip;
peppiacere Nuziatì prepare le fresedde e faciteme cumbagnie &hellip;.pure vujie dottò &hellip; ca a vendra vacànde no se
sone e no se cande!
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